


CAMPAGNA RECUPERO INERTI Ditta “So. Co. Ecologica Srl” 

1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica illustra i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione ad 

effettuare campagne di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi presso l’impianto di messa in 

riserva di proprietà della Ditta So. Co Ecologica Srl ubicato nel Comune di Tito (PZ) in Contrada 

Spinette, sul sito individuato al Catasto al Foglio 12 – Particella 829. 

La suddetta attività è stata oggetto di trasferimento,  per modifiche non sostanziali, dal piazzale 

adiacente, individuato al Catasto al Foglio 12 – Particella 650, già autorizzato con Determinazione 

Dirigenziale n. 19AB.2014/D737 del I° Dicembre 2014 della Regione Basilicata - Ufficio 

Compatibilità Ambientale – che escludeva dalla procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 15, comma 1, 

della L.R. n. 47/1998 il “Progetto di recupero rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile nell’area 

di messa in riserva della Società SO. CO. Ecologica S.r.l. sita in agro del Comune di Tito (PZ)”. 

L’impianto mobile che dovrà effettuare la campagna è stato autorizzato dalla Provincia di 

Potenza – Ufficio Ambiente – con Determinazione Dirigenziale n. 861 del 5 Aprile 2007 ai sensi 

dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 

La descrizione che segue è stata elaborata sulla base delle “Linee Guida – Allegato 2” 

dall’Amministrazione Provinciale di Potenza con Delibera di Giunta n. 228 del 30/06/2003. 

2. DESCRIZIONE DEL SITO, UBICAZIONE, ATTIVITA’ 

L’attività di campagne sarà svolta presso l’impianto di messa in riserva di proprietà della Ditta 

So. Co. Ecologica S.r.l. sito in Contrada Spinette nel Comune di Tito (PZ), sul terreno identificabile in 

catasto terreni al Foglio n. 12 – Particella n. 829. 

Il suddetto terreno ha le medesime caratteristiche rispetto a quello autorizzato, non ricade in aree 

naturali protette, come quello autorizzato, non crea impatti sull’ambiente, né le attività comporteranno 

alcun turbamento alla fauna selvatica, alla flora e ad altre peculiarità ambientali in quanto anche il 

nuovo piazzale non ricade all’interno o nelle vicinanze di aree di particolare pregio, ricchezza e qualità 

ambientale quali zone umide e costiere, riserve e parchi naturali ed aree della rete Natura 2000 (S.I.C. 

e Z.P.S.). Inoltre rimarranno invariate sia le superfici dedicate all’area di messa in riserva che le 

quantità di rifiuti autorizzate con l’Autorizzazione Unica Ambientale innanzi citata. 

La superficie di interesse è pari a 9641 mq per lo più pianeggiante all’interno della quale si possono 

distinguere n. 3 aree distinte: 

 una prima estensione pari a circa mq 2000 ove sono ubicati l’edificio adibito ad uffici, la pesa, aree 

di transito e parcheggi per automezzi; 

 la seconda di estensione pari a circa mq 4081 comprende le aree di transito; 

 la terza ha un’estensione pari a circa mq 3560 e comprende le aree di stoccaggio dei rifiuti in 

ingresso (messa in riserva). 

L’area destinata alle operazioni di stoccaggio dei rifiuti è stata autorizzata con Autorizzazione Unica 

Ambientale della Provincia di Potenza n. n. 27344 del 4 Agosto 2014, aggiornata con Atto 

Dirigenziale n. 9312 del 3 Marzo 2016 della Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente - a seguito di 

una modifica non sostanziale consistente nel trasferimento dell’attività di messa in riserva (R13) 

nell’area censita al Catasto al Foglio 12, Particella 829, adiacente a quella già autorizzata. Tale area è 

pavimentata in calcestruzzo armato ed è munita di recinzione con rete metallica posta su un cordolo in 

calcestruzzo. Inoltre dispone di reti tecnologiche per l’intercettazione delle acque meteoriche e delle 

eventuali percolazioni di risulta dai cumuli dei rifiuti. 

