
Pratica 32269/2019

A
SABAR SERVIZI SRL
PEC: sabarservizisrl@pec.it

e p. c. SABAR SPA
PEC: sabarspa@pec.it

Comune di Novellara
PEC: novellara@cert.provincia.re.it 

Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale
PEC: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

AUSL di Reggio Emilia - Dip. Sanita Pubbica
PEC: sanitapubblica@pec.ausl.re.it 

SUAP Bassa Reggiana
PEC:  suapbassareggiana@cert.provincia.re.it

Servizio Territoriale Reggio Emilia – Sede di Novellara

OGGETTO: Accettazione  delle  garanzie  finanziarie,  prestate  dalla  Ditta  S.A.BA.R.  SERVIZI  Srl per
l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi,  sito nel comune di Novellara, via Levata n. 64.
relative alla Determina n. DET-AMB-2019-5901 del 19/12/2019. 

La presente è in riferimento alla  determina n.  DET-AMB-2019-5901 del 19/12/2019 relativa al cambio di
intestazione  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA)  n.  DET-AMB-2017-3952  del  25/07/2017  e
successive modifiche a favore della Ditta S.A.BA.R. SERVIZI Srl,  per l’impianto di discarica ubicata in Via
Levata n. 64 nel Comune di Novellara e variazione del gestore.

S.A.BA.R. SERVIZI Srl, ha inoltrato l’aggiornamento delle garanzie finanziarie, acquisite  al Protocollo Generale
di ARPAE  al n. 46236 del 26/03/2020 e al n. 50684 del 03/04/2020, relative  alla Determina n. DET-AMB-2019-
5901 del 19/12/2019, con le specifiche integrazioni e appendici, ciascuna rispettivamente, facente riferimento a
corrispondenti polizze “iniziali” per bacino/i, come sotto elencate:

1. Integrazione (Appendice) n. 13 datata 23/03/2020 alla garanzia finanziaria rinumerata con n. 2121100 (già
individuata con numero n. 21/84/06385) del 18/12/2013, prestata dalla Ditta presso EMILBANCA Credito
Cooperativo. già Banco Cooperativo Emiliano Credito Cooperativo, già  Banca Reggiana - Credito Coope-
rativo,  per la gestione successiva alla chiusura del bacino 12 della discarica in oggetto, acquisita al prot.
n. 46236  in data 26/03/2020.

____________________________________________________________________________________________________________

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna

 Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pag. 1/4



2. Integrazione (Appendice) n. 23 datata 23/03/2020 alla garanzia finanziaria rinumerata con n. 2120997 (già
individuata con numero  n. 21/84/03943 e in precedenza già codificata con il n. 1201480) del 16/12/2004,
prestata dalla Ditta presso  EMILBANCA Credito Cooperativo, già Banco Cooperativo Emiliano Credito
Cooperativo, già  Banca Reggiana - Credito Cooperativo, per la gestione successiva alla chiusura dei baci-
ni 13 e 14 della discarica in oggetto, acquisita al prot. n. 46236  in data 26/03/2020.

3. Integrazione (Appendice) n.  23  datata 23/03/2020 alla garanzia finanziaria  rinumerata con n. 2120995
(già  individuata con numero n.  21/84/03929 e in  precedenza già  codificata  con il   n.  1201467) del
25/11/2004, prestata dalla Ditta presso presso EMILBANCA Credito Cooperativo, già Banco Cooperativo
Emiliano Credito Cooperativo già  Banca Reggiana - Credito Cooperativo, per la gestione successiva alla
chiusura dei bacini 15 e 16 della discarica in oggetto, acquisita al prot. n. 46236  in data 26/03/2020.

4. Integrazione (Appendice) n. 7 datata 23/03/2020 alla garanzia finanziaria rinumerata con n. 2121117 (già
individuata con numero n. 21/84/06402) del 09/02/2016, prestata dalla Ditta presso EMILBANCA Credito
Cooperativo, già Banco Cooperativo Emiliano Credito Cooperativo in sostituzione della precedente Polizza
n. 15737 del 26/07/2013, prestata presso il Banco Popolare,  per la gestione successiva alla chiusura dei
bacini 17A e 18A della discarica in oggetto, acquisita al prot. n. 46236  in data 26/03/2020.

5. Integrazione (Appendice) n. 7  datata 23/03/2020 alla garanzia finanziaria  rinumerata con n. 2121116 (già
individuata con numero n. 21/84/06401) del 09/02/2016, prestata dalla Ditta presso EMILBANCA Credito
Cooperativo, già Banco Cooperativo Emiliano Credito Cooperativo (in sostituzione della precedente Poliz-
za n. 20031469 del 17/08/2006, prestata presso il Banco Popolare), per la gestione successiva alla chiusura
dei bacini 17B e 18B della discarica in oggetto,  acquisita al prot.  n. 46236  in data 26/03/2020.

6. Appendice.  n.  22 datata  19/12/2019.  Appendice  n.  23  datata 19/12/2019,  Appendice  n.  24  datata
03/03/2020 e Appendice n. 25 datata 03/04/2020 alla garanzia finanziaria n. 96/50821929 del 04/12/2007,
prestata dalla Ditta presso UnipolSai Assicurazioni SPA, per la gestione operativa del bacino 19 della di-
scarica in oggetto,  acquisite al prot. n. 46236  del 26/03/2020  e al  prot. n. 50684 del 03/04/2020.

7. Integrazione (Appendice) n. 19 datata 23/03/2020 alla garanzia finanziaria rinumerata con n. 2120911 (già
individuata con  n, 21/84/01588 e in precedenza già codificata con il  n. 0101420) del 25/01/2008, prestata
dalla Ditta presso EMILBANCA Credito Cooperativo, già Banco Cooperativo Emiliano Credito Cooperati-
vo già  Banca Reggiana - Credito Cooperativo, per la gestione successiva alla chiusura del bacino 19 della
discarica in oggetto,  acquisita al prot. n. 46236  in data 26/03/2020.

