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1. PREMESSA 

Il sottoscritto ing. Egidio Grillo iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Potenza al n. 2906 su incarico 

ricevuto dalla società Matrix srl con sede in via F. Cuomo n.1 – Salerno (SA) incaricata, dalla signora Domenica 

Lauria nata a Tursi (MT) il 07/12/1964 ed ivi residente alla via Norvegia n.32, in qualità di legale rappresentante 

della ditta SMEDA con sede legale ed amministrativa in località Ponte Masone, SNC, zona PIP lotto n.2 Tursi 

(MT) iscritta alla CCIA di Matera al n. 00536270770, numero REA MT-49070 e P.IVA 00536270770, ha redatto 

la documentazione tecnica finalizzata alla verifica di assoggettabilità VIA di cui all’art. 19 del 152/06 e s.m.i. 

La società SMEDA innanzi emarginata è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla 

Provincia di Matera con determinazione n. 1797 del 16/11/2017 e trasmessa dal Comune di Tursi con 

protocollo n. 894 del 25.01.2018. 

La Smeda srl effettua attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi presso l’impianto ubicato 

in località “S.P. della Trisaia” nel Comune di Rotondella (MT).  

A seguito di esigenze di mercato, la Smeda srl, intende ampliare la propria attività effettuando in attività di 

frantumazione e selezione di rifiuti inerti, mediante l’installazione di impianto di frantumazione all’interno del 

proprio lay out produttivo.  

Alla luce delle modifiche introdotte, le attività di gestione che si intendono svolgere, in conformità alle 

definizioni riportate all’allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., sono le seguenti: 

 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 

 R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche. 

L’impianto in parola è soggetto alla preventiva Verifica di assoggettabilità alla VIA poiché rientra nella fattispecie 

di cui all’allegato IV alla parte seconda- Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle 

regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano del D.Lgs n. 152/06, punto 7, lettera zb: – impianti di 

smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante 

operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. lgs 152/2006.  

Lo scrivente a seguito di una prima analisi conoscitiva iniziale ha svolto l’attività seguendo le seguenti piste 

procedurali: 

1. Sopralluoghi in sito; 

2. Raccolta della documentazione amministrativa;  

3. Analisi della documentazione. 

4. Predisposizione documentazione tecnica. 

Pertanto lo scrivente, visitati i luoghi ed acquisita tutta la documentazione necessaria all’espletamento 

dell’incarico ricevuto ha redatto la documentazione tecnica finalizzata alla verifica di assoggettabilità VIA di cui 

all’art. 19 del 152/06 e s.m.i.. 
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nella stesura della verifica di assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale, sono state 

prese in considerazione le seguenti fonti normative:  

 L. 08/07/1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale” 

 D.P.C.M. 10/08/1988, n. 377 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della 

Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”  

 D.P.C.M. 27/12/1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del 

giudizio di compatibilità di cui all’art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 

1988, n. 377” 

 D.P.R. 12/04/1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l' attuazione dell' art. 40, comma 1, della legge 22 

febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”  

 Dir. 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la 

valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.  

 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”  

 D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”  

 D.Lgs. 16/01/2008, n. 4“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale” 

 D.Lgs. 205/2010Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. 

 DM Ambiente 30 Marzo 2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza 

regionale”. 

A queste vanno ad aggiungersi le varie normative statali e regionali relative ai vincoli territoriali ed alla 

pianificazione urbanistica relativa al sito oggetto di intervento. 

2. FONTI DEI DATI ELABORATI 

Le fonti dei dati utilizzati per la verifica di assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale, 

sono presentate di seguito e distinte a seconda della tipologia dei dati stessi.  

2.1. DATI RELATIVI ALLA PIANIFICAZIONE 

Detti dati sono afferenti alla programmazione urbanistica e territoriale in genere.  

Le fonti consultate sono le seguenti:  

 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Rotondella (MT);  

 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Autorità Interregionale di Bacino Regione Basilicata; 

 Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) – Regione Basilicata; 

 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) – Regione Basilicata. 

2.2. CARTOGRAFIE DI BASE 

Basi cartografiche utilizzate per la rappresentazione tematica del territorio.  

 Carta Tecnica Regionale;  
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 Carta d’Italia a cura dell’Istituto Geografico Militare.  

2.3. BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

Giugliano M. “Il trasporto e la diffusione degli inquinanti atmosferici” 1986; 

Oneto G. “Valutazione di Impatto sul Paesaggio” 1988; 

Vismara R, “Ecologia applicata”, 1988, 2a ed., 1-694, 1992 

Conti G. ''La Valutazione di Impatto ambientale'', 1990; 

Viaggi D., Zanni G.''La valutazione di impatto ambientale in Italia'', 1999; 

Bettini V. et al., “Ecologia dell'impatto ambientale”, 2000; 

Daclon C.M.,” La VIA in Italia e In Europa” 1996; 

Milone A., Mondi E., ''La valutazione di impatto ambientale'', 2001; 

Milone A., Bilanzone C., “La valutazione di impatto ambientale. Disciplina attuale e prospettive”, 2003; 

Malcevschi S., "Impatto ambientale e valutazione strategica. VAS e VIA per il governo del territorio e 

dell'ambiente", 2008. 

2.4. SITI WEB CONSULTATI 

www.aipin.it 

www.apat.gov.it 

www.iam.na.cnr.it 

www.soilmaps.it 

http://www.arpab.it/ 

www.minambiente.it 

www.agraria.org 

www.politicheagricole.it 

www.regione.campania.it 

www.comuni-italiani.it 

http://rsdi.regione.basilicata.it 

www.pcn.minambiente.it 

Google earth 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E VINCOLISTICO 

L’impianto in parola è ubicato in agro del Comune di Rotondella, zona industriale località Trisaia e più 

precisamente in un’area industriale completamente impermeabilizzata della superficie di oltre 3.000 mq.  

 

Figura 1: Ortofoto con inquadramento dell’impianto oggetto di autorizzazione nel contesto territoriale (fonte. Google) 

 

Figura 2: Ortofoto con evidenziazione dell’impianto oggetto di autorizzazione (fonte. Google) 
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Figura 3: Stralcio IGM con indicazione con indicazione area di intervento (fonte: http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis) 

L’area è indicata al catasto del Comune di Rotondella al foglio 55 particella 103. 

 

Figura 4: stralcio catastale foglio 55 del Comune di Rotondella (fonte:http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis) 
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Urbanisticamente l’area in parola ricade in “Zona D” del piano regolatore vigente del Comune di Rotondella. 

Figura 5: stralcio PRG con indicazione area di intervento 

Il territorio comunale di Rotondella ricade interamente nella area di competenza dell’Autorità di Bacino Basilicata 

– Distretto Idrografico dell’appennino meridionale e l’area di intervento ricade nel bacino idrografico del fiume 

Sinni. Ai sensi del piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico (PAI frane 2016) l’area non è assoggettata 

a nessun vincolo, come si evidenzia dallo stralcio cartografico di seguito riportato. 

 

 

Figura 6: stralcio PAI Frane 2016 (fonte: http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis) 

Area oggetto di 
intervento 
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Ai sensi del suddetto PAI risulta assente anche il rischio alluvioni con tempo di ritorno 30, 200 e 500 anni, come 

si evidenzia dagli stralci cartografici di seguito riportati. 

 

Figura 7: stralcio PAI Frane 2016 – rischio alluvioni tempo di ritorno 30 anni (fonte: http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis) 

 

Figura 8: stralcio PAI Frane 2016 – rischio alluvioni tempo di ritorno 200 anni (fonte: http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis) 

 

Area oggetto di 
intervento

Area oggetto di 
intervento 

Area oggetto di 
intervento 
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Figura 9: stralcio PAI Frane 2016 – rischio alluvioni tempo di ritorno 500 anni (fonte: http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis) 

L’area non rientra tra gli habitat Rete Natura 2000 istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per 

garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a 

livello comunitario, come si evidenzia dallo stralcio cartografico di seguito riportato. 

