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1. PREMESSA 
Il presente documento è redatto preliminarmente alla campagna di recupero rifiuti non pericolosi, 
che la ARPOR Soc. Cooperativa Agricola intende avviare mediante l’utilizzo dell’impianto mobile 
di recupero rifiuti autorizzato ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e 
l'energiadell'Emilia - Romagna con DET-AMB-2018-3425 del 05/07/2018 nella disponibilità 
dell’azienda SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.p.A. con sede legale nel Comune di Cesena - Via 
Romea n. 600. L’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che il Proponente di progetti che 
devono essere sottoposti a procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. sia tenuto alle 
seguenti azioni: 
 
1. trasmettere all’autorità competente la seguente documentazione: 

− lo studio preliminare ambientale avente i contenuti che consentano una valutazione del 
progetto sulla base dei criteri indicati nell’allegato V parte II del predetto D.Lgs. 152/06 cosi 
come modificato dal D.Lgs. 04/2008; 

− una copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto della documentazione di cui 
sopra. 

− Copia del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale devono essere 
presentati anche al Comune in cui e localizzata l’opera. 
 

2. provvedere a richiedere la pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta trasmissione della 
documentazione di cui al punto precedente: 

− all’albo pretorio del comune interessato dall’opera. 
 
L’allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 04/2008 prevede che 
vengano considerati i seguenti aspetti: 
 
3. Caratteristiche dei progetti 

− dimensioni del progetto; 
− cumulo con altri progetti; 
− utilizzazione di risorse naturali; 
− produzione di rifiuti; 
− inquinamento e disturbi ambientali; 
− rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. 

 
4. Localizzazione dei progetti 

− Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono 
risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: 

− dell’utilizzazione attuale del territorio; 
− della ricchezza relativa, della qualità e capacita di rigenerazione delle risorse naturali della 

zona; 
− della capacita di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti 

zone: 
a) zone umide; 
b) zone costiere; 
c) zone montuose o forestali; 
d) riserve e parchi naturali; 
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e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone 
protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE; 
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione 
comunitaria sono già stati superati; 
g) zone a forte densità demografica; 
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica; 
i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 
21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

 
5. Caratteristiche dell’impatto potenziale 

− portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); 
− natura transfrontaliera dell’impatto; 
− ordine di grandezza e della complessità dell’impatto; 
− probabilità dell’impatto; 
− durata, frequenza e reversibilità dell’impatto. 

 
 

2. NORMATIVA SUI RIFIUTI 
Riferimenti normativi principali per quanto riguarda la gestione dei rifiuti: 

− D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni – parte IV; 
− D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alla 

procedura semplificata di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, 
n. 22 (come modificato dal D.M. 5 aprile 2006).  

− L.R. 6/2001; 
− Circolare n. 5205 del 15.07.2005 del Ministero dell’Ambiente – Indicazioni per l’operatività 

del settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del D.M. 8 maggio 2003, n. 203. 
 
 

3. CARATTERISTICHE DELLA CAMPAGNA DI RECUPERO 
L’azienda ARPOR Soc.Coop.Agricola è titolare di uno stabilimento situato in via Zara, snc a 
Policoro (MT), dove sono stati eseguiti interventi edili, regolarmente autorizzati. Le attività hanno 
prodotto dei rifiuti da costruzione e demolizione (CER 170101), temporaneamente stoccati 
all’interno del lotto di proprietà dell’azienda. Tali rifiuti, derivanti da attività di costruzione e 
demolizione, saranno sottoposti a trattamento di frantumazione, dall’impianto mobile della SEAR 
COSTRUZIONI STRADALI S.p.A., noleggiato dall’impresa COMACO ITALIANA S.p.A. grazie al quale 
si otterrà materiale idoneo ad essere riutilizzato in interventi di ripristino ambientale e/o nel 
settore edile. L’impianto opererà temporaneamente all’interno del  sito, fino ad ultimazione delle 
attività di recupero. 
 

4. ORGANIGRAMMA 
L’organigramma del personale adibito all’esercizio e alla gestione dell’impianto è il seguente: 

− Direttore Tecnico di cantiere: geom. Domenico Parziale nato a Policoro (MT) il 01.03.1985 e 
ivi residente in via Livorno, 13  

− Per l’operatività dell’impianto saranno impiegati n.2 operai con mansione escavatorista. 
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5. DATA DI INIZIO E DURATA DELLA CAMPAGNA 
Ultimato l’iter di verifica di assoggettabilità, entro trenta giorni dall’ottenimento del nulla-osta di 
compatibilità, si procederà, previa comunicazione agli uffici competenti secondo la tempistica 
prevista, con l’inizio della campagna di recupero, che avrà durata pari a 7 giornate lavorative (tale 
durata è prudenziale, operando l’impianto alla massima capacità consentita a fronte delle 
caratteristiche dei rifiuti da trattare), anche in considerazione che la capacità massima di 
trattamento dell’impianto mobile è di 120 ton/h.  
 
 

6. TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA 
L’area interessata dall’attività di recupero è già recintata, pertanto l’impianto non appena giunto 
al suo interno potrà operare in corrispondenza degli abbanchi dei rifiuti inerti precedentemente 
accantonati e messi in riserva.  Al termine delle attività di recupero, il materiale inerte ottenuto 
sarà utilizzato per rinterri, rilevati stradali, etc. I residui di lavorazione (elementi ferrosi, legno, etc) 
saranno consegnati a ditta autorizzata al loro trasporto e recupero, in modo tale da non lasciare 
alcun residuo delle lavorazioni. Le attività accessorie (rimozione residui e allontanamento 
dell’impianto) non presentano particolari  difficoltà e pertanto la durata complessiva della 
campagna, dall’inizio dell’attività di recupero fino al ripristino dello stato dei luoghi, coincide con il 
numero delle giornate lavorative riportate al paragrafo precedente, pari a 7.  
 

