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TRASMISSIONE VIA PEC

Bergamo,
Prot.

Alla Ditta
ECOIMBALL S.r.l.
Viale del Lavoro, 35/37
24050 SPIRANO
ecoimballsrl@aloorapec.com

-09-11/LA

Ecoimball rinnovo acc fidejuss e svinc preced

Alla COFACE S.A.
Via G. Spadolini, 4
20141 MILANO
coface@pec.coface.it
e, p.c.

Alla Regione Lombardia
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
ambiente@pec.regione.lombardia.it
Al Comune di Spirano
posta@pec.comune.spirano.bg.it
All’A.R.P.A. Lombardia
Dipartimento di Bergamo e Cremona
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
All’A.T.S. Bergamo
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
S.P.S.A.L. – SETTORE PREVENZIONE DI TREVIGLIO
protocollo@pec.ats-bg.it

Oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 2635 del 20/12/2017 avente per oggetto “Rinnovo
dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., all’esercizio delle
operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali
pericolosi presso l’insediamento sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69.
Impianto già autorizzato con D.D. n. 3981 del 24/12/2007 e s.m.i. Titolare la ditta
ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37”.
Accettazione fidejussione e svincolo della precedente.

In riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 2635 del 20/12/2017, in oggetto indicata, con la
presente si comunica che la polizza fidejussoria n. 2196910 del 17/01/2018 emessa da COFACE
S.A., pervenuta con nota della Ditta datata 19/01/2018, in atti provinciali al prot. n. 3368 del
19/01/2018, soddisfa quanto richiesto con la medesima Determinazione Dirigenziale.
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La presente, conservata in allegato alla D.D. n. 2635 del 20/12/2017, comprova l’efficacia, a tutti
gli effetti, della stessa Determinazione e va esibita, se richiesta, agli Organi preposti al controllo.
A seguito di quanto sopra e ai sensi di quanto disposto al punto 7) della medesima D.D., si
ritengono sussistenti le condizioni per lo svincolo della seguente fidejussione e relative appendici:
˗ polizza fidejussoria n. 1776088 del 24/01/2008 e appendice n. 1 del 29/01/2008, emesse da
COFACE ASSICURAZIONI S.p.A., accettate con nota provinciale prot. n. 33585/09-11//LA
del 20/03/2008;
˗ appendici n. 1 e n. 2 del 12/05/201 emesse da COFACE ASSICURAZIONI S.p.A., accettate
con nota provinciale prot. n. 65745/09-11/LA del 22/06/2011;
˗ appendice n. 4 del 14/02/2012 emessa da COFACE ASSICURAZIONI S.p.A., accettata con
nota provinciale prot. n. 23377/09-11/LA del 07/03/2012.
La Ditta è invitata, pertanto, a presentarsi, previo appuntamento telefonico, presso gli Uffici dello
scrivente Servizio per il ritiro degli originali della fidejussione e relative appendici sopra richiamate.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Claudio Confalonieri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
del D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Responsabile del Procedimento:
Eleonora Gherardi
035 387781
Referente della Pratica:
Luigi Arnoldi
035 387551
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