








































































Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana Bologna, 05/03/2019
Unità Autorizzazioni Ambientali
Unità AIA-IPPC e Industrie a rischio
Rif.:   Federica Torri - Alessandra Carta - Lorenzo Farné
Tel.:   051/5281592  -  051/5281551  -  051/5281564
E-mail: ftorri@arpae.it - acarta@arpae.it - lfarne  @arpae.i  t

Pratica SINADOC n. 8045/2019

Alla Società Faro Service S.r.l.
PEC: faro@pec.faro-service.it

e p.c. Al Comune di Sala Bolognese (BO)
Ufficio Ambiente
PEC: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Ad ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - 
Unità IPPC
c.a. Manuela Cerretti

Oggetto:D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 21/2004 e ss.mm.ii. Società Faro Service S.r.l. Atto di AIA P.G. n.
70919 del 14/05/2013 per l’esercizio dell’installazione IPPC per il deposito preliminare (D15) di rifiuti
pericolosi  (Punto 5.5 dell’Allegato VIII  alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006), in Comune di Sala
Bolognese (BO), località Padulle, via della Pace n. 2.
Garanzie finanziarie attività rifiuti - Accettazioni.

Richiamate le seguenti garanzie finanziarie ed appendici presentate a copertura delle attività di gestione
rifiuti in oggetto:

1. Polizza fideiussoria n.  2006319, emessa in data 03/04/2013 a favore della Provincia di Bologna, con
importo pari a 82.500,00 € e con validità sino al 06/02/2018 più i successivi 2 anni (06/02/2020), dalla
Società Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. a copertura dell’attività di
deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi in oggetto.

2. Appendice  n.  2  alla  polizza  fideiussoria  n.  2006319,  emessa  in  data  12/04/2013  a  favore  della
Provincia di Bologna dalla Società Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.
a copertura dell’attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi in oggetto, con la quale specifica
i riferimenti dell’istanza di rinnovo dell’AIA.

3. Appendice  n.  3  alla  polizza  fideiussoria  n.  2006319,  emessa  in  data  07/06/2013  a  favore  della
Provincia di Bologna dalla Società Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.
a copertura dell’attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi in oggetto, con la quale specifica
i riferimenti dell’atto di rinnovo dell’AIA.

Dato atto che la Provincia di  Bologna ha  accettato le succitate polizza fideiussoria ed appendici a
copertura delle attività di gestione rifiuti in oggetto.

Vista le seguenti appendici presentate dalla Società Faro Service con nota del 06/03/2019 (assunte agli atti
di ARPAE-SAC di Bologna in data 06/03/2019 al PG/2019/35151) a copertura dell’attività di deposito preliminare
(D15) di rifiuti pericolosi dell’installazione in oggetto:
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1. Appendice n. 4  alla polizza fideiussoria n. 2006319, emessa in data 28/02/2019 a favore ARPAE -
Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione,  l’Ambiente  e  l’Energia  dell’Emilia-Romagna  dalla  Società
Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. a copertura dell’attività di deposito
preliminare (D15) di rifiuti pericolosi in oggetto, con la quale la quale ha modificato il beneficiario della
polizza.

2. Appendice n. 5 alla polizza fideiussoria n. 2006319, emessa in data 28/02/2019 a favore ARPAE -
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna , con proroga validità
sino alla nuova scadenza dell’autorizzazione (14/05/2023) più i  successivi 2 anni (14/05/2025), dalla
Società Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. a copertura dell’attività di
deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi in oggetto.

Dato  atto  che  le  succitate  appendici  4  e  5  proseguono,  senza  soluzione  di  continuità,  la  polizza
fideiussoria n. 2006319 e, pertanto, è mantenuta la garanzia finanziaria dell’attività di deposito preliminare (D15)
di rifiuti pericolosi in oggetto, così come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003.

Con la  presente  si  comunica  l’accettazione della  succitate  appendici  4  e  5,  emesse  per  l’esercizio
dell’installazione IPPC per il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi (Punto 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006), in Comune di Sala Bolognese (BO), località Padulle, via della Pace n. 2.