7. DATI SPECIFICI INERENTI ALL’ATTIVITÀ E MODALITÀ DI ESERCIZIO 
I rifiuti oggetto dell’attività di recupero, del tipo “speciale non pericolosi”, derivano dall’attività di 
scavo, demolizione di strade e parte di infrastrutture e/o edifici.  
Il totale complessivo è di circa 2.700 tonnellate; si assume pari a 2.0 ton/m3 il peso specifico di 
riferimento del rifiuto inerte presente in piattaforma. Il rifiuto è stato classificato, mediante 
certificati  di analisi, si procederà, mediante controllo visivo, a valutare la conformità del rifiuto 
oggetto di recupero sul luogo di deposito, prima e durante le attività. 
Sulla base delle caratteristiche dei rifiuti da sottoporre a trattamento e dello stato dei luoghi, si 
prevede una capacità di recupero media inferiore a quella massima dell’impianto di 960 
ton/giorno, e pari a 120 ton/ora (960 ton/giorno per otto ore al giorno di operatività). In tali 
condizioni di massima operatività stimata l’impianto opererà per n. 7 giornate di attività. I 
quantitativi sottoposti a trattamento di recupero, come previsto dalla normativa, saranno riportati 
sul registro di carico e scarico dell’impianto mobile aziendale. 
Dalle operazioni di recupero si otterrà del materiale inerte conforme a quanto prescritto nella 
circolare del Ministero dell’Ambiente 15 luglio 2005 n. 5205 (utilizzabile in applicazioni edili quali 
rilevati stradali, strati di fondazione, rinterri, …). L’elenco dei macchinari utilizzati è di seguito 
riportato: 
 

− Escavatore cingolato CAT 323 LN  
− Terna CAT 428d 
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CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO MOBILE 
 
L’impianto mobile di “Frantumazione – CAMS UTM 50.10 Numero di Matricola: 10.2123 
  
  
  alimentatore vibrante a controllo automatico per la regolazione dell’alimentazione se il 

frantoio viene sovraccaricato; 
  reversibilità dell’azione del frantoio (per facilitare lo sblocco del materiale all’interno del 

frantoio); 
  il nastro trasportatore di uscita principale posizionato sotto il frantoio viene abbassato 

idraulicamente, creando così il massimo spazio possibile per l’uscita del materiale 
frantumato; 

  un sistema di regolazione idraulica della chiusura del frantoio per variare la granulometria 
del materiale in uscita; 

  nastro magnetico (deferrizzatore); 
  sistema di abbattimento polveri; 
  nastro trasportatore laterale per i pezzi fini; 
  Radiocomando e telecomando ombelicale per lo spostamento dell’impianto e arresto 

d’emergenza; 
  Radiocomando stop/go per l’alimentazione e arresto d’emergenza; 
  Telecomando ombelicale per la regolazione della chiusura del frantoio; 
  Chiusura e apertura idraulica delle sponde della tramoggia; 
  Chiusura e apertura idraulica del nastro laterale; 
  Pompa gasolio 
  Pompa acqua 

  
Processo di funzionamento  dell’impianto mobile: 
  

• Il materiale da frantumare viene immesso direttamente nella tramoggia di caricamento 
tramite una pala meccanica o escavatore. 

• lo scivolo alimenta il materiale dal deposito tramite la griglia dell’alimentatore a scosse e lo 
scivolo di entrata al frantoio. 

• Il deferrizzatore al di sopra del nastro trasportatore di estrazione rimuove tutti i particolari 
in ferro dal flusso del materiale. Gli eventuali frammenti ferrosi passano attraverso un 
nastro in gomma girevole il quale, tagliando il campo magnetico generato dal 
deferrizzatore, trascina i ferrosi al di fuori dell’area del nastro sottostante (quello che 
convoglia i lapidei al cumulo di raccolta) per poi rilasciarli al lato del frantumatore una volta 
fuori dal campo magnetico. 

• In funzione della destinazione successiva, il ciclo di trattamento del materiale inerte si può 
concludere con la sola triturazione, quindi con l’espulsione attraverso il nastro 
trasportatore, o eventuale ulteriore vagliatura.  

• POTENZIALITÀ - la potenzialità è variabile in funzione della pezzatura finale che si intende 
ottenere, con granulometrie variabili fino a 120 mm, la potenzialità oraria è pari a 120 
tonn/h 
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Impianto abbattimento polveri 
 
Il frantumatore è dotato di un impianto di abbattimento polveri consistente in una nebulizzazione 
d’acqua, mista ad aria compressa che non prevede l’aggiunta di additivi. Il vaporizzatore lavora ad 
una pressione di esercizio di 20 atm, i getti sono posizionati sulla tramoggia, nel frantoio e sul 
nastro trasportatore.Il sistema consente di suddividere in particelle minuscole l’acqua 
(nebulizzazione) utilizzando l’energia dell’aria compressa per vincere la naturale forza di coesione 
del liquido. L’effetto che si ottiene è quello di interessare grandi superfici con minimi quantitativi 
di acqua, captando le polveri nel raggio d’azione della nebbia emessa dagli ugelli. Il prelievo 
dell’acqua utilizzata avviene da tramite manichetta ,collegata al frantumatore mobile . (Utilizzare 
sempre i dispositivi di protezione individuali previsti( Art 75 – 77 del D.lgs. n. 81/08). 
  
 
Si evidenza che: 
 

− non sono ammessi al trattamento rifiuti con alte percentuali di frazioni indesiderate; 
− non sono ammessi al trattamento rifiuti che risultino incompatibili con le caratteristiche 
tecnologiche dell'impianto mobile; 
− non sono ammessi al trattamento rifiuti contenenti amianto. 
 

Qualora rispondenti ai requisiti sopra elencati, i rifiuti vengono trattati in loco, al fine di 
realizzare materiali per rilevati e sottofondi, previa effettuazione del test di cessione. L’attività 
svolta all’interno dell’area oggetto di studio si configura a tutti gli effetti come un’attività di 
gestione dei rifiuti. I rifiuti da costruzione e demolizione da trattare, nonché le MPS per l’edilizia 
ottenute dall’attività di recupero svolta, verranno stoccati in cumuli separati aventi altezza massima 
di 4m. I rifiuti prodotti dalla attività di trattamento R5 saranno invece depositati temporaneamente 
in cassoni separati in attesa di essere avviati a smaltimento / recupero presso impianti autorizzati a 
tal fine. Le attività di frantumazione/recupero si articoleranno come segue: 
 
Fase 1 
Gli escavatori e l’impianto mobile entrano nell’area dove sono temporaneamente stoccati i rifiuti 
da recuperare.  
 
