
Allegato C dell' ALLEGATO TECNICO N. 4 
 

Alla Ditta Cartiere Villa Lagarina S.p.A. è richiesta la presentazione, entro 90 giorni dalla data 
prevista per la messa in esercizio delle attività di gestione rifiuti autorizzate, di una nuova/e 
garanzia/e fidejussoria/e in conformità alla D.G.R 19461/04 e s.m.i. ovvero così come disposto 
dall’art. 208 c. 2 lett c) ed e), c.11 lett g) e c. 12- bis,  ad estendere la/e garanzia/e fidejussoria/e 
già prestata/e. 
 
Contestualmente alla/e garanzia/e di cui al precedente paragrafo, saranno valutati ai fini 
dell’applicazione dello sconto sul totale garanzia, i requisiti all’uopo attestati dall’ente certificatore 
pena la reintegrazione dell’importo totale contabilizzato.  

 
Attività Quantità Superficie m

2 Costi (€) 

Recupero carta da macero (R3) 60.000 t/anno - 56.521,00 

Messa in riserva (R13 da R3) 
CER 191202 CER191203 
CER 191204 CER191207 

130 m
3 225 

Area A19 

 102.263,00* 

Messa in riserva (R13 per R3) 
CER 200101 

160 m
3 1.285 

Area 10B 

Messa in riserva (R13 per R1) 
CER 030307 

4.400 m
3 

 2.415 
Area 10A Messa in riserva (R13 per R1) 

CER 030310 
1.100 m

3 

Impianto di termovalorizzazione 
(R1) > 2 t/h 

39.480 t/anno - 

 
423.907,81 

 

Deposito preliminare (D15) 
CER 190114 

 
230  m3 Silos Area A16 40.622,60 

Totale garanzia parziale 1 623.314,41 

Totale garanzia parziale 1 
CON  SCONTO 40% PER CERTIFICAZIONE ISO 14001*** 

373.988,65 

Post gestione A (D1 pgo) - 10.000 480.000 (48 mq) 

Post gestione B (D1 pgo) - 30600 2.488.000 (80/mq) 

Post gestione C (D1 pgo) - 16.200 1.296.000 (80/mq) 

Gestione operativa A (D1 go)** 125.000 m
3 - 1.125.000 (9 euro/mc) 

Gestione operativa B (D1 go)** 
 occupati dato al 2015 mc 230.581   234.000 m

3 - 2.106.000 (9 euro/mc) 

Gestione operativa C (D1 go)** 
occupati dato al 2015 mc 51.967 

105.300 m
3 - 

1.579.500 
(15 Euro/mc) 

Totale garanzia parziale 2 9.074.500,00 

Totale garanzia parziale 2  
CON  SCONTO 40% PER CERTIFICAZIONE ISO 14001*** 5.444.700,00 

Totale garanzie parziali 1 e 2 9.697.814,41 

TOTALE GARANZIE  
CON  SCONTO 40% PER CERTIFICAZIONE ISO 14001*** 

5.818.688,65 
 

 
Note alla tabella: 

* 
Per la messa in riserva si applicano le tariffe di cui sopra nella misura del 10%, qualora i rifiuti vengano avviati al 
recupero entro 6 mesi dall’accettazione nell’impianto, salvo specifiche prestazioni temporali previste nell’atto 
autorizzativi. 
** 
DDG 3588/2005: "Qualora il lotto abbia già raggiunto l’80% della capacità autorizzata, la relativa garanzia è ridotta del 
40%" valutazioni R.L. In sede di rilascio prima AIA e MS AIA anno 2008 – Non si applica il comma 5 al ribasso 
dell'importo complessivo già prestato, semmai per la decorrenza minima per lo svincolo delle polizze relative alla 
gestione operativa – minimo anni due dalla data di comunicazione ex art. 12 comma 3 del D.L.vo 36/03. 
 

*** 
 l’art. 3, comma 2-bis della legge 24 gennaio 2011 n. 1 di conversione del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 “a 
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le 
imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 
2009 (Emas) e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 
14001:2004, l’importo delle garanzie finanziarie di cui all’art. 208 comma 11, lettera g), del d.lgs. N.152/06 


