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1. Premessa 

La presente indagine persegue lo scopo di valutare l’entità dell’impatto acustico determinato dalle attività della Safe In. 

Tec. S.R.L. per il recupero di materie plastiche nel sito presso il Tecnoparco Valbasento S.P.A.” nel Comune di Pisticci 

(come sancito dall’articolo 8 della legge 447 del 1995). Scopo della presente è anche quello di definire eventuali 

prescrizioni operative atte ad evitare il superamento dei valori limite definiti dalla norma di riferimento. 

Mediante una serie di misure fonometriche sul campo sono stati rilevati i livelli equivalenti di pressione sonora, espressi 

in dB(A), nelle condizioni di maggior rischio. Si é ricavata in tal modo una mappa oggettiva di rumore, in cui il sito é stato 

caratterizzato da un determinato valore di livello continuo equivalente di pressione sonora LAeqT0, ove T0 (tempo di 

osservazione) è il periodo di tempo nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 

 

2. Riferimenti normativi 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. 

 Legge 25 ottobre 1995 n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

 Decreto Ministeriale 11 dicembre 1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo 

continuo. 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle 

sorgenti sonore. 

 D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico 

derivante dal traffico veicolare; 

 Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30 marzo 2004 - Disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare. 

 Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194 – Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione 

e alla gestione del rumore ambientale. 

 ISO 9613-2 – “Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of 

calculation”. 

 UNI EN ISO 717-1 – Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Isolamento 

acustico per via aerea. 
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3. Termini e definizioni 

Livello di rumore continuo equivalente di pressione sonora ( LAeq,T): valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di 

un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono 

considerato, il cui livello varia in funzione del tempo. 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine TL (LAeq,TL): livello 

continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL).  

Livello di rumore ambientale (LA): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le 

sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito 

dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi 

sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.  

Livello di rumore residuo (LR): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si 

esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del 

rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.  

Livello di rumore di fondo (LF): livello acustico che insiste per almeno il 95% del tempo di osservazione, rispecchiante il 

dettato giurisprudenziale circa l’adozione del criterio comparativo. 

Livello differenziale di rumore (LD): è la differenza tra il livello di rumore ambientale. (LA) e quello di rumore residuo (LR): 

LD = (LA - LR)  

Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica.  

Livelli percentili (LN): sono i livelli di rumore che sono stati superati per una certa percentuale di tempo all’interno 

dell’intervallo di misura. Per la misura del rumore di fondo è comunemente considerato L95. 

Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti 

impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:  

 per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB; 

 per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB; 

 per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB. 

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.  

Livello di rumore corretto (LC): È definito dalla relazione: LC = LA + KI + KT + KB 

Livello di tollerabilità: fa riferimento al criterio comparativo, il quale assume come punto di riferimento il rumore di fondo e 

ritiene intollerabili le immissioni che lo superino di oltre 3 dB(A). 

Incertezza: parametro, associato al risultato di una misurazione o di una stima di una grandezza, che ne 

caratterizza la dispersione dei valori ad essa attribuibili con ragionevole probabilità. 
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4. Strumentazione usata 

Le misure fonometriche sono state realizzate usando il fonometro integratore marca 01 dB ACOUSTIC & 

VIBRATION tipo Solo 01 matricola 11055. 

Lo strumento in questione è un fonometro di precisione conforme alle prescrizioni delle norme: 

 IEC 61672 ed. 2.0 (2013-09) – Electroacoustics Sound level meters; 

 IEC 61260 - Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters; 

 ANSI S1.11: Specification for Octave, Half-Octave, and Third Octave Band Filter Sets. 

Il microfono, tipo MCE - 212 matricola 45039, è a condensatore prepolarizzato a campo libero con 

preamplificatore tipo PRE 21 S matricola 10730. 

Il fonometro è dotato di filtri in banda d’ottava e 1/3 d’ottava conformi alle norme IEC 1260 e ANSI SI.11 

Ponderazione temporale Fast -Slow -Impulse- peak  

Ponderazione in frequenza A - B – C - Z ( anche in banda 1/1 ed 1/3 d’ottava) 

Rilevatore di sovraccarico  

Memoria 3,5 Mvalues 

Il calibratore acustico, BRUEL & KJAER mod. 4231 matricola 2291724 è conforme alle norme IEC 942 ed alle 

norme IEC 651 e IEC 804. 

