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1. PREMESSA 

La ditta STAGNO Francesco Saverio è titolare/gestore di un impianto di recupero rifiuti non 

pericolosi ubicato in agro di Matera Contrada Monterotondo, S.S. 7 (tra lo svincolo Aia del cavallo e 

Matera sud). Per l’esercizio dell’impianto la ditta è autorizzata con provvedimento di A.U.A. rilasciato 

da Provincia di Matera – Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Ufficio ambiente con 

Determinazione n. 1389 del 24.07.2018 (vedi Allegato 1 Documentazione amministrativa) che 

comprende i titoli abilitativi di cui al DPR 59/2913 e s.m.i. art. 3 comma 1 lettere: 

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del  

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

e) comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152. 

Con lo stesso provvedimento si confermava Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che 

effettuano attività di recupero rifiuti con n. 128 di cui al Provvedimento prot. n. 15960 del 27/04/2012 

rilasciato dalla Provincia di Matera. 

Riguardo il recupero rifiuti, presso l’impianto sono eseguite le operazioni di cui all’allegato C alla 

parte IV del D.Lgs.152/06: 

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: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 

Tali attività riguardano alcune delle tipologie di rifiuti di cui allegato 1 suballegato 1 del DM 

05.02.1998 e s.m.i. 

Attualmente l’operazione R5, in particolare, è eseguita per un quantitativo massimo giornaliero di 

rifiuti pari a 10 t/g. 

La ditta STAGNO Francesco Saverio, viste le richieste provenienti da un utenza sempre più 

attenta alle tematiche del riciclo dei rifiuti, necessita di ampliare i quantitativi di rifiuti da avviare a 

recupero mediante l’operazione  R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, portando tali 

quantità a 640 t/g. Al contempo saranno diminuiti i quantitativi istantanei autorizzati di alcune 

tipologie di rifiuti su cui si esegue la sola operazione di recupero R13. 

Si evidenzia, già in questa premessa, che l’aumento dei quantitativi richiesti per le operazioni di 

recupero R5, non comporterà costruzioni di strutture o ampliamenti di quelle esistenti, modifiche al 

layout autorizzato, introduzione di altre tipologie di rifiuti in ingresso, modifiche al ciclo produttivo 

all’impianto ma si otterrà solamente attraverso l’aumento del numero di ore di attività degli impianti 

di frantumazione e vaglio, già autorizzati e presenti presso il sito. 
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Per tali quantitativi di recupero R5, l’impianto di recupero per rifiuti non pericolosi è ricompreso tra le 

opere da sottoporre a Verifica di assoggettabilità a V.I.A, secondo quanto disposto dal D.Lgs 

152/2006 art. 6 comma d), in quanto ricadente tra quelli elencati nell’Allegato IV, punto 7  Progetti 

di infrastrutture, lettera z.b impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità 

complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della 

parte IV del D.lgs 152/2006). 

L’impianto in questione, infine, ricade nella fascia di 5km dal perimetro del sito SIC/ZPS ZCS 

“Gravine di Matera” (codice IT9220135) e pertanto, in virtù di quanto stabilito dalla Delibera del 

Consiglio Regionale di Basilicata n. 927/2005, l’intervento, benché non preveda aumento di superfici 

impermeabilizzate o nuove costruzioni, sarà sottoposto a Valutazione di Incidenza ai sensi dl DPR 

357/1997 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003. In base a quanto disposto 

dall’ultimo provvedimento legislativo citato, essendo l’intervento proposto contestualmente soggetto 

a Verifica di assoggettabilità a V.I.A., il proponente presenta, unitamente alla documentazione di cui 

all’art. 13 della L.R. 47/98, la Valutazione di incidenza ambientale. L’Ufficio Compatibilità Ambientale 

della Regione Basilicata si esprimerà sulla Valutazione di Incidenza solo nel caso in cui il 

procedimento di Screening venga concluso con l’esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione. 

La presente Relazione Tecnica – Studio preliminare ambientale , comprensiva degli allegati, 

contiene tutte le informazioni utili a valutare se le modifiche ai quantitativi dei rifiuti non pericolosi da 

sottoporre alle operazioni di Recupero R5 che la ditta STAGNO Francesco Saverio intende 

realizzare presso il sito già operativo ed autorizzato, determina potenziali impatti ambientali 

significativi e negativi e deve essere, quindi, sottoposto al procedimento di V.I.A.  

Come disposto dalla D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003, lo Studio di incidenza ambientale è stato 

redatto in documento tecnico diverso presentato unitamente alla presente documentazione. 

Qualora l’Ente preposto dovesse rilasciare giudizi di non assoggettabilità a V.I.A. e parere positivo 

riguardo l’incidenza sul SIC/ZPS ZCS “Gravine di Matera” (codice IT9220135), la ditta provvederà a 

presentare, alla Provincia di Matera, istanza di modifica sostanziale all’attività già autorizzata con 

A.U.A. rilasciata da Provincia di Matera – Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Ufficio 

ambiente con Determinazione n. 1389 del 24.07.2018, ai sensi dall’art. 6 comma 2 del DPR 

59/2013. 

 CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE E DELLA 1.1

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’Allegato IVbis alla parte  

seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale e contiene: 

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e, ove pertinente, 

dei lavori di demolizione; 
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b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la 

sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate. 

2. La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un 

impatto rilevante. 

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in cui 

le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da: 

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente; 

b) l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità. 

4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se 

del caso, dei criteri contenuti nell’allegato V alla parte seconda del D.Lgs 152/2006. 

5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre 

pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, 

nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o 

delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare 

impatti ambientali significativi e negativi. 

 

In conformità all’art. 13 della L.R. 47/98 la documentazione tecnica prodotta comprende: 

a) elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente a indicare i parametri 

dimensionali e strutturali dell'opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e 

dell'area circostante; 

b) relazione sui rapporti dell'opera con la normativa ambientale vigente, i piani ed i programmi, 

nonché l'elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto e delle 

soluzioni alternative prese in considerazione; 

c) relazione sui possibili effetti ambientali, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, 

da redigersi sulla base di un'analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, 

e descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti 

negativi del progetto sull'ambiente. 

 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ 1.2

SOGGETTO PROPONENTE 

Società: Ditta STAGNO FRANCESCO SAVERIO 

Sede Legale: MATERA (MT)  CONTRADA SERRA SANT’ANGELO, SN 

Sede Impianto: 
MATERA (MT)  CONTRADA MONTEROTONDO, S.S. 7 (TRA LO SVINCOLO AIA DEL 
CAVALLO E MATERA SUD) 

C.F. e Partita IVA: c.f.: STGFNC39T16F052F –  p.iva: 00041380775 

N. iscrizione Registro Imprese: STGFNC39T16F052F 

REA: MT29508 
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Telefono e Fax: 0835 310564 

Indirizzo Mail e PEC: info@impresastagno.it – impresastagno@pec.it  

Legale Rappresentante: STAGNO FRANCESCO SAVERIO 

Luogo e data di nascita: Matera (MT) 16.12.1939 

Residenza: MATERA (MT)  CONTRADA SERRA SANT’ANGELO, SN 

Codice fiscale: STGFNC39T16F052F 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPIANTO 

Indirizzo Impianto 
MATERA (MT)  CONTRADA MONTEROTONDO, S.S. 7 (TRA LO SVINCOLO AIA 
DEL CAVALLO E MATERA SUD) 

Estremi Catastali Foglio n. 110 particelle 116, 126 e 127 

Superficie totale impianto 19.921 m2 

Superficie fabbricato principale 950 m2 

Superficie a verde 1.066 m2 

Superficie piazzale con copertura 
impermeabilizzata  

4.637 m2 

Superficie piazzale con copertura 
asfaltata 

1.767 m2 

Superficie piazzale senza copertura 
impermeabilizzata 

11.357 m2 

Attività da esercitarsi presso 
l’impianto 

Recupero rifiuti non pericolosi (R13 – R5) 

Autorizzazioni all’esercizio 

A.U.A. rilasciata da Provincia di Matera – Area Tutela e valorizzazione 
dell’ambiente – Ufficio ambiente con Determinazione n. 1389 del 24.07.2018 che 
comprende i titoli abilitativi di cui al DPR 59/2913 e s.m.i. art. 3 comma 1 lettere: 

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della 
Parte terza del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 
269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

e) comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 
447; 

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Con lo stesso provvedimento si confermava Iscrizione al Registro Provinciale delle 
Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti con n. 128 di cui al Provvedimento 
prot. n. 15960 del 27/04/2012 rilasciato dalla Provincia di Matera. 
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2. QUADRO NORMATIVO 

 RIFIUTI 2.1

 Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 e s.m.i.  “Norme in materia ambientale”  Parte 

IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. 

 Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 

2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE. 

 REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che 

sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 

 Legge Regionale 2 dicembre 2016, n. 22  “Istituzione dell’Ente di Governo per i rifiuti e le 

risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)”. 

 Delibera di Consiglio Regionale n.568 del 30.12.2016  Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti (PRGR). 

 QUALITÀ DELLE ACQUE E SCARICHI IDRICI 2.2

 Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” – Parte III 

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 

dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche. 

 Legge Regionale 29 maggio 2017, n. 9 – “Disciplina sulle modalità di approvazione dei 

progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e sul rilascio 

dell’autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue”. 

 DGR Basilicata 21 novembre 2008, n. 1888 – Piano Regionale di Tutela delle Acque. 

 QUALITÀ DELL'ARIA ED EMISSIONI 2.3

 Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” – Parte V  Norme 

in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. 

 Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 

alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". 

 EMISSIONI ACUSTICHE 2.4

 DPCM del 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno”.  

 DPCM N° 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”: che stabilisce i 

principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico; tale decreto demanda all’entrata in vigore dei regolamenti 
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d’esecuzione la fissazione dei livelli sonori ammissibili per tipologie di fonte emittente 

(adottando in via transitoria le disposizioni contenute nel DPCM del 01/03/1991).  

 DPCM del 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, che 

stabilisce i valori limite di emissione e di immissione per ciascuna classe di destinazione 

d’uso del territorio, definita dallo stesso Decreto e, precedentemente, dal DPCM del 

01/03/1991.  

 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo relativa alla determinazione e gestione del 

rumore ambientale. 

 Decreto Legislativo N° 262 del 04/09/02 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente 

l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare 

all'aperto” che disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della 

conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione 

sonora delle macchine funzionanti all'aperto, al fine di tutelare la salute, il benessere delle 

persone e l'ambiente. 

 D.C.C. n. 31 del 23.05.1996 zonizzazione acustica del territorio comunale 

 AREE PROTETTE 2.5

 Direttiva 409/79/CE “Conservazione degli uccelli selvatici”.  

 Decreto Legislativo N°394 del 1991 “Legge quadro sulle aree protette.  

 Direttiva 43/92/CE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatica”:  

 Decreto Presidente Repubblica N° 357 del 08/09/1997 “Regolamento recante attuazione 

della direttiva 43/92/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche”. 

 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 

357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

 D.G.R. n. 1925/2007 “Programma rete Natura 2000 di Basilicata” 

 D.G.R. n. 1214/2009 "Aggiornamento del programma Natura 2000 di Basilicata  Progetti 

applicativi" 

 D.C.R. n. 927/2005 approvazione del piano del parco regionale archeologico  storico  

naturale delle chiese rupestri del materano 
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 D.G.R. 951/2012 "D.G.R. n.1925/2007 Programma Rete Natura 2000 di Basilicata e D.G.R. 

1214/2009 Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di 

Basilicata Conclusione Il fase Programma Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali 

Omogenee 1235689" 

 D.G.R. 30/2013 “D.G.R. 951/2012 "Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e 

Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata Programma Rete Natura 2000 per le 

Aree Territoriali omogenee 41011 

 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 2.6

 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che 

modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati 

 Decreto Legislativo N°152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” – Parte II 

Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto 

ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) 

 Legge Regionale n° 47 del 14/12/1998 Disciplina della valutazione di impatto ambientale e 

norme per la tutela dell'ambiente  

 Dm Ambiente 30 marzo 2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei 

progetti di competenza regionale 

 BENI CULTURALI E PAESAGGIO 2.7

 Leggi Regionali n. 3/1990 e n. 13/1992 Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta 

(P.T.P.A.V.) 

 Decreto Legislativo N° 42 del 22/01/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”. 

 L.R. 11 agosto 1999 n. 23 "Tutela Governo ed Uso del Territorio" e successiva integrazione 

L.R. n. 19/2017. 

 D.G.R. n. 366 del 18/3/2008 deliberazione di redazione Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR) quale unico strumento di Tutela, Governo ed Uso del Territorio della Basilicata; 

 D.G.R. n. 879/2011 schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Basilicata, il MIBAC ed il 

MATTM; 

 DGR n. 319 del 13 aprile 2017 avente ad oggetto: "Piana Paesaggistico Regionale in 

applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tro Regione, 

MIBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione 

dei beni culturali e paesaggistici".è stato approvato, tra l'altro, il Disciplinare attuativo del 

protocollo d'intesa sottoscritto tra il MiBACT, il MATIM e la Regione Basilicata in attuazione 
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delle disposizioni di cui all'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42 e s.m.i., per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale. 

 D.G.R. 04.agosto 2017 n. 872 Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 

del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MIBACT e MATTM. 

Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e 

paesaggistici. seconda fase. 

 

3. INQUADRAMENTO GENERALE 

 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CATASTALE 3.1

Il sito dell’impianto è ubicato in agro del Comune di Matera (MT) e ricade geograficamente nel 

Foglio IGM 201 IVNE (MATERA) ANNO:1949 SERIE 25V. (vedi fig. 1 e TAV.00 Inquadramento 

territoriale su CTR). 

Il sito è ubicato ad una altitudine di circa 248 m s.l.m. (cancello d’ingresso) ed è situata a SudOvest 

rispetto al centro abitato di Matera. 

L’area su cui insiste l’impianto, è individuato in Catasto Fabbricati, del Comune di Matera, al fg n. 

110 particelle nn. 116, 127 e 161 (vedi fig. 2 e TAV.01 Planimetria catastale). 

Le coordinate geografiche WGS84 relative ai punti della poligonale che circoscrive l’area 

dell’impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi sono riportate in fig.2.  

 
Fig. 1:: Stralcio Foglio 201 IVNE (MATERA) ANNO:1949 SERIE 25V 

  

Ditta Stagno Francesco Saverio 
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Fig. 2: Stralcio Foglio n. 110 particelle nn. 116, 127 e 161 del Comune di Matera 
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4. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DELL’INSIEME DEL 

PROGETTO 

Presso l’impianto sono già svolte attività di recupero rifiuti di rifiuti non pericolosi autorizzate con 

A.U.A. rilasciata da Provincia di Matera – Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Ufficio 

ambiente con Determinazione n. 1389 del 24.07.2018 che comprende i titoli abilitativi di cui al DPR 

59/2913 e s.m.i. art. 3 comma 1 lettere: 

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del  

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

e) comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152. 

Con lo stesso provvedimento si confermava Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che 

effettuano attività di recupero rifiuti con n. 128 di cui al Provvedimento prot. n. 15960 del 27/04/2012 

rilasciato dalla Provincia di Matera. 

L’intero sito, che comprende anche l’impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi, è recintato. 

L’accesso ai luoghi, è regolato tramite cancellata a scorrimento. 

Nel perimetro dell’impianto sono presenti: 

 capannone industriale in struttura prefabbricata di 950 m
2
 occupata da uffici e aree dedicate 

allo stazionamento di macchinari e attrezzature. Un angolo del capannone (circa 15 m
2
) è 

dedicato alla messa in riserva (R13) delle tipologie di rifiuto 5.7, 5.8 e 5.9; 

 Aree adibite alla messa in riserva dei rifiuti costruita con pareti in c.a., pavimentati con 

conglomerato cementizio del tipo industriale, della superficie totale di 1.040 mq; 

 Box adibiti alla messa in riserva dei rifiuti su piazzale esterno pavimentato di conglomerato 

cementizio del tipo industriale, di superficie totale pari a 30 mq per la tipologia 10.2; 

 impianto pesa a ponte da 80.000 Kg: dimensioni 18 x 3 m. 

 griglie e pozzetti di raccolta, vasca di presedimentazione delle dimensioni 2.2 x 2.0 x 4.0 m 

e n. 2 impianti di trattamento acque meteoriche:  

- mod. DEPOIL PC200A della società Depureco SPA; 

- mod. GDS1500SC della SIPREM S.r.l.; 

 area a verde perimetrale di 1.068 mq. 

 piazzale, pavimentato con cls armato del tipo industriale di 4.267 mq 

Funzionalmente l’impianto nel suo complesso è organizzato in aree distinte in funzione della 

tipologia di attività prevista (vedi figura successiva e TAV.02 Planimetria generale impianto): 
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 area di accettazione e verifica documentale dotata di: 

 sistema di misura, costituito da una pesa a ponte elettronica, per verificare il peso di 

tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto e delle MPS prodotte, mediante il 

metodo di doppia pesata. 

 un’area adibita al conferimento/controllo dei rifiuti esterna al capannone; 

 aree adibite a messa in riserva dei rifiuti distinte per le diverse tipologie; 

 aree adibite allo stoccaggio delle MPS prodotte dalle attività di recupero; 

 area adibita al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività svolte nel sito e dalle 

attività di manutenzione; 

 area di movimentazione (piazzale) 

 uffici e servizi (spogliatoi e wc); 

Il ciclo produttivo dell’impianto si svolge dal lunedì al sabato, per un totale di 8 ore al giorno e circa 

300 giorni all’anno. Nelle stesse ore in cui si svolgono le attività, è consentito l’accesso all’impianto. 

