
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6050 del 22/11/2018

Oggetto DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - DM 05/02/98 E SMI -
LR 13/2015 -  RECTER SRL CON SEDE LEGALE IN
FAENZA  -  AUTORIZZAZIONE  UNICA  PER
L'ESERCIZIO  DI  ATTIVITA'  DI  MESSA INRISERVA
(R13),  COMPRESO  PRETRATTAMENTO
PRELIMINARE  AL  RECUPERO  (R12)  DI  RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI E
DESTINATI  A  RECUPERO  -  RECUPERO  (R5)  DI
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA
TERZI - IMPIANTO SITO IN FAENZA, LOCALITA' LA
CROCETTA, VIA MODIGLIANA N. 55

Proposta n. PDET-AMB-2018-6240 del 19/11/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121
Ravenna,  il  Responsabile  della  Struttura  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Ravenna,  ALBERTO
REBUCCI, determina quanto segue.































SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna
Tel. 0544 258111 - FAX 0544 258014
PEC: aoora@cert.arpa.emr.it
www.arpa.emr.it

Pratica n. 2917/2019 
Recter Srl
Via Vittime Civili di Guerra n. 5
48018 Faenza

Ravenna, 17/01/2019

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e smi, Art. 208 - DM 05/02/98 e smi - LR 13/2015 – Recter Srl con sede legale in
Faenza – Autorizzazione Unica per l’esercizio di Attività di messa in riserva (R13), compreso
pretrattamento preliminare al recupero (R12) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e
destinati a recupero - Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – Impianto
sito  in  Faenza,  località  La Crocetta,  Via  Modigliana  n.  55 -  Accettazione appendice  n.  9  a
fidejussione assicurativa. 

Premesso  che  Arpae,  mediante  il  Servizio  Autorizzazioni  e  concessioni  (SAC),  adotta  i
provvedimenti di: concessione per l´utilizzo delle risorse idriche e relativo demanio, autorizzazioni integrate
ambientali, autorizzazioni uniche ambientali e settoriali, autorizzazioni per installazione/esercizio di impianti
di produzione di energia, linee elettriche, metanodotti, depositi di olii minerali e GPL, nonché per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;

Tenuto conto delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di
prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in
mancanza del decreto ministeriale di  cui  all'art.  195 del  DLgs n.  152/2006 e s.m.i,  si fa riferimento alle
direttive  impartite  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1991  del
13/10/2003.

Con  la  presente  si  comunica  che  il  documento  presentato  da  Codesta  Società,  in  data
09/01/2019 (PGRA 7469 del 16/01/2019), relativo alla presentazione dell'appendice n. 9 alla fidejussione
assicurativa n. 1/2508/96/37542027 del 24/02/2004 emessa da Unipol Assicurazioni, per l’attività in oggetto
indicata, è conforme alle disposizioni della delibera suddetta DGR n. 1991/2003.

Pertanto,  ai  fini  dell'attività  di  gestione  rifiuti  in  oggetto  indicata,  si  considera  valido  il
provvedimento di cui alla determina dirigenziale n. 6050 del 22/11/2018.

La  presente  va  conservata,  in  allegato  ai  sopracitati  provvedimenti  di  autorizzazione,  per
comprovare  l’efficacia,  a  tutti  gli  effetti,  dell’autorizzazione  stessa  e  va  esibita,  se  richiesta,  agli  organi
preposti al controllo.

Si fa presente infine che la garanzia in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla
disciplina nazionale in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art.
195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, per cui si provvederà con apposita comunicazione.

Il Dirigente
(Dott. Alberto Rebucci)

Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Silvia Berardi

Tel. 0544-258226 -  Fax 0544-258014  e-mail: sberardi@arpae.it
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Pratica n. 40110/2022
Pg. ………………. del ……………... 

Recter Srl
recter@pec.recter.it

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e smi, Art. 208 - DM 05/02/98 e smi - LR 13/2015 – Recter Srl con sede legale in
Faenza – Autorizzazione Unica per l’esercizio di Attività di messa in riserva (R13), compreso
pretrattamento preliminare al recupero (R12) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e
destinati a recupero - Recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – Impianto
sito  in  Faenza,  località  La  Crocetta,  Via  Modigliana  n.  55  -  Accettazione  appendice    12  a  
fidejuss  ione assicurativa 37542027 emessa da Unipol per proroga validità    

Premesso  che  Arpae,  mediante  il  Servizio  Autorizzazioni  e  concessioni  (SAC),  adotta  i
provvedimenti di: concessione per l´utilizzo delle risorse idriche e relativo demanio, autorizzazioni integrate
ambientali, autorizzazioni uniche ambientali e settoriali, autorizzazioni per installazione/esercizio di impianti
di produzione di energia, linee elettriche, metanodotti, depositi di olii minerali e GPL, nonché per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;

Tenuto conto delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di
prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014,
in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, si fa riferimento alle
direttive  impartite  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1991  del
13/10/2003.

Con  la  presente  si  comunica  che  il  documento  presentato  da  Codesta  Società,  in  data
14/12/2022  (PG  204889), relativo alla presentazione dell'appendice n.  12 alla  fidejussione assicurativa n.
1/2508/96/37542027  del  24/02/2004  emessa  da  Unipol  Assicurazioni  (proroga  validità  garanzia  fino  al
30/06/2023), per l’attività in oggetto indicata, è conforme alle disposizioni della delibera suddetta DGR n.
1991/2003.

Pertanto,  ai  fini  dell'attività  di  gestione  rifiuti  in  oggetto  indicata,  si  considera  valido  il
provvedimento di cui alla determina dirigenziale n. 6050 del 22/11/2018.

La  presente  va  conservata,  in  allegato  ai  sopracitati  provvedimenti  di  autorizzazione,  per
comprovare  l’efficacia,  a  tutti  gli  effetti,  dell’autorizzazione  stessa  e va  esibita,  se  richiesta,  agli  organi
preposti al controllo.

Si fa presente infine che la garanzia in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla
disciplina nazionale in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art.
195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, per cui si provvederà con apposita comunicazione.

Il Dirigente
(Dott. Errani Ermanno)

Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Silvia Berardi

Tel. 0544-258226                                 e-mail: sberardi@arpae.it
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