 

  

Figura 10: stralcio cartografico Habitat Siti RN2000 (2013) - (fonte: http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis) 

  

Area oggetto di 
intervento 
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L’area non rientra tra i siti di interesse comunitaria (SIC). Il SIC più vicino è individuato con codice IT9220055 

denominato “Bosco Pantano di Policoro e costa ionica Foce Sinni, che dista circa 850 metri in linea d’aria 

dall’area oggetto di intervento. 

 

 

Figura 11: stralcio cartografico con indicazione dei SIC, Basilicata 2012 - (fonte: http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis) 

L’area non rientra nemmeno tra le zone a protezione speciale (ZPS). La ZPS più vicina è individuata con codice 

IT9220055 denominata “Bosco Pantano di Policoro e costa ionica Foce Sinni, che dista circa 850 metri in linea 

d’aria dall’area oggetto di intervento. 

 

Figura 12: stralcio cartografico con indicazione delle ZPS, Basilicata 2012 - (fonte: http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis) 

Area oggetto di 
intervento 

Area oggetto di 
intervento 
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L’area non rientra nemmeno tra le aree EUAP della regione Basilicata. L’area EUAP più vicina è individuata con 

codice EUAP0547 denominata “Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro”, che dista circa 1 km in 

linea d’aria dall’area oggetto di intervento. 

 

Figura 13: stralcio cartografico aree EUAP, Basilicata 2014 - (fonte: http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis) 

Infine, L’area non rientra nemmeno tra le aree a rischio incendio. 

 

 

Figura 14: stralcio cartografico con indicazione del rischio incendio nei parchi Nazionali - (fonte: 

http://www.pcn.minambiente.it/ )  

Area oggetto di 
intervento 

Area oggetto di 
intervento
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3.1. VIABILITÀ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO 

L’impianto in parola è situato all’interno dell’area industriale nelle immediate vicinanze del centro ricerche 

ENEA, agevolmente raggiungibile dagli automezzi che arrivano da qualsiasi direzione. Infatti, l’impianto è 

ubicato a soli 1,5 km dalla strada statale 106 “Ionica”, al quale si arriva mediante la strada Provinciale Trisaia. 

 

Figura 15: stralcio ortofoto con indicazione viabilità di accesso all’area. (fonte: google) 

 

 

 

  



 

CODIFICA REVISIONE EMISSIONE DATA TITOLO COMMITTENTE

Ass_VIA 0 1 
Luglio 
2018 

Studio preliminare 
ambientale 

Smeda srl 

 

 
14 

4. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ESISTENTE 

Come già emarginato in premessa la Smeda srl effettua attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non 

pericolosi presso l’impianto ubicato in località “S.P. della Trisaia” nel Comune di Rotondella (MT), in virtù 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Matera con determinazione n. 1797 del 

16/11/2017 e trasmessa dal Comune di Tursi con protocollo n. 894 del 25.01.2018. 

Ai sensi dell’art.3 comma 1, tale autorizzazione è valida per i seguenti titoli autorizzativi: 

a) Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte Terza del D.lgs 3 

aprile 2006, n.152 e s.m.i; 

c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.lgs 3 aprile 2006, 

n.152 e s.m.i., concernente le emissioni diffuse prodotte dall’attività di movimentazione dei rifiuti non 

pericolosi (inerti); 

e) Comunicazione nulla osta di cui all’art. 8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447; 

g) Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i per 

l’attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi. 

In virtù della comunicazione di cui alla precedente lettera g), la società Smeda è iscritta al n. 185 del registro 

Provinciale delle procedure semplificate di cui all’art. 216 ed è autorizzata all’esercizio delle operazioni di 

recupero dei rifiuti non pericolosi per le quantità di seguito rappresentate. 
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4.1. DESCRIZIONE DEL SITO 

Il lotto sul quale sorge l’impianto ha una superficie complessiva di circa 3.000 mq e trae accesso dalla strada 

Provinciale della Trisaia. Il piazzale di lavorazione risulta essere sottoposto rispetto a tale strada e pertanto si 

accede mediante una rampa in leggere pendenza. Gli uffici amministrativi, i locali per il personale ed i relativi 

servizi igienico-assistenziali sono posti in corrispondenza dell’ingresso all’impianto, sul lato sinistro. L’impianto è 

costituito dai seguenti elementi principali: 

1. locali per la direzione e uffici per il personale, comprensivo di bagni, sul piazzale a quota inferiore;  

2. Area esterna adibita all’ingresso, al controllo qualità dei rifiuti non pericolosi e alle operazioni di pesatura;  

3. Area esterna attrezzata adibita alle attività di messa in riserva (R13) delle diverse tipologie di rifiuti; 

4. Area esterna adibita alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi (R5), effettuata mediante apposita 

campagna di recupero come di seguito approfondito; 

5. Area esterna adibita allo stoccaggio degli inerti lavorati. 

Tutti i piazzali sono opportunamente pavimentati e dotati di opportune pendenze per consentire il deflusso delle 

acque meteoriche alla rete di raccolta e smaltimento delle acque.  

Perimetralmente il lotto è delimitato da un muro di confine, composto da un muretto in cls con sovrastante 

recinzione metallica.  

4.2. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 

Prima di entrare nel merito della presente relazione finalizzata alla richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA, 

è bene rappresentare che la società Smeda srl vanta nello specifico settore del riciclaggio dei rifiuti speciali non 

pericolosi una esperienza consolidata.  

L’attività viene svolta presso il sito in questione, con riferimento alle tipologie di rifiuti ed alle operazioni di 

recupero (R13),  per le seguenti tipologie individuate nell’Allegato 1 - Sub allegato 1 del D.M. 05/02/98: 

 

1.1 – tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] 

[150105][150106]. 

1.1.1 Provenienza: attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori 

su superfici private; attività di servizio. 

1.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti, costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e 

cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643. 

1.1.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria 

cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità 

alle seguenti specifiche [R3] 
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2.1 – tipologia: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] 

[150107] [191205] [160120] [101112]. 

2.1.1 Provenienza: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU 

e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizione autorizzate ai sensi del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; 

2.1.2 Caratteristiche del rifiuto: vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a 

scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della 

legge 29maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive 

modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 

2.1.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria 

vetraria 

 

3.1 – tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] 

[190118] [190102] [191202]  

3.1.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e 

acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione; 

3.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, 

rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, 

fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed 

eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non 

radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 

 3.1.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria 

metallurgica. 

 

3.2 – tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110501] [150104] [191203] [120103] [120104] 

[170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [191002] [170407]  

3.2.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e 

acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione; 

3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di 

officina, 

rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, 

fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed 

eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non 

radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 

 3.2.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria 

metallurgica. 
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6.1 –  tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con 

esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [170203] 

[191204] 

6.1.1 Provenienza: raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali 

e agricole; attività di costruzione e demolizione; 

6.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia 

composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura; 

6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria 

delle materie plastiche. 

 

7.1 –  tipologia: 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, purché privi di amianto [101311] [170101] 

[170102] [170103] [170802] [170107][170904]  

7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; 

manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento; 

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni 

metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto; 

7.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie 

per l'edilizia. 

 

7.6 – tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302]  

7.6.1 Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo; 

7.6.2  Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti; 

7.6.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] 

 

7.11 –  tipologia: pietrisco tolto d'opera [170508] 

7.11.1  Provenienza: manutenzione delle strutture ferroviarie; 

7.6.2  Caratteristiche del rifiuto: pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per 

circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%; 

7.6.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con separazione delle frazioni indesiderate e 

della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero 

 

7.31-bis –  tipologia: terre e rocce di scavo [170504] 

7.31-bis.1  Provenienza: attività di scavo; 

7.31-bis.2  Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, 

ghiaia, trovanti, anche di origine antropica; 

7.31-bis.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] 
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9.1 –  tipologia: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] [150103] [170201] 

[191207] 

9.1.1 Provenienza: industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di 

servizio; attività di demolizioni; 

9.1.2  Caratteristiche del rifiuto: legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di 

polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati 

listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura, 

trovanti, anche di origine antropica; 

9.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di legno [R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento 

volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]: 

a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3]; 

b) recupero nell'industria cartaria [R3]; 

c) recupero nell'industria del pannello di legno [R3]; 

4.2.1. CAMPAGNA DI RECUPERO INERTI 

Attualmente i rifiuti non pericolosi, individuati merceologicamente nell’Allegato con i le tipologie  7.1, 7.6, 7.11 e 

7.31 bis, provenienti da attività di costruzioni e demolizioni, quali terre e rocce di scavo, conglomerati bituminosi 

e sfridi edili, accatastati a cumuli, coperti con teli in polietilene e abbondantemente bagnati mediante sistemi di 

irrigazione a pioggia onde evitare fenomenti di dispersione di polveri, sono sottoposti a campagna di recupero, 

come da AUA allegata. 