 EVENTUALI CAMBIAMENTI DOVUTI ALLA MODIFICA PROPOSTA 4.1

La modifica proposta non comporterà modifiche al lay-out autorizzato e non prevede 

l’esecuzione di alcuna attività di costruzione/demolizione. 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI AUTORIZZATE (DPR 59/2013 ART. 3 4.2

COMMA 1 LETT. g) 

Nella tabella successiva sono riportati i quantitativi di rifiuti non pericolosi trattati in impianto in 

conformità a quanto previsto da: 

 allegato 1 suballegato 1, 

 allegato 4 suballegato 1, 

del DM 05.02.1998 e s.m.i. come autorizzato con A.U.A. rilasciata da Provincia di Matera – Area 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Ufficio ambiente con Determinazione n. 1389 del 24.07.2018 

 

Tip. Descrizione CER 

Attività di 
recupero 

All. 1 
Suball. 1 

[R13] 
Stocc. 

instantaneo 
quant. 
max 
[t] 

[R5] 
Capacità 

di 
recupero 

quant. 
max 
[t/a] 

[R13] 
Stocc. 
annuo 
quant. 
max 
[t/a] 

1.1 
Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, 
inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi 

[150101] [150105] [150106] 
[200101] 

1.1.3 
R13 

50   100 

2.1 
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e 
frammenti di vetro; rottami di vetro   

[191205] [160120] [170202] 
[200102] [150107] [101112] 

2.1.3 
R13 

50   100 

3.1 

rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e 
limitatamente ai cascami di lavorazione, i 
rifiuti identificati dai codici [100299] 
[120199] 

[120102] [120101] [100210] 
[160117] [150104] [170405] 
[190118] [190102] [200140] 

[191202]  

R13 100   300 
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Tip. Descrizione CER 

Attività di 
recupero 

All. 1 
Suball. 1 

[R13] 
Stocc. 

instantaneo 
quant. 
max 
[t] 

[R5] 
Capacità 

di 
recupero 

quant. 
max 
[t/a] 

[R13] 
Stocc. 
annuo 
quant. 
max 
[t/a] 

3.2 

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, 
limitatamente ai cascami di lavorazione i 
rifiuti individuati dai seguenti codici 
[100899]  [120199]  

[110599] [110501] [150104] 
[200140] [191203] [120103] 
[120104] [170401] [170402] 
[170403] [170404] [170406] 

[170407] [191002] 

R13 10   50 

5.7 
spezzoni di cavo con il conduttore di 
alluminio ricoperto 

 [160216] [170402] [170411] R13 1   10 

5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto 
[170401] [170411] [160122] 

[160118] [160216] 
R13 1   10 

5.9 
spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta 
di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e 
metallico (c)  

[170411] [160216] R13 1   10 

6.1 

rifiuti di plastica imballaggi usati in 
plastica compresi i contenitori per liquidi, 
con esclusione dei contenitori per 
fitofarmaci e per presidi medicochirurgici   

[020104] [150102] [170203] 
[200139] [191204] 

R13 20   50 

7.1 

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e 
conglomerati di cemento armato e non, 
comprese le traverse e traversoni 
ferroviari e i pali in calcestruzzo armato e 
provenienti da linee ferroviarie, 
telematiche ed elettriche e frammenti di 
rivestimenti stradali, purché privi di 
amianto 

 [101311] [170101] [170102] 
[170103] [170802] [170107] 

[170904] [200301] 

7.1.3.a.c 
R13 
R5 

 3000 3000 8000 

7.2  rifiuti di rocce da cave autorizzate  
 [010410] [010413] [010399]  

[010408] 

7.2.3.d.f 
R13 
R5 

50 100 100 

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa  [101203] [101206] [101208] 
7.4.3.a.d 

R13 
R5 

50 100 100 

7.6 
conglomerato bituminoso, frammenti di 
piattelli per il tiro al volo  

[170302] [200301] 
7.6.3.c 

R13 
R5 

400 1000 1000 

7.8 
rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da 
forni per processi ad alta temperatura  

[161102] [161104] [161106] 
[060316] [070199]  

R13 100   500 

7.11 pietrisco tolto d'opera   [170508] 
7.11.3.d 

R13 
R5 

50 100 100 

7.13 
sfridi di produzione di pannelli di gesso; 
demolizione edifici  

[101399] [170802] 
7.13.3 
R13 

50   100 

7.14 detriti di perforazione  [010507] [010504] [170504] 
7.14.3 
R13 

50   50 

7.17 
rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura 
del calcare  

[010102] [020499] [020799] 
[010410] [020402] [020701] 
[010308] [010408] [100299] 

7.17.3.e 
R13 
R5 

10 10 10 

7.31 bis terre e rocce di scavo  [170504] 
7.31bis.3.c 

R13 
R5 

2000 3000 3240 

9.1 
scarti di legno e sughero, imballaggi di 
legno   

[030101] [030105] [150103] 
[030199] [170201] [200138] 

[191207] [200301]  

9.1.3 
R13 

100   150 

9.2 
scarti di legno e sughero, imballaggi di 
legno 

[030101] [030105] 
9.2.3 
R13 

100   100 

10.2 
pneumatici non ricostruibili, camere 
d'aria non riparabili e altri scarti di 
gomma   

[160103]   
10.2.3 
R13 

100   300 

Tab. 1: Quadro attività di recupero autorizzato con A.U.A. n. 1389 del 24.07.2018 
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L’impianto è autorizzato a recuperare, con l’operazione R5, al massimo 10 t/giorno di rifiuti, per un 

totale di 3000 t/anno, calcolati su 300 giorni lavorativi annui. 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI A SEGUITO DELLA MODIFICA 4.3

PROPOSTA (DPR 59/2013 ART. 3 COMMA 1 LETT. g) 

Con la modifica proposta si richiedono i quantitativi di rifiuti non pericolosi da recuperare in impianto 

in conformità a quanto previsto da: 

 allegato 1 suballegato 1, 

 allegato 4 suballegato 1, 

del DM 05.02.1998 e s.m.i. come  riportati nella tabella successiva 

 

Tip. Descrizione CER 

Attività di 
recupero 

All. 1 
Suball. 1 

[R13] 
Stocc. 

instantaneo 
quant. 
max 
[t] 

[R5] 
Capacità 

di 
recupero 

quant. 
max 
[t/a] 

[R13] 
Stocc. 
annuo 
quant. 
max 
[t/a] 

1.1 
Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, 
inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi 

[150101] [150105] [150106] 
[200101] 

1.1.3 
R13 

5 
 

100 

2.1 
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e 
frammenti di vetro; rottami di vetro   

[191205] [160120] [170202] 
[200102] [150107] [101112] 

2.1.3 
R13 

50 
 

100 

3.1 

rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e 
limitatamente ai cascami di lavorazione, i 
rifiuti identificati dai codici [100299] 
[120199] 

[120102] [120101] [100210] 
[160117] [150104] [170405] 
[190118] [190102] [200140] 

[191202]  

R13 100 
 

300 

3.2 

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, 
limitatamente ai cascami di lavorazione i 
rifiuti individuati dai seguenti codici 
[100899]  [120199]  

[110599] [110501] [150104] 
[200140] [191203] [120103] 
[120104] [170401] [170402] 
[170403] [170404] [170406] 

[170407] [191002] 

R13 10 
 

50 

5.7 
spezzoni di cavo con il conduttore di 
alluminio ricoperto 

 [160216] [170402] [170411] R13 1 
 

10 

5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto 
[170401] [170411] [160122] 

[160118] [160216] 
R13 1 

 
10 

5.9 
spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta 
di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e 
metallico (c)  

[170411] [160216] R13 1 
 

10 

6.1 

rifiuti di plastica imballaggi usati in 
plastica compresi i contenitori per liquidi, 
con esclusione dei contenitori per 
fitofarmaci e per presidi medicochirurgici   

[020104] [150102] [170203] 
[200139] [191204] 

R13 5 
 

50 

7.1 

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e 
conglomerati di cemento armato e non, 
comprese le traverse e traversoni 
ferroviari e i pali in calcestruzzo armato e 
provenienti da linee ferroviarie, 
telematiche ed elettriche e frammenti di 
rivestimenti stradali, purché privi di 
amianto 

 [101311] [170101] [170102] 
[170103] [170802] [170107] 

[170904] [200301] 

7.1.3.a.c 
R13 
R5 

3000 120.000 67.360 

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate  
 [010410] [010413] [010399]  

[010408] 

7.2.3.d.f 
R13 
R5 

50 300 300 
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Tip. Descrizione CER 

Attività di 
recupero 

All. 1 
Suball. 1 

[R13] 
Stocc. 

instantaneo 
quant. 
max 
[t] 

[R5] 
Capacità 

di 
recupero 

quant. 
max 
[t/a] 

[R13] 
Stocc. 
annuo 
quant. 
max 
[t/a] 

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa  [101203] [101206] [101208] 
7.4.3.a.d 

R13 
R5 

50 300 300 

7.6 
conglomerato bituminoso, frammenti di 
piattelli per il tiro al volo  

[170302] [200301] 
7.6.3.c 

R13 
R5 

400 10.000 10.000 

7.8 
rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da 
forni per processi ad alta temperatura  

[161102] [161104] [161106] 
[060316] [070199]  

R13 100 
 

500 

7.11 pietrisco tolto d'opera   [170508] 
7.11.3.d 

R13 
R5 

50 8.974 8.974 

7.13 
sfridi di produzione di pannelli di gesso; 
demolizione edifici  

[101399] [170802] 
7.13.3 
R13 

50 
 

100 

7.14 detriti di perforazione  [010507] [010504] [170504] 
7.14.3 
R13 

50 
 

50 

7.17 
rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura 
del calcare  

[010102] [020499] [020799] 
[010410] [020402] [020701] 
[010308] [010408] [100299] 

7.17.3.e 
R13 
R5 

10 10 10 

7.31 bis terre e rocce di scavo  [170504] 
7.31bis.3.c 

R13 
R5 

2000 33.432 33.432 

9.1 
scarti di legno e sughero, imballaggi di 
legno   

[030101] [030105] [150103] 
[030199] [170201] [200138] 

[191207] [200301]  

9.1.3 
R13 

25 
 

150 

9.2 
scarti di legno e sughero, imballaggi di 
legno 

[030101] [030105] 
9.2.3 
R13 

25 
 

100 

10.2 
pneumatici non ricostruibili, camere 
d'aria non riparabili e altri scarti di 
gomma   

[160103]   
10.2.3 
R13 

10 
 

300 

Tab. 2: Quadro attività di recupero a seguito della modifica proposta 

 

Con la modifica proposta i quantitativi giorno da recuperare, tramite l’operazione R5, saranno pari a 

640 t/g per un totale di 192.000 t/a anno calcolati su 300 giorni lavorativi annui. 