Fase 2 
I mezzi si recano in prossimità di un cumulo di rifiuti inerti. Il rifiuto inerte è sottoposto a 
frantumazione e rimozione di eventuali parti metalliche presenti; la frazione inerte deferrizzata 
che si ottiene è abbancata in appositi cumuli. A fine giornata i materiali ferrosi raccolti saranno 
depositati in un’area dedicata, come rappresentata nell’allegata planimetria di cantiere. 
Ultimato il trattamento di recupero dei rifiuti posti in cumulo, il mezzo si sposterà in autonomia 
(essendo dotato di cingoli) verso le successive aree di abbanco dei rifiuti inerti e così procedendo si 
andrà ad ultimare il trattamento di tutti i rifiuti inerti posti internamente al cantiere. 
A causa dell’estensione dell’area di cantiere, dello stato dei luoghi e per esigenze operative 
l’impianto opererà in diverse aree poste internamente al perimetro del cantiere. Potrà anche 
verificarsi l’eventualità che aree inizialmente occupate dai rifiuti inerti successivamente potranno 
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essere utilizzate per abbancare la materia prima ottenuta dal ciclo di recupero. In ogni caso, 
l’impianto opererà sempre internamente al cantiere. 
 
Fase 3 
Al termine dell’attività di recupero le aree saranno liberate dai macchinari e dai rottami ferrosi 
eventualmente prodotti in fase di deferrizzazione, mentre il quantitativo di sottoprodotti ottenuti 
dal ciclo di recupero sarà opportunamente stoccato e separato dagli altri rifiuti eventualmente 
presenti all’interno dell’area.  
 
 

8. RISORSE UTILIZZATE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE 
Al fine di far funzionare le macchine di cantiere (escavatori), saranno utilizzate le seguenti risorse: 
gasolio e acqua. Il gasolio è necessario per il funzionamento dei macchinari, mentre l’acqua è 
impiegata per abbattere le polveri durante la frantumazione ed evitare che si possano disperdere 
nelle aree limitrofe il cantiere. 
 
 

9. PRODUZIONE DI RIFIUTI 
Dalle operazioni di trattamento verranno prodotti presumibilmente le seguenti tipologie di 
rifiuti: 
− metalli ferrosi - codice CER 191202 
− altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da 
quelli di cui alla voce 191211 -  codice CER 191212  

Detti rifiuti di risulta verranno tenuti separati dai rifiuti ancora da trattare e dalle materie prime 
secondarie ottenute, ed accumulati in cassoni scarrabili, separati per le varie tipologie di rifiuti. Si 
prevede di impiegare in cantiere 3 cassoni scarrabili da 30 mc ciascuno per depositare 
temporaneamente il CER 190202 e altrettanti per il CER 191212, il che porta ad un deposito 
istantaneo di 90 mc per ciascuno di detti rifiuti. Detti cassoni verranno continuamente rimpiazzati 
da analoghi cassoni vuoti nel corso della giornata lavorativa mentre i cassoni pieni saranno 
trasportati agli impianti di recupero/smaltimento di seguito specificati. Ad oggi non è possibile 
stimare correttamente i quantitativi previsti ma saranno con molto probabilità irrilevanti rispetto ai 
rifiuti trattati. Tali rifiuti saranno conferiti a soggetti autorizzati al loro trasporto e recupero. Le 
attrezzature e i macchinari impiegati per le operazioni di recupero rimarranno sul sito interessato 
fino ad ultimazione dei lavori 
 
 

10. INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 
Le modalità di esercizio precedentemente individuate determinano una interazione con 
l’ambiente in quanto: 

− si utilizzano fonti di energia (gasolio); 
− si produce rumore; 
− si producono polveri; 
− si producono gas di scarico. 
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11. RISCHIO DI INCIDENTI 
L’unica situazione di emergenza che si potrebbe verificare e il riversarsi di olio idraulico e/o gasolio 
dai macchinari a seguito di rotture o malfunzionamenti degli stessi. Le attività svolte all’interno del 
cantiere non prevedono l’utilizzo di sostanze pericolose. Le modalità di gestione degli incidenti 
sono descritte successivamente nel Piano di emergenza.  
 
 

12. PIANO DI EMERGENZA 
Il Piano di emergenza definisce le procedure necessarie ad individuare e fronteggiare potenziali 
incidenti e situazioni di emergenza nonché a prevenire ed attenuare l’impatto ambientale che ne 
potrebbe conseguire. Come già precedentemente riportato, si ritiene che, in condizioni di esercizio 
normale, anomalo e di emergenza, l’impatto maggiormente significativo è legato al verificarsi di 
rotture o malfunzionamenti dei macchinari che potrebbero produrre limitati sversamenti sul suolo 
di olio idraulico e/o gasolio. In tal caso è necessario far ricorso all’uso di materiale adsorbente al 
fine di contenere la dispersione dei liquidi, oltre che di opportuni contenitori per fronteggiare la 
perdita connessa a malfunzionamenti e/o rotture. L’eventuale terreno contaminato dai liquidi, 
sarà rimosso e avviato a trattamento e/o smaltimento, come meglio di seguito descritto. 
Trattandosi di rifiuti inerti e non essendo previsto l’utilizzo di sostanze pericolose, si ritiene non 
sussistano ulteriori elementi di pericolosità tali da prevedere altre procedure di emergenza. 
 
 

13. PIANO DI RIPRISTINO 
Il Piano di ripristino si pone come obiettivo principale la ricostituzione delle condizioni antecedenti 
alla situazione di emergenza. Poiché si andrà ad operare con un impianto mobile, al termine delle 
attività di recupero si procederà ad allontanare i macchinari impiegati. Tutti i rifiuti, compresi 
quelli ferrosi, temporaneamente abbancati in cantiere durante le attività, saranno presi in carico 
da ditta autorizzata e avviati ad idoneo impianto di recupero e/o smaltimento. La recinzione che 
delimita il cantiere coincide con quella esistente della piattaforma di messa in riserva.  I materiali 
inerti prodotti dal ciclo di recupero saranno lasciati in deposito a disposizione della committenza 
per le successive esigenze di cantiere al fine di essere riutilizzati come materiale di riempimento, 
rinterro, etc. Per quanto riguarda il ripristino dello stato dei luoghi, a seguito dello sversamento di 
olio idraulico e/o gasolio legati all’utilizzo dei macchinari, si procederà come segue: 
La procedura prevede il ricorso a materiale assorbente al fine di contenere la dispersione dei 
suddetti liquidi e di contenitori per contenere la perdita connessa a malfunzionamenti e/o rotture. 
Il fondo del cantiere insudiciato con i suddetti liquidi sarà rimosso e depositato, nell’area destinata 
all’abbanco dei materiali ferrosi prodotti dalla deferrizzazione ma di stintamente da questi ultimi, 
in contenitori chiusi le cui dimensioni risulteranno dipendenti in relazione all’entità del rilascio e si 
procederà ad analizzarne le caratteristiche al fine di assegnare il codice CER e a conferirli a ditta 
autorizzata al trasporto e trattamento. 
 
