
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4863 del 22/10/2019

Oggetto Modifica  dell'autorizzazione,  ai  sensi  dell'art.  208  del
D.Lgs. 152/2006, alla Ditta I. Blu Srl con sede legale in
Via Basaldella n. 86 nel Comune di Pasian di Prato (UD) e
impianto  in  Via  Dante  Alighieri  n.  75  nel  comune  di
Cadelbosco  Sopra  (RE),  per  l'attività  di  gestione  rifiuti
urbani e speciali non pericolosi tramite operazioni di  R12
- Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate da R1 a R11.

Proposta n. PDET-AMB-2019-5023 del 22/10/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia,
il  Responsabile  della  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Reggio  Emilia,  VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica 29434/2018

Modifica dell’autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alla Ditta  I. Blu Srl con
sede legale in Via Basaldella n. 86 nel Comune di Pasian di Prato (UD) e impianto in Via Dante
Alighieri  n. 75 nel  comune di  Cadelbosco Sopra (RE),  per l’attività  di  gestione rifiuti  urbani e
speciali non pericolosi tramite operazioni di  R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate da R1 a R11.

LA DIRIGENTE

Visto:
- l'art.  16  comma  2  della  legge  regionale  n.  13/2015  il  quale  stabilisce  che  le  funzioni  di

autorizzazione nelle materie previste all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già
esercitate  dalle  Province  in  base  alla  legge  regionale,  sono  esercitate  attraverso  l’Agenzia
regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);

- le  Deliberazioni  della  Giunta  Regionale  n.  2173/2015  che  approva  l'assetto  organizzativo
dell'Agenzia  e  n.  2230/2015  che  stabilisce  la  decorrenza  dell'esercizio  delle  funzioni  della
medesima dal 1° gennaio 2016;

- la  Circolare  del  Ministero  Ambiente  n.  1121  del  21/01/2019  “Linee  guida  per  la  gestione
operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

- la Legge 132/2018 art. 26 bis;

- il D.Lgs. 152/2006 e  le successive norme in materia gestione dei rifiuti;

Premesso  che  la  Ditta  IDEALSERVICE S.C.  è  autorizzata  ai  sensi  dell’art.  208   all’esercizio
dell’attività di recupero R12 di rifiuti Speciali non pericolosi con atto n. DET-AMB-2017-4177 del
02/08/2017, quale rinnovo con modifica delle precedenti autorizzazioni;

Vista:
- la Domanda di modifica di autorizzazione inoltrata ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs. 152/2006,

inoltrata della  Ditta  IDEALSERVICE  S.C.,  assunta al protocollo di ARPAE al n.  12708 del
02/10/2018 per l’impianto sito in Via Dante Alighieri n. 75 nel comune di Cadelbosco Sopra, per
l’attività di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi tramite operazioni R12 - Scambio di
rifiuti  per  sottoporli  a  una delle  operazioni  indicate  da R1 a  R11;  tale  modifica riguarda le
modalità di gestione dei rifiuti introducendo un nuovo vaglio dinamico a dischi, un sistema per il
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completamento della selezione esistente (lettore ottico a selezione binaria) e aumento dei punti di
aspirazione localizzati;

Dato atto che per l’istruttoria di tale domanda è stata convocata la Conferenza di Servizi e che nella
seduta tenutasi il 29/11/2018 sono stati sospesi il lavori, al fine ottenere dalla Ditta precisazioni ed
integrazioni, come  richieste da lettera di questa ARPAE n. 15903 del 03/12/2018;

Viste quindi  le integrazioni inviate dalla Ditta  IDEALSERVICE  S.C., acquisite al protocollo di
ARPAE al n. 66048-66044-66041-66038 del 29/04/2019;

Dato atto che,  questa ARPAE ha emanato atto n. DET-AMB-2019-2943 del  17/06/2019 per il
cambio di intestazione a favore della Ditta I. BLU Srl dell’autorizzazione n. DET-AMB-2017-4177
del  02/08/2017  precedentemente  intestata  alla  Ditta  IDELASERVICE  S.C.,  a  seguito del
conferimento di ramo d’azienda,  dalla stessa IDEALSERVICE S.C. alla Ditta I. BLU Srl, come da
istanza  di  cambio  di  intestazione  inoltrata  congiuntamente  dalle  due  Ditte  in  data  03/05/2019
(acquisita al protocollo di ARPAE  al n. 70643 del 03/05/2019);