I certificati di calibrazione, rispettivamente n. 19826/15 (fonometro) e n. 19829/15 (calibratore), rilasciati dal 

Laboratorio Metrologico Veneto accreditato da Accredia secondo la norma 17025 come Centro di Taratura 

diventando così LAT n. 230.La taratura del fonometro è stata verificata prima dell’inizio delle operazioni di 

misura e al termine delle stesse. I valori letti sul fonometro non differivano per più di 0,5 dB da quelli di 

riferimento. 

 

 

5. Dati identificativi del professionista che ha eseguito l’analisi 

Il professionista incaricato è lo scrivente dott. ing. Fabio Setaro residente in Via Romagna n. 7, 74121 - Taranto in 

qualità di Tecnico competente in acustica ambientale ed iscritto nell’elenco provinciale al n. 12 (in allegato). 
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6. Identificazione del committente 

 RAGIONE SOCIALE: Safe In. Tec. S.R.L. 

Città                                                  Pisticci (MT)                                                                                      

Indirizzo            Tecnoparco Valbasento S.P.A. – Lotto “ex Panasonic” 

 

7. Descrizione dell’attività  

Le lavorazioni della Safe In. Tec. consistono nel recupero delle materie plastiche e tessuti a base di plastica in pezzatura 

diversa tramite un processo termico di plastificazione e raffreddamento successivo ad acqua. 

La potenzialità dell’impianto sarà stimata in 400 Kg/h di prodotto finito. 

Le materie plastiche (nella maggior parte caratterizzato da “Tessuto non Tessuto” in polietilentereftalato) stoccate 

all’esterno del piazzale vengono inviate nel reparto di lavorazione tramite l’utilizzo di carrelli elettrici. 

Tramite un nastro trasportatore meccanico il materiale viene inviato al mulino per essere sminuzzato in granuli di 

pezzatura standard (da 1 a 6 cm in relazione alle esigenze produttive); una serie di nastri trasportatori conducono il 

materiale macinato in un serbatoio orizzontale di accumulo del materiale sminuzzato.  

A mezzo dei nastri trasportatori successivi, il materiale viene inviato ad un trituratore, per la omogeneizzazione e 

preriscaldato alla temperatura di 167-168 °C. Il materiale preriscaldato, tramite una vite senza fine, è avviato 

all’estrusore, dove, alla temperatura di 285 290 °C viene completamente fuso ed omogenizzato.  

L’estrusore è completamente chiuso e messo in depressione mediante una pompa da vuoto; in questo modo l’umidità 

residua viene allontanata e convogliata in un serbatoio di accumulo. Durante il processo di estrusione il materiale passa 

attraverso dei filtri in serie della luce di 80 µm adibiti a trattenere le eventuali impurità presenti (materiale lapideo e 

metallico). A valle del filtro è installata una filiera il cui utilizzo è quello di dare la dimensione della sezione della scaglia. 

Infine, il materiale viene tagliato e raffreddato da una corrente d’acqua ed inviato ad un silos di stoccaggio. 

Dal silos il materiale viene trasferito in big-bag ed è pronto per la consegna al cliente. 

8. L’indagine fonometrica 

Durante le normali attività lavorative si è provveduto a verificare, mediante misurazioni fonometriche, che la rumorosità 

prodotta presso il sito fosse conforme ai livelli massimi di esposizione al rumore previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e 

successive modificazioni ed integrazioni.  

Il riferimento al D.P.C.M. 1 marzo 1991 risulta necessario in quanto il comune di Pisticci non si è ancora dotato di 

zonizzazione acustica del territorio. 

In assenza di tale strumento di pianificazione, secondo la classificazione fornita dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, l’area su cui 

insiste il sito ricade in “Zona esclusivamente industriale”.  
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Le misurazioni hanno valutato le sorgenti sonore fisse che così come definito dalla L. 447/95 comprendono: “gli impianti 

tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le 

infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le 

aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite 

ad attività sportive e ricreative”. 

Avendo effettuato le misurazioni nelle vicinanze di luoghi potenzialmente disturbati dal rumore prodotto dalle attività 

presso il sito in questione, i valori di accettabilità considerati sono stati quelli di previsti per “Zona esclusivamente 

industriale”. Per la verifica è stato preso in considerazione il solo periodo diurno durante il quale si svolgono le normali 

attività del sito. 