 

14. LOCALIZZAZIONE DELL’AREA OSPITANTE L’IMPIANTO MOBILE 
Il perimetro del cantiere ove opererà l’impianto mobile è posizionato in via Zara, snc a Policoro 
(MT). Nella figura successiva è riportata la localizzazione dell’area su Ortofoto. 
 
 

 
C/da Scorzone s.v. Bufalara – 75012 Bernalda (MT) 

CF/P.IVA  01285800775 
e-mail: technoproject.ee@gmail.com 

 
Dott.Gabriele Giordano 
Via A.Manzoni, 6 – 75100 MATERA 
Cell: +39.340.4199651 
e.mail: giordano.gabriele@tiscali.it  

 
 
 

mailto:technoproject.ee@gmail.com
mailto:giordano.gabriele@tiscali.it


CAMPAGNA DI RIFIUTI INERTI DA ATTIVITA’ DI COSTRUZIOCNE E DEMOLIZIONE PRESSO LO STABILIMENTO  
ARPOR Soc.Coop. Agricola COMUNE DI POLICORO (MT) 

 

 
9 

 
 

 
 

Fig.1 -  Localizzazione del sito su immagine satellitare (Fonte. Google Earth) 
 
 

15. COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
La L.R. n. 47 del 14 dicembre 1998 n. 47 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e 
norme per la tutela dell’ambiente” come il titolo lascia presagire, definisce i casi e le modalità in 
cui occorre richiedere la valutazione di impatto ambientale. 
Tale provvedimento, in attuazione del D.P.R. 12 aprile 1996 e in conformità alle direttive CEE 
85/377 e 97/11, definisce un elenco di progetti di opere o interventi sottoposti alla procedura di 
valutazione di impatto ambientale. Sono quelli che rientrano nell’allegato A oppure nell’allegato B, 
se ricadenti anche solo parzialmente in un’area naturale protetta. 
I progetti inseriti nell’allegato B, qualora non ricadenti in un’area naturale protetta o i progetti 
rientranti in allegato A o B, ampliati nella misura massima del 30%, sono sottoposti alla fase di 
verifica, procedura al termine della quale la Regione Basilicata decide se rilasciare il parere di 
compatibilità senza dare corso alla fase di valutazione oppure dare corso alla fase di valutazione. 
Tale elenco è stato integrato con quanto indicato nell’allegato III alla parte II del D.Lgs 152/2006 e 
s.m.i. , nel quale al punto 7 lettera z.b. sono citati gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti 
non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui 
all’allegato C. lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152. L’area nella 
quale l’impresa intende effettuare la campagna di recupero di rifiuti inerti, no ricade in  aree 
interessate da vincoli.  
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15.1 Valutazione d’incidenza 
Il D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 all’art. 6 prevede l’effettuazione della valutazione di incidenza sulla 
base di quanto indicato dall’art. 6, commi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43 CEE “qualsiasi piano o 
progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere 
incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma 
oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi 
di conservazione del medesimo”. La valutazione di incidenza è una procedura che ha lo scopo di 
identificare, quantificare, verificare la significatività e valutare i potenziali impatti che l’intervento 
(piano o progetto) potrebbe avere sugli habitat, sulle specie animali e vegetali per i quali il SIC e/o 
la ZPS sono stati individuati. 
 

15.2 Elenco atti autorizzativi necessari 
Gli atti autorizzativi necessari al fine di poter svolgere l’attività è il pronunciamento sulla necessità 
o meno di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di impatto ex L.R. 14.12.1998 n. 47 da 
parte dell’Ufficio Compatibilità Ambientale – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della 
Sostenibilità – Regione Basilicata. Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, effettuata la 
comunicazione di inizio campagna ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs 152/2006, se entro 
sessanta giorni non pervengono richieste di integrazioni dalla Provincia competente, in questo 
caso la Provincia di Matera, si può procedere con l’attività di recupero. 
 

15.3 Inquadramento degli strumenti di protezione, pianificazione e programmazione 
territoriale 

Al fine di valutare la compatibilità ambientale dell’attività, tenendo conto della localizzazione del 
cantiere, sono stati esaminati i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale: 
1. Aree protette: Progetto Natura 2000; 
2. Piano stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico dell’Autorità di bacino della Basilicata. 
Sono stati utilizzati, inoltre, gli strumenti informatici e cartografici (Sistemi Informativi Territoriali) 
resi disponibili dagli Enti Competenti, in particolare il Geoportale della Regione Basilicata RSDI e il 
sito dell’EEA dedicato alle aree rientranti nella rete Natura 2000. 
 
 
 
UBICAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE E RAPPORTI CON IL SISTEMA DELLE AREE NATURALI 
PROTETTE: PROGETTO NATURA 
 
Si ritiene che l’attività in progetto nell’area di cantiere non comporterà turbamenti rilevanti alla 
fauna selvatica, alla flora e ad altre peculiarità ambientali in quanto la zona non ricade all’interno 
delle seguenti aree aventi particolare pregio, ricchezza e qualità ambientale: 
- zone umide; 
- zone costiere; 
- riserve e parchi naturali; 
L’attività avrà carattere temporaneo e verranno intraprese tutte le iniziative necessarie al 
contenimento dei disturbi ambientali presso le aree limitrofe. 
 
UBICAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE E RAPPORTI CON IL PAI (Piano Stralcio per la difesa dal 
Rischio Idrogeologico della Regione Basilicata) 
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L’area in cui opererà l’impianto è, dal punto di vista idrogeologico, sotto la competenza 
dell’Autorità di bacino della Basilicata. In base alla zonizzazione PAI il cantiere non ricade in una 
zona a rischio inondazione con tempo di ritorno 500 anni, nonché a rischio idrogeologico. In 
particolare, neanche nelle zone di versante circostanti risultano esserci aree a rischio 
idrogeologico. 
 
UBICAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE E RAPPORTI CON IL VINCOLO PAESAGGISTICO 
 
L’area di cantiere non è sottoposta a vincolo paesaggistico. Ad ogni modo si evidenzia come 
l’attività, oltre ad essere temporanea,  non ha alcun effetto sul paesaggio e dunque non rientra tra 
quelle attività per le quali occorre chiedere il nulla-osta paesaggistico.  
 