Nello specifico, i rifiuti, quali sfridi di costruzioni e demolizioni, terre e rocce di scavo, conglomerati bituminosi 

anche scarificati, individuati dai Codici CER 170101,170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 101311, 170302, 

170508, 170504 sono sottoposti a trattamento di frantumazione, da un impianto mobile autorizzato di proprietà 

della SMEDA S.r.l., grazie al quale si ottiene materiale idoneo ad essere riutilizzato in interventi di ripristino 

ambientale e/o nel settore edile. L’impianto opera temporaneamente all’interno del sito, fino ad ultimazione delle 

attività di recupero. Le campagne di recupero sono realizzate in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 208 del 

D.lgs n. 152/06 e s.m.i., nonché all’AUA innanzi emarginata. 

Pertanto, allo stato attuale l’autorizzazione in essere (AUA) da un punto di vista degli impatti contempla già 

l’esercizio di un impianto mobile di frantumazione, anche se non facente parte del ciclo produttivo fisso della 

società SMEDA srl. 

L’area interessata dall’attività di recupero è già impermeabilizzata e recintata, pertanto l’impianto mobile non 

appena giunto al suo interno opera 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.  
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A seguito di esigenze di mercato, la Smeda srl, intende ampliare la propria attività effettuando attività 

di frantumazione e selezione di rifiuti inerti, mediante l’installazione dell’impianto di frantumazione 

all’interno del proprio lay out produttivo ed effettuare operazioni di recupero R5 (Riciclaggio/recupero 

di altre sostanze inorganiche). Per i dettagli inerenti la modifica proposta si rimanda al successivo 

paragrafo “Descrizione modifica sostanziale” 

4.1. CICLO DELLE ACQUE 

Il ciclo produttivo della società non prevede l’utilizzo di acqua di processo per le lavorazioni, pertanto non si 

hanno scarichi derivanti dal processo produttivo. I piazzali sui quali si svolge l’attività sono completamente 

impermeabilizzati e pertanto dovranno essere gestite le acque meteoriche in caso di eventi di pioggia. 

La società SMEDA srl è in possesso di autorizzazione di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/13 

concernente l’autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte Terza del D.lgs 

3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. Nello specifico l’autorizzazione è riferita allo scarico delle acque meteoriche di 

dilavamento dei piazzali. Il sistema di scarico è composto da una serie di caditoie che convogliano le acque 

nell’impianto di trattamento prima pioggia posto prima dello scarico. L’impianto di prima pioggia presente è 

costituito dalle seguenti unità funzionali: 

o Pozzetto di bypass/ispezione; 

o Unità di sedimentazione; 

o Unità di disoleazione; 

o Filtro a coalescenza; 

o Pozzetto di campionamento fiscale. 

A valle del trattamento depurativo, lo scarico avviene in corpo idrico superficiale e precisamente all’intero del 

fosso di guardia adiacente l’attività.  

Figura 16: vista planimetrica impianto esistente e già autorizzato 
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Figura 17: vista in sezione impianto esistente e già autorizzato 

L’impianto permette il rispetto dei limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico corpo 

recettore (canale) dell’allegato 5 alla parte terza del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. 

La SMEDA srl ha effettuato gli autocontrolli prescritti dall’AUA, dai quali si evince il rispetto dei predetti limiti 

allo scarico. Si allegano certificati di analisi degli autocontrolli. 

Si precisa che gli elaborati tecnici predisposti per l’ottenimento dell’AUA hanno già previsto la campagna di 

recupero degli inerti mediante mulino mobile, come evidenziato anche dall’AUA che ne prende atto. Pertanto la 

modifica al ciclo produttivo descritta più avanti non comporta un aggravio di produzione di polveri diffuse in 

atmosfera. 

4.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Nella configurazione attualmente autorizzata, la produzione di polveri risulta essere molto contenuta, in quanto 

durante le operazioni di frantumazione, si procede 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 è 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. Attualmente 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. 

Con riferimento all’autorizzazione di cui all’art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/13 – emissioni in 

atmosfera, la ditta SMEDA srl è autorizzata all’emissione di polveri diffuse in atmosfera, con i valori limiti 

autorizzati rappresentati nella seguente tabella: 

Parametro Punti di misura Unità di misura Valore limite 

emissione 

Periodicità 

autocontrolli 
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Polveri totali P1, P2, P3 Mg/Nm3 10 Semestrale 

La suddetta autorizzazione prescrive che i punti di misura dovranno essere individuati come segue: 

 punto di misura P1: nei pressi dell’area di installazione del mulino mobile di triturazione (durante la 

campagna di lavorazione); 

 punto di misura P2: area messa in riserva (R13); 

 punto di misura P3: area di stoccaggio delle MPS.  

Si precisa che gli elaborati tecnici a firma del dott. Gabriele Giordano, nell’analisi delle emissioni in atmosfera 

hanno già previsto la campagna di recupero degli inerti mediante mulino mobile, come evidenziato anche 

dall’AUA che ne prende atto. Pertanto la modifica al ciclo produttivo descritta più avanti non comporta un 

aggravio di produzione di polveri diffuse in atmosfera. 

La SMEDA srl ha effettuato i suddetti autocontrolli dal quale si evidenzia il rispetto dei limiti di emissione 

autorizzati. Si allegano certificati di analisi.  

4.1. INQUINAMENTO ACUSTICO 

Il comune di Rotondella, interessato per tale attività, 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, 

anche in considerazione del fatto che si tratta di area industriale. (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).  

La SMEDA srl è in possesso di autorizzazione di cui all’art.3 comma 1 lettera e) del DPR n. 59/13 concernente 

la comunicazione nulla osta di cui all’art. 8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447. 

In ossequio a quanto prescritto al punto c) dell’AUA, entro i sei messi dalla messa a regime dell’impianto è stata 

effettuata una verifica strumentale dell’impatto acustico generato dall’attività. Si allega relazione fonometrica. 

Come già narrato si precisa che tali misurazioni hanno già tenuto in conto l’attività di frantumazione effettuata 

mediante campagna di recupero. 

5. DESCRIZIONE MODIFICA PROPOSTA  

A seguito di esigenze di mercato, la Smeda srl, intende ampliare la propria attività inserendo all’interno del 

proprio ciclo produttivo l’attività di recupero (R5) mediante l’installazione di impianto di frantumazione. In tal 

modo l’attività di recupero non verrà effettuata mediante delle specifiche campagne di recupero, ma sarà 

effettuata in concomitanza allo svolgimento dell’attività. Si rappresenta che il lay out produttivo dell’attività 

prevede già un’area di lavorazione destinata a recupero (R5) degli inerti, che è effettuata per campagne di 

recupero e pertanto non inclusa nell’AUA in possesso della SMEDA srl. 

Alla luce delle modifiche introdotte, le attività di gestione che si intendono svolgere, in conformità alle 

definizioni riportate all’allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., sono le seguenti: 
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 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 

 R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche. 

5.1. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE 

L’impianto in oggetto è costituito da un frantoio a mascelle a gestione idraulica modello F106 equipaggiata con 

sistemi di controllo e gestione di ultima generazione è facile nell’uso per l’utilizzatore e rispettosa dell’ambiente. Il 

sistema di controllo HCS (Hydraulic Crushing System) assiste attivamente il funzionamento automatico della 

macchina e ne garantisce il massimo rendimento in termini di costi di gestione e produttività, tanto da renderla 

impareggiabile. 

