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Spett.le
Ambienthesis S.p.A.
ath@greenholdingpec.it

e, p.c.  Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza-Brianza
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Comune di Liscate
comune.liscate@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Comune di Truccazzano
comune.truccazzano.mi@legalmail.it

Spett.le
A.T.S. della Città metropolitana di Milano
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

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

Spett.le Coface
Coface@pec.coface.it

Oggetto: Ambienthesis S.p.A. con sede legale in Segrate (MI) - Via Cassanese 45 ed installazione IPPC in
Liscate (MI) - Via Don Mazzolari snc. Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
con decreto regionale n. 11778 del 12.10.2007. Accettazione appendice di proroga.

Con la presente si comunica l’accettazione, da parte della scrivente Amministrazione, dell’appendice di
proroga n. 19 del 22/07/2020 (prot. gen. n. 135136 del 29/07/2019) alla garanzia finanziaria n. 1760106 del
6/12/2007 rilasciata da Coface, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.r. n. 19461/2004, a fronte
del rilascio del decreto AIA n. 11778 del 12/10/2007, con estensione della scadenza della polizza medesima alla
data del 12/10/2021.

Si partecipa che la proroga della garanzia finanziaria sopraccitata è prestata nelle more del rilascio del
provvedimento di riesame del decreto di Autorizzazione Ambientale Integrata vigente n. 11778, ai sensi
dall’art. 29-octies, comma 11 del d.lgs. n. 152/06 e, trattandosi di un’Autorizzazione Integrata Ambientale
relativa ad un impianto di gestione rifiuti, dell’art. 208, comma 12-bis, del d.lgs. 152/06.

La presente, che si provvede a trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all’Azienda, per essere
conservata in allegato al citato provvedimento autorizzativo, e contestualmente agli altri Enti in indirizzo,
comprova l’efficacia a tutti gli effetti dell’Autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti
al controllo.

Cordiali saluti.
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