RAPPORTI CON LE ATTIVITA’ ANTROPICHE 
L’area di cantiere è situata in una posizione idonea a poter ospitare la temporanea presenza di un 
impianto di recupero di rifiuti inerti. 
 
IMPATTO DEL TRAFFICO INDOTTO 
Per l’accesso al sito non sono stati rilevati, in fase di sopralluogo, divieti o limitazioni di 
circolazione dei mezzi pesanti. I mezzi che accederanno alla zona di cantiere saranno 
principalmente autocarri per il trasporto dei macchinari nella fase di inizio e di chiusura del 
cantiere e (per dare inizio e al termine delle attività), oltre al quotidiano arrivo del personale 
aziendale. Il cantiere è raggiungibile evitando di attraversare il centro abitato di Policoro. 
L’intervento di recupero dei rifiuti inerti e il loro reimpiego ha un effetto positivo in relazione al 
traffico poiché annulla il volume connesso al trasporto dei rifiuti presso impianti di recupero fissi, 
nonché quello relativo ai materiali il cui approvvigionamento avrebbe determinato il traffico 
connesso alla consegna in cantiere dei materiali acquistati presso i rivenditori. Sulla base di quanto 
sopra illustrato, si ritiene positivo l’impatto ambientale indotto dall’attività sul traffico. 
 
 

16. VALUTAZIONE IMPATTI POTENZIALI CON L’AMBIENTE 
L'impianto è stato progettato, e sarà gestito, in modo tale da minimizzare i possibili impatti 
sulle componenti ambientali in quanto: 
 

 L'impianto è provvisto di marchio CE ed e conforme alle normative comunitarie; 
 l'impianto è stato progettato considerando anche il massimo contenimento delle 
emissioni sonore e delle possibili vibrazioni; 
 i rifiuti non riutilizzabili, separati durante il trattamento (ad es. metalli ferrosi ed altri 
rifiuti,  compresi  i  materiali misti) verranno inviati presso ditte autorizzate alle operazioni di 
recupero / smaltimento; 
 gli operatori addetti al controllo del funzionamento dell'impianto non entrano mai a 
contatto  con  i  rifiuti  gestiti  che  vengono  movimentati  utilizzando  escavatori  o  pale 
gommate; 
 gli operatori addetti alle manutenzioni o ai controlli effettuano tali operazioni solo ad 
impianto fermo; 
 l'impianto, una volta terminato l'intervento verrà completamente rimosso e caricato su 
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mezzi adibiti al suo trasporto su strada e non viene lasciata nessuna struttura permanente in 
sito. 
 

A tutto ciò si aggiungono di seguito ulteriori considerazioni di carattere ambientale, al fine di 
chiarire ulteriormente le modalità gestionali adottate nelle operazioni di recupero dei rifiuti.  
 

16.1 Polveri ed emissioni in atmosfera 
La produzione di polveri risulterà essere molto contenuta, in quanto durante le operazioni di 
frantumazione, si procederà ad umidificare costantemente i detriti da recuperare, evitando che le 
frazioni polverulente si possano diffondere in atmosfera. L’approvvigionamento idrico 
dell’impianto di umidificazione generale sarà garantito dall’ accumulo delle acque meteoriche 
debitamente intercettate sfruttando la rete bianca esistente. In caso di necessità in 
alternativa/integrazione si ricorrerà all’utilizzo di acqua di cantiere attinta direttamente dalla rete 
dell’acquedotto pubblico.  Le emissioni di gas di combustione sono invece dovute essenzialmente 
al traffico veicolare aggiuntivo indotto per trasportare a destino le MPS ed i rifiuti derivanti 
dall’attività di trattamento R5; si evidenzia che detto traffico sarà notevolmente minore di quello 
che si avrebbe se i rifiuti di demolizione venissero prelevati tal quali senza subire la riduzione 
volumetrica frutto dell’attività R5. A tali emissioni vanno sommate quelle relative ai gas di 
combustione emessi dal motore diesel dell’escavatore munito di benna frantumatrice e dei mezzi 
d’opera (pala/escavatore) utilizzati per gestire i cumuli di rifiuti e di MPS, nonché i rifiuti 
prodotti dall’attività R5. 
 

16.2 Produzione di rumore 
Il comune interessato non è dotato di piano di zonizzazione acustica del territorio e, pertanto, per 
valutare i limiti di immissione del rumore ambientale si fa riferimento alla normativa nazionale 
(Legge 26 ottobre 1995, n.447 e ss.mm.ii. e il D.P.C.M. del 14/11/1997). Nelle immediate vicinanze 
del cantiere non si riscontra la presenza di insediamenti quali scuole, asili nido, ospedali, case di 
cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali. 
L’estensione del cantiere è tale che il posizionarsi nella zona centrale e l’operare esclusivamente 
nel periodo diurno, dovrebbero essere sufficienti a garantire il rispetto dei limiti, fermo restando, 
comunque, il contributo di altre fonti esterne di rumore attualmente riscontrabili in situ (traffico 
veicolare). Ad ogni modo se necessario la società provvederà a richiedere l’autorizzazione in 
deroga per attività rumorose temporanee (cantieri edili) in ottemperanza alla Legge 447/1995. 
 

16.3 Esalazioni moleste 
Le operazioni di messa in riserva e recupero non producono esalazioni moleste in quanto si tratta 
di materiale inerte, non putrescibile. 
 

16.4 Proliferare di ratti, animali, insetti ecc. 
Le operazioni di messa in riserva e recupero, trattandosi di rifiuti inerti, non faciliterà il 
prolificare di ratti, mammiferi, gabbiani e/o altri insetti indesiderati. 
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16.5 Inquinamento del suolo 
Le operazioni di messa in riserva e recupero, trattandosi di rifiuti inerti, non prevedano alcun 
inquinamento del suolo in quanto non ci sarà formazione di percolati pericolosi che possano 
produrre inquinamento. In aggiunta, si procederà alla copertura dei cumuli mediante teli in 
polietilene, al fine di evitare il dilavamento dei rifiuti durante eventuali eventi meteorici intensi. 
 

16.6 Produzione di rifiuti e loro destinazione 
Come precedente demente descritto, i rifiuti provenienti dalle operazioni di recupero, verranno 
tutti inviati presso ditte autorizzate alle operazioni di recupero/smaltimento. Verranno in ogni 
caso rispettati i limiti temporali/quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo fissati dal D.Lgs. 
151/2006 e s.m.i. prima di avviarli a recupero/smaltimento. Le operazioni di trasporto dei rifiuti 
prodotti verranno affidate a ditte autorizzate al trasporto di detti rifiuti.  
 