 

Figura 18: vista impianto di frantumazione 

 

Di seguito si riportano i dati identificativi della macchina, mentre si rimanda all’allegata scheda tecnica per le caratteristiche 

tecniche funzionali. 
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Tabella 1: dati identificativi dell’impianto 

 

L’impianto è dotato di marcatura di conformità CE rilasciata dalla Gasparin OMG srl, che si allega. 

Le parti principali che compongono i gruppi di frantumazione Gasparin OMG sono: 

1. Tramoggia di carico 

2. Alimentatore vibrante “Grizzly” (2a_Alimentatore ceco + 2b_Vaglio vibrante) 

3. Frantoio 

4. Nastro trasportatore principale 

5. Canala scarico da grizzly 
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6. Nastro trasportatore laterale (optional) 

7. Gruppo potenza 

8. Separatore magnetico (optional) 

9. Carri cingolati 

 

Figura 19: Schema costruttivo 

 

1 Tramoggia di carico 

La tramoggia di carico è composta essenzialmente da tre pannelli di contenimento, ripieghevoli per la fase di 

trasporto per mezzo di cilindri idraulici. 

2 Alimentatore 

La funzione dell’alimentatore “Grizzly” è di trasferire il materiale caricato nella tramoggia al frantoio. Nella parte 

anteriore del Grizzly è presente un piano a barrotti (o in alternativa una lamiera forata) che ha la funzione di 

prevagliare, cioè di separare il materiale di pezzatura fine da quello di pezzatura grossa. Il materiale di pezzatura fine 

può essere convogliato sul nastro laterale (pos.6) in modo da ottenere una seconda selezione o sul nastro principale 

tramite la canala bypass (pos.5). La velocità di alimentazione può essere variata direttamente dal pannello di controllo 

per ottimizzare la produzione mentre un sistema automatico controlla l’avvio e l’arresto dell’alimentatore. 

2.a  Alimentatore ceco 

L’alimentatore a piano cieco ha la sola funzione di trasferire il materiale, caricato nella tramoggia, al successivo 

vaglio vibrante. 
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La velocità di alimentazione può essere variata direttamente dal pannello di controllo per ottimizzare la 

produzione mentre un sistema automatico controlla l’avvio e l’arresto dell’alimentatore. 

2.b Vaglio vibrante (denominato anche prevaglio) 

Impiegato per separare gli inerti di piccola pezzatura (fini) da quelli di grossa pezzatura, ottimizzando la 

produzione del frantoio e permettendo di recuperare materiali pregiati come sabbia e terra. La capacità di 

separazione del vaglio è superiore a quella del precedente alimentatore “Grizzly”, per cui è da preferirsi nel caso 

si debbano trattare inerti con terra e grandi quantità di pezzatura fine. Anche col vaglio, il materiale di pezzatura 

fine che viene separato, può essere convogliato sul nastro laterale (pos.6) in modo da ottenere una seconda 

selezione o sul nastro principale tramite la canala bypass (pos.5). 

3. Frantoio 

Componente principale della macchina, il frantoio è composto da due mascelle contrapposte, una fissa e una 

mobile che compiendo un movimento oscillatorio comprimono il materiale fino alla sua “esplosione”. La 

mascella mobile è supportata ed azionata da un albero eccentrico dotato di volani e motore idraulico per il suo 

azionamento. La granulometria finale del materiale frantumato è regolata dall’operatore per mezzo del sistema di 

regolazione idraulica della distanza tra le due mascelle allo scarico. Il sistema di regolazione idraulica, ideato e 

brevettato dalla Gasparin Impianti offre i seguenti vantaggi: 

o Tempi di regolazione ridotti – la regolazione è effettuata dall’operatore in tempo reale; 

o Regolazione autonoma – non sono necessari strumenti meccanici per la regolazione; 

o Elevata protezione meccanica – il frantoio è dotato di un sistema di protezione idraulico per evitare 

rotture meccaniche dovute alla presenza di materiali non frantumabili all’interno del frantoio stesso; 

o Usura ridotta – l’innovativo sistema di regolazione è composto da un numero ridotto di componenti soggetti ad usura; 

o Manutenzione ridotta – la manutenzione del sistema di regolazione è notevolmente ridotta in relazione ad altri 

sistemi presenti nel mercato. 

La produzione totale oraria varia in funzione del tipo di materiali da frantumare (calcestruzzo, asfalto, calcare, 

basalto, ecc…), della granulometria in entrata ed uscita del materiale e dalla sua umidità relativa. 

4. Nastro trasportatore principale 

Il nastro trasportatore principale è utilizzato per estrarre il materiale in uscita dal frantoio. La larghezza e velocità 

del tappeto sono proporzionate al tipo di frantoio ed alla sua capacità produttiva. Nel caso in esame presenta le 

caratteristiche riportate in tabella 1. 

5. Canala scarico da grizzly 

La canala di scarico ha la funzione di convogliare il materiale di pezzatura fine prevagliato dal Grizzly verso il 

nastro trasportatore principale oppure verso il nastro trasportatore laterale (quando fosse presente); con 

quest’ultima opzione si può separare il materiale fine dal materiale frantumato, convogliandolo sul fianco della 

macchina. 
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6. Nastro trasportatore laterale 

Il nastro trasportatore laterale è installato sotto l’alimentatore grizzly ed è utilizzato per estrarre gli inerti fini 

come sabbia e terra. 

7. Gruppo potenza 

Composto da un motore diesel e da pompe idrauliche, il gruppo potenza fornisce l’energia necessaria per 

azionare tutti i componenti della macchina frantumatrice (macchina completamente idraulica). 

8. Separatore magnetico 

Il separatore magnetico (optional) è installato sopra il nastro trasportatore principale ed è impiegato per separare 

i materiali ferrosi. 

9. Carri cingolati 

La coppia di carri cingolati consente la movimentazione della macchina, rendendola completamente autonoma 

relativamente alla sua mobilità nel cantiere di lavoro e per le fasi di carico e scarico dal mezzo di trasporto 

stradale. 

Il ciclo produttivo della macchina inizia dall’alimentatore a vibrazione, nella cui tramoggia si deve caricare il 

materiale per mezzo di una pala meccanica e di un escavatore. L’alimentatore a vibrazione scarica gradualmente il 

materiale sul vaglio vibrante che esegue una prima selezione; il materiale fine che passa al di sotto del piano a 

barrotti, può essere convogliato o sul nastro (per formare un cumulo, o su quello principale con il materiale 

frantumato proveniente dal frantoio. Il frantoio viene alimentato con il materiale di pezzatura maggiore che 

avanza sopra al piano a barrotti del vaglio vibrante. 

Il frantoio è la parte principale della macchina nella quale i massi vengono frantumati schiacciandoli fra una 

mascella fissa ed una mobile. Il materiale non può uscire finché non ha raggiunto la dimensione impostata dalla 

regolazione della bocca d’uscita. 

Il materiale frantumato, trasportato dal nastro principale, passa sotto al nastro deferrizzatore che separa 

l’eventuale parte ferrosa presente nel materiale in ingresso all’impianto. 

Il materiale uscente dal nastro principale può andare direttamente a cumulo oppure alimentare un gruppo di 

vagliatura. 

Al fine di limitare la produzione di polveri durante l’esercizio dell’attività di frantumazione, l’impianto è dotato di 

un sistema di abbattimento mediante nebulizzazione ad acqua. Nello specifico la pompa dell’acqua, per mezzo di 

appositi nebulizzatori posti nei punti di maggior produzione di polvere, abbatte quasi completamente la polvere 

prodotta. 

Di seguito si riporta lo schema di funzionamento dell’impianto. 
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Figura 20: Schema di funzionamento 

5.2. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 

Alla luce delle modifiche proposte, le attività di recupero/smaltimento che si intendono effettuare su tali 

tipologie di rifiuti sono le seguenti: 

 R5 – riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 

 R13 – messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime seconde per l’edilizia. 

Si riporta di seguito la descrizione delle attività svolte. 