8.1 Rapporto di valutazione 

A monte dell’attività di misura è stato svolto un censimento dei possibili ricettori nel raggio di 500 m dal sito oggetto 

dell’opera. Da questo studio sono stati rilevati altri lotti industriali e perciò le misure sono state svolte sul confine 

all’esterno del sito. Il report di questa valutazione è allegato alla presente relazione. 

Sulla base di quanto detto precedentemente, i punti di misura individuati sulla planimetria inserita nel presente 

documento e ritenuti idonei ad una corretta mappatura del rumore ambientale sono stati sei.  

I punti in oggetto sono stati collocati nelle condizioni migliori per il rilievo ovvero situando preferibilmente il fonometro a 

circa 1,50-1,60 m dal piano di calpestio con una inclinazione di circa 45° a non meno di 1 m da eventuali superfici 

riflettenti ed orientato verso la sorgente di rumore identificabile; è stato inoltre munito di cuffia antivento. 

Le misure sono state eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche. 

Le misure dei livelli di rumorosità, in base alle tecniche di rilevamento contenute nel Decreto del Ministero dell’Ambiente 

16/03/1998, sono state eseguite rilevando il livello sonoro in dB(A) per un tempo sufficiente ad ottenere una valutazione 

che si ritiene rappresentativa del fenomeno esaminato; detto tempo è stato scelto in modo tale che le misure fossero 

rappresentative del fenomeno e si ottenessero valori stabili, tali cioè che non vi fossero variazioni superiori a 0,3 dB(A). 

Le misure effettuate sono state le seguenti: 

1. in corrispondenza dell’entrata della produzione; 

2. in corrispondenza dell’area vuota sul lato di produzione; 

3. in corrispondenza dell’area vuota sul opposto a quello di stoccaggio; 

4. in corrispondenza dell’area vuota sul lato del magazzino; 

5. in corrispondenza del magazzino; 

6. in corrispondenza dell’area di stoccaggio. 

 
I risultati dei rilievi sono stati riepilogati di seguito nella tabella “TABELLA DELLE MISURE DI RUMORE” (paragrafo 8.4). 
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8.2 Valutazione del livello continuo equivalente di pressione sonora 

Nell’analisi sono stati presi in considerazione i seguenti livelli di rumore. 

 

Livello di rumore continuo equivalente di pressione sonora 

Il livello continuo equivalente di pressione sonora LAeq,T, è il valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un 

suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono 

considerato, il cui livello varia in funzione del tempo si calcola come: 
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dove: 

T   indica un periodo di tempo di esposizione specificato t2-t1 

P0   è la pressione sonora di riferimento ( ); 

PAt è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” del segnale acustico in Pascal (Pa). 

Il LAeq,Te, rappresenta, in buona sintesi, l’energia media del fenomeno acustico e dipende dal tempo di osservazione del 

fenomeno. 

Per valutare i livelli equivalenti di pressione sonora presenti nei diversi luoghi, si è proceduto a valutare criticamente le 

caratteristiche ambientali e le condizioni delle attrezzature. Il LAeq è stato rilevato nella direzione e nel verso sui quali si è 

verificato il livello superiore di provenienza dell’energia sonora. Le misure, per alcune postazioni prese a campione, sono 

state ripetute per verificare la ripetibilità dei rilievi. 

Il tempo di osservazione, o di misura, è stato assunto sufficientemente lungo da garantire la congruità delle misure; in 

ogni caso, la durata delle misure non è mai stata inferiore al tempo di stabilizzazione del valore di LAeq, che varia a 

seconda del tipo di rumore in esame; relativamente breve in caso di rumori continui (stabili o poco fluttuanti o fluttuanti 

ciclicamente su tempi più brevi), più ampio in caso di rumore discontinuo (fluttuazioni estese o prolungate nel tempo, o 

fenomeni irregolari). Dai dati ottenuti si è costituita la seguente mappa oggettiva di livello equivalente di rumore riportata 

nella “TABELLA DELLE MISURE DI RUMORE” (paragrafo 8.4). 

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine TL (LAeq,TL) 

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL) può essere 

riferito:  

a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 

"A" relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione: 
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essendo N i tempi di riferimento considerati;  

b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all’interno del T0nel quale si svolge il 

fenomeno in esame. (LAeq,TL ) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" 

risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione: 

c)  
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dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell’iesimo TR.  Ѐ il livello che si confronta con i limiti di attenzione. 