16.7 Sistemi di trattamento dei rifiuti incompatibili 
Non è previsto il trattamento di rifiuti incompatibili, suscettibili cioè a reagire fra loro, in 
quanto trattasi sempre di materiali inerti. 
 

16.8 Recuperi energetici 
Non vengono eseguite operazioni di recupero energetico. 
 

16.9 Traffico indotto nella rete viaria urbana di accesso al cantiere 
Il traffico indotto nella rete viaria extraurbana di accesso al cantiere per inviare a 
recupero/smaltimento le MPS ottenute dall’attività di trattamento R5 in sito dei rifiuti di 
demolizione, nonché dei rifiuti derivanti da tale attività (sovvallo – CER 191202 e 191212) subirà 
una sensibile diminuzione rispetto a quello che si avrebbe se i rifiuti di demolizione venissero 
prelevati tal quali.  
 
 

16.10 Impatti ambientali attesi a scala locale 
Gli impatti che si prevede di avere con la realizzazione dell’intervento in progetto, sono tutti a 
scala locale, limitati all’area di cantiere. Di seguito vengono sinteticamente espressi tali impatti:  
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MATRICE IMPATTI PREVISTI ENTITA’ MITIGAZIONI 
 
 
 
 
 
 

ATMOSFERA 

Inquinamento provocato dalle 
macchine operatrici e dalla benna 
frantumatrice 

 
Trascurabile 

Spegnimento dei mezzi d’opera in 
sosta / quando non lavorano 

 
Inquinamento provocato dal Traffico 
automezzi per prelevare i rifiuti e le 
MPS dal cantiere 

NON trascurabile, ma ridotto rispetto 
a quello che si avrebbe non 
effettuando l’attività di trattamento 
R5 in sito dei materiali di demolizione  

Scaglionamento temporale e scelta 
dei percorsi ottimali atti a non 
congestionare la viabilità ordinaria 
(in collaborazione con il Comune di 
Morciano di Romagna) 

Polveri generate dalla 
macinazione e dalla movimentazione 
e stoccaggio in cumuli degli inerti 

 
NON trascurabile 

Umidificazione rifiuti da trattare 
e delle MPS ottenute + sistema di 
nebulizzazione 

AMBIENTE IDRICO SUPERFIALE E 
SOTTERRANEO 

Prelievo di acqua per umidificazione 
rifiuti da trattare e delle MPS 
ottenute 

 
Trascurabile 

 
--- 

 
SUOLO E SOTTOSUOLO 

Infiltrazione di acqua di dilavamento 
in caso di eventi meteorici intensi 

 
Trascurabile 

Pavimentazione esistente lasciata in 
posto per il maggior tempo possibile 

 
FLORA – FAUNA ECOSISTEMI Polveri generate dalla macinazione, 

traffico veicolare, rumore 
 
Trascurabile 

 
Umidificazione rifiuti da trattare e 
delle MPS ottenute 

 

 
 

RUMORE E VIBRAZIONI 

 
Rumore provocato dalle operazioni 
di trattamento rifiuti e dalla 
movimentazione dei rifiuti e delle 
materie prime ottenute 

 
 
 Da valutare in campo 

Dislocazione dei cumuli di rifiuti da 
trattare e delle MPS ottenute tutte 
attorno all’impianto mobile in modo 
da costituire una quinta schermante 

 
BENESSERE UMANO Non sono previsti impatti negativi  

--- 
 
--- 

RISCHI DI INCIDENTI Possibilità di incidenti legati 
alle lavorazioni in cantiere Non trascurabile Presente il POS 

 

 
 

PAESAGGIO E PATRIMONIO 
STORICO/CULTURALE 

 
 
Traffico supplementare sulla viabilità 
ordinaria per prelevare i rifiuti e le 
MPS dal cantiere 

Sul paesaggio NON trascurabile ma 
temporaneo e ridotto rispetto a 
quello che si avrebbe non 
effettuando l’attività di trattamento 
R5 in sito dei materiali di demolizione  

 
Scaglionamento temporale e scelta 
dei percorsi ottimali atti a non 
congestionare la viabilità ordinaria ( 

 

16.11 Impatti su atmosfera e clima 
L’attività non prevede la formazione di emissioni convogliate. Vista la natura dei rifiuti gestiti si 
prevede la formazione di emissioni diffuse durante la macinazione dei rifiuti provenienti dalla 
macinazione e la movimentazione degli stessi e delle materie prime secondarie ottenute. 
Secondo quanto già evidenziato precedentemente, le emissioni di polveri sono ridotte al minimo 
grazie alle operazioni di bagnatura del materiale da trattare prima di eseguire la movimentazione 
con i mezzi meccanici tramite impianto di umidificazione (nebulizzazione) generale dell’area.  
Ulteriore fonte di inquinamento per l’atmosfera è rappresentata dal traffico degli automezzi di 
trasporto indotto dall’attività e dagli scarichi delle macchine operatrici (escavatori). Considerando 
la temporaneità delle lavorazioni di cantiere e la presenza in prossimità del sito, di infrastrutture 
viarie di vario tipo, si ritiene che il traffico indotto dall’attività non risulti impattante in modo 
eccessivo la zona in studio.  
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16.12 Impatti su acque superficiali e sotterranee 
L’attività di recupero dei rifiuti in progetto non genera impatti significativi sulla matrice 
acque, siano esse superficiali che sotterranee. L’unico impatto, ancorché trascurabile è generato 
dal consumo dell’acqua per la umidificazione dei rifiuti inerti e delle materie prime durante la 
macinazione e prima della movimentazione degli stessi. Risulta comunque un’operazione 
necessaria al fine di evitare la dispersione polverulenta nell’area di cantiere e in aree limitrofe. 
Va precisato che, a seconda dell’andamento degli eventi meteorici del periodo in cui avrà 
luogo l’attività di recupero R5 parte o in parte o in toto l’approvvigionamento idrico attingerà 
dalle acque meteoriche di dilavamento opportunamente captate e raccolte. 
Nell’area di cantiere vengono poi gestiti unicamente rifiuti inerti che non danno luogo a 
percolazione. I rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento (materiali ferrosi – CER 191202 e 
altri rifiuti compresi i materiali misti CER 191212) vengono stoccati all’interno di cassoni scarrabili, 
e per essi non è possibile il dilavamento diretto. Non essendo prodotti scarichi diretti non è 
necessario presentare domanda, ai sensi dell’art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
 

16.13 Impatti su suolo e sottosuolo 
Non verranno eseguiti scavi o altre opere che possano influire sull’attuale articolazione 
altimetrica dell’area di cantiere; le movimentazioni e le operazioni di trattamento saranno 
eseguite in area di cantiere, a livello del piano di campagna attuale. Gli accumuli di rifiuti inerti e di 
materie prime saranno gestiti senza superare i 4,0 metri di altezza e con angolo di abbandono 
degli stessi in grado di garantirne la stabilità.  Non si prevede, quindi, che l’attività possa 
provocare impatti negativi sulla componente suolo e sottosuolo, vista anche la natura inerte dei 
rifiuti e delle MPS ottenuti dal trattamento R5. 
 