L’aumento dei quantitativi trattati sarà ottenuto solamente con un aumento degli orari di 

funzionamento degli impianti dedicati (frantumazione e vagliatura). 

 

La modifica proposta, inoltre, prevede la diminuzione dei quantitativi istantanei di rifiuti 

riferiti alle tipologie 1.1, 6.1, 9.1, 9.2 e 10.2. 
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Fig. 3: planimetria generale impianto
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 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 4.4

Successivamente alla attività di preaccettazione del rifiuto (caratterizzazione di base e verifiche di 

conformità) e con l’arrivo dei rifiuti in impianto è avviato il ciclo produttivo che avviene attraverso le 

fasi di seguito elencate; 

 Accesso e conferimento 

 Verifiche in ingresso; 

 Conferimento rifiuti: 

 conferimento rifiuti in area antistante la pesa per le tipologie: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.7, 5.8, 

5.9, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.11, 7.11, 7.13, 7.14, 7.17, 7.31 bis, 9.1, 9.2, 10.2; 

 Messa in riserva rifiuti (R13): 

 Messa in riserva rifiuti all’interno di cassoni scarrabili per la tipologia: 10.2 all’esterno del 

capannone; 

 Messa in riserva rifiuti in box all’interno del capannone per le  tipologie: 5.7, 5.8, 5.9; 

 Recupero rifiuti (R5) e produzione/stoccaggio MPS per le tipologie 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.11, 7.17 

e 7.31 bis. 

4.4.1 Condizioni di accettazione dei rifiuti in ingresso 

La metodologia utilizzata per l’accettazione dei rifiuti prevede le seguenti fasi: 

 Caratterizzazione di base del rifiuto da parte del produttore; 

 Verifica di conformità del rifiuto da parte del gestore dell’impianto; 

 Verifica di conformità in loco da parte del gestore dell’impianto. 

 Caratterizzazione di base 4.4.1.1

Il produttore dei rifiuti, che intende conferire presso l’impianto di recupero della ditta STAGNO 

Francesco Saverio, è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti 

da conferire assegnando ad essi il competente codice CER, ed applicando le disposizioni contenute 

nella decisione 2014/955/Ue e nel regolamento (Ue) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 

dicembre 2014, nonché nel regolamento (Ue) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017. 

La caratterizzazione di base definisce le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le 

informazioni necessarie per il riciclaggio in condizioni di sicurezza. 

La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni 

variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. 

All’uopo il Gestore richiederà la compilazione e presentazione di una Scheda descrittiva e 

caratterizzazione di base del rifiuto in cui dovranno essere obbligatoriamente indicati: 

 una descrizione del rifiuto che si intende conferire; 
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 la classificazione del rifiuto, facendo riferimento alle attuali disposizioni di legge e, in 

particolare, ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER); 

 lo stato fisico del rifiuto; 

 le modalità di conferimento (bigbags, sfuso, altro); 

 l’attività produttiva di provenienza; 

 la composizione del rifiuto; 

 certificati d’analisi, comprensivi dei risultati del test di cessione in conformità all’allegato 3 

del DM 05/02/1998, riportante l’identificazione del laboratorio che le ha effettuate e la data 

di esecuzione delle prove; 

 il quantitativo annuo di rifiuto che si intende conferire; 

 la frequenza presunta dei conferimenti. 

La Scheda descrittiva e caratterizzazione di base del rifiuto è sempre accompagnata da un 

campione rappresentativo del rifiuto. 

4.4.1.1.1 Determinazioni analitiche 

Per quanto riguarda le determinazioni analitiche, in analogia con quanto previsto dall’Art. 8 del D.M. 

05/02/98, si prevede che: 

 Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimicofisica, sia effettuato 

sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le 

norme UNI 10802, Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati; 

 Le analisi sui campioni ottenuti siano effettuate secondo metodiche standardizzate o 

riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale; 

Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso e uno non pericoloso, per 

stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di 

pericolo che esso possiede attraverso le disposizioni contenute nella Decisione 2014/ 955/UE. 

4.4.2 Verifiche di conformità 

Per consentire le verifiche di conformità ai fini dell'omologazione del rifiuto al processo di recupero 

saranno fornite, dal produttore del rifiuto alla ditta STAGNO Francesco Saverio: 

 le informazioni sul rifiuto (caratterizzazione di base); 

 le determinazioni analitiche effettuate sullo stesso rifiuto dal produttore; 

 un campione rappresentativo del rifiuto. 

Il Gestore titolare, sulla base della provenienza, delle caratteristiche chimicofisiche del rifiuto 

nonché dei dati riportati sulla scheda rifiuto, potrà decidere di: 

 ammettere il rifiuto al conferimento in impianto; 

 non ammettere il rifiuto al conferimento in impianto; 
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 richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta e/o a 

quanto indicato nella richiesta di omologazione. 

Il Gestore titolare dell’impianto è tenuto a conservare i documenti relativi alla caratterizzazione di 

base, ricevuti dal produttore per un periodo di cinque anni. 

Una volta riscontrata la congruità e la completezza della documentazione presentata, si procede 

all’avvio del rapporto contrattuale di conferimento avviando la fase di omologa, che può prevedere 

una campagna di controlli sui carichi in ingresso per produttore/detentore da effettuare a partire 

dall’inizio dei conferimenti fino al raggiungimento di limiti quantitativi o temporali di conferimento 

prefissati. La ditta STAGNO Francesco Saverio può richiedere al produttore/detentore il 

conferimento di “carichi di prova”, prima della stipula del contratto; tali conferimenti saranno 

sottoposti a verifica analitica se ritenuto necessario. La ditta STAGNO Francesco Saverio, in 

aggiunta a quanto sopra descritto, potrà richiedere informazioni o analisi integrative al 

produttore/detentore del rifiuto nonché di eseguire campionamenti e controlli analitici sui tutti i rifiuti 

in ingresso in qualsiasi momento. Se, durante le fasi di omologa o a seguito di qualsiasi altro 

controllo, venissero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato dal produttore/detentore del 

rifiuto e/o mutamenti non opportunamente e tempestivamente comunicati nelle caratteristiche 

chimico/fisiche dello stesso, la ditta STAGNO Francesco Saverio provvede a darne comunicazione 

formale al produttore/detentore e sospende i conferimenti revocando l’eventuale omologa rilasciata. 

Il produttore/detentore, in relazione al rifiuto sospeso, dovrà, nel caso, essere nuovamente 

sottoposto a procedura di omologa. 

4.4.3 Accesso e conferimento 

 Verifiche in ingresso 4.4.3.1

Gli accessi al sito sono programmati e concordati con i conferitori. I conducenti dei mezzi in arrivo 

all’impianto, consegnano all’addetto ai controlli documentali, il Formulario Identificazione Rifiuto (di 

seguito FIR), eventuale documentazione di omologa, che accompagna il carico. L’addetto procede 

alla verifica documentale.  

Ogni veicolo utilizzato per il conferimento è sottoposto, prima dello scarico, a una serie di verifiche 

mirate alla constatazione che il rifiuto conferito sia effettivamente quello indicato dal produttore in 

fase di richiesta dell’omologa e dichiarata sul FIR. Il personale addetto all’accettazione procede, 

quando possibile, a un preliminare esame visivo sulle corrette modalità di imballaggio (idoneità, 

etichettatura, stivaggio del carico, etc.) adottate durante il trasporto e sullo stato del carico 

(condizioni e integrità dei contenitori utilizzati, ecc.) 

Qualora il carico non presenti difformità, si procede alla pesatura. Il conducente posiziona il mezzo 

sulla bascula e scende portandosi in prossimità del box operatore. 

L’operatore effettua la pesatura, consegna all’autista due copie della bindella riportante il peso lordo 

del carico e lo dirige verso le aree di conferimento in funzione della tipologia di rifiuto da conferire.  
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Nel caso in cui i controlli documentali evidenziassero difformità o criticità (conferimento non 

programmato, informazioni incomplete o errate sul FIR, mezzo non autorizzato per il trasporto, 

ecc.), l’addetto al ricevimento provvede a darne immediata comunicazione al Gestore il quale, 

previa comunicazione ai soggetti interessati, respingerà il carico, che dovrà quindi essere 

allontanato dall'impianto. 

La titolarità del rifiuto rimane in capo, comunque, al produttore sino al momento della formale 

accettazione del carico. 

4.4.4 Conferimento ed accettazione 

 Modalità generali di conferimento  4.4.4.1

Presso l’impianto è presente un’unica area adibita al conferimento dei rifiuti, ubicata in prossimità 

della pesa a ponte. L’area di conferimento e gli spazi di manovra adiacenti, hanno dimensioni più 

che sufficienti tali per consentire un'agevole movimentazione dei mezzi in ingresso e in uscita e 

delle attrezzature (vedi TAV.02 Planimetria generale impianto). Le superfici dei settori di 

conferimento sono pavimentate in conglomerato cementizio del tipo industriale resistenti all'attacco 

chimico dei rifiuti e permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. 

Durante le operazioni di conferimento il personale addetto monitora che il materiale risulti conforme 

alle caratteristiche fisiche previste (tipologia, pezzatura, assenza di corpi estranei ecc.). 

