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Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it

Spett.le
Riam S.r.l.
ri.a.m.srl@legalmail.it
e, p.c. Spett.le
Comune di Bollate
comune.bollate@legalmail.it
Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza
U.O. Attività Produttive e Controlli
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
Spett.le
ATS Milano Città Metropolitana
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Spett.le Regione Lombardia
ambiente@pec.regione.lombardia.it
Spett.le
Sace BT S.p.A.
sacebt@pcert.postacert.it

Oggetto: Riam S.r.l. con sede legale in Polpenazze del Garda (BS) – Via Montecanale n. 19 ed
installazione IPPC in Bollate (MI) - Via San Nicola n. 49.
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto di Regione Lombardia n.
5189/2015 del 22.06.2015 successivamente volturata con provvedimento della Città
metropolitana di Milano di R.G. n. 5803/2018 del 3.08.2018.
Accettazione della garanzia finanziaria n. 1680.00.27.2799743140 del 7.08.2018 e
emessa da Sace BT S.p.A. a fronte del provvedimento di voltura di R.G. n. 5803/2018
del 3.08.2018.
Con la presente si comunica l’accettazione, da parte della scrivente Amministrazione, della
garanzia finanziaria n. 1680.00.27.2799743140 del 7.08.2018 emessa da Sace BT S.p.A. e acquisita
in data 9.08.2018 (prot. gen. n. 192306) a fronte del provvedimento di voltura di R.G. n. 5803/2018
del 3.08.2018.
Detta polizza, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.r. 19.11.2004 n. 19461,
costituisce la prestazione di garanzia finanziaria così come prescritto nel provvedimento di cui
sopra.
La presente nota, che si provvede a trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all’Impresa
per essere conservata in allegato al citato provvedimento e contestualmente agli altri Enti in
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indirizzo, comprova l’efficacia a tutti gli effetti dell'Autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta,
agli organi preposti al controllo.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini
IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