5.3. ATTIVITÀ DI RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE (R5) 

Per quanto attiene l’attività indicata le tipologie di rifiuti (inerti) viene suddiviso per tipologia e pezzatura. I rifiuti 

inerti, dalle tramogge di carico, sono inviati all’interno di un’unità di frantumazione costituita da mulino a martelli 

munito di rotore in esecuzione robusta, corazze a battente mobile e centralina di apertura e regolazione, 

finalizzato ad una sufficiente riduzione granulometrica dei materiali. 

La frazione ferrosa dei materiali di risulta in uscita dal gruppo di frantumazione (riduzione granulometrica), 

grazie all’impiego di un’unità di deferrizzazione a nastro, viene selezionata per poi essere avviata, 

successivamente, a specifico impianto di recupero. Inoltre, l’aggregato inerte di risulta, viene sottoposto alla 

separazione in automatico delle frazioni leggere non idonee, mediante un sistema di selezione ad aspirazione. 

Il materiale, depurato delle frazioni ferrose e leggere in esso presenti, viene inviato ad un vaglio vibrante a tre 

piani multiforo, finalizzato alla realizzazione di tre selezioni granulometriche (0/8, 8/22, +30 mm), dal cui 

scarico si dipartono tre nastri trasportatori per lo stoccaggio del materiale trattato in cumuli. 

5.4.  ATTIVITA’ DI MESSA IN RISERVA PER IL SUCCESSIVO RECUPERO IN SITO O 

INVIO IN IMPIANTI TERZI AUTORIZZATI (R13) 

Per quanto attiene l’attività indicata le singole tipologie di rifiuti saranno depositate nelle rispettive aree di 

pertinenza in base al loro codice CER e quindi alle loro caratteristiche chimico-fisiche. Tali tipologie non 

potranno subire alcuna variazione fisica ne chimica e dovranno essere inviate o ad attività di recupero R5 svolte 
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in sito o ad impianti terzi autorizzati aventi causali di recupero da R1 a R12. Si riporta di seguito una descrizione 

del ciclo produttivo (schema a blocchi).  

 

 
 

Figura 21 - Schema di flusso rifiuti non pericolosi 

Le aree in cui si svolgono le attività, identificate ed evidenziate nell’elaborato grafico planimetrico allegato, sono 

le seguenti: 

A. Area esterna adibita all’ingresso dei rifiuti non pericolosi e al controllo qualità dei rifiuti non pericolosi e 

alle operazioni di pesatura; 

B. Area esterna attrezzata adibita alle attività di messa in riserva (R13) delle diverse tipologie di rifiuti; 

C. Area esterna adibita all’ attività di recupero dei rifiuti non pericolosi R5; 

D. Area esterna adibita allo stoccaggio degli inerti lavorati. 

Per quanto riguarda la qualità dei rifiuti, questi devono ritenersi assimilati alle tipologie elencate con riferimento 

al D.M. 186/06. 

5.5. QUANTITATIVI DI RIFIUTI TRATTATI 

Con la modifica proposta, il proponente non intende variare i codici attualmente autorizzati né in termini di 

tipologie di rifiuti, né in quantità. Pertanto, l’attività di recupero R5 sarà effettuata nell’ambito dei quantitativi 

attualmente autorizzati. Nella seguente tabella si riportano le tipologie ed i quantitativi dei codici che di intende 

trattare a seguito della modifica proposta: 

  



 

CODIFICA REVISIONE EMISSIONE DATA TITOLO COMMITTENTE

Ass_VIA 0 1 
Luglio 
2018 

Studio preliminare 
ambientale 

Smeda srl 

 

 
29 

Tipologia Codici C.E.R. 
Attività di 

recupero 

Operazione 

di recupero 

Quantità annua 

comunicata(tonn/anno)

1.1 [150101] [150105][150106] 1.1.3 R13 350 

2.1 
[170202] [150107] [191205] 

[160120] [101112] 
2.1.3 R13 500 

3.1 

[100210] [120101] [120102] 

[150104] [160117] [170405] 

[190102] [190118] [191202] 

3.1.3 R13 1000 

3.2 

[110501] [120103] [120104] 

[150104] [170401] [170402] 

[170403] [170404] [140406] 

[170407] [191002] [191203] 

3.2.3 R13 500 

6.1 
[020104] [150102] [1700203] 

[191204] 
6.1.3 R.13 400 

7.1 

[101311] [170101] [170102] 

[170103] [170802] [170107] 

[170904] 

7.1.3 a) 
R.5 

R.13 
18000 

7.6 [170302] 7.6.3 b) 
R13 

R.5 
6.000 

7.11 [170508] 
7.11.3 c) 

7.11.3 d) 

R.5 

R.13 
12.800 

7.31-bis [170504] 7.31 bis c) 
R.13 

R.5 
40.000 

9.1 
[030101] [030105] [150103] 

[170201] [191207] 
9.1.3 R13 450 

Totale 80.000 

Tabella 2 – Quadro autorizzativo attuale (iscrizione n.192 Registro Provinciale delle imprese esercenti attività di recupero dei 

rifiuti) 

I quantitativi di rifiuti soggetti ad operazione di recupero (R5) mediante l’impianto di frantumazione descritto, 

sono perfetti compatibili con la capacità di produzione oraria dell’impianto, pari a 220 ton/h, come da scheda 

tecnica allegata.  

Infatti, considerando una media di 322 giorni lavorativi anni su un solo turno di 8 ore, in riferimento ai 

quantitativi di cui si chiede l’autorizzazione si avranno le seguenti produzioni orarie: 

 Tipologia 7.1: 7 ton/h; 

 Tipologia 7.6: 2,40 ton/h; 

 Tipologia 7.11: 5,0 ton/h; 

 Tipologia 7.31 bis: 15,5 ton/h, 
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Ampiamente rispettose della capacità oraria dell’impianto. 

5.6. PRODUZIONE DI RIFIUTI 

Dalle operazioni di trattamento verranno prodotti presumibilmente le seguenti tipologie di rifiuti: 

o metalli ferrosi ‐ codice CER 191202 

o 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 30mc 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.  

In questa fase di studio, non è possibile stimare correttamente i quantitativi previsti ma saranno, con molte 

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 

5.7. ORGANIGRAMMA 

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

o Direttore Tecnico di cantiere; 

o Per l’operatività dell’impianto saranno impiegati n.2 operai con mansione escavatorista. 

5.8. 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. 
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8 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Nella presente sezione vengono descritte le caratteristiche dell’impatto potenziale sull’ambiente circostante e sul 

comparto antropico, ai sensi del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 

Per tenere conto dei “disturbi” ambientali, l’impatto è stato valutato nei confronti delle diverse componenti 

ambientali. Sono fattori essenziali ed insopprimibili per la valutazione d’impatto ambientale, l’individuazione e la 

descrizione, per ciascun caso particolare, degli effetti diretti ed indiretti a breve ed a lungo termine che si 

producono sui seguenti comparti e/o aspetti: 

 atmosfera; 

 rumore; 

 ambiente idrico; 

 suolo e sottosuolo; 

 vegetazione, flora e fauna; 

 ecosistemi; 

 salute pubblica; 

 radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 

 paesaggio. 

Vengono dettagliati di seguito i singoli aspetti ambientali interessanti l’impianto ed i rispettivi sistemi di 

contenimento/abbattimento degli impatti. 

8.1 ATMOSFERA 

Le azioni progettuali che possono determinare una variazione delle attuali condizioni dell’atmosfera sono: 

- Produzione ed impatto da odori; 

- Emissioni atmosferiche inquinanti in fase di esercizio. 

Atteso che l’impianto in parola è già dotato di un apposito impianto per l’abbattimento delle emissioni in 

atmosfera, e che l’attività risulta regolarmente autorizzata ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si ritiene 

efficace l’impianto esistente.  

Inoltre, le fonti di odori sono principalmente riconducibili alla presenza di rifiuti di natura organica, soggetti a 

decomposizione, ma vista la tipologia di rifiuto inorganico (rifiuti inerti), l’impatto odorigeno è da ritenersi 

assolutamente non significativo. 