Il mezzo, a scarico avvenuto, si riporta direttamente presso l’uscita, dove riconsegnerà la bindella di 

pesata iniziale e sarà effettuata la pesatura della tara. La bindella di pesata verrà quindi aggiornata 

con la tara del mezzo e con il peso netto verificato del rifiuto conferito. I dati relativi al peso del rifiuto 

saranno annotati sulla la sezione del FIR di competenza del Destinatario con tutte le informazioni 

necessarie (peso verificato a destino, data, ora, timbro e firma). Una copia del FIR sarà quindi 

restituita al conducente, una sarà archiviata presso gli uffici della ditta STAGNO Francesco Saverio 

e una inviata al produttore del rifiuto. Le informazioni riportate sul Formulario sono annotate sul 

Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti secondo le modalità e le tempistiche previste dal D.Lgs. 

152/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

 Impianti utilizzati 4.4.4.2

PESA A PONTE 

Tipo Isostatico a moduli indipendenti 
Modello Bilanciai  SBP/M 183 
Alimentazione Elettrica 
Dimensioni 18,00 X 3,00 
Portata 80.000 Kg 
Celle di carico n. 8 
Caratteristiche celle di 
carico 

sistema di trasduzione dei carichi è costituito da celle di carico a compressione 
in acciaio inox con grado di protezione IP67 

Terminale elettronico 
Bilanciai – terminale serie D800 con tastiera alfanumerica estesa (QWERTY) e 
display grafico TFF ad alta luminosità 

Stampante Bilanciai – serie STB 112  Stampante termica ad alte prestazioni per la 
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stampa su nastro o cartellino di dati alfanumerici, barcode o immagini 
 

 
 

Fig. 4: Terminale elettronico e stampante per pesa a ponte 

4.4.5 Messa in riserva (R13) 

Dall’area di conferimento i rifiuti sono trasportati, tramite mezzi appropriati, nelle aree di messa in 

riserva, distinte per tipologia di rifiuto. 

La messa in riserva è l’insieme delle operazioni finalizzate all’attività di recupero di rifiuti non 

pericolosi (art. 183 lettera l Dlgs 152/2206). 

Nelle aree di messa in riserva è eseguito il raggruppamento preliminare dei rifiuti, distinti per 

tipologia, prima di sottoporli alle successive fasi di recupero in sito o da destinare ad altri impianti di 

recupero autorizzati. 

I rifiuti devono avere caratteristiche di omogeneità e non essere inquinati da sostanze estranee che 

possano compromettere la loro destinazione finale. 

Le aree funzionali dell’impianto, utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13], sono ubicate 

sul piazzale esterno. All’interno del capannone, in appositi box, è presente il solo deposito R13 per 

le tipologie 5.7, 5.7 e 5.9. Tutte le aree sono adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli, 

nei quali sono indicati la tipologia dei rifiuti depositati e i codici CER compresi (vedi TAV.02 

Planimetria generale impianto). Tutte le aree di messa in riserva sono realizzate su pavimentazione 

in cls armato che permette la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. La pavimentazione è 

altresì resistente all'attacco chimico dei rifiuti. 

La pendenza della pavimentazione relativa alle aree di messa in riserva consente di convogliare le 

acque meteoriche in apposite caditoie e di qui all'impianto di trattamento. 
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 Schema di flusso 4.4.5.1

Lo schema di flusso adottato per le attività di accesso, conferimento e messa in riserva (R13) è 

riportato nella figura successiva. 

 

  

Fig. 5: schema di flusso attività di recupero [R13]  
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4.4.6 Attività di recupero (R5) 

I rifiuti stoccati nelle aree di messa in riserva (R13), di cui alle tipologie 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.11, 7.17 

e 7.31 bis vengono sottoposti a lavorazione meccanica (R5). 

Il processo di lavorazione, previa selezione e cernita dei rifiuti da lavorare, consiste nella riduzione 

volumetrica mediante: 

 prevagliatura, frantumazione e deferrizazione, con utilizzo di apposito impianto mobile di 

frantumazione Marca ROCKSTER Modello R900 numero di serie 8902590031; 

 successiva vagliatura e selezione granulometrica, mediante il vaglio ad alta efficienza 

marca MCCLOSKEY INTERNATIONAL modello R105; 

 eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte. 

Il ciclo produttivo si articola nelle seguenti fasi tutte a cielo aperto: 

 1° FASE – Carico: Il materiale di rifiuto viene trasferito a mezzo di pala meccanica nella 

tramoggia di carico; 

 2° FASE – Alimentazione: Il vibroalimentatore avvia la caduta del materiale dalla tramoggia 

per alimentare la linea di trattamento; 

 3° FASE – Prevagliatura: Il vibrovaglio effettua la preparazione granulometrica della 

frazione sotto pezzatura del materiale tal quale, eliminando il sovraccarico dell’impianto di 

frantumazione con materiale già ridotto in pezzatura. Le maglie del vibrovaglio sono 

costituite da barre con luce passante regolabili; 

 4° FASE – Scarico e messa a parco: Il materiale sotto pezzatura, scartato dal vibrovaglio, 

viene convogliato sul nastro laterale di scarico e stoccato in cumulo; 

 5° FASE – Frantumazione: l’impianto di frantumazione  opera la riduzione granulometrica 

del materiale sopra vaglio per urto e sbattimento. La piastra d’urto è regolabile 

idraulicamente per ottenere il prodotto con la pezzatura voluta; 

 6° FASE – Deferrizzazione: Il prodotto frantumato, in uscita dall’impianto, è avviato per 

gravità sul nastro principale di scarico. Su tale nastro è posizionato un deferrizzatore 

magnetico a nastro, che opera la rimozione dell’eventuale materiale ferroso presente e lo 

raccoglie separatamente; 

 7° FASE – Vagliatura: Il prodotto in uscita dall’impianto di frantumazione, avviato sul nastro 

principale di scarico, è convogliato nella tramoggia di carico del vaglio che provvede ad una 

ulteriore separazione granulometrica del materiale 

 8° FASE  Scarico e messa a parco: Il prodotto in uscita dal vaglio, avviato sui tre nastri di 

scarico in funzione della diversa granulometria del materiale, viene convogliato e stoccato in 

cumuli di una altezza massima di 3,00 m. 

 9° FASE – Messa a deposito: i materiali ottenuti dal processo di recupero sono trasportati 

presso le aree di deposito per essere riciclati in relazione alle loro caratteristiche chimico – 

fisiche e a seconda del loro impiego consentito dal D.M 05.02.1998 e s.m.i.. 
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 Schema di flusso 4.4.6.1

Lo schema di flusso adottato per le attività di recupero  (R5) per le tipologie 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.11, 

7.17 e 7.31 bis è riportato nella figura successiva. 

 

 

Fig. 6: schema di flusso attività di recupero [R5]  
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 Caratteristiche tecniche dei macchinari utilizzati 4.4.6.2

4.4.6.2.1 Impianto mobile di frantumazione Marca ROCKSTER Modello 

R900 

DIMENSIONI IN FASE OPERATIVA  
Lunghezza max (regolabile) 14,10 m 
Larghezza max (regolabile) 3,00 m 
Altezza 3,2 m 
Peso ~ 25,2 t 
Tramoggia di carico 900 x 720 mm (4 mc) 
Diametro del rotore 1020 mm 
Convogliatore principale di scarico  
Larghezza 1,00 m (pieghevole idraulicamente) 
Altezza di scarico ~ 3,2 m 
Convogliatore di scarico laterale  
Larghezza: 0,5 m (pieghevole idraulicamente) 
Altezza di scarico ~ 2,3 m 
ROTORE 4 martelli 
PREVAGLIATURA a vibrazione (per evitare blocchi) 
TRAVERSE OSCILLANTI 2 (regolabili individualmente) 
ALTRE ATTREZZATURE COMPRESE 
NELL’ALLESTIMENTO 

 

Separatore magnetico  
Alloggiamento del motore insonorizzato  
Sistema di abbattimento polveri  
Telecomando radio  
CAPACITÀ MAX fino a 240 t / h (In funzione della tipologia di materiale)  
DIMENSIONI PER TRASPORTO  
Lunghezza 9,60 m 
Larghezza max (regolabile) 2,50 m 
Altezza 3,2 m 

 

 

 
Fig. 7: Impianto mobile di frantumazione marca ROCKSTER Modello R900 
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4.4.6.2.2 Vaglio Marca MCCLOSKEY INTERNATIONAL modello R105 

DIMENSIONI IN FASE OPERATIVA  
Lunghezza max (regolabile) 12,65 m 
Larghezza max (regolabile) 12,52 m 
Altezza 3,2 m 
Peso ~ 23 t 
Tramoggia 6 mc 
Box di vagliatura 3,66 m x 1,37 m 
Granulometrie selezionabili (n. convogliatori) 3 (2 laterali ed uno frontale) 
DIMENSIONI PER TRASPORTO  
Lunghezza 12,75 m 
Larghezza max (regolabile) 2,50 m 
Altezza 3,2 m 

 

. 

 
Fig. 8: Vaglio marca MCCLOSKEY INTERNATIONAL modello R105 

 

4.4.7 Stoccaggio MPS 

L’impianto è altresì dotato di due grandi aree dedicate allo stoccaggio delle materie prime seconde 

(MPS) recuperate, derivanti dalla linea di lavorazione meccanica. La prima è caratterizzata da una 

superficie pari a 5.324 m
2
, ubicata lungo la S.S. 7; la seconda da una superficie pari a 6.033 m

2
. 
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Fig. 9: Area di stoccaggio MPS 1 – superficie 5.324 m2 

 

 

Fig. 10: Area di stoccaggio MPS 2 – superficie 6.033 m2 

 

I materiali possono essere disposti in cumuli di circa 5 m di altezza, mediante l’ausilio di pale 

meccaniche. 

