Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
Pratica Sinadoc n° 24428/2019
PG/2020/167302 del 18/11/2020

Bologna, 18 Novembre 2020

A
Rimondi Paolo s.r.l.
rimondipaolo@legalmail.it
e p.c.
Compagnie Francaise d’Assurance
pour le Commerce Exterieur S.A. - Coface
coface@pec.coface.it
alessandria073@coface.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Oggetto: D.Lgs. n° 152/061 – L.R. n° 09/152 – Azienda Rimondi Paolo s.r.l. - Autorizzazione
Integrata Ambientale3 rilasciata per l'installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.5 e 5.1 lettere c) e d)
dell’Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Bologna
(BO), in Via Agucchi n° 84 - Accettazione della garanzia finanziaria Con la presente, si comunica l’accettazione dell’appendice n. 3 della polizza fidejussoria
n°2168049 del 09/05/2020, trasmessa4 dall'azienda Rimondi Paolo s.r.l. in data 13/11/2020 ed
emessa in data 10/11/2020 da Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (Coface)
a favore di ARPAE, in quanto Autorità Competente, con importo pari a 512.567,00 €
(cinquecentododicimila cinquecentosessantasette/00), a copertura dell’attività di stoccaggio
(R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, pretrattamento di rifiuti pericolosi costituiti da oli ed
emulsioni oleose (operazione R12 e D13) e produzione di used cooking oli per biodiesel attraverso il
recupero di oli e grassi vegetali esausti (operazione R3), svolte presso l’installazione IPPC situata in
Comune di Bologna (BO), in Via Agucchi n° 84. La polizza ha durata fino al 16/10/2030.
Tale documento, emesso da Coface S.A. a favore di ARPAE, come prescritto dall'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata da ARPAE con atto DET-AMB-2020-4914 del 16/10/2020, è conforme alle disposizioni
di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.
L’estensione della polizza, corrisponde a una durata di 8+2 anni dal rilascio dell’autorizzazione e, pertanto,
come riportato nella medesima polizza, con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto al 16/10/2028, il
contraente, qualora intenda proseguire l’attività fino al termine di durata dell’autorizzazione, si impegna a
prestare una nuova garanzia finanziaria fino al 16/10/2036.
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Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;
Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;
Atto rilasciato da ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con DET-AMB-2020-4914 del 16/10/2020
Copia firmata digitalmente e assunta agli atti con protocollo PG/2020/164856 del 13/11/2020;
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Si da atto che l’installazione in oggetto dell'azienda Rimondi Paolo s.r.l., è certificata EMAS:
Comitato Ecolabel-Ecoaudit - Sezione EMAS Italia IT-000357 del 28/07/2005 e valida fino al 10/02/2023,
pertanto, ai sensi della Legge n° 1 del 24/01/2011, si applica la riduzione dell’importo delle garanzie
finanziarie del 50%.
La presente nota va conservata in allegato all’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato
da ARPAE con DET-AMB-2020-4914 del 16/10/2020, per comprovare l’efficacia, a tutti gli effetti,
dell’autorizzazione stessa e va esibita agli organi predisposti al controllo.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia5
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)
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Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
"Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento
degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “ Codice
dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento
costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. n ° 12 dicembre 1993,
n 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;
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