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OGGETTO: DLgs 152/2006 e smi, parte II, Titolo III-bis - LR 21/2004 e smi - LR 13/2015 e smi - DGR
1795/2016 – Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza Soc. cons a r.l. con sede legale in
Ravenna, Via Farneti 5 – Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio di attività
IPPC di pretrattamento di rifiuti non pericolosi in gomma (Punto 5.3.b2 dell’allegato VIII alla
parte II del Dlgs 152/2006 e smi) nell’installazione esistente sita in Comune di Massa
Lombarda, località Fruges, Via Argine San Paolo 18/A - Accettazione polizza n. 2331200 del
08/09/2021 emessa da Cofacee relativa appendice n. 1
Premesso che Arpae, mediante la Struttura Autorizzazioni e concessioni (SAC), adotta i
provvedimenti di: concessione per l´utilizzo delle risorse idriche e relativo demanio, autorizzazioni integrate
ambientali, autorizzazioni uniche ambientali e settoriali, autorizzazioni per installazione/esercizio di impianti
di produzione di energia, linee elettriche, metanodotti, depositi di olii minerali e GPL, nonché per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
Tenuto conto delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di
prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014,
in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, si fa riferimento alle
direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del
13/10/2003
Con la presente si comunica che il documento presentato da Codesta Società in data
21/09/2021 (Pg. Arpae 145219), inerente la prestazione di garanzia finanziaria, presentata a mezzo di
polizza fidejussoria n. 2331200 del 08/09/2021 emessa da Coface e relativa appendice n. 1 del 08/09/2021 ,
per l’attività in oggetto indicata, è conforme alle disposizioni della delibera suddetta DGR n. 1991/2003.
Pertanto, ai fini dell'attività di gestione rifiuti in oggetto indicata, si considera valida
l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla determina dirigenziale Arpae n. 4679 del 06/10/2020 e
successivo aggiornamento determina dirigenziale 4231 del 24/08/2021.
La presente va conservata, in allegato al sopracitato provvedimento di autorizzazione, per
comprovare l’efficacia, a tutti gli effetti, dell’autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi
preposti al controllo.
Si fa presente infine che la garanzia in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla
disciplina nazionale in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art.
195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, per cui si provvederà con apposita comunicazione.
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