All’interno dell’area di stoccaggio MPS 2 è presente un’area denominata “Area di 

Commercializzazione”, dove sono ubicati i materiali di cava, pronti per essere venduti. 
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4.4.8 Parco macchine aziendale 

Oltre agli impianti mobili di frantumazione e vagliatura, il parco macchine aziendale è costituito da : 

- n° 4 escavatori cingolati peso q.li 200/220 

- n° 2 miniescavatori con cingoli in gomma peso q.li 30 

- n° 1 miniescavatori con cingoli in gomma peso q.li 18 

- ruspa apripista AD10 Fiat peso q.li 100 

- motogreder Caterpillar G 120 

- pala cingolata FL8 Fiat peso q.li 80 

- autocarro Perlini mc 18 

- camion ribaltabile Mercedes mc 15 

- camion Eurotech mc 15 con cassoni intercambiabili 

- camion ribaltabile Eurocargo mc 6 

- camion scarrabile Man con cassoni intercambiabili 

- attrezzatura combinata autospurgo Eurostar in acciaio inox radiocomandata 

- sollevatore telescopico rotativo Dieci, portata q.li 40 

- piattaforma aerea mt. 28 tipo ragno Palazzani 

- minipala Bobcat 753 

- rullo vibrante ferro gomma q.li 180 Bitelli 

- rullo vibrante ferro ferro q.li 10 Dynapac 

- pala gommata mc 3 FiatHitachi FR 160 

- benna frantumatrice ALLU Modello DN 217, applicata all’escavatore JCB 220 

- pinza frantumatrice RAMMER modello RD 19, applicata all’escavatore JCB 220 

- terna 4x4 JCB turbo 

- autogrù SCM portata tonn 40, altezza braccio ml 39, doppio verricello e traliccio di ml 8 

- autogrù Grove 4070 portata ton 70, altezza braccio ml 56, doppio verricello e traliccio ml 16 

- carrello elevatore Manitou q.li 50 

- videoispezione e localizzatori per ispezione condotte 

- apparecchiature per il rilevamento perdite acqua 

- carrellone tre assi con rampe idrauliche. 

La movimentazione dei materiali (rifiuti e prodotti/sottoprodotti del processo di selezione), 

essenzialmente limitata al loro trasferimento dai cumuli di stoccaggio agli impianti di riciclo/recupero, 

sarà realizzata esclusivamente con l’ausilio delle seguenti macchine operatrici presenti nel sito: 

- n° 4 escavatori cingolati peso q.li 200/220 

- autocarro Perlini mc 18 

- camion ribaltabile Mercedes mc 15 

- camion Eurotech mc 15 con cassoni intercambiabili 

- camion ribaltabile Eurocargo mc 6 
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- camion scarrabile Man con cassoni intercambiabili 

- pala gommata mc 3 FiatHitachi FR 160 

- frantoio mobile cingolato e radiocomandato per rifiuti inerti peso q.li 260 

- vaglio idraulico radiocomandato MC Closkey R105 peso q.li 230 a tre pezzature 

- benna frantumatrice ALLU Modello DN 217, applicata all’escavatore JCB 220 

- pinza frantumatrice RAMMER modello RD 19, applicata all’escavatore JCB 220 

- terna 4x4 JCB turbo. 

4.4.9 Eventuali modifiche al ciclo produttivo dovuti alla modifica 

proposta 

La modifica proposta, visto l’aumento dei quantitativi dei rifiuti da sottoporre all’operazione 

di recupero R5, comporterà modifiche al ciclo produttivo autorizzato, così come descritto ai 

paragrafi precedenti, solo relativamente ai tempi di funzionamento dell’impianto di 

frantumazione e vagliatura. 

 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI IN INGRESSO/USCITA  4.5

4.5.1 Registri di carico e scarico  

La responsabilità della corretta gestione dei Registri di Carico e Scarico, sia per i rifiuti in ingresso in 

impianto sia per quelli prodotti ed in uscita dall’impianto, appartiene al titolare della Ditta STAGNO 

Francesco Saverio. 

La compilazione dei registri avviene in forma elettronica. 

Per le operazioni di registrazione di carico e scarico dei rifiuti il titolare ogni 24 ore per i rifiuti in 

ingresso e ogni dieci giorni lavorativi per i rifiuti prodotti, nel sopraccitato registro compila i campi 

come descritto nella Descrizione Tecnica dell’Allegato C del DM 1/04/98 n° 148. 

I registri, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. 

4.5.2 Controllo autorizzazioni necessarie 

È compito del titolare verificare che i mezzi in ingresso in impianto per conferire siano regolarmente 

iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali. 

E’ cura del Titolare conservare in sito una copia aggiornata delle autorizzazioni dei trasportatori e 

degli smaltitori incaricati del trasporto dei rifiuti prodotti in impianto presso gli impianti autorizzati di 

destino. 

In occasione di ogni operazione di conferimento di un rifiuto a ditte terze, il Titolare o suo delegato, 

deve verificare: 

a. l’esistenza e la validità (al momento dell’invio) dell’autorizzazione della ditta che effettua 

il trasporto e l'iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei 

rifiuti per la tipologia di trasporto di quel rifiuto; 
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 che la targa del mezzo che trasporterà il rifiuto sia riportata nella 

autorizzazione/iscrizione all’albo nazionale; 

 che il quantitativo del carico non superi la portata massima del mezzo;  

b. nel caso di un rifiuto destinato allo smaltimento, che il destinatario abbia la prescritta 

autorizzazione non scaduta e valida per quella tipologia di rifiuto; 

c. Nel caso di un rifiuto per il quale sia stato istituito apposito Consorzio nazionale (es. oli 

usati e batterie al piombo esauste) che la ditta acquirente faccia parte del relativo 

Consorzio e sia in possesso della prescritta autorizzazione . 

d. nel caso di un rifiuto destinato al recupero, che la ditta acquirente abbia inviato la 

prescritta comunicazione di inizio attività per l’esercizio delle operazioni di recupero di 

quella tipologia di rifiuto. 

4.5.3 Denuncia annuale al catasto rifiuti 

Il Titolare della Ditta STAGNO Francesco Saverio, o suo delegato, compila ed invia il Modello Unico 

di Dichiarazione (MUD) alla Camera di Commercio della Provincia di Matera utilizzando i dati 

presenti sui Registri di Carico/Scarico, entro il 30 aprile di ogni anno (salvo eventuali deroghe) cosi 

come previsto dalla L.70/94 e successive modifiche ed integrazioni. Copia del documento 

consegnato è archiviato presso il sito dal Titolare della Ditta per un periodo di 5 anni. 

 RESIDUI ED EMISSIONI PREVISTE 4.6

4.6.1 Produzione di rifiuti 

 Codici CER, descrizione dei sistemi di stoccaggio e 4.6.1.1

destinazione dei rifiuti risultanti dalle attività di impianto e 

manutenzione. 

Dalle attività di recupero R5 che interesserà i rifiuti di cui alla tipologia 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.11, 7.17 e 

7.31 bis, lo scarto sarà rappresentato da materiale plastico, ferroso e/o vetro (CER 191212). 

Altre tipologie di rifiuti prodotti possono derivare dalle attività di manutenzione sui mezzi e sulle 

attrezzature utilizzate. Nell’area di impianto sono dislocati contenitori idonei alla raccolta dei rifiuti 

prodotti da queste attività (vedi TAV.02 Planimetria generale impianto). I rifiuti derivanti dalla pulizia 

dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche sono aspirati e smaltiti tramite autocisterna 

presso impianti autorizzati.  

Di seguito si riporta un quadro dei rifiuti prodotti comunemente dalle attività di impianto. 
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Cod. CER Descrizione Processo Destinazione 

120121 corpi d’utensile Da manutenzione interna 
Smaltimento/recupero 

fuori sito 

130205* 
scarti di olio minerali per 
ingranaggi e motori 

Da manutenzione interna 
Smaltimento/recupero 

fuori sito 

150106 imballaggi in materiali misti 
Da manutenzione interna/ attività di 
pulizia 

Smaltimento/recupero 
fuori sito 

150202* 

assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi filtri dell'olio non 
specificati altrimenti), 
stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose 

Da manutenzione interna/ attività di 
pulizia 

Smaltimento/recupero 
fuori sito 

160601* Batterie al piombo 
Da ammodernamenti / dismissioni / 
manutenzione macchine operatrici 

Smaltimento/recupero 
fuori sito 

190814 

fanghi prodotti da altri 
trattamenti delle acque 
reflue industriali, diversi da 
quelli di cui alla voce 
190813* 

manutenzione impianto trattamento 
acque meteoriche 

Smaltimento/recupero 
fuori sito 

191212 

altri rifiuti (compresi 
materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui 
alla voce 191211 

Da attività di recupero R5 Recupero 

Tab. 3: rifiuti prodotti dalle attività di impianto 

 Eventuali cambiamenti dovuti alla modifica proposta 4.6.1.2

La modifica proposta potrà comportare un aumento della produzione di alcuni rifiuti 

soprattutto di quelli generati dall’utilizzo e manutenzione degli impianti. 

 Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti 4.6.1.3

Il “deposito temporaneo” è il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini 

del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in 

cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l’attività che ha 

determinato la produzione dei rifiuti (art. 183 lett. bb) del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.L. 