Gli odori emessi dalla circolazione degli autocarri conferitori risultano poco significativi, in quanto in tali mezzi il 

rifiuto non solo è di origine inorganica, ma è anche confinato. Si ritiene pertanto che tale impatto sia da 

considerarsi di significatività nulla. 

In definitiva, gli effetti più direttamente prevedibili prodotti dall’impianto in parola, sono da ricondurre alle 

emissioni di polveri, che potenzialmente potranno essere rilasciate durante la movimentazione e la lavorazione 

dei rifiuti e che comunque saranno ridotte al minimo. 
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L’impianto è dotato di un sistema di abbattimento ad umido di polveri mediante bagnatura delle superfici e dei 

cumuli di inerti.  

Si precisa che tale sistema è integrato, come previsto dal paragrafo “Modifica all’impianto proposta”, da un 

sistema di ugelli nebulizzatori in corrispondenza delle sezioni caratteristiche del ciclo di processo (impianto di 

frantumazione) e lungo tutto il perimetro dell’impianto. 

Viste le considerazioni rese ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/06 e 

s.m.i., si può concludere che le attività di recupero di materie prime seconde per l’edilizia dai rifiuti inerti non 

pericolosi saranno svolte senza provocare pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente, 

considerando che:  

 l’impianto di abbattimento delle polveri è corrispondente alle tipologie previste dalle norme ed è idoneo 

a contenere i valori nei limiti delle concentrazioni prescritte; 

 le emissioni rispettano i limiti stabiliti dalla parte V del D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, parag. 5 – 

Polveri totali).  

8.2 RUMORE  

Nel caso in esame le emissioni sonore generate non possiedono elementi di rumorosità nell’ambiente 

circostante, tale da creare fastidio o disturbo al riposo o alle attività umane svolte nelle zone limitrofe l’impianto, 

così come risulta dalla Relazione fonometrica ai sensi della Legge Quadro n.447/95 – D.P.C.M. 01/03/1991 - 

D.M. 16/03/1998. L’impianto è dotato del titolo abilitativo indicato dal D.P.R. 59/2013 art.3 comma 1 lett. e) 

comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447 e, come 

specificato nelle prescrizioni dell’Autorizzazione Unica Ambientale: 

 alla messa a regime dell’impianto e delle relative modifiche, verrà effettuata una verifica strumentale 

dell’impatto acustico al fine di monitorare e confrontare i livelli di impatto acustico generati dallo 

stabilimento; 

 qualora si verifichi un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01.03.1991, si provvederà ad attivare 

le opportune misure di mitigazione.  

8.3 AMBIENTE IDRICO 

L’attività svolta dalla società non prevede l’impiego di acque di processo, pertanto le acque vengono adoperate 

esclusivamente per uso igienico. 

Gli impatti potenziali sull’ambiente idrico dovuti all’impianto in parola sono essenzialmente riconducibili, nelle 

normali condizioni operative, alle acque di prima pioggia, e, a causa di eventi accidentali, ad eventuali sversamenti 

di rifiuti.  

Per quanto riguarda le acque meteoriche, il sistema di regimentazione adottato consente di escludere ogni 

possibilità di inquinamento delle acque superficiali e di falda in quanto le stesse vengono preventivamente trattate 

nell’ apposito impianto di depurazione. 

Le acque meteoriche ricadenti sul piazzale impermeabilizzato adibito a manovra autoveicoli e stoccaggio rifiuti 

possono essere inquinante per la presenza di sabbia, terriccio ed olii minerali leggeri. L’impianto è dotato di una 
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linea dedicata per il convogliamento delle acque meteoriche che si raccolgono nei piazzali scoperti. La vasca di 

raccolta delle acque di prima pioggia verrà sottoposta a prelievi per l’effettuazione delle analisi di 

caratterizzazione per l’affidamento del servizio di pulizia e successivo smaltimento in impianti autorizzati dei 

residui. 

Tali acque potrebbero avere un impatto negativo sull’ambiente idrico solo se non correttamente gestite, quindi 

l’impatto ambientale negativo è di bassa significatività. 

Un eventuale sversamento dei rifiuti stoccati nell’impianto potrebbe determinare un impatto sulle risorse idriche 

superficiali e sotterranee, se non prontamente arginato e rimosso. Considerando le caratteristiche chimico–fisiche 

dei rifiuti stoccati sui piazzali esterni (si tratta esclusivamente di rifiuti inerti non pericolosi) si ritiene che tale 

impatto sia di bassa significatività. 

In definitiva, anche per l’ambiente idrico non sussistono particolari incidenze negative in quanto il ciclo 

produttivo non necessita di approvvigionamento e di utilizzo di acqua. 

8.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

L'attività in esame non prevede la produzione di agenti potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo. 

L’eventuale sversamento di sostanze pericolose (quale ad esempio la perdita di olii da parte dei mezzi meccanici 

in movimento) è imputabile ad eventi accidentali e comunque poco impattanti sulle componenti ambientali in 

quanto, come già riferito, l’area di sedime dell’impianto risulta interamente pavimentata ed impermeabilizzata e 

dotata di opportune pendenze per il convogliamento delle acque meteoriche e di piazzale verso l’impianto di 

depurazione aziendale.  

Complessivamente, anche per questa componente, l’incidenza negativa sull’ambiente risulta notevolmente 

contenuta. 

8.5 VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA 

I principali problemi di compatibilità ambientale che si ripercuotono sulle specie vegetali ed animali presenti 

nell’area riguardano la produzione di polveri, gas di scarico, rumori ed odori. 

Le emissioni di polveri e di gas di scarico sono riconducibili alla presenza di rifiuti e al traffico veicolare dei mezzi 

di trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto. La ricaduta di tali emissioni sui terreni circostanti 

l’impianto può incidere negativamente sulla componente ambientale vegetazione, flora e fauna. Gli impatti sulla 

flora sono comunque limitati atteso che comunque l’impianto si trova all’interno di una zona industriale 

consolidata – ZONA D del vigente P.R.G. 

L’impatto delle emissioni sonore sulla fauna è rappresentato principalmente dal rumore prodotto dal movimento 

dei mezzi in ingresso e uscita dall’impianto, dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti e dal transito del 

carrello elevatore che possono arrecare fastidio alle specie presenti nel sito e causare un parziale e temporaneo 

spostamento delle stesse verso le aree circostanti. Considerando comunque la prossimità di diverse altri impianti 

nelle vicinanze, l’impatto acustico prodotto dall’impianto non è tale da generare alcun 

incremento/potenziamento delle emissioni sonore già esistenti. Pertanto, si ritiene che tale impatto negativo 

debba considerarsi di bassa significatività. 
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Complessivamente, anche per questa componente, l’incidenza negativa sull’ambiente risulta notevolmente 

contenuta. 

8.6 ECOSISTEMI 

Si definisce tale un complesso di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed 

interdipendenti che formano un sistema unitario e identificabile (quale un lago, un bosco, un fiume, ecc..) per 

propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale.  

Fermo restando che l’attività in questione ricade in un’area industriale già consolidata - ZONA D del vigente 

P.R.G. si ritiene che il potenziale impatto indotto dall’attività sugli ecosistemi possa essere pressoché nullo.  

8.7 SALUTE PUBBLICA 

L’Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come “uno stato di completo benessere fisico, mentale 

e sociale e non semplicemente come assenza di malattia o infermità”.  Appare, quindi, sempre più pressante per 

le comunità sociali, specie nei paesi a più alto sviluppo, l’impegno di esaminare in modo approfondito natura ed 

entità di ogni modificazione dell’ambiente, al fine di evidenziare eventuali conseguenze negative per la salute. Tra 

gli effetti indiretti prodotti dalle modificazioni dell’ambiente, ed in particolare dagli inquinamenti di aria, acqua, 

suolo ed alimenti, sicuramente il più allarmante è quello che si può produrre sulla salute degli organismi viventi 

tra cui l’uomo. Nello specifico, bisogna stimare i probabili effetti dell’attività (negativi e positivi) sulla salute 

pubblica, intesa nel senso ampio, così come precedentemente riportato. 