Preso atto che, conseguentemente al cambio di titolarità della gestione dell’impianto e relativo atto
( DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019) la Ditta I. BLU Srl con nota datata 03/05/2019 (acquisita
al protocollo di ARPAE al n. 70431 del 03/05/2019), ha inoltrato, istanza di subentro nella domanda
di modifica precedentemente presentata dalla Ditta IDEALSEVICE S.C., acquisita al protocollo di
ARPAE al n. 12708 del 02/10/2018, che è oggetto del presente atto;

Richiamato  in  sintesi,  quale  riferimento  per  la  domanda  di  modifica  presentata  che  l’attuale
gestione rifiuti condotta presso l’impianto risulta essere:
la Ditta svolge attività di recupero rifiuti speciali e urbani non pericolosi con operazione R12 di
rifiuti di plastiche, come di seguito riportato:
EER 020104 “rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi”, 
EER 150102  “imballaggi in plastica”, 
EER 150106 “imballaggi in materiali misti (plastica e lattine da raccolta multimateriale)” 
EER 170203   “plastica” 
EER 191204   “plastica e gomma”
EER 200139    “plastica”
l’operazione R12 consiste nella esecuzione di un processo di selezione e cernita di rifiuti di plastica
della  raccolta  differenziata  da  attuarsi  a  mezzo  di  processi  di  vagliatura,  separazione  balistica,
selezione automatica,  selezione semiautomatica,  comprensivo di  messa  in  riserva funzionale ed
esclusiva; 
La quantità massima giornaliera di rifiuti avviati a recupero è fissata in 300 tonnellate, e la quantità
massima  annua  è  pari  a  93.600  tonnellate;  il  quantitativo  massimo  autorizzato,  relativo  allo
stoccaggio funzionale, dei rifiuti in ingresso e in attesa di trattamento  è pari a 900 tonnellate.
Lo  stabilimento  si  compone,  oltre  che  dell’edificio  adibito  ad  uffici  e  servizi,  di  tre  fabbricati
denominati A, B e C autorizzati a contenere rifiuti in quantitativi massimi rispettivamente di:
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- fabbricato A: dove si trova l’impianto di selezione dei rifiuti plastici e la zona di carico del rifiuto
nell’impianto di  trattamento con operazione R12 (linea  di  trattamento)  e  dove  sono stoccati
rifiuti  in  ingresso  o  in  uscita  ovvero  già  sottoposti  a  recupero  con  operazione  R12  per  un
quantitativo pari a 900 tonnellate,

- fabbricato B: (tettoia) dove sono stoccati solo i rifiuti già sottoposti ad operazione R12 (trattati)
ed in uscita dallo stabilimento per un quantitativo pari 2000 tonnellate, 

- fabbricato  C:  dove  possono  essere  stoccati  i  rifiuti  in  ingresso  all’impianto  destinati  al
“campionamento  qualitativo”  (analisi  merceologiche)  per  un  quantitativo  massimo  di  200
tonnellate (che restano comunque comprese nel quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo
pari  a  900  tonnellate);  nello  stesso  fabbricato  C  è  presente  anche  un’area  dedicata  a
magazzino/officina.