92/2015). 

Presso l’impianto, il titolare deve operare organizzando le attività di smaltimento affinché siano 

rigorosamente rispettate le condizioni temporali e gestionali dettate dalla normativa vigente per il 

pieno rispetto delle norme riguardanti il deposito temporaneo dei rifiuti (art. 183 lett. bb) del D.Lgs 

152/2006 come modificato dal D.L. 92/2015) alle seguenti condizioni: 

1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e 

successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che 
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regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti 

conformemente al suddetto regolamento; 

2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 

secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con 

cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il 

quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al 

massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non 

superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 

un anno; 

3. il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel 

rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme 

che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 

4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle 

sostanze pericolose; 

5. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono 

fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; 

I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione e conduzione verranno depositati all’interno di 

opportuni contenitori, prima dell'invio presso idonei impianti di smaltimento.  

4.6.1.3.1 Gestione rifiuti nelle aree di deposito temporaneo 

Gli addetti alle lavorazioni devono porre estrema attenzione affinché: 

 ogni rifiuto sia conferito nei contenitori o nelle aree specifiche e chiaramente indicate, in 

quanto idonei al deposito del rifiuto stesso; 

 si deve porre particolare attenzione affinché nei contenitori o nelle aree destinate alla 

raccolta differenziata siano effettivamente conferiti i rifiuti corrispondenti. 

Inoltre: 

 I recipienti fissi e mobili, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati 

requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico  fisiche ed alle caratteristiche di 

pericolosità dei rifiuti stessi 

 i serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi 

antitraboccamento, e di dispositivi di contenimento; 

 se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere 

provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato, dispositivi atti ad 

effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di 

presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione 
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 Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal 

D.Lgs. n.95/92 e sue modificazioni e dal DM 16 maggio 1996, n.392. 

Presso le aree di impianto dei rifiuti sono dislocati kit di emergenza antisversamento. I kit sono 

presidi adatti a fronteggiare situazioni di emergenza fornendo agli operatori gli strumenti necessari 

per circoscrivere ed assorbire liquidi inquinanti o scivolosi nel caso di sversamenti accidentali. 

Il titolare, o suo delegato, verifica ogni 10 giorni i quantitativi di rifiuti presenti presso le aree di 

deposito temporaneo e ne riporta i quantitativi prodotti su Registro di Carico e Scarico. 

 Procedura operativa di conferimento rifiuti prodotti ad impianti 4.6.1.4

terzi 

4.6.1.4.1 Caratterizzazione di base e determinazioni analitiche 

In qualità di produttore dei rifiuti, rimangono in capo alla Ditta STAGNO Francesco Saverio le attività 

di caratterizzazione di base relativa ai rifiuti prodotti presso l’impianto stesso e da conferire presso 

impianti terzi in modo da assegnare a questi il corrispettivo codice CER, applicando le disposizioni 

contenute nella decisione 2014/955/Ue e nel regolamento (Ue) n. 1357/2014 della Commissione, 

del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (Ue) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017. 

La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni 

variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. 

Tutti i referti analitici relativi agli autocontrolli sono prodotti da laboratorio preferibilmente accreditato 

e rispondono ai requisiti minimi, formali e sostanziali, indicati nella Circolare dell'Ordine Nazionale 

dei Chimici prot. 057/52/cnc/fta del 27/01/2012 (ivi compresa la presenza in allegato di verbale di 

campionamento avvenuto alla presenza del laboratorio terzo incaricato dell'analisi). 

In riferimento alle metodiche di campionamento e analisi delle varie matrici ambientali, la Ditta 

rispetta il seguente ordine di priorità: norme tecniche CEN; norme tecniche nazionali (es UNI, 

UNICHIM); norme tecniche ISO; norme tecniche internazionali (es. EPA); norme nazionali 

previgenti. 

Le misure effettuate in autocontrollo sono eseguite da personale qualificato, e gestite – per quanto 

riguarda l'incertezza  secondo la norma UNI CEI ENV 13005:2000. 

Presso la sede dell'impianto sono conservati, per almeno cinque anni insieme con il provvedimento 

di autorizzazione, gli originali dei certificati di analisi firmati da professionista abilitato, a disposizione 

degli Organi di controllo competenti. 

4.6.1.4.2 Formulario di identificazione rifiuto 

Per qualunque attività di trasporto verso gli impianti di smaltimento, i rifiuti vengono accompagnati 

dal relativo formulario di identificazione, compilato, come il registro di carico e scarico, da parte del 

Titolare o suo delegato. 
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Questi dovranno verificare che sui formulari siano prestampati la numerazione ed i prefissi alfabetici 

di serie, siano indicati gli estremi dell’autorizzazione della tipografia ed i dati identificativi della 

stessa.  

Il Titolare o suo delegato, deve provvedere alla compilazione del documento “Formulario di 

Identificazione” (modello uniforme definito dal D.M.145/98 e dalla Circolare Ministero dell’Ambiente 

e dell’Industria 4/8/98 n. GAB/DEC/812/98 – Allegato 2) che va redatto in 4 copie, datato e firmato 

dal detentore del rifiuto e controfirmato subito dal trasportatore. L’incaricato compila il formulario di 

trasporto indicando in particolare i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 

origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell’instradamento, 

nome ed indirizzo del destinatario, riferimento operazione di scarico del registro rifiuti. 

Il formulario è redatto in 4 copie, una (la prima che non è firmata dal destinatario) deve rimanere 

presso il produttore/detentore, le altre tre copie, controfirmate e datate dal destinatario, vanno 

rispettivamente:  

 una al destinatario  (la seconda copia) accompagna il trasporto; 

 due copie al trasportatore, (la terza rimane c/o la sede del trasportatore mentre la quarta 

deve essere restituita entro 90 giorni al produttore). 

Il Titolare della Ditta STAGNO Francesco Saverio, qualora entro due mesi non riceva dal 

trasportatore la copia del formulario (la quarta) controfirmata e datata in arrivo dal destinatario 

provvede ad informarsi dal trasportatore circa l’esistenza di eventuali problemi. Nel caso non si 

ottenga l’invio della quarta copia controfirmata dal destinatario in tempo utile, il Titolare provvede ad 

inviare alla Provincia, entro tre mesi dalla data di spedizione dei rifiuti, una comunicazione per la 

mancata ricezione del formulario (per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a 6 

mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione). 

4.6.2 Emissioni in atmosfera autorizzate (DPR 59/2013 art. 3 comma 1 

lett. c) 

Le emissioni in atmosfera generabili dall’attività di impianto sono rappresentate da emissioni 

diffuse di polveri generate dalle attività di carico/scarico messa in riserva (R13) e movimentazione 

per le tipologie di rifiuti 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.11, 7.13, 7.14, 7.17, 7.31 bis e dalle attività di 

recupero (R5) dei rifiuti per le sole tipologie 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.11, 7.17, 7.31 bis. 

 Sistemi contenimento e minimizzazione degli impatti dovuti alla 4.6.2.1

produzione di polveri aerodisperse. 

Non essendo possibile convogliare le emissioni polverulente generate dalle attività, la ditta 

STAGNO Francesco Saverio, ha adottato misure specifiche per il contenimento e la minimizzazione 

degli impatti dovuti alla produzione di polveri aerodisperse. 

Nel caso in esame, sono stati adottati i sistemi previsti: 
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 nella Parte I Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, 

trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti dell’Allegato V alla parte V 

del D.Lgs 152/2006; 

 nell’allegato 5 al punto 4 del DM 05.02.1998 e s.m.i. stoccaggio in cumuli di rifiuti; 

 nell’A.U.A. rilasciata da Provincia di Matera – Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente – 

Ufficio ambiente con Determinazione n. 1389 del 24.07.2018 

4.6.2.1.1 Sistemi passivi 

 tutte le superfici dell’impianto dedicate alla messa in riserva dei rifiuti e alla lavorazione 

meccanica degli inerti, sono impermeabilizzate con pavimentazione di tipo industriale in cls;  

 al perimetro dell’impianto è presente una barriera frangivento, costituita da specie arboree 

arbustive sempreverdi, che contribuisce ad una attenuazione delle diffusione di eventuali 

polveri verso l’esterno e, nello stesso tempo, attutisce l’azione delle correnti ventose 

provenienti dall’esterno del sito produttivo. 

4.6.2.1.2 Sistemi attivi 

 in corrispondenza della zona di carico/scarico e dell’area di lavorazione durante le attività di 

recupero (R5), è predisposto un impianto mobile di nebulizzazione del tipo CICLONE mod. 

C20, di cui se ne riportano di seguito le caratteristiche tecniche. Il getto nebulizzato è 

indirizzato nei punti di potenziale formazione di polveri diffuse con consumi di acqua molto 

contenuti. L’impianto è tenuto in funzione il tempo necessario a consentire l’abbattimento 

delle polveri, ma evitando la “bagnatura” eccessiva del rifiuto o delle aree del sito. 
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Cannone per abbattimento polveri: CICLONE mod. C 20 AP 

 

Lunghezza getto 18 – 20 m  

N° di ugelli 4 

Pressione di esercizio Da 50 a 100 bar 

Campo di rotazione 360° manuale 

Inclinazione 20°  +45° 

Diametro ventola 410 mm 

Potenza installata 2 kW 

Peso  91 kg 

 

 l’impianto mobile di frantumazione ROCKSTER Modello R900 utilizzato, è equipaggiato con 

sistemi propri di abbattimento delle polveri; 

 sono previste attività di pulizia dei piazzali al termine dell’avvenuta attività di conferimento, 

messa in riserva attività di recupero e comunque al termine di ogni giornata lavorativa;  

Durante le operazioni di carico/scarico si dovrà: 

 ridurre al minimo l’altezza di scarico della benna della pala meccanica, 

 ridurre al minimo le distanze di movimentazione, 

 minimizzare l’altezza di caduta del materiale, 

Durante il trasporto su automezzi: 

 adottare adeguate velocità di movimentazione; 

 utilizzare automezzi dotati di copertura fissa o di idonee coperture (teli) 

 nel caso risultasse necessario, è effettuata una pulizia delle parti imbrattate dei mezzi in 

uscita dall’impianto. 