Tali  documenti,  prestati  a  favore  di  questa  Agenzia  come prescritto  nell'atto  di  AIA P.G.  n.  70919 del
14/05/2013, sono conformi alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003.

La presente nota va conservata in allegato all’atto di AIA P.G. n. 70919 del 14/05/2013 per  comprovare
l’efficacia, a tutti gli effetti, dell’autorizzazione stessa e va esibita agli organi predisposti al controllo.

Si ricorda ai Soggetti  in indirizzo che, dalla data di ricevimento della presente, l’installazione in oggetto
dovrà essere condotta secondo quanto disposto dall’atto di AIA P.G. n. 70919 del 14/05/2013.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente all'istruttore tecnico Lorenzo Farné (tel. 051/5281564).

Cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO
P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Stefano Stagni1

(lettera firmata digitalmente)2

1 Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alle proroghe fino al
30/06/2019 degli incarichi di Posizioni Organizzative ricoperti presso le strutture di ARPAE.

2 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 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.
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Alle aziende in indirizzo

e p.c. 

Ai comuni in indirizzo

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale e applicazione del D.Lgs. n° 46/2014 “Attuazione della
Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento”

– Chiarimenti in merito alla durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale -

Con la  presente,  in  relazione alla  durata  dell'Autorizzazione Integrata  Ambientale  rilasciata  alla  vostra
azienda,  a  norma  di  quanto  previsto  dall'art.  29-octies del  D.Lgs.  n° 46/2014  “Attuazione  della  Direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, con la presente
si comunica quanto segue:

Con l'entrata  in  vigore  del  D.Lgs  n° 46/2014,  che modifica  il  D.Lgs.  n° 152/06,  l'istituto  del  Rinnovo
periodico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, precedentemente disciplinato dall'art. 29-octies, commi 1, 2 e 3,
non e' piu' formalmente contemplato dall'ordinamento. La relativa “data di scadenza” dell'Autorizzazione, pertanto,
risulta formalmente prorogata ex-lege

• fino a 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ovvero

• fino a 12 anni  dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso di un'installazione
che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001
(se la certificazione ISO 14001 e’ successiva al rilascio dell’AIA, il riesame è effettuato almeno
ogni didici anni a partire dal primo successivo riesame), ovvero

• fino a 16 anni  dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso di un'installazione
che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti  registrata EMAS (se la registrazione EMAS e’
successiva al rilascio dell’AIA, il riesame è effettuato almeno ogni sedici anni a partire dal primo
successivo riesame)

Pertanto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla vostra Azienda, ha durata di 10 anni, 12 anni
o 16 anni, a far data dalla data di rilascio, se l’azienda non e’ in possesso di certificazioni, se e’ certificata ISO
14001 o se e ‘ registrata EMAS. 
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Relativamente, invece, a quanto eventualmente previsto al Paragrafo D.1 - Piano di miglioramento dell’AIA,
non sono prorogate ex lege le scadenze previste che rimangono e, laddove siano previsti adempimenti la cui
scadenza e’ genericamente “in occasione della nuova domanda di rinnovo dell’autorizzazione...”, il termine per
l'adempimento e' da intendersi di 5 anni (o 6 anni se certificati ISO 14001 o 8 anni se registrati EMAS) dalla
data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per quanto concerne, infine, le garanzie finanziarie, si comunica che la vostra azienda e’ tenuta a
prorogare la durata delle stesse (mediante nuova polizza o estendendo la durata della polizza esistente), di
ulteriori 5, 6 o 8 anni, presentando l’estensione delle garanzie finanziarie alla scrivente SAC, con tempi congrui
per poter procedere all’accettazione delle stesse.

A disposizione per ulteriori chiarimenti,

        si Porgono Cordiali Saluti, 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
Codice di Amministrazione Digitale

                dal Responsabile dell’U.O. Autorizzazioni e Valutazioni di 
ARPAE – SAC di Bologna

 
                                                                    Stefano Stagni
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