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Protocollo N. PEC

Area Tutela e Valorizzazione
dell’Ambiente
Servizio Inquinamento
e Rifiuti - SIN - AIA

Mantova, data PEC

Al Legale Rappresentante
Ditta LAF
Via dell’Artigianato, 61
24055 Cologno al Serio (BG)
laf-srl@legalmail.it
e p.c. Al Sindaco del Comune
di Volta Mantovana
Via Beata Paola Montaldi, 15
46049 Volta Mantovana (MN)
voltamantovana.mn@legalmail.it
suap.voltamantovana@pec.regione.lombardia.it
Al Direttore ATS Val Padana
Dipartimento Prevenzione Medica
Sede Territoriale di Mantova
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via dei Toscani, 1
46100 Mantova
protocollo@pec.ats-valpadana.it
Al Direttore dell’Azienda A.T.O. di Mantova
Piazza Sordello, 43
46100 Mantova
atomantova@legalmail.it
Al Direttore Dipartimento ARPA di Mantova
Viale Risorgimento, 43
46100 Mantova
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it
OGGETTO: LAF S.r.l. – sede legale Cologno al Serio (BG), Via dell’Artigianato n. 61.
Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione unica, ex art. 208 del D.lgs 152/06, n. PD/1764
del 03/11/2014 e s.m.i per l’esercizio dell’attività di gestione rifiuti speciali non
pericolosi, nell’impianto sito in Volta Mantovana (MN), Via Friuli n. 5. - Comunicazione.

A seguito della nota pervenuta dalla Ditta LAF S.r.l., prot. n. 56734 del 04/11/2021, tesa
a consegnare l’appendice n. 2, di estensione temporale fino alla data del 10/11/2022,
della fidejussione Polizza n. 2063114 del 26/10/2021, sottoscritta dal legale

rappresentante della ditta LAF S.r.l e dal AGENZIA GENERALE A3 AGENTI
ASSICURATIVI ASSOCIATI S.P.A. con sede in Via Aldo Moro n. 13 - 25124 Brescia, si
comunica che, con la presente, si effettua l’accettazione, da parte di questa
Amministrazione, dell’appendice n. 2 alla garanzia finanziaria di cui alla Polizza n.
2063114 del 26/10/2021, agli atti provinciali prot. n. 56734 del 04/11/2021.
Per quanto sopra, Nulla Osta all’esercizio dell’impianto in oggetto, fatto salvo gli eventuali
ulteriori adempimenti di legge non disciplinati dall’autorizzazione di cui si tratta.

Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
Inquinamento e Rifiuti SIN - AIA
(Dr. Giampaolo Galeazzi)

Responsabile della pratica: Dr. Giampaolo Galeazzi
Referente per l’istruttoria: Ing. Nora Pini
Tel: 0376/204494
e-mail: nora.pini@provincia.mantova.it
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

La sua opinione è per noi preziosa. Si informa che collegandosi a
questo link: https://forms.gle/ST5cTgF12YLEo7E29 è possibile partecipare, in forma anonima e nel
rispetto della privacy, ad un questionario di pochi minuti per rilevare il livello di soddisfazione da parte
degli utenti relativamente al nostro Servizio.
Nota importante: agli utenti verrà chiesto di eseguire l’accesso con il proprio account google per partecipare
al sondaggio, ma i nomi utente non verranno registrati.
Per il presente questionario sono state utilizzate le funzionalità di Google e per le policy di google relative
alla privacy e in particolare alla raccolta di dati, si rimanda al seguente
indirizzo: https://policies.google.com/privacy?hl=it&fg=1#infocollect