8. Appendice.  n.  19 datata  19/12/2019.  Appendice  n.  20  datata 19/12/2019,  Appendice  n.  21  datata
03/03/2020 e Appendice n. 22 datata 03/04/2020 alla garanzia finanziaria n. 96/53185430 del 08/07/2009,
datata prestata dalla Ditta presso UnipolSai Assicurazioni SPA, per la gestione operativa del bacino 20
della discarica in oggetto,  acquisite al prot. n. 46236  del 26/03/2020  e al prot. n. 50684 del 03/04/2020.
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9. Integrazione  (Appendice) n.  17 datata  23/03/2020 alla garanzia finanziaria  rinumerata con n. 2120959
(già individuata con n. 21/84/02187 e in precedenza già codificata con il n. 0121120) del 30/06/2009, pre-
stata dalla Ditta presso EMILBANCA Credito Cooperativo, già Banco Cooperativo Emiliano Credito Coo-
perativo già  Banca Reggiana - Credito Cooperativo, per la gestione successiva alla chiusura  del bacino
20 della discarica in oggetto, acquisita al prot. n. n. 46236  in data 26/03/2020.

10. Appendice.  n.  18 datata  19/12/2019.  Appendice  n.  19  datata 19/12/2019,  Appendice  n.  20  datata
03/03/2020 e Appendice n. 21 datata 03/04/2020 alla garanzia finanziaria n. 96/101608758 del 02/07/2013,
prestata dalla Ditta presso UnipolSai Assicurazioni SPA, per la gestione operativa del bacino 21 della di-
scarica in oggetto,  acquisite al prot. n. 46236  del 26/03/2020 e al  prot. n. 50684 del 03/04/2020.

11. Integrazione (Appendice) n.  15 datata 23/03/2020 alla garanzia finanziaria  rinumerata con  n. 2120904
(già individuata con n. 21/84/00270  e in precedenza già codificata con garanzia bancaria n. 0020928)  del
02/07/2013, prestata dalla Ditta presso EMILBANCA Credito Cooperativo, già Banco Cooperativo Emilia-
no Credito Cooperativo già  Banca Reggiana - Credito Cooperativo per la gestione successiva alla chiusura
del bacino 21 della discarica in oggetto, acquisita al prot. n. 46236  in data 26/03/2020.

12. Appendice.  n.  13  datata  19/12/2019.  Appendice  n.  14  datata 19/12/2019,  Appendice  n.  15  datata
03/03/2020 e Appendice n. 16 datata 03/04/2020 alla garanzia finanziaria n. 96/107155852 del 20/03/2014,
prestata dalla Ditta presso UnipolSai Assicurazioni SPA, per la gestione operativa del bacino 22 della di-
scarica in oggetto,  acquisite al prot. n. 46236 del 26/03/2020 e al prot. n. 50684 del 03/04/2020.

13. Integrazione (Appendice) n. 13 datata 23/03/2020 alla garanzia finanziaria rinumerata con n. 2121102 (già
individuata con n. 21/84/06387) del 19/03/2014, prestata dalla Ditta presso EMILBANCA Credito Coope-
rativo, già Banco Cooperativo Emiliano Credito Cooperativo per la gestione successiva alla chiusura del
bacino 22 della discarica in oggetto,  acquisita al prot. n. 46236  in data 26/03/2020.

14. Appendice.  n.  31  datata  19/12/2019.  Appendice  n.  32  datata 19/12/2019,  Appendice  n.  33  datata
03/03/2020 e Appendice n. 34 datata 03/04/2020  alla garanzia finanziaria n. 96/50821803 del 06/11/2007,
prestata dalla Ditta presso UnipolSai Assicurazioni SPA, per l’esercizio delle attività tecnicamente connesse
all’attività di discarica (D15-D13-R1-R13), acquisite al prot. n. 46236  del 26/03/2020 e al prot. n. 50684
del 03/04/2020.

Le  sopra indicate  integrazioni e appendici sono  conformi alle disposizioni di legge, pertanto con la presente sia-
mo a comunicare l'accettazione delle corrispondenti garanzie finanziarie, trasmesse da S.A.BA.R. SERVIZI Srl e
acquisite al Protocollo Generale di ARPAE al n. 46236 del 26/03/2020 e al n. 50684 del 03/04/2020, relative al
cambio  di  intestazione  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA)  n.  DET-AMB-2017-3952  del
25/07/2017 e successive modifiche a favore della Ditta S.A.BA.R. SERVIZI Srl,  per l’impianto di discarica ubi-
cata in Via Levata n. 64 nel Comune di Novellara e variazione del gestore, rilasciato con Determina n.  DET-
AMB-2019-5901 del 19/12/2019. 
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La presente va conservata unitamente all’autorizzazione rilasciata con Determina n.  DET-AMB-2019-5901
del  19/12/2019  per  comprovarne  l'efficacia  a  tutti  gli  effetti nonché  alla  vigente  autorizzazione  integrata
ambientale n. DET-AMB-2017-3952 del 25/07/2017.

La  Ditta, al rilascio da parte di ISPRA, è tenuta ad inviare tempestivamente copia della certificazione ad
ARPAE, resta comunque fermo che qualora non in possesso di certificazione la Ditta è tenuta ad adeguare le
garanzie finanziarie prestate.

Distinti Saluti.

Per  Il Responsabile dell’Unità Autorizzazioni Complesse
Rifiuti ed Effluenti

(Dott. Attilio Giacobbe)

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

(D.ssa Valentina Beltrame)

Originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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