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Oggetto:. Art. 208, D.Lgs. 152/2006. Nulla osta inizio attività di gestione rifiuti e presa d'atto 
cambio numero civico sede operativa  - Autorizzazione DDAB1 - 350 - 2017 Prot. n. 25954 del 
11/04/2017. 
                Spett.le Ditta 

BENFANTE S.P.A. 
via G. Alessi 8 A/8 
16128 Genova (GE) 

     
     

In riferimento alla Vs. autorizzazione DDAB1 - 350 - 2017 Prot. n. 25954 del 11/04/2017, 
 
- vista la Vs. nota Prot. Prov. AL n. 26564 del 12/04/2017 di trasmissione della documentazione 
relativa all'agibilità dell'impianto ed alla normativa antincendio; 
- vista la Vs. nota Prot. Prov. Al n. 28920 del 24/04/2017 relativa alla presentazione delle 
garanzie finanziarie e la nota Prot. Prov. AL n. 29230 del 26/04/2017 di accettazione delle 
stesse; 
- vista la Relazione di Servizio n. 1015/CT del 28/04/2017 relativa al sopralluogo effettuato dal 
personale del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria presso la sede operativa 
della Ditta Benfante S.p.a. in data 28/04/2017, dalla quale emerge che la sede operativa è stata 
realizzata conformemente a quanto riportato nel progetto approvato con la DDAB1 - 350 - 2017 
Prot. n. 25954 del 11/04/2017;  
 
con la presente si rilascia NULLA OSTA all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti relativo 
alla FASE 1 dell'impianto. 
 
Inoltre, considerato che nella documentazione relativa all'agibilità il numero civico indicato 
per la sede operativa è il 7 (e non l'8 come indicato nella DDAB1 - 350 - 2017 Prot. n. 25954 
del 11/04/2017), con la presente si prende atto della modifica del numero civico e pertanto 
la sede operativa dell'impianto deve intendersi : Tortona - Frazione Rivalta Scrivia - 
Strada Savonesa n. 7. 

 
La presente nota diviene parte  integrante della DDAB1 - 350 - 2017 Prot. n. 25954 del 

11/04/2017 e deve essere conservata ed esibita unitamente ad essa. 
Distinti saluti. 

 
F.TO Il Dirigente della  
Direzione Ambiente  

Ing. Claudio COFFANO 
(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 

esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
che attribuiscono pieno valore probatorio) 