16.14 Impatti su flora, fauna ed ecosistemi 
Si può ritenere che la flora e la vegetazione esistenti, anche qualora si collocassero nelle 
vicinanze del sito, non debbano essere particolarmente disturbate dalla dispersione polverulenta 
prodotta dalle attività di cantiere vista la sua collocazione all’interno del centro abitato. 
Al fine di ridurre tale emissioni polverulente sarà effettuata la bagnatura degli inerti da 
trattare e dei materiali da movimentare in maniera che il raggio dell’emissione sia contenuto 
nelle immediate vicinanze dell’impianto di frantumazione e dei cumuli.  
Alla luce di queste considerazioni e tenendo presente la temporaneità dell’intervento, è 
possibile prevedere che l’attività in progetto non avrà ripercussioni negative sulla flora e sulla 
vegetazione, né tanto meno sulla fauna e più in generale sugli ecosistemi. 
 

16.15 Impatti sul benessere umano 
L’attività in progetto avrà diverse ripercussioni positive per la salute ed il benessere dell’uomo: in 
particolare l’attività di recupero rifiuti in progetto consentirà di ricavare materia prima 
secondaria per l’industria edile, con una conseguente riduzione del quantitativo di inerti pregiati 
da estrarre. Non va infine dimenticato che l’attività di recupero se da un lato fa sì che 
materiali considerati rifiuti, possano essere reimpiegati per la creazione di un prodotto 
commercializzabile, dall’altro lato si evita il ricorso allo smaltimento in discarica, o nel 
peggiore dei casi, ad un deposito incontrollato/abbandono degli stessi. Tutto ciò comporta quindi 
indubbi benefici per l’ambiente e per il benessere dell’uomo. 
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16.16 Impatti conseguenti al verificarsi di incidenti a rischio di incidente rilevante 
Per l’esercizio dell’attività in progetto non si farà ricorso all’utilizzo di sostanze pericolose, inoltre 
i rifiuti gestiti sono inerti non pericolosi. È da escludere quindi la possibilità che eventuali 
incidenti possano avere ripercussioni significative per l’uomo o l’ambiente. 
 

16.17 Impatti sul paesaggio ed il patrimonio storico/culturale 
Non è prevedibile invece alcuna ripercussione significativa sul patrimonio storico/culturale. Inoltre 
non verranno effettuate modifiche sostanziali al territorio, tali da comportare alcun tipo di 
degrado paesaggistico. 
 

16.18 Impatti ambientali cumulativi 
Gli impatti prodotti dall’opera sono tutti a scala molto ridotta e non sono sinergici tra loro. L’unico 
aspetto che ha impatti sinergici riguarda il traffico stradale indotto dall’attività di trattamento   dei   
rifiuti   inerti:   questo   produce   inquinamento   atmosferico,   impatto (temporaneo) sul 
paesaggio e rumore. Considerando però che l’area di cantiere si colloca già in un ambito 
caratterizzato da traffico veicolare e che l’attività è temporanea, si può ragionevolmente ritenere 
che la sinergia non sia tale da compromettere la qualità dell’ambiente e della zona.  
 

16.19 Mitigazione degli impatti ambientali negativi 
Gli impatti prodotti dall’opera sono tutti a scala estremamente ridotta e tale da non 
compromettere lo stato dell’ambente che caratterizza l’area. Non si rendono quindi necessarie 
mitigazioni, se non le normali procedure adottate nelle operazioni di trattamento rifiuti  (per 
citarne alcuni ad es. umidificazione rifiuti inerti, utilizzo di impianto marcato CE, stoccaggio rifiuti 
prodotti entro cassoni scarrabili, copertura con teli di polietilene).  
 

 
17. DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI ADOTTATE IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E 

GESTIONE AMBIENTALE 
Sono stati identificati i seguenti aspetti ambientali, di salute e sicurezza correlati all’esercizio delle 
attività e servizi che verranno effettuati presso il cantiere, in condizioni di esercizio normale, 
anomalo e di emergenza: 

− utilizzo di fonti di energia (gasolio) e fluidi idraulici e di lubrificazione dei macchinari; 
− presenza di macchinari/attrezzature che potrebbero produrre emissioni sonore; 
− presenza di macchinari/attrezzature che potrebbero produrre emissioni in aria (polveri e 

gas di scarico); 
− verificarsi di rotture o malfunzionamenti dei macchinari che potrebbero produrre limitati 

sversamenti sulla pavimentazione di olio idraulico e/o gasolio; 
− produzioni di rifiuti derivanti dalle attività di piccola manutenzione (olio esausto, rifiuti 

urbani, metallo e plastica). 
L’azienda ha stabilito, attuato e mantiene attive una serie di procedure per tenere sotto controllo 
tutti gli aspetti ambientali, salute e sicurezza correlati alle proprie attività e servizi, minimizzando il 
consumo di materie ausiliarie alla produzione, mantenendo in perfetta efficienza le attrezzature 
ed i macchinari che vengono utilizzati nei cantieri e sostituendo tempestivamente materiali con 
scarse performance in termini di prestazioni ambientali, di salute e sicurezza. 
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Relativamente agli aspetti ambientali, rumore, polveri e utilizzo di oli idraulici e gasolio, sono 
messe in atto tutte le misure gestionali e impiantistiche necessarie a prevenire e contenere 
eventuali impatti, studiando l’area su cui si andrà ad insediare il cantiere e il territorio circostante.  
 
