
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA
Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali Ippc
tel. 059.433912 – 059.433909 – 059.433910
fax 059.344125

Pratica n°  34032
Rif. int. N° 129

Trasmesso via PEC
Spett.le AIMAG S.p.A.

Via Maestri del Lavoro n. 38
41037 Mirandola (MO)
discariche@pec.gruppoaimag.it

e p.c. Comune di Medolla
Ufficio Ambiente

ARPAE di Modena
Distretto Area Nord

Ausl di Modena
DSP - Dott. Galavotti

Oggetto: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. Ditta AIMAG S.P.A.
Discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Via Campana n. 16, loc. Villafranca - Comune di
Medolla (MO). Autorizzazione Integrata Ambientale
ACCETTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE

Si comunica che i documenti pervenuti alla scrivente Agenzia in data 21/12/21 ed assunti agli atti con prot. n.
195546 inerenti alla prestazione delle garanzie finanziarie così come prescritto nell’AIA Determinazione n.
4925 del 16/10/2020:

● Polizza Fideiussoria n. 96/183234291 del 15/11/2021, rilasciata da UNIPOLSAI per l’attività di
gestione operativa raccordo Est Ovest, € 6.378.735,00 - scadenza 15/12/2031 (decorso tale periodo,
la garanzia è valida per i successivi 2 anni, e cioè fino al 15/12/2033);

● Polizza Fideiussoria n. 96/183234373 del 15/11/2021, rilasciata da UNIPOLSAI per l’attività recupero
R05, € 86.400,00 - scadenza 15/12/2031 (decorso tale periodo, la garanzia è valida per i successivi
2 anni, e cioè fino al 15/12/2033);

● Fideiussione n. 08493-8200-00857611 del 16/11/2021, rilasciata da Intesa San Paolo per l’attività di
gestione post operativa raccordo Est Ovest, € 1.950.000,00 - valida fino al 31/12/2026, rinnovabile
per ulteriori 5 anni.

● appendice del 26/10/21 alla Fideiussione n. 460011629551 € 292.176,00 rilasciata da Unicredit per
la gestione post operativa del 1° e 2° lotto dell’ampliamento ad ovest scadenza 17/11/2022;
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● appendice del 26/10/21 alla Fideiussione n. 460011613292 € 789.000,00 rilasciata da Unicredit per
la gestione post operativa del 3° lotto dell’ampliamento ad ovest scadenza 22/05/2022;

● appendice del 26/10/21 alla Fideiussione n. 460011613293 € 789.000,00 rilasciata da Unicredit
s.p.a. (ex n. 07/238938 – Banca Popolare dell’Emilia Romagna) per la gestione post operativa IV°
lotto dell’ampliamento ad ovest scadenza 22/05/2022;

● appendice del 26/10/21 alla Fideiussione n.460011602315 € 650.220,00 rilasciata da Unicredit
s.p.a. per la gestione post operativa lotto Est scadenza 15/03/2022;

sono conformi alle disposizioni della delibera della Giunta regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003.

La presente deve essere conservata in allegato alla citata AIA ed esibita, a richiesta, agli organi preposti al
controllo.

Distinti saluti.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Dott. Richard Ferrari

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa
Documento assunto agli atti con protocollo n. …………….….. del …………………

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area  Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena |  tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae:  Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370