 

Livello di rumore ambientale (LA) 

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un 

dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello 

prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura 

eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È, pertanto, il livello che si confronta con i limiti massimi di 

esposizione:  

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;  

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR. 

8.3 Descrizione dei punti di misura 

I punti di misura sono stati scelti in corrispondenza delle postazioni disposte planimetricamente come indicato nella 

figura seguente e dettagliati nella tabella sottostante. 
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8.4 Risultati delle misure fonometriche 

Tabella delle misure di rumore diurno 

PUNTO GIORNO ORA 
Leq dB(A) 

MISURATO 
DURATA EVENTI 

Leq dB(A) 
VALUTATO 

1 17/05/17 11:06 – 11:16 57,3 08:00 - 13:00 
14:00 - 17:00 

57,5 

2 17/05/17 11:18 – 11:28 53,5 08:00 - 13:00 
14:00 - 17:00 

53,5 

3 17/05/17 11:31 – 11:41 53,1 08:00 - 13:00 
14:00 - 17:00 

53 

4 17/05/17 11:43 – 11:53 46,5 08:00 - 13:00 
14:00 - 17:00 

46,5 

5 17/05/17 11:56 – 12:06 47,4 08:00 - 13:00 
14:00 - 17:00 

47,5 

6 17/05/17 12:10 – 12:20 53,5 08:00 - 13:00 
14:00 - 17:00 

53,5 

 

Le misure nei punti 2 e 3 sono state influenzate dalle attività industriali nei lotti limitrofi a quello di studio. 

In allegato sono riportate le schede di rilevamento relative a ciascuno dei suddetti punti di misura. (Allegato  –  Schede 

di rilevamento acustico). 

 
 

9. Stima dell’impatto acustico 

La rumorosità determinata dall’impianto nei possibili ricettori sensibili identificati, risulta pari a: 

 

PUNTO DI 
MISURA 

DESCRIZIONE 
Leq dB(A)  

MISURATO 
Leq dB(A)  

VALUTATO) 

1 In corrispondenza dell’entrata della produzione 57,3 57,5 

2 In corrispondenza dell’area vuota sul lato di 
produzione 

53,5 53,5 

3 In corrispondenza dell’area vuota sul opposto a 
quello di stoccaggio 

53,1 53 

4 In corrispondenza dell’area vuota sul lato del 
magazzino 

46,5 46,5 

5 In corrispondenza del magazzino 47,4 47,5 

6 In corrispondenza dell’area di stoccaggio 53,5 53,5 
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10.  Verifica dei limiti di accettabilità 

Come illustrato in precedenza, il comune di Pisticci non dispone di una zonizzazione acustica del territorio e dunque si 

dovrà fare riferimento alle previsioni e prescrizioni del D.P.C.M. 01/03/91. 

 

Zonizzazione Limite diurno Leq dB(A) 
Limite notturno Leq 

dB(A) 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona A (D.M. n. 1444/68, art. 2) 65 55 

Zona B (D.M. n. 1444/68, art. 2) 60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

 

L’area oggetto di studio è pertanto rientrante nella quarta tipologia: il limite diurno Leq dB(A) è fissato nel valore 70. 

I valori limite sono stati verificati in ambiente esterno, misurati mediante la campagna di rilievo, in corrispondenza dei 

punti identificati.  

 

I risultati dell’indagine vengono riportati nella tabella sottostante: 

 

Punti 
misura 

Leq dB(A)  
VALUTATO) 

Valori limite 
diurno 70 dB(A) 

1 57,5 Verificato 

2 53,5 Verificato 

3 53 Verificato 

4 46,5 Verificato 

5 47,5 Verificato 

6 53,5 Verificato 

 

Dalla tabella riportata si evince come i valori limite secondo il D.P.C.M. del 01/03/1991 vengano rispettati. 

 

11.  Verifica del limite differenziale 

Come definito dall’art.6 comma 2. del D.P.C.M. 01/03/91, il limite differenziale riguarda solo gli ambienti non 

esclusivamente industriali e quindi in questo caso risulta non applicabile 
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12.  Componenti tonali 

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande 

normalizzate di 1/3 di ottava. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz. Si è in 

presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5dB. Alla 

misura si applica il fattore di correzione KT di 3 dB, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più 

elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. 

