
 

Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali – Unità Operativa Gestione RifiutiPiazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio 
Emilia - c.f. 00209290352 – Tel. 0522.444111 - Fax 0522.444248 - Internet: www.provincia.re.it 

 tzuccoli N09.012.001 11/2014 2/2 Rif. 50393 del 08/09/2014 

 
  

    FRATELLI CORRADINI SRL 
V. VIOTTOLO DEL PINO 2 
LOC. SALVATERRA 
42013 CASALGRANDE (RE) 
PEC: fratellicorradini.srl@cert.cna.it 

      
    Comune di Casalgrande 

P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 
42013 CASALGRANDE (RE)  

      
 Distretto ARPA di Scandiano / 

Castelnuovo Ne Monti 
V. MARTIRI DELLA LIBERTA' 8 
42019 SCANDIANO (RE)  

      
   e p.c.  SUAP CASALGRANDE 

P.ZA MARTIRI DELLA LIBERT° 1 
42013 CASALGRANDE (RE)  

   
 

 
Risp. A nota N.  
del 10/11/2015 
Posta Elettronica Certificata    (PEC).   
NellarispostacitareilN.diprotocollo. 

 
 

intervento: autorizzazione integrata ambientale - ACCETTAZIONE GARANZIA 
ditta: FRATELLI CORRADINI SRL 
impianto: V. VIOTTOLO DEL PINO 2 - SALVATERRA - - CASALGRANDE 

Oggetto 

Rif. Normativi: Legge 241/1990 – D.Lgs. 152/2006 – L.R. 21/2004 
 

IL RESPONSABILE DELLA U.O TECNICO GIURIDICA, AIA E PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI E 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Visto: 
− la polizza fideiussoria n. 2029222 emessa il 26/11/2013 dalla COFACE - Compagnie 

française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.. - Rappresentanza Generale 
per l'Italia, trasmessa dalla ditta FRATELLI CORRADINI SRL. con nota datata 
29/11/2013, assunta al prot. 61526 in data 3/12/2013, relativa alla autorizzazione n. 
57259 in data 6/11/2013; 

 
− le appendici alla stessa polizza n. 1 e n. 2 emesse il 23/10/2015, consegnate dalla ditta 

il 12/11/2015 con nota datata 10/11/2015 ed assunte al protocollo della Provincia di 
Reggio Emilia n. 57800 in data 12/11/2015 relative alla autorizzazione integrata 
ambientale rilasciata dal Comune di Casalgrande con atto prot. 9518 in data 27/5/2015 
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emessa dalla Provincia di Reggio Emilia con prot. 30004 in data 26/5/2015, e dalla 
stessa aggiornata con atto prot. 48871 in data 21/9/2015, trasmesso dal Comune di 
Casalgrande con atto prot 16882 in data 28/9/2015  

 
− Con la presente si comunica che il documento inerente la prestazione di garanzia 

finanziaria assunto al protocollo della Provincia di Reggio Emilia n. 61526 in data 
3/12/2013, integrato con: 

− appendice n. 1 e n. 2  assunte al protocollo n. 57800 in data 12/11/2015; 
così come prescritto nella autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Comune di 
Casalgrande con atto prot. 9518 in data 27/5/2015 emessa dalla Provincia di Reggio Emilia 
con prot. 30004 in data 26/5/2015, e dalla stessa aggiornata con atto prot. 48871 in data 
21/9/2015, trasmesso dal Comune di Casalgrande con atto prot 16882 in data 28/9/2015 
ad eseguire la operazione: 
− R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici; 
− R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; 
− R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da 

R1 a R12; 
− D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 
− di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi; 

nello stabilimento sito in Comune di CASALGRANDE in V. VIOTTOLO DEL PINO 2, è 
conforme alle disposizioni di legge e viene accettato dalla Provincia di Reggio Emilia. 
 
La presente va conservata in allegato alla citata autorizzazione per comprovarne l'efficacia 
a tutti gli effetti. 

      
Il Responsabile della U.O Tecnico 

Giuridica, AIA e Procedimenti Autorizzativi 
e Responsabile del procedimento 

f.to Dott. Pietro Oleari 
   
 
 

        
Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005. 

  ___________________________________________________________________________________ 
       (da sottoscrivere in caso di stampa) 

Si attesta che la presente copia, composta di n. ............ fogli, è conforme in tutte le sue componenti al 

corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n .................. del ....................... 

Reggio Emilia, lì........................Qualifica e firma .................................................” 

 

 