Preso atto che nella domanda di modifica e relative integrazioni, presentate dalla Ditta, si illustra
che:
Modifiche 
la Ditta intende introdurre nel ciclo di recupero con operazione R12 un  nuovo vaglio dinamico a
dischi, un nuovo lettore ottico a selezione binaria per il completamento della vagliatura esistente e
prevede la sostituzione della pressa, utilizzata per le operazioni di adeguamento volumetrico delle
frazioni di materiale separato in uscita dalla linea di selezione, con una nuova pressa che consente
migliori prestazioni energetiche, produttive, un livello di rumorosità minore e avanzate misure di
sicurezza per gli operatori.  Inoltre prevede l’inserimento di due nuovi punti di aspirazione (cappe
aspiranti) localizzati nell’area adiacente alle zone di vagliatura e pressatura che non comportano
variazione dei volumi di aria emessi ed aspirati con lo scopo, unitamente all’attuale impiantistica, di
migliorare ulteriormente le aspirazioni  sulle postazioni  di lavoro.  L’aspirazione delle due nuove
cappe aspiranti localizzate nell’area di vagliatura e pressatura, è convogliata nella Emissione E1, e
non modifica  (né  in  termini  di  portata  né  in  termini  di  inquinanti  emessi)  l’emissione  E1 già
autorizzata.  La  Ditta  ha  installato  un  sistema  di  erogatori  di  enzimi,  distribuiti  sul  perimetro
aziendale e all’interno dell’edificio A (come riportato nella planimetria generale dello stabilimento –
rev. 19/04/2019). Il sistema applicato con nebulizzazione è finalizzato a ridurre  il pulviscolo aereo
disperso e le esalazioni di odore. Il sistema sarà operativo durante i periodi maggiormente sensibili
dell’anno (primavera – estate) gestione automatica.
Gli interventi proposti non apporteranno variazioni alla capacità di trattamento R12 dei rifiuti e alla
impiantistica già autorizzata per le emissioni in atmosfera.
Le integrazioni consistono nei documenti: Risposta alla richiesta di integrazioni con nota n. 5490/19
in data 24/04/2019; Planimetria  di  dettaglio  della  linea di  selezione;  Planimetria  generale  dello
stabilimento; Diagramma di flusso; Allegati tecnici macchine; Indagine odorigena datata Ottobre
2018;  Scheda  tecnica  enzimi  utilizzati;  Dichiarazione tecnico  competente  in  acustica,  datata
19/03/2019 in cui si dichiara che ai sensi della L. 447/95, degli artt. 1 e 4 del DPR 227/11, e del
Piano  Comunale  di  Zonizzazione  Acustica,  l'attività è  esclusa dalla  presentazione  della
documentazione di impatto acustico,  in quanto non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del
DPR 227/11, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di
Zonizzazione  Acustica  del  territorio  ed  è  conforme  sotto  il  profilo  acustico  con  il  sito  di
insediamento;  Dichiarazione  di  tecnico  competente  in  materia  di  prevenzione  incendi,  datata
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03/04/2019, in  cui  si dichiara che le modifiche introdotte non riguardano qualità e quantità dei
rifiuti gestiti, localizzazione stoccaggi e depositi, non si è quindi nelle condizioni di modifica al CPI
in corso di validità.
In tali documenti si precisa anche che:
- Il materiale in ingresso all’impianto viene scaricato all’interno dello Stabilimento negli edifici A

e C,  una pala meccanica porta i rifiuti alla tramoggia di carico – rompisacchi attraverso la linea
di selezione, con operazioni manuali, vagli separatori, aspiratori e lettori ottici, il materiale viene
diviso  secondo dimensione,  tipo di  materiale  (PE /  PET,  ferro,  alluminio)  e  colore;  dopo la
separazione  avviene la pressatura in  balle gestite in regime di deposito temporaneo.
Le  modifiche  impiantistiche sono  finalizzate  ad  ottimizzare  la  selezione  automatica,
raggiungendo una maggiore selezione 
Il tempo di  funzionamento delle nuove attrezzature che sono in linea con tutto l’impianto, è il
medesimo della linea nel suo complesso, ovvero 20 h/giorno. 

- Tutte le attrezzature che si intendono installate hanno un’alimentazione a energia elettrica. 
- Si fornisce nuovo diagramma di flusso in cui sono identificati i passaggi della linea in cui sono

stati inseriti i nuovi macchinari.
- In  ordine  alle  emissioni  odorigene  è  stato  installato  un  sistema  di  erogatori  di  composto

enzimatico, distribuiti sul perimetro aziendale e all’interno del fabbricato A (come riportato nella
planimetria  generale  dello  stabilimento  -  rev.  19/04/2019).  Gli  enzimi  contribuiscono  alla
degradazione  delle  sostanze  organiche  responsabili  dell’emissione  odorigena.  Applicati  con
nebulizzazione riducono il pulviscolo aereo disperso e le esalazioni migliorando sensibilmente la
qualità dell’aria.  Il  sistema sarà operativo durante i  periodi maggiormente sensibili  dell’anno
(primavera – estate) e avrà una gestione automatica con un ciclo di partenze studiato per essere
più efficace possibile.

- La Ditta è in possesso del CPI rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio
Emilia.

