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Spett.le
Riam S.r.l.

r  i.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

Oggetto: RIAM S.r.l. con sede legale ed installazione IPPC in Bollate (MI) - Via San Nicola n.
43/45. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Metalmilv S.r.l. con decreto di
Regione Lombardia n. 5189/2015 del 22/06/2015 successivamente volturato con
provvedimento di Città metropolitana di Milano R.G. n. 5803/2018 del 3/08/2018.
Presa d’atto variazione sede legale e numero civico installazione IPPC.

Vista la nota di codesta impresa del 30/06/2021 (prot. gen. n. 102222), si prende atto della
variazione di sede legale e installazione IPPC in Bollate - Via San Nicola n. 43/45.

La presente nota è da considerarsi parte integrante e sostanziale dei provvedimenti citati in
oggetto e delle successive prese d’atto di modifica non sostanziale.

Si allega inoltre alla presente l’elaborato grafico “Planimetria generale con individuazione aree e
settori funzionali – emissioni in atmosfera. Datata febbraio 2021, rev3”, come parte integrante del
provvedimento AIA di Regione Lombardia Decreto n. 5189/2015 del 22/06/2015 successivamente
volturato con provvedimento di Città metropolitana di Milano R.G. n. 5803/2018 del 3/08/2018, in
sostituzione dell’elaborato grafico denominato “Planimetria generale con individuazione aree e
settori funzionali – emissioni in atmosfera. Datata febbraio 2019, rev1”.

Cordiali saluti.
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