Tra gli effetti ambientali dell’intervento sulla salute umana è sicuramente da rilevare un generale miglioramento 

delle condizioni igienico-sanitarie legato ad una riduzione degli impatti ambientali prodotti dalle discariche. La 

presenza dell’impianto in oggetto consente di riciclare diverse frazioni inorganiche che viceversa, sarebbero 

destinate ad essere smaltite in discarica con tutte le problematiche connesse. 

Le problematiche prese in considerazione per quanto concerne gli aspetti igienico – sanitari per i lavoratori 

esposti e per la popolazione limitrofa sono: 

- variazione del livello sonoro nell’area circostante l'impianto; 

- possibile sviluppo di polveri e gas di scarico derivanti dalla circolazione dei veicoli impegnati nel conferimento 

del materiale e dalla gestione dell'impianto stesso; 

- tutela sanitaria del personale addetto; 

- problematiche relative agli insediamenti vicini. 

Per quanto concerne la valutazione del maggiore traffico indotto, occorre precisare innanzitutto che la vicinanza 

e la comoda viabilità di raccordo con la rete viaria di accesso all’impianto, permette che i trasporti possano 

avvenire con facilità e rapidità; quindi dal punto di vista delle reti infrastrutturali, il progetto si inserisce in un 

contesto già attrezzato e non prevede nessun tipo di potenziamento strutturale a carico delle reti di sottoservizi 

attuali conseguente alla sua realizzazione. 

Per il progetto in questione, non si prevede di dover adottare particolari misure di mitigazione. Si propone, in 

ogni caso, una razionalizzazione delle attività, che aiuti a distribuire i mezzi in fasce orarie meno gravate dalla 
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presenza di traffico, oltre all’utilizzo di mezzi meno inquinanti (dotati di marmitta catalitica e/o motorizzazione 

Euro5 o superiori). 

Pertanto, le emissioni di polveri e gas di scarico originati dalla movimentazione dei mezzi di trasporto su strada e 

all’interno dell’impianto hanno un impatto negativo che si ritiene sia di bassa significatività per i lavoratori e non 

significativo per la popolazione limitrofa. 

Gli odori emessi dalla circolazione degli autocarri conferitori risultano poco significativi, in quanto in tali mezzi il 

rifiuto è confinato e, soprattutto, a causa della natura inorganica del rifiuto. Si ritiene pertanto che tale impatto sia 

da considerarsi di bassa significatività per quanto riguarda il personale esposto e di nulla significatività per la 

popolazione limitrofa. 

Le principali emissioni sonore derivanti dall’impianto, come detto, derivano essenzialmente dalla presenza dei 

mezzi di trasporto in entrata e in uscita dall’impianto e dalla movimentazione interna dei rifiuti. I livelli di 

rumorosità attesi nell’area limitrofa all’impianto saranno contenuti entro i limiti previsti dalla vigente normativa di 

riferimento. 

Nel caso della salute pubblica dei lavoratori esposti tale impatto negativo è da considerarsi di bassa significatività, 

in quanto l’attività eseguita nell’impianto non è assolutamente in grado di creare situazioni di aumento 

significativo delle emissioni sonore, mentre per la popolazione limitrofa tale impatto è da considerarsi non 

significativo. 

Considerando le ipotetiche situazioni di emergenza, tale impatto negativo può derivare da un incendio dei 

materiali stoccati, movimentati e trattati. Per la natura del rifiuto, tale impatto negativo viene considerato di 

bassissima significatività.  

Complessivamente, anche per questa componente, l’incidenza negativa sull’ambiente risulta notevolmente 

contenuta. 

8.8 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

L’attività in parola non produce alcun tipo di radiazione in guisa che detto aspetto può essere completamente 

trascurato nella presente trattazione. 

8.9 PAESAGGIO 

Nel DPCM 27/12/88, come elementi primari ricognitori del paesaggio vengono indicati i suoi aspetti 

morfologici e culturali, nonché l’identità delle comunità umane interessate ed i relativi beni culturali. Ai fini della 

valutazione dell’impatto “l’obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli 

aspetti storico-testimoniali e culturali sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di 

disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell’ambiente percepibile”. 

Il più importante aspetto da valutare è certamente quello dell’impatto che l’impianto può avere sull’ambiente 

“paesaggio”. 

L’area interessata non è sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico. Ad ogni buon conto, l’area risulta 

completamente recintata e dotata di sufficienti aree a verde, le quali saranno incrementate, ai fini della limitazione 
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dell’impatto visivo e dell’emissione di polveri, così come specificato al paragrafo “Modifica all’impianto 

proposta”. 

8.10  APPLICAZIONE BAT (MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI) 

Le pianificazioni regionali e territoriali si prefiggono l’obiettivo di favorire l’incentivazione di iniziative 

imprenditoriali volte all’implementazione delle soluzioni tecnologiche e delle procedure gestionali che i 

documenti BRef (Best Reference Documents) della Comunità Europea hanno individuato per ogni settore industriale 

come ottimali per: 

 ridurre i consumi di materie prime, energia, acqua ed altre risorse; 

 ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti ed in genere di ogni sostanza pericolosa, 

inquinante o contaminante rilasciata nell’ambiente; 

 ridurre il rischio per la salute dei cittadini e per l’ambiente. 

Si precisa che per l’espletamento dell’attività in parola saranno adottate tutte le BAT previste dalle Linee 

guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di 

trattamento dei rifiuti inerti. 

VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

Legenda stato di applicazione: SI = Applicata; NO = Non applicata; NA = non applicabile 

Individuazione  Applicazione Note 

Rif. Allegato 1 – parte sesta –  6.1 Dotazioni minime per gli impianti di gestione rifiuti 

6.1.1) Adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque 

meteoriche esterne 
SI  

6.1.2) Adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque 

meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da 

avviare all’impianto di trattamento 

SI  

6.1.3) Adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di 

stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, il sistema di 

raccolta e allontanamento dei reflui dovrà essere provvisto di 

separatori per oli; ogni sistema dovrà terminare in pozzetti di 

raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto dovrà 

essere avviato agli impianti di trattamento 

SI 

Disoleatore a valle del 

processo di sedimentazione 

delle acque di prima pioggia 

di raccolta del piazzale. 

6.1.4) Idonea recinzione SI  

6.1.5) Nell’impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio 

dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime
SI  

6.1.6) Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello 

di deposito preliminare e/o messa in riserva 
SI  
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6.1.7) La superficie del settore di conferimento e quella di 

lavorazione devono essere impermeabili e dotate di adeguati 

sistemi di raccolta per eventuali spandimenti accidentali dei reflui. 

La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali 

da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle 

attrezzature in ingresso ed in uscita 

SI  

6.1.8) Il settore del deposito preliminare e/o della messa in 

riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna 

tipologia di rifiuto ed opportunamente delimitate. Tali aree 

devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per 

dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il 

comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il 

contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente e 

riportanti i codici CER o le tipologie di rifiuti, lo stato fisico e la 

pericolosità dei rifiuti stoccati 

SI 

L’area in oggetto risulta 

essere in possesso di idonea 

segnaletica sia orizzontale 

sia verticale. 

 Inoltre l’area adibita a 

messa in riserva delle varie 

frazioni di rifiuti è 

adeguatamente delimitata ed 

attrezzata onde evitare il 

mescolamento delle varie 

frazioni. 

6.1.9) Indicazione sui sistemi adottati per garantire che i rifiuti 

incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di 

loro, siano stoccati in modo che non possono venire a contatto 

NA  

6.1.10) Precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti SI  

Rif. Allegato 1 – parte sesta –  6.2 Quantità massima stoccabile di rifiuti 

a) Per rifiuti stoccati in cassoni: nel rispetto delle norme per la 

sicurezza dei lavoratori e la movimentazione dei rifiuti la 

superficie occupata dal totale dei contenitori non può essere, in 

ogni caso, superiore all’80% della superficie a disposizione 

SI  

b) Per rifiuti liquidi: nel rispetto delle norme per la sicurezza dei 

lavoratori e la movimentazione dei rifiuti la quantità massima di 

rifiuti stoccabile è pari alla capacità dei contenitori  

NA  

c) Per rifiuti stoccati in cumuli: “i cumuli non possono superare 

l’altezza di cinque metri. Per i cumuli con altezza superiore a tre 

metri è necessario prevedere nella relazione tecnica il calcolo di 

verifica di stabilità”. Sono ammesse modalità di stoccaggio 

diverse da quelle indicate ai punti precedenti purché la superficie 

occupata per lo stoccaggio non sia superiore all’ 80% della 

superficie a disposizione e siano rispettate le norme di cui al 

D.Lgs. 81/2008 

SI  
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d) In ogni caso la superficie utile per lo stoccaggio non può 

essere superiore al 80% della superficie a disposizione 
SI  

Rif. Allegato 1 – parte sesta –  6.3 Stoccaggio in cumuli 

I cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili 

resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettano la 

separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. 