Richiamata inoltre la successiva nota della Ditta I. BLU Srl del 19/08/2019 (acquisita al protocollo
di ARPAE  al n.129000 del 20/08/2019) della Ditta che riferisce sull’implementazione del sistema
di erogazione del composto enzimatico per mitigazione degli odori e altre azioni e previsioni  per
migliorare l’inserimento  dell’attività aziendale nel contesto territoriale e ambientale.  In specifico la
Ditta ha proceduto ad aggiornare le proprie procedure ed istruzioni operative inerenti le emissioni
odorigene, al fine di accrescere i propri standard di attenzione relativi alla sicurezza ed all’ambiente,
anche  relativamente  alle  incidenze  odorigene  incrementando  le  proprie  relazioni  collaborative
aziendali con il Comune di Cadelbosco di Sopra nel cui territorio è ubicato l’impianto e con le
Aziende e Cittadini vicini. La Ditta prosegue con la procedura di compilazione del registro delle
segnalazioni relative agli odori con una descrizione più precisa degli eventi segnalati si è effettuato
l’aumento del dosaggio utilizzato di carboni attivi per il trattamento delle emissioni in atmosfera;
aumento della frequenza di erogazione del composto enzimatico per ridurre l’impatto odorigeno
dell’attività  di  recezione  dei  rifiuti.  Inoltre  la  Ditta  prevede  l’attivazione  di  percorsi  di
riorganizzazione  degli  assetti  di  accesso  ed  uscita  dei  flussi  veicolari,  da  e  verso,  l’azienda  e
approfondimenti conoscitivi sulle emissioni odorigene e individuazione di ulteriori possibili azioni
di mitigazione, in fase di attuale sviluppo ed implementazione.
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Visto l’esito favorevole con prescrizioni della Conferenza di Servizi, dove, fra l’altro in riferimento
ai  chiarimenti  e  precisazioni  richiesti  dagli  Enti,  la  Ditta  ha  fornito  precisazioni in  merito  a
frequenza  del il  sistema di  erogazione del  composto  enzimatico,  relativamente  al  dosaggio  dei
carboni nel filtro a maniche dell’Emissione E1, e relative registrazioni e conferma che gli interventi
previsti  non attengono in alcun modo ad aspetti edilizi ed urbanistici. In tale Conferenza:
- L’Unione Terra di Mezzo ha espresso parere favorevole per gli aspetti ambientali di competenza

sulla proposta di modifica inoltrata dalla Ditta. 
- La Provincia di Reggio Emilia prende atto che il progetto non è inerente ad alcun aspetto di

carattere urbanistico, non necessitando di alcun parere, ed è compatibile con le previsioni del
PTCP.

Tenuto  conto del  parere  favorevole  dal  Servizio  Territoriale  di  questa  ARPAE,  acquisito  con
protocollo interno  n. 14848 del 09/11/2018;

Considerato che la domanda di modifica inoltrata dalla Ditta non interessa operazioni di recupero
rifiuti  né  valori  soglia  dei  quantitativi  di  rifiuti,  tali  da  essere  sottoposti  ad  assoggettamento  a
procedura  di  VIA,  né  condizioni  tali  da  produrre  impatti  ambientali  significativi  e  negativi  e,
pertanto non debbano essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi
dell’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L. R. 4/2018;

Fatto presente, per completezza informativa relativamente agli assetti della Ditta I. BLU Srl, quale
titolare  del  presente  atto,  che,  durante  il  procedimento,  la  Ditta  I.  BLU  Srl  con  nota  data
03/09/2019,  acquisita  al  protocollo  di  ARPAE al  n.  136167  del  04/09/2019,  ha  comunicato  il
nominativo del nuovo Amministratore Delegato, del nuovo Consiglio di Amministrazione, un unico
Sindaco e nuovo Organismo di vigilanza, ed ha fornito tutta la documentazione relativa ai soggetti
delegati  alle  nuove  cariche  nonché  le  “dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  attestante  il
possesso dei  requisiti  soggettivi  per la  gestione dei  rifiuti”  di  tutti  gli  amministratori  muniti  di
procura di rappresentanza della Ditta;

Atteso  che, conseguentemente  alle  variazioni  sopra  indicate,  con  nota  n.  PR
_UDUTG_Ingresso_0071225_20190919,  trasmessa  alla  Prefettura  in  data  19/09/2019,  è  stata
richiesta la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, a tutt'oggi
non pervenuta;

Dato atto  che  decorso  il  termine  di  30  giorni  dalla  consultazione della  Banca Dati  Nazionale
Antimafia (BDNA) senza avere ricevuto riscontro, e stante che nella istanza presentata dalla Ditta è
stata  presentata  autocertificazione  di  cui  all'art.89  del  D.Lgs.159/2011,  le  amministrazioni
interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88
del D. Lgs. 159/2011;

Su  proposta  del  Responsabile  del  Procedimento  in  base  a  quanto  sopra  esposto  e  agli  esiti
dell’istruttoria;
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DETERMINA 

a) di autorizzare le modifiche proposte dalla  Ditta I. BLU SRL. spa, con sede legale in Via Basal-
della n. 86 nel Comune di Pasian di Prato (UD) e impianto in Via Dante Alighieri n. 75 nel co-
mune di Cadelbosco Sopra, per l’attività di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi trami-
te operazioni R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.
in riferimento alla domanda presentata dalla Ditta, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 12708
del 02/10/2018 e successive integrazioni e precisazioni acquisite al protocollo ai numeri 66048-
66044-66041-66038 del 29/04/2019, al n. 70431 del 03/05/2019, e al n. 129000 del 20/08/2019;

