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Spett.le
Fer.Ol.Met. S.p.A.
ferolmet@secmail.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
Comune di San Giuliano Milanese
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Spett.le
A.T.S. Milano Città Metropolitana
Dipartimento Prevenzione medica
dipartimentoprevenzione.mi2@pec.ats-milano.it

Spett.le
Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Spett.le
Coface Assicurazioni S.p.A.
coface@pec.coface.it

Oggetto: Fer.Ol.Met. S.p.A. con sede legale ed installazione IPPC in San Giuliano Milanese (MI) -
Via della Pace n. 20.
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 8926/2017 del 24.10.2017.
Accettazione  garanzia  finanziaria  n.  2188967  del  14.11.2017  emessa  da  Coface
Assicurazioni S.A..

Con  la  presente  si  comunica  l'accettazione,  da  parte  di  questa  Città  metropolitana,  della
garanzia finanziaria n. 2188967 emessa in data 14.11.2017 da Coface Assicurazioni S.A., prestata in
conformità alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, a fronte del decreto A.I.A. in
oggetto.

Si ricorda che la nuova garanzia dovrà essere rilasciata almeno trenta (30) giorni prima della
scadenza della polizza accettata con la presente nota e dovrà prendere in carico eventuali pendenze
a partire dalla data di effetto della suindicata autorizzazione integrata ambientale. 

Si precisa, infine, che per mero errore materiale nell'autorizzazione in oggetto è stato inserito
come  provvedimento  di  rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  il  Decreto  Regione
Lombardia  n.  12155/2007  del  18.10.2007  invece  del  corretto  Decreto  Regione  Lombardia  n.
12115/2007 del 18.10.2007.

Si  comunica  quanto  sopra  agli  Enti  ed  Organi  Tecnici  in  indirizzo,  ciascuno  per  propria
competenza.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

Dr. Piergiorgio Valentini
IL DIRETTORE DEL

SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE 
E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Dr. Luciano Schiavone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali
Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3763/3807 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini, tel: 02 7740.6265, email: p.  valentini  @pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Valentina Ghione, tel:
02 7740.3736, email: v.ghione@cittametropolitana.mi.it
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