 

18. IMPATTO MISURE GESTIONALI E IMPIANTISTICHE AMBIENTALE 
 
Produzione di rumore - mantenere in perfetta efficienza le attrezzature e effettuare le attività di 
cantiere in orari esclusivamente diurni; 
 
Produzione di polveri - presenza di un sistema di nebulizzazione ad acqua per abbattere le polveri 
prodotte durante il funzionamento dell’impianto mobile; 
 
Produzione di rifiuti - stoccaggio temporaneo dei rifiuti in aree dedicate e opportunamente 
identificate; - predisposizione dei contenitori opportunamente etichettati per lo stoccaggio dei 
rifiuti derivanti dalle manutenzioni o prodotti a seguito degli interventi di contenimento di perdite; 
- conferimento dei rifiuti prodotti a organizzazioni di trasporto e smaltimento rifiuti autorizzate 
dalla vigente normativa. 
 
 

19. IMPATTO MISURE GESTIONALI E IMPIANTISTICHE AMBIENTALE 
 

19.1 Inquinamento a seguito di emergenza sversamento 
 

− presenza piano di risanamento del kit anti-sversamento (dotato di materiale assorbente) 
sul cantiere e di bacini di contenimento per contenere potenziali perdite connesse a 
malfunzionamenti e/o rotture. 

− installazione della segnaletica di sicurezza e attività di formazione/informazione prevista 
dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

 
19.2 Polveri 

Al fine di contenere le emissioni legate alla frantumazione, l’impianto mobile è dotato di sistema 
automatico di nebulizzazione per abbattere le emissioni conseguenti. Il materiale prodotto non 
sarà più movimentato se non per essere caricato direttamente sugli autocarri e riutilizzato nel 
cantiere stesso. Il materiale, depositato in cumuli, non possiede granulometria fine tale da 
costituire una potenziale fonte di emissione di polveri diffuse a seguito dell’ azione del vento. 
Ciononostante, la scrivente società provvederà a bagnare il cumulo di inerte ottenuto qualora ciò 
si rendesse necessario. 
 

19.3 Gestione della sicurezza 
Le attività sono equiparabili a quelle di un cantiere mobile, quindi si osserverà la normativa di 
riferimento e quanto previsto e prescritto dal piano di sicurezza e coordinamento redatto dal 
Committente (se previsto) e dal piano operativo di sicurezza. 
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19.4 Gestione ambientale 
Il sistema di abbattimento delle polveri prevede l’umidificazione automatica durante il 
trattamento del rifiuto inerte. Precauzioni saranno prese per far sì che il materiale in ingresso sia 
conforme a quello previsto: 

− si è proceduto ad effettuare la caratterizzazione dei rifiuti prima che questi siano sottoposti 
a recupero per accertarne l’esatta classificazione e l’assenza di sostanze pericolose; 

− si effettuerà un controllo sulla qualità dei rifiuti oggetto delle attività di recupero per 
valutarne la 

− corrispondenza con quelli per i quali si è autorizzati; 
− si eseguiranno delle prove ai sensi della circolare del Ministero dell’Ambiente 15 luglio 

2005 n. 5205 al fine di accertare la conformità del materiale inerte recuperato all’impiego 
nel settore edile; 

− terminata la campagna di attività si provvederà al ripristino dello stato dei luoghi. 
 
L’impianto non produce scarichi idrici, in quanto l’acqua nebulizzata per abbattere la produzione 
di polveri viene assorbita dal materiale vagliato. Pertanto gli impatti associati all’impianto sono 
rappresentati dal rumore proveniente dai macchinari, in particolare dall’escavatore allestito con 
benna da carico e dal funzionamento dell’impianto di recupero, e dalle polveri e gas di scarico 
legati alla movimentazione dei macchinari. 
 
 

19.5 Potenziali scenari incidentali 
L’impianto, vista la sua natura, non è inserito fra le attività a rischio incidente rilevante. I potenziali 
eventi incidentali che potrebbero accadere sono legati sostanzialmente a rotture o 
malfunzionamenti di mezzi o attrezzature che potrebbero determinare la fuoriuscita di oli idraulici 
e/o gasolio. Come precedentemente descritto eventuali perdite saranno contenute mediante 
l’impiego del kit anti-sversamento. Il personale sarà preventivamente formato ed informato in 
merito all’obbligo di utilizzare le macchine operatrici in dotazione esclusivamente secondo le 
modalità operative previste dai rispettivi manuali di uso e manutenzione presenti sul cantiere e 
quelle indicate nei verbali di formazione e informazione redatti prima dell’avvio delle attività. In 
base alla valutazione dei rischi effettuata, l’impianto mobile è stato, dunque, classificato a livello di 
rischio incendio basso. 
 
 

20. ALTERNATIVE DI PROGETTO PRESE IN CONSIDERAZIONE 
Tra le diverse alternative di progetto prese in considerazione, l’attività proposta risulta avere il 
minor impatto ambientale, in forza, soprattutto, del ridotto impatto da trasporto grazie 
all’installazione dell’impianto mobile di recupero rifiuti sul sito di produzione e anche in 
considerazione del reimpiego del materiale inerte prodotto nel cantiere stesso, con conseguente 
abbattimento dei trasporti. Si ritiene che una differente soluzione tecnica non possa avere un 
minor impatto ambientale. 
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21. CONCLUSIONI 
Lo studio effettuato porta a concludere che l’intervento ha nel complesso effetti positivi 
sull’ambiente in quanto rende possibile il recupero dei rifiuti inerti in prossimità del loro luogo di 
produzione e conseguentemente: 

1. il riciclo di materiale inerte nel settore edile; 
2. la diminuzione del ricorso all’estrazione di materiale inerte con l’alterazione dei caratteri 

paesaggistici del territorio; 
3. la diminuzione dei fenomeni di abbandono di rifiuti inerti sul territorio; 
4. la riduzione delle attività di trasporto connesse al cantiere edile. 

Sebbene si riscontrino potenziali e temporanei effetti impattanti legati alla produzione di emissioni 
di gas di scarico, polveri e rumore, l’impianto sarà gestito secondo le migliori tecnologie disponibili 
adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in 
atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti, in 
ottemperanza alle prescrizioni dettate dall’allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152. In particolare: 

1. si opererà solo nelle ore diurne; 
2. le polveri dovute alla frantumazione e alla movimentazione del materiale saranno 

abbattute con apposito sistema di nebulizzazione; 
3. sarà imposto l’obbligo di transito a passo d’uomo da parte dei mezzi lungo le piste interne 

mediante l’apposizione di idonea segnaletica; 
4. verrà effettuata la manutenzione periodica dei mezzi e delle attrezzature che limiterà i 

consumi e i malfunzionamenti con conseguente contenimento delle emissioni di gas di 
scarico, polveri e rumore. 
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