Nel caso di studio, nelle misure presso i punti 5 e 6, il livello minimo della banda di 40 Hz supera per più 5 dB i 

livelli delle bande adiacenti ma tocca isofoniche inferiori a quella più alta raggiunta e quindi non si applica il 

fattore di correzione. 

 

13. Conclusioni 

Dai risultati delle misurazioni fonometriche e dalle elaborazioni numeriche svolte per la valutazione di impatto acustico, è 

emerso che le attività del sito non determinano il superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente. 

Il tempo di osservazione, o di misura, è stato assunto sufficientemente lungo da garantire la congruità delle misure; in 

ogni caso, la durata delle misure non è mai stata inferiore al tempo di stabilizzazione del valore di LAeq, che varia a 

seconda del tipo di rumore in esame. 

 
Data 25/05/2017                                                                                                       
                                       Il tecnico competente 
             Dott. Ing. Fabio Setaro 
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                            Allegati 

      Schede di rilevamento acustico 

Legenda: 
Tr = Tempo di riferimento: rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di 
riferimento quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le 6,00.  
To = Tempo di osservazione: è un periodo di tempo compreso in Tr nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.  
Tm = Tempo di misura: all’interno di ciascun tempo di osservazione,si individuano uno o più tempi di misura di durata pari o minore del tempo di osservazione in 
funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.  
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Postazione 1: in corrispondenza dell’entrata della produzione 
Tr: Periodo Diurno  
To: 06,00 ÷ 22,00 
Tm: 10 minuti     
 

File dBTrait6

Periodo 1m

Inizio 17/05/17 11:06:17

Fine 17/05/17 11:16:17

Ubicazione #136

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax

17/05/17 11:06:17 57,9 57,0 59,1

17/05/17 11:07:17 57,7 56,9 58,5

17/05/17 11:08:17 57,3 56,8 58,0

17/05/17 11:09:17 57,5 56,3 63,6

17/05/17 11:10:17 57,2 56,6 58,0

17/05/17 11:11:17 57,0 56,4 57,9

17/05/17 11:12:17 57,0 56,5 57,7

17/05/17 11:13:17 57,0 56,6 57,8

17/05/17 11:14:17 57,0 56,1 57,5

17/05/17 11:15:17 57,0 56,3 57,8

Globali 57,3 56,1 63,6  
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Postazione 2: in corrispondenza dell’area vuota sul lato di produzione 
Tr: Periodo Diurno  
To: 06,00 ÷ 22,00 
Tm: 10 minuti     
 

File dBTrait7

Periodo 1m

Inizio 17/05/17 11:18:09

Fine 17/05/17 11:28:09

Ubicazione #137

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax

17/05/17 11:18:09 53,9 52,9 55,4

17/05/17 11:19:09 54,1 52,9 61,9

17/05/17 11:20:09 53,2 52,2 54,8

17/05/17 11:21:09 53,6 52,5 55,5

17/05/17 11:22:09 53,4 52,1 54,4

17/05/17 11:23:09 53,7 52,3 55,4

17/05/17 11:24:09 53,5 52,1 54,5

17/05/17 11:25:09 53,1 52,0 55,0

17/05/17 11:26:09 53,0 52,1 54,3

17/05/17 11:27:09 53,0 51,8 56,4

Globali 53,5 51,8 61,9  
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Postazione 3: in corrispondenza dell’area vuota sul opposto a quello di stoccaggio 
Tr: Periodo Diurno  
To: 06,00 ÷ 22,00 
Tm: 10 minuti     
 

File dBTrait8

Periodo 1m

Inizio 17/05/17 11:31:30

Fine 17/05/17 11:41:30

Ubicazione #138

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax

17/05/17 11:31:30 52,0 51,3 54,1

17/05/17 11:32:30 51,9 51,1 54,5

17/05/17 11:33:30 52,0 51,0 60,7

17/05/17 11:34:30 52,3 50,9 54,8

17/05/17 11:35:30 53,6 51,7 62,0

17/05/17 11:36:30 53,2 51,7 57,1

17/05/17 11:37:30 54,3 51,7 60,6

17/05/17 11:38:30 53,3 51,5 61,7

17/05/17 11:39:30 55,0 51,9 59,3

17/05/17 11:40:30 51,7 51,2 53,8

Globali 53,1 50,9 62,0  
 
 

 



 
SAFE IN. TEC. S.R.L. 