b) che la descrizione dell’attività svolta presso l’impianto e riportata nell’autorizzazione n.  DET-
AMB-2017-4177 del 02/08/2017 deve intendersi aggiornata con il capitolo ”Modifiche” in pre-
messa del presente atto;

c) di confermare le prescrizioni e tipologie/quantitativi di rifiuti autorizzati come indicato nella vi-
gente autorizzazione n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017, volturata alla Ditta I.BLU Srl con
atto n.  DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019, per quant’altro non in contrasto con la presente
autorizzazione;

d) che a seguito delle modifiche introdotte, nell’esercizio dell’attività la Ditta è tenuta al rispetto
delle seguenti ulteriori prescrizioni:

Operazioni di recupero rifiuti
1) Le  operazioni  di  recupero  dei  rifiuti  devono  essere  effettuate  conformemente  a  quanto

indicato nella relazione tecnica.

2) La Ditta è tenuta a comunicare l’avvenuta istallazione e collaudo del nuovo vaglio dinamico a
dischi e del lettore ottico a selezione binaria  e dei due nuovi punti di aspirazione localizzati
nell’area adiacente alle zone di vagliatura e pressatura, entro 30 giorni dalla data della loro
installazione,  ad  ARPAE,  al  Comune  di  Cadelbosco  di  Sopra,  Unione  Terra  di  Mezzo  e
all’AUSL competente per territorio.

Emissioni odorigene
3) La  Ditta  deve  proseguire l’attività  di  monitoraggio  e  report  delle  segnalazioni  odorigene

pervenute  e  interventi  effettuati,  e  deve  attuare  le  procedure  di  erogazione  del  prodotto
enzimatico come da progetto e integrazioni, e con dosaggio e frequenza di erogazione del
composto enzimatico ivi previste, al fine di  ridurre l’impatto odorigeno, in tutte le fasi  di
ricezione degli automezzi che trasportano rifiuti, di carico e scarico e di avvio dei rifiuti al
trattamento  e  nei  periodi  maggiormente  sensibili  dell’anno (primavera-estate)  e qualora le
condizioni  meteo-climatiche  lo  richiedano  e  in  tutti  i   casi  di  segnalazione  di  incidenza
odorigena.
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4) La  attività  di  reportistica  e  trasmissione  agli  Enti,  relativa  alle  segnalazioni  di  incidenza
odorigena di cui  alla prescrizione n. 21) dell’autorizzazione n.   DET-AMB-2017-4177 del
02/08/2017,  deve  essere  effettuata  dalla  Ditta  per  un  biennio  dalla  data  della  presente
autorizzazione;

5) la  Ditta  deve effettuare gli  opportuni  interventi  di  manutenzione al  fine di   mantenere in
efficienza l’impianto di erogazione dei composti enzimatici.

Emissioni in atmosfera
6) Per le emissioni E1 la Ditta è tenuta a dotarsi di apposito registro con pagine numerate sul

quale annotare i  quantitativi,  e  le  date,  di  acquisti  di  carbone vergine  (materia  prima),  di
utilizzo settimanale nel filtro a maniche e di smaltimento delle polveri del filtro.

La Ditta è tenuta ad aggiornare le garanzie finanziarie già prestate, entro 180 giorni dal ricevimento
della  determina  di  autorizzazione,  facendo  riferimento  agli  estremi  del  presente  atto,  ai  fini
dell’accettazione delle medesime da parte della scrivente Agenzia.

Gli effetti e l’efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della
comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della ARPAE-SAC di
Reggio Emilia.

Sono fatte salve e restano valide le descrizioni degli impianti, il disposto e le prescrizioni/condizioni
contenute nella determina n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017, volturata alla Ditta I.BLU Srl
con atto n. DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019, per quanto non in contrasto con quanto indicato
nel presente atto. 

Il presente atto va conservato unitamente all’Autorizzazione Unica  n.  DET-AMB-2017-4177 del
02/08/2017, volturata alla Ditta I. BLU Srl con atto n. DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019. 
Resta valida la scadenza dell’autorizzazione già riferita nella determina DET-AMB-2019-2943 del
17/06/2019 e fissata al 08/09/2027.

Sono  fatti  salvi  i  diritti  di  terzi  e  l’ottemperanza  della  Ditta  a  concessioni,  atti,  nulla  osta  e
quant’altro di competenza di altri Enti e non ricompreso nel presente atto.

Si  informa che avverso  il  presente  provvedimento può essere  presentato ricorso  giurisdizionale
avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla
comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato. 

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

(D.ssa Valentina Beltrame)
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


