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Bologna, 19/12/2019

Pratica SINADOC n. 12674/2018
Alla Società UniCredit S.p.A.
PEC: comunicazioni@pec.unicredit.eu
Alla Società Herambiente S.p.A.
c.a. Chiara Navacchia
PEC: herambiente@pec.gruppohera.it
e p.c. Al Comune di Imola (BO)
Ufficio Ambiente
PEC: urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it
Ad ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana Unità IPPC
c.a. Manuela Cerretti

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Herambiente S.p.A. Atto n. DET-AMB-2018283 del 18/01/2018 di aggiornamento dell’AIA D.G.P. n. 36 del 09/02/2010 per l’esercizio
dell’installazione IPPC di discarica per lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi, con annesso impianto
di recupero energetico di biogas (Punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006),
in Comune di Imola (BO), località Tre Monti, via Pediano n. 52.
Garanzie finanziarie attività rifiuti - Accettazioni Appendici.
Richiamate le seguenti garanzia finanziaria ed appendici presentate dalla Società Herambiente S.p.A. a
copertura delle seguenti attività di gestione operativa del Lotto III della discarica in oggetto:
1. Polizza fidejussoria bancaria n. 460011581113, emessa in data 06/07/2016 a favore di ARPAE Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, con importo pari a
12.199.245,00 € e con validità sino al 21/05/2018 più i successivi 2 anni (21/05/2020), dalla Società dalla
Società UniCredit S.p.A. a copertura dell’attività di gestione operativa del Settore 3 del III Lotto della
discarica in oggetto.
2. Appendice alla polizza fidejussoria bancaria n. 460011581113, emessa in data 18/01/2017 a favore di
ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, dalla
Società dalla Società UniCredit S.p.A. a copertura dell’attività di gestione operativa del Settore 3 del III
Lotto della discarica in oggetto, con la quale prende atto del nuovo atto di AIA D.G.R. n. 2262 del
21/12/2016.
3. Appendice alla polizza fidejussoria bancaria n. 460011581113, emessa in data 07/03/2018 a favore di
ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, dalla
Società dalla Società UniCredit S.p.A. a copertura dell’attività di gestione operativa del Settore 3 del III
Lotto della discarica in oggetto, con la quale proroga la validità della polizza al 31/12/2019 più i
successivi 2 anni (31/12/2021).
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Dato atto che l’autorità competente ha accettato le succitate polizza fideiussoria ed appendici a
copertura delle succitate attività di gestione operativa dell’installazione in oggetto.
Vista la seguente appendice presentata dalla Società Herambiente S.p.A. con nota Prot. n. 21388 del
05/12/2019 (assunta agli atti di ARPAE in data 16/12/2019 al PG/2019/192793) a copertura dell’attività di gestione
operativa del Lotto IIII della discarica in oggetto:
1. Appendice alla polizza fidejussoria bancaria n. 460011581113, emessa in data 22/11/2019 a favore di
ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, dalla
Società dalla Società UniCredit S.p.A. a copertura dell’attività di gestione operativa del Settore 3 del III
Lotto della discarica in oggetto, con la quale proroga la validità della polizza al 31/12/2020 più i
successivi 2 anni (31/12/2022).
Preso atto che l’installazione in oggetto della Società Herambiente S.p.A. è certificata secondo la norma
UNI EN ISO 14001 (certificazione ambientale n. IT279078/UK del 29/01/2004, rinnovata da ultimo con Rev. n. 1
del 20/06/2018 e valida fino al 02/07/2021) ed è registrata EMAS ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009
(registrazione ambientale n. IT-000983 del 20/10/2008, rinnovata da ultimo in data 16/05/2019 e valida fino al
08/03/2022) e pertanto, ai sensi della Legge n. 1 del 24/01/2011, è necessario mantenere la riduzione dell’importo
delle garanzie finanziarie per la gestione operativa dei succitati lotti della discarica in oggetto del 50%.
Con la presente si comunica l’accettazione della succitata appendice, emesse per l’esercizio
dell’installazione IPPC di discarica per rifiuti non pericolosi (Punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in Comune di Imola (BO), località Tre Monti, via Pediano n. 52.
Si evidenzia che la Società Herambiente S.p.A. (Gestore dell’installazione in oggetto) dovrà, entro il
termine perentorio del 31/10/2020, inviare a questa Agenzia il rinnovo o la proroga della succitata polizza
fidejussoria bancaria o nuova polizza fidejussoria, secondo quanto disposto dall’art. 6 lettera b della D.G.R.
1991/2003, pena la revoca dell’AIA in oggetto previa diffida.
La presente nota va conservata in allegato all’atto di AIA D.G.P. n. 36 del 09/02/2010 e ss.mm.ii. per
comprovare l’efficacia, a tutti gli effetti, dell’autorizzazione stessa e va esibita agli organi predisposti al
controllo.
Si ricorda infine alla Società Herambiente S.p.A. che, al fine di mantenere a riduzione dell’importo delle
garanzie finanziarie, è necessario, non appena in possesso, inviare a questa Agenzia, mezzo PEC
(aoobo@cert.arpa.emr.it), i certificati di rinnovo delle succitate certificazione UNI EN ISO 14001 e registrazione
EMAS.
Con la presente si trasmette alla Società UniCredit Banca S.p.A. scansione digitale della succitata
appendice alla polizza fidejussoria bancaria, ai fini di verificare e confermare la validità della medesima.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente all'istruttore tecnico Lorenzo Farné (tel. 051/5281564).
Cordiali saluti.
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Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Stefano Stagni1
(lettera firmata digitalmente) 2

1 Firma apposta ai sensi della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni
in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.
2 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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