SI  

L' area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali 

liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. 
SI  

Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate, 

i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall' 

azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura. 

SI  

I cumuli non possono superare l’altezza di cinque metri. Per i 

cumuli con altezza superiore a tre metri è necessario prevedere 

nella relazione tecnica il calcolo di verifica di stabilità. 

SI  

Rif. Allegato 1 – parte sesta –  6.4 Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra 

I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di 

chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di 

sicurezza. le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.  

NA  

Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un 

volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di 

dispositivo anti traboccamento o da tubazioni di troppo pieno e 

di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati dei serbatoi che 

contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere 

captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.  

NA  

I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento 

impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità 

pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di 

contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve 

essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in 

ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore 

capacità, aumentato del 10%. 

NA  

I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono 

essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi 

di raccolta per i liquidi. 

NA  

Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato 

all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non dovrà 
NA  
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superare tre livelli. I contenitori devono essere raggruppati per 

tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da 

consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali 

perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

Rif. Allegato 1 – parte sesta –  6.5 Stoccaggio in vasche fuori terra - Non applicabile 

Rif. Allegato 1 – parte sesta –  6.6 Bonifica dei contenitori - Non applicabile 

Rif. Allegato 1 – parte sesta –  6.7 Criteri di gestione 

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve 

avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e 

dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. 

SI  

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la 

formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel 

caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto 

deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed 

abbattimento delle stesse. 

SI 

L’impianto è dotato di un 

sistema di abbattimento ad 

umido di polveri mediante 

bagnatura delle superfici e 

dei cumuli di inerti.  

Si precisa che tale sistema è 

integrato, come previsto dal 

paragrafo “Modifica 

all’impianto proposta”, da 

un sistema di ugelli 

nebulizzatori in 

corrispondenza delle sezioni 

caratteristiche del ciclo di 

processo (impianto di 

frantumazione) e lungo 

tutto il perimetro 

dell’impianto. 

Rif. Allegato 1 – parte sesta –  6.8 Miscelazione di rifiuti - Non applicabile 
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8.11  VALUTAZIONE DELL’EFFETTO CUMULATIVO  

In ultima analisi, lo scrivente ritiene utile effettuare le opportune precisazioni sull’effetto cumulativo 

dell’impianto di recupero inerti in questione. Il criterio del “cumulo con altri progetti”, è stato valutato secondo 

quanto stabilito dalle “linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei 

progetti di competenza delle regioni e provincie autonome, previste dall’articolo 15 del decreto – legge 24 giugno 

2014, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116” approvate con il Decreto del 

Ministero dell’Ambiente del 30 marzo 2015. 

Tali linee guida integrano i criteri tecnici – dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già 

stabilite nell’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, 

individuando ulteriori criteri contenuti nell’allegato V alla parte seconda del citato decreto, ritenuti rilevanti e 

pertinenti ai fini dell’identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VIA. 

Tale effetto cumulativo è stato considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova 

realizzazione appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 

152/06 e smi ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle 

diverse componenti ambientali per i quali le caratteristiche progettuale, definiti dai parametri dimensionali stabiliti 

nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo 

ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell’allegato IV alla parte 

seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. 

In particolare, l’ambito territoriale, in conformità con quanto stabilito al paragrafo 4.1 delle Linee guida 

approvate con D.M. 30/03/2015, è definito da una fascia di 1 km a partire dal perimetro esterno dell’area 

occupata dal progetto proposto. Si precisa che la dispersione delle polveri verso possibili bersagli sensibili è stata 

considerata per tutto il raggio di un chilometro in questione, secondo i dettami normativi specificati in 

precedenza. 

Si riporta di seguito uno stralcio dell’ortofoto dal quale si desume l’ambito territoriale preso in esame. 
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Al fine di valutare l’eventuale effetto cumulativo dell’impianto in parola con altri impianti eventualmente 

autorizzati presenti nella medesima area ed appartenenti alla stessa categoria progettuale sono stati consultati i 

registri ufficiali degli impianti autorizzati in Regione Basilicata, per quanto concerne la dispersione di polveri in 

atmosfera. 

Da un’analisi dello scrivente sulla dispersione di polveri in atmosfera, non risultano nel raggio di un chilometro 

impianti similari autorizzati ai fini di una valutazione puntuale dell’effetto cumulativo, restando comunque a 

disposizione degli enti per eventuali aggiornamenti e/o valutazioni in merito. 

Pertanto, considerando l’effetto cumulativo dovuto alla produzione delle emissioni di polveri dell’impianto in 

oggetto con gli impianti già presenti, i valori riscontrati risultano inferiori ai limiti indicati in parte V del D. Lgs. 

152/06 allegato I parte II parag. 5: 

 50 mg/Nm3 se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;  

 150 mg/Nm3 se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed 

è inferiore a 0,5 kg/h. 
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9. CONCLUSIONI 

La provenienza e le caratteristiche dei rifiuti trattati dall’impianto sono quelli contemplati dalla normativa vigente, 

come pure le attività di recupero/smaltimento che si intendono svolgere, peraltro l’area insiste in una zona 

industriale già antropizzata e ad una distanza da zone abitate che rende non rilevante l’impatto dell’attività sulle 

stesse; le operazioni di recupero/smaltimento descritte nello studio preliminare ambientale, relative alle attività di 

trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, evidenziano che per le caratteristiche tecnico-costruttive 

dell’impianto, le procedure adottate in sede di gestione e le misure mitigative presenti nell’intera area non 

risultano produrre impatti significativi sulle componenti ambientali analizzate. 

Inoltre, le attività che si intendono svolgere, illustrate nei punti precedenti, saranno svolte senza pericolo per la 

salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente per le motivazioni appresso indicate: 

 le operazioni di recupero e smaltimento che si intendono svolgere rientrano tra quelle previste dall’ 

allegato B alla parte IV relativa al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.  

 l’attività, il procedimento e il metodo di recupero, avvengono in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 

81/08 per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 il ciclo di lavorazione non prevede l’impiego di acqua e pertanto non si determinano prelievi e scarichi di 

risorse idriche se non per usi igienici; 

 le emissioni in atmosfera risultanti dall’attività in parola saranno rispondenti ai limiti normativi grazie 

all’impianto di abbattimento delle emissioni esistente; 

 i metodi ed i procedimenti usati non causano alcun inconveniente da rumore così come prescritto dal 

D.P.C.M. 01.03.1991 e dalla L. 447/95, nonché da emissioni odorigene, trattando esclusivamente rifiuti 

inerti; 

 l’attività di recupero avviene senza recare alcun danno al paesaggio. 

In definitiva, dal punto di vista degli impatti, l’attività non produce particolari fonti inquinanti né tanto meno 

arreca significativi impatti sul paesaggio e sull’ambiente circostanti. 

 

Nemoli, Agosto 2018 

          Il Tecnico  

                Ing. Egidio Grillo 
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10. ALLEGATI: 

1. Autorizzazione Unica Ambientale n. 1797 del 16.11.2017; 

2. Autocontrolli acque di scarico; 

3. Autocontrolli emissioni in atmosfera; 

4. Autocontrolli emissioni sonore; 

5. Scheda tecnica impianto di frantumazione; 

6. Documento di riconoscimento Domenica Lauria; 

7. Documento di riconoscimento ing Egidio Grillo. 
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