 

Attività di recupero materie plastiche sita in Tecnoparco 
Valbasento S.P.A.” - Comune di Pisticci (MT)  

Relazione sull'Impatto 
Acustico 

 

 

  
Pagina. 18 di 28  

 

Postazione 4: in corrispondenza dell’area vuota sul lato del magazzino 
Tr: Periodo Diurno  
To: 06,00 ÷ 22,00 
Tm: 10 minuti     
 

File dBTrait9

Periodo 1m

Inizio 17/05/17 11:43:58

Fine 17/05/17 11:53:58

Ubicazione #139

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax

17/05/17 11:43:58 47,6 45,7 50,0

17/05/17 11:44:58 49,1 45,6 57,2

17/05/17 11:45:58 47,8 43,6 54,3

17/05/17 11:46:58 45,1 43,7 47,9

17/05/17 11:47:58 45,7 44,4 47,1

17/05/17 11:48:58 45,0 42,3 47,3

17/05/17 11:49:58 44,8 43,4 46,9

17/05/17 11:50:58 46,5 42,5 52,2

17/05/17 11:51:58 44,9 42,4 46,7

17/05/17 11:52:58 45,9 44,7 47,0

Globali 46,5 42,3 57,2  
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Postazione 5: in corrispondenza del magazzino 
Tr: Periodo Diurno  
To: 06,00 ÷ 22,00 
Tm: 10 minuti     
 

File dBTrait10

Periodo 1m

Inizio 17/05/17 11:56:05

Fine 17/05/17 12:06:05

Ubicazione #140

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax

17/05/17 11:56:05 47,7 45,3 51,0

17/05/17 11:57:05 46,4 44,0 53,1

17/05/17 11:58:05 48,3 43,8 56,5

17/05/17 11:59:05 46,8 43,8 53,4

17/05/17 12:00:05 47,2 44,1 57,6

17/05/17 12:01:05 47,0 43,6 55,6

17/05/17 12:02:05 48,8 44,8 55,5

17/05/17 12:03:05 48,6 44,5 53,5

17/05/17 12:04:05 46,3 43,0 50,3

17/05/17 12:05:05 45,8 42,9 48,8

Globali 47,4 42,9 57,6  
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Postazione 6: in corrispondenza dell’area di stoccaggio 
Tr: Periodo Diurno  
To: 06,00 ÷ 22,00 
Tm: 10 minuti     
 

File dBTrait11

Periodo 1m

Inizio 17/05/17 12:10:04

Fine 17/05/17 12:20:04

Ubicazione #141

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax

17/05/17 12:10:04 51,6 46,1 61,0

17/05/17 12:11:04 49,9 45,7 62,4

17/05/17 12:12:04 52,3 45,4 61,8

17/05/17 12:13:04 49,4 45,8 53,4

17/05/17 12:14:04 48,2 44,0 52,6

17/05/17 12:15:04 52,3 43,3 63,4

17/05/17 12:16:04 61,3 45,3 71,4

17/05/17 12:17:04 47,7 44,9 53,7

17/05/17 12:18:04 46,7 44,4 48,9

17/05/17 12:19:04 47,3 44,7 53,1

Globali 53,5 43,3 71,4  
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Attestato di taratura fonometro e microfono 

 



 
SAFE IN. TEC. S.R.L. 

 

Attività di recupero materie plastiche sita in Tecnoparco 
Valbasento S.P.A.” - Comune di Pisticci (MT)  

Relazione sull'Impatto 
Acustico 

 

 

  
Pagina. 22 di 28  

 

 



 
SAFE IN. TEC. S.R.L. 

 

Attività di recupero materie plastiche sita in Tecnoparco 
Valbasento S.P.A.” - Comune di Pisticci (MT)  

Relazione sull'Impatto 
Acustico 

 

 

  
Pagina. 23 di 28  

 

 



 
SAFE IN. TEC. S.R.L. 

 

Attività di recupero materie plastiche sita in Tecnoparco 
Valbasento S.P.A.” - Comune di Pisticci (MT)  

Relazione sull'Impatto 
Acustico 

 

 

  
Pagina. 24 di 28  

 

Attestato di taratura calibratore 
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Comunicazione di iscrizione all’elenco provinciale dei tecnici competenti in 

acustica ambientale dott. Ing. Setaro 
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