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U.O. Sviluppo Economico ed Autorizzazioni Ambientali
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del
Classe
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Spett.le
FERAGAME srl
PEC: feragamesrl@pec.feragame.com
e, p.c.
Comune di Broni
PEC: comunebroni@pec.it
ARPA Dipartimento di Pavia
PEC: dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it
Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Pavia
PEC: protocollo@pec.atopavia.it
Pavia Acque SCARL
PEC : pvacque@postecert.it
ASL di Pavia – Dip. Prevenzione Medica
UOC Igiene e Sanità Pubblica
PEC: protocollo@pec.asl.pavia.it

OGGETTO: Ditta Feragame srl - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 01/15 del
19/11/2015 relativa all’installazione IPPC sita in Strada Bronese 17/G in
comune di Broni - Accettazione fideiussione.
Richiamata la polizza n. 498835 del 14/12/2009 rilasciata dalla Società Cattolica di Assicurazione
Società Cooperativa (con sede legale in Lungadige Canalgrande 16 – Verona) prestata a copertura
dell’Autorizzazione n. 45 del 14/12/2009 rilasciata alla MB Service srl di Voghera dalla U.O.
Rifiuti della Provincia di Pavia ai sensi dell’art. 208 del D. lgs 152/06 e s.m.i. per la realizzazione
ed esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali pericolosi e
non e le successive appendici alla medesima polizza del 19/01/2011 e del 12/12/2013;
Preso atto che tale polizza è stata accettata dalla UO Rifiuti della Provincia di Pavia con nota
del16/12/2009 (prot. n. 74056);
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Considerato che l’autorizzazione n. 45/2009 è stata volturata dapprima da MB Service srl a
Raecycle Nord srl (Voltura n. 07/11 del 16/02/2011) ed in seguito da Raecycle Nord srl a Feragame
srl (Voltura n. 05/2014 del 29/01/2014) e che in tali volture si prendeva atto delle appendici
fideiussorie presentate;
Dato atto che l’autorizzazione n. 45/2009 è stata sostituita dal provvedimento AIA n. 01/15 (prot.
n. 76609 del 19/11/2015) con cui si è provveduto al rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale, ai sensi del Titolo III bis del DLgs 152/06 per l’installazione IPPC Feragame srl di
Broni.
Rilevato che la suddetta autorizzazione AIA prescriveva all’azienda la presentazione della garanzia
finanziaria per le attività di gestione rifiuti svolte, predisposta in conformità alla DGR 19461/2004,
così calcolata:
Operazione
R5/R12
R12
R13 rifiuti in ingresso
R13/D15 rifiuti in uscita

Rifiuti
P
NP
NP + P
NP + P

Quantità

Costi unitario

14.000 t/a

28.260,52 €

960 mc
12 mc

33.912 € (*)
4.239 €

Totale
66.411,52 €
Totale – riduzione 40%
39.846,91 €
certificazione ISO 14001
(*).importo ridotto al 10% - i rifiuti in ingresso vanno a smaltimento entro 6 mesi
e che la garanzia poteva essere costituita da appendice della previgente fideiussione o da nuova
fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito o da nuova polizza assicurativa rilasciata da
imprese di assicurazione e da società in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348/82 e dal
Dlgs n. 385/93;
Preso atto della nota del 11/01/2015 (prot prov.le n. 1228) con cui FERAGAME srl ha trasmesso
appendice del 21/12/2015 alla polizza n. 498835, per un importo pari a € 39.846,91 con scadenza al
31/12/2028, rilasciata dalla medesima Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa o
[Iscritta all’IVASS con numero 1.00012, abilitata al ramo cauzioni];
Con la presente si prende atto dell’accettazione della polizza n. 498835 e delle successive
appendici di voltura e si comunica l’accettazione dell’appendice del 21/12/2015 alla garanzia n.
48835 predisposta in conformità alla DGR n. 19461/2004 della Regione Lombardia in materia di
garanzie finanziarie ed ai disposti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 01/15.
La Responsabile
del Settore Sviluppo e Lavoro
Servizi alla Persona e all’Impresa
Anna Betto
Estremi identificativi del documento (n. di protocollo) riportati nell’allegato file .xml Firma autografa sostituita con
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs 39/93 art. 3 c. 2
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