3. INIZIO E DURATA DELLA CAMPAGNA 

Si prevede di iniziare la campagna di attività non appena ottenuta l’autorizzazione da parte della 

Provincia. La durata di esecuzione della campagna sarà pari ai giorni necessari per il trattamento dei 

rifiuti dichiarati e comunque non superiore a 120 giorni. 

4.  MODALITA’ DI STOCCAGGIO 

Lo stoccaggio dei rifiuti avviene su basamenti pavimentati in cumuli all’aperto per tipologie 

separate osservando le migliori tecniche a salvaguardia della sicurezza dei luoghi e dei lavoratori. 

Le eventuali percolazioni e le acque dell’area di messa in riserva convogliano attraverso apposite 

reti tecnologiche in un impianto di trattamento, ampliato  e dimensionato in virtù del nuovo piazzale, 

per poi scaricare nella rete consortile (ASI). 



Le polveri che si generano dalla movimentazione dei rifiuti sono fissate con appositi 
nebulizzatori. 

 
5. MODALITA’ DI CONFERIMENTO-ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA 

 
Preliminare ad ogni operazione di conferimento dei rifiuti viene acquisita la specifica 

certificazione, ovvero una preventiva verifica visiva sul luogo di produzione nonché la sottoscrizione, 
da parte del produttore, di una dichiarazione circa la natura degli stessi e l’assenza dei rifiuti pericolosi. 

I rifiuti raggiungeranno l’impianto con mezzi abilitati della Ditta So. Co. Ecologica Srl o di terzi 
purchè regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Inoltre viene acquisita la 
documentazione per il trasporto e la successiva registrazione sul registro di carico e scarico, vidimato 
dagli organi competenti. 

Tutti i rifiuti in carico, come disposto dal D.M. 5/2/98 e s.m.i. sono recuperati, ovvero avviati a 
recupero entro un anno. 

 
6. TIPOLOGIE DI RIFIUTI DA RECUPERARE, QUANTITA’, DESTINAZIONE DEL 

PRODOTTO OTTENUTO 
 

I rifiuti da recuperare sono individuati all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i. 
Detti rifiuti appartengono alla tipologia 7.1. 

 
La quantità dei rifiuti che la Ditta So. Co. Ecologica Srl intende trattare è di circa mc. 15000 pari 

a circa 22.500 tonnellate così distinte: 
 

 Tipologia 7.1 tonnellate 22.500,00  (rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di 
cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato 
provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali). 

 
Si prevede di trattare giornalmente una quantità di circa 375 t (circa 250 mc). 
 
 Le caratteristiche sono evidenziate nelle certificazioni di caratterizzazione allegate alla 
presente. 
 Per quanto attiene il prodotto finito sarà stoccato nel perimetro aziendale e sarà oggetto di 
analisi e verifica della rispondenza alle caratteristiche merceologiche di settore. 
 Successivamente sarà destinato a recupero come disposto al punto 7.1 dell’allegato 1 Sub 1 del 
D.M. 5/2/98 come modificato dal D.M. 186/2006 
 

7. MODALITA’ DI RECUPERO DEI RIFIUTI CERAMICI ED INERTI 
 

Le operazioni di recupero avranno luogo mediante fasi meccaniche e tecnologicamente 
interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione 
metallica e della frazione indesiderata per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a 
granulometria idonea e selezionata con l’impiego di un impianto mobile con annesso vagliatore e 
nastri trasportatori, autorizzato dalla Provincia di Potenza con Determinazione Dirigenziale n. 861 del 
5 Aprile 2007, ai sensi del D. Lgs. n.  152 del 03/04/2006 – art. 208, aventi le caratteristiche tecniche 
di seguito riportate: 

 
 marca EXTEC C-10; 
 numero di matricola 10087; 

 




















