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Spett.le 

 

  FER.OL.MET. srl 

PEC: ferolmetspa@secmail.it  

 

E, p.c. 

 

Padana Recuperi Ecologica s.r.l. 

PEC: padanarecuperi@arubapec.it 

 

 

OGGETTO: FER.OL.MET srl di Filighera (PV) – Autorizzazione Integrata Ambientale 

(AIA) n. 01-18 (PG 27698 del 07/05/2018) – Accettazione  fideiussione. 

 

Richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale n.  1-2018 del 07/05/2018 rilasciata alla Padana 

Recuperi Ecologica srl per l’impianto sito in Via Privata Marocco, 2/A in Comune di Filighera; 

 

Considerato che, a garanzia delle attività di gestione rifiuti autorizzate con tale atto, Padana 

Recuperi Ecologica srl  ha presentato polizza fideiussoria n. 2212582 del 25/05/2018 di importo 

pari a € 144.019,16  con efficacia fino al 07/05/2025 rilasciata dalla compagnia Coface 

 (Compagnie francaise d'assurance pour le commerce exterieur SA)  con rappresentanza Generale 

per l’Italia in via G. Spadolini 4 – Milano [Iscritta all’elenco IVASS delle imprese di assicurazione 

comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero I.00107], abilitata 

al ramo cauzioni; 

 

Vista la nota del 03/01/2022 (PG 28) e successiva integrazione del 10/01/2022 (PG 885) con cui 

Padana Recuperi Ecologica srl (cedente) e FER.OL.MET srl (subentrante) hanno comunicato, ai 

sensi dell’art 29 nonies comma 4 del DLgs 152/06,  la variazione di titolarità dell’impianto di 

Filighera partire dal 01/01/2022; 

 

Preso atto che, a corredo della comunicazione di variazione di titolarità, FER.OL.MET srl ha 

trasmesso appendice n.1 del 28/12/2021, con effetto dal 01/01/2022, rilasciata dalla compagnia 

Coface (Compagnie francaise d'assurance pour le commerce exterieur SA – con sede legale in Place 

Costes Et Bellonte 1 – Bois Colombes – Francia, rappresentanza Generale per l’Italia in via 

Lorenteggio 240 – Milano, Agenzia Generale DPA srl in via Giacomo Quarenghi n. 27 – Milano, 

Iscritta all’elenco IVASS delle imprese di assicurazione comunitarie autorizzate ad operare in Italia 

in regime di stabilimento al n. I.00107, abilitata al ramo cauzioni)  alla suddetta polizza n. 2212582  



del 25/05/2018 relativa alla variazione del contraente da Padana Recuperi Ecologica srl a  

FER.OL.MET srl; 

 

Considerato che l’AIA n. 1-2018 del 07/05/2018  dispone che tale atto sia  soggetto a riesame con 

valenza di rinnovo nei casi previsti dall’art. 29-octies, comma 3  del Dlgs 152/06 e comunque non 

oltre il termine di 12 anni (la ditta è in possesso di certificazione ISO 14001) e che pertanto l’AIA è 

valida fino al 07/05/2030; 

 

Con la presente si comunica l’accettazione dell’appendice n.1 del 28/12/2021 con effetto dal 

01/01/2022  alla polizza n. 2212582  del 25/05/2018 rilasciata dalla compagnia Coface. 

 

FER.OL.MET srl è tenuta alla presentazione dell’estensione di validità della succitata polizza 

fideiussoria, prorogandone la durata fino 07/05/2031 (12 anni più uno) almeno 1 anno prima della 

scadenza della stessa, senza soluzione di continuità, pena la decadenza dell’Autorizzazione stessa. 

 

Cordiali saluti 

 

 
La Dirigente del Settore 

Tutela Ambientale, Promozione del 

Territorio e Sostenibilità 

 

Anna Betto 
dottore agronomo 
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