
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana                

Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Pratica Sinadoc n° 31569/2020  Bologna, 30 Marzo 2022    
 A

                       B.&T.A. s.r.l
betarecycling@pec.it

            e p.c.

   Coface – S.A.
coface  @  pec.coface.it  

TRASMISSIONE VIA PEC

Oggetto:  D.Lgs.  n°  152/061 –  L.R.  n°  09/152 –  Azienda    B.&T.A.  s.r.l.   -  Autorizzazione
Integrata Ambientale3 rilasciata per l'installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti pericolosi e
non pericolosi (di cui al punto 5.5 all’Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e
ss.mm.ii.), situata in Comune di Sala Bolognese (BO) in Via Labriola n° 6 -

- Accettazione Appendice 1 alla polizza fidejussoria n°   2309513   -

Richiamata  la  polizza  fidejussoria  n°  2309513  del  22/12/2020, trasmessa4 dall'azienda
B.&T.A.  s.r.l. in  data  24/12/2020,  emessa  da  Coface  -  Compagnie  Française  d’Assurance  pour  le
Commerce Exterieur S.A. a favore di ARPAE, in quanto Autorità Competente, con importo pari a 52.675,00
€ (cinquantaduemilaseicentosettantacinque/00), a copertura dell’attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e
non pericolosi, svolta presso l’installazione IPPC situata in Comune di Sala Bolognese (BO) in Via Labriola
n°  6,  e  avente  durata  dal  30/11/2020  fino  al  30/11/2028  più  i  successivi  due  anni,  ovvero  fino  al
30/11/2030.

Dato atto che ARPAE ha accettato5 la succitata polizza fidejussoria a copertura delle attività di
stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Vista l’appendice 1 alla succitata polizza fidejussoria presentata6 dall'azienda B.&T.A. s.r.l. in
data 22/03/2022,  emessa  in data 14/03/2022  da  Coface -  Compagnie Française d’Assurance pour le
Commerce  Exterieur  S.A.  a  favore  di  ARPAE,  con  la  quale  viene  aumentato  l’importo  della  garanzia
finanziaria  a  102.675,00 €  (centoduemilaseicentosettantacinque/00),  in  seguito
all’introduzione dell’attività di cernita e disassemblaggio manuale di rifiuti RAEE pericolosi e
non pericolosi (operazioni di recupero R12), autorizzata con atto di 1^ Modifica7 non sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

1 Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;
2 Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;
3 Riesame dell’Autorizzazione  Integrata Ambientale rilasciato con DET-AMB-2020-5783 del 30/11/2020, successivamente modificato

e integrato con DET-AMB-2022-1062 del 03/03/2022;
4 Assunta agli atti con protocollo PG/2020/187668 del 24/12/2020;
5 Nota agli atti con PG/2021/200716 del 30/12/2021;
6 Nota assunta agli atti con PG/2022/47152 del 22/03/2022;
7 Atto rilasciato con DET-AMB-2022-1062 del 03/03/2022;
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Con  la  presente  si  comunica  l’accettazione  della  succitata  appendice  alle  garanzie
finanziarie,  dando  atto  che  tale  appendice,  emessa  da  SACE BT  S.p.A. a  favore  di  ARPAE,  come
prescritto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE con atto DET-AMB-2022-1062 del
03/03/2022, è conforme 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 Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato
da  ARPAE  con  DET-AMB-2020-5783  del  30/11/2020  come  modificata  con  DET-AMB-2022-1062 del
03/03/2022, per comprovare l’efficacia, a tutti gli effetti, dell’autorizzazione stessa  e va esibita
agli organi predisposti al controllo.

Per  eventuali  chiarimenti  è  possibile  contattare  ARPAE  -  Area  Autorizzazioni  e  Concessioni
Metropolitana – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia - Ufficio AIA-IPPC. Riferimenti: Federica Torri
(Tel.: 051/5281592,  Mail:  ftorri@arp  ae.it  ), Alessandra Carta (Tel.: 051/5281551,  Mail:  acarta@arpae.it),
Francesca Brusiani (Tel.: 051/5281599, Mail: fbrusiani  @arpae.it  ).

Cordiali saluti,                                          

                                                                  Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia8

        Stefano Stagni                                
(lettera firmata digitalmente) 9

8 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";

9 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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