In caso di eventi ventosi straordinari 
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 si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni 

di polveri (frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) 

e, ove necessario al fine di ridurne il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere 

all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli. 

 Manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni in 4.6.2.2

atmosfera 

Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse devono essere correttamente  utilizzati e 

sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, 

nonché lutti gli interventi manutentivi, con le relative date, sono annotati su apposito registro tenuto 

in Impianto a disposizione' degli Enti preposti al controllo. 

 Schemi di flusso 4.6.2.3

Nelle figure successive sono riportati schematicamente le attività che generano emissioni diffuse di 

polveri in atmosfera. Essendo l’attività emissiva non puntuale ma diffusa, i punti P1 (attività di 

messa in riserva R13 di rifiuti polverulenti) e P2 (attività di recupero R5) sono da considerarsi punti 

interni, e relativamente baricentrici, all’area in cui sono eseguite le attività che producono emissioni 

polverulente di tipo diffuso. Nella figura successiva e nella TAV.03 Planimetria generale impianto 

con punti di emissione in atmosfera sono rappresentati graficamente i punti di emissione in 

atmosfera P1 e P2.  
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Fig. 11: Schema di flusso attività di Accesso, Conferimento e Messa in Riserva (R13) ed emissioni in atmosfera 
TIP. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.11, 7.13, 7.14, 7.17, 7.31 bis, 9.1, 9.2, 10.2 
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Fig. 12: Schema di flusso attività di recupero (R5) ed emissioni in atmosfera 
TIP. 7.1, 7.2, 7.4, 7.6,  7.11, 7.13, 7.14, 7.17, 7.31 bis 
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Fig. 13: Planimetria generale impianto con punti di emissione in atmosfera 
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 Quadro emissivo autorizzato 4.6.2.4

Nella tabella successiva è riportato il quadro emissivo autorizzato dall’A.U.A. rilasciata da Provincia 

di Matera – Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Ufficio ambiente con Determinazione n. 

1389 del 24.07.2018, comprensivo della periodicità prescritta degli autocontrolli da effettuarsi al fine 

di misurare le concentrazioni di polveri diffuse nei punti P1 e P2.  

 

PARAMETRO DA 
MISURARE 

PUNTI DI 
MISURA 

U.M. VALORE LIMITE DI EMISSIONE 
PERIODICITÀ 

AUTOCONTOLLI 

Polveri diffuse P1P2 mg/Nm3 10* Annuale 

*in mancanza di criteri nazionali per la valutazione di emissioni diffuse il limite fissato è di 10 mg/Nm3 

Tab. 4: Quadro emissivo autorizzato dall’A.U.A n. 1389 del 24.07.2018 

Nel corso dei prelievi, è annotato su apposito registro con pagine numerate e firmate dal 

responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, 

l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti; 

La data fissata per i controlli sulle emissioni è comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di 

Matera  Ufficio Ambiente e all’Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Basilicata 

(A.R.P.A.B.). 

Gli esiti delle rilevazioni periodiche sono comunicati alla Provincia di Matera· Ufficio Ambiente, 

aIl'A.S.M.  .Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, 

competenti per territorio, all’Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Basilicata 

(A.R.P.A.B.). 

 Eventuali cambiamenti dovuti alla modifica proposta 4.6.2.5

La modifica proposta, comporta un aumento dei quantitativi di rifiuti da destinare a recupero 

con l’operazione R5. Tale attività comporterà l’utilizzo per un maggior numero di ore degli 

impianti di frantumazione e vagliatura. 

4.6.3 Scarichi idrici 

Le attività di recupero svolte nel sito non producono scarichi di tipo industriale. Gli scarichi prodotti 

deriveranno dal trattamento delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici scolanti del sito. Gli 

scarichi civili sono convogliati in fossa Imhoff con il chiarificato scaricato in acque superficiali ed i 

fanghi smaltiti come rifiuti. 
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 Modalità autorizzate di gestione e trattamento acque meteoriche 4.6.3.1

(DPR 59/2013 ART. 3 comma 1 lett. a) 

La gestione delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici scolanti dell’impianto, come autorizzato 

da A.U.A. rilasciata da Provincia di Matera – Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Ufficio 

ambiente con Determinazione n. 1389 del 24.07.2018,  avviene come riassunto di seguito. 

 collettamento di tutte le acque meteoriche e di dilavamento, attraverso opportune 

pendenze, in pozzetti e/o caditoie grigliate posizionate nel piazzale.  

 collettamento delle acque meteoriche agli impianti di trattamento in loco; 

 trattamento in loco delle acque meteoriche a mezzo di dissabbiatura e disoleazione, in 

modo da conseguire il rispetto dei valori limite di accettabilità di cui alla dalla Tab.3. 

dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in acque superficiali; 

 scarico delle acque meteoriche trattate nei canali naturali ubicati al perimetro del sito. 

Il dimensionamento delle opere di drenaggio e depurazione installate è stato eseguito in funzione 

del dato di “Portata di piena” calcolata sulla base delle caratteristiche pluviometriche dell’area, con 

un tempo di ritorno a 5 anni all’interno di un campione di dati storici. 

Nello specifico, gli impianti dedicati al trattamento sono: 

 SMECAP DS1500. 

 DEPURECO Mod. DISOLEAT 200C  

Lo scarico dei reflui depurati avviene in canali superficiali ubicati a valle degli impianti. Gli impianti di 

trattamento installati, consentono di conseguire il rispetto dei valori limite di accettabilità delle acque 

scaricate riportate alla Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in 

acque superficiali. 

A valle del trattamento e prima dello scarico finale, sono installati pozzetti di campionamento (uno 

per impianto) identificati dalle sigle S_01, per l’impianto SMECAP DS1500, e S_03, per l’impianto 

DEPURECO Mod. DISOLEAT 200C.  

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’ da A.U.A. rilasciata da Provincia di Matera – Area 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Ufficio ambiente con Determinazione n. 1389 del 

24.07.2018, presso tali punti di campionamento sono eseguiti autocontrolli periodici semestrali del 

rispetto dei valori limite, previsti dalla Tabella 3 (scarico In acque superficiali) dell'Allegato 5 alla 

Parte III del D.Lgs. 152/06. e s.m.i. per i seguenti parametri: pH, Colore, Odore, Materiali 

Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Idrocarburi totali, Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo 

tot., Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco, 

Solventi e saggio di tossicità acuta. 

La Ditta STAGNO Francesco Saverio garantisce la piena accessibilità di tali pozzetti per l’eventuale 

richiesta di campionamento che dovesse pervenire dall’autorità competente per il controllo. Tutti gli 
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impianti sono regolarmente manutenuti e puliti.  I residui della pulizia periodica degli impianti sono 

smaltiti come rifiuti presso impianti autorizzati. 

Nella figura successiva e nella TAV.04 Planimetria generale impianto con schema di gestione acque 

meteoriche è riportato lo schema autorizzato relativo a: drenaggio, depurazione, stoccaggio acque 

depurate, pozzetti di campionamento acque depurate, scarico. 

 Modalità autorizzate di gestione e trattamento reflui di tipo civile 4.6.3.2

(DPR 59/2013 ART. 3 comma 1 lett. a) 

Le acque rivenienti dai servizi igienici degli uffici sono raccolte in una fossa settica di tipo IMHOFF, 

costituita da un comparto superiore di sedimentazione ed un comparto inferiore di accumulo e 

digestione dei fanghi sedimentati. Lo scarico delle acque reflue chiarificate avviene in canale 

superficiale a valle dell’impianto. L’impianto di trattamento installato, consente di conseguire il 

rispetto dei valori limite di accettabilità delle acque scaricate riportate alla Tab.3 dell'Allegato 5 alla 

Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in acque superficiali. 

A valle del trattamento e prima dello scarico finale, è installato pozzetto di campionamento 

identificato dalla sigla S_02. 

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’ da A.U.A. rilasciata da Provincia di Matera – Area 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Ufficio ambiente con Determinazione n. 1389 del 

24.07.2018, presso tale punto di campionamento sono eseguiti autocontrolli periodici annuali del 

rispetto dei valori limite, previsti dalla Tabella 3 (scarico In acque superficiali) dell'Allegato 5 alla 

Parte III del D.Lgs. 152/06. e s.m.i. per i seguenti parametri: pH, Colore, Odore, Materiali 

Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, solfati, cloruri, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, 

Azoto nitroso, Grassi e oli animali e vegetali, Escherichia coli e saggio di tossicità acuta. 

La Ditta STAGNO Francesco Saverio garantisce la piena accessibilità di tale pozzetto per 

l’eventuale richiesta di campionamento che dovesse pervenire dall’autorità competente per il 

controllo. Tutti gli impianti sono regolarmente manutenuti e puliti. I fanghi provenienti dall’attività di 

pulizia periodica sono smaltiti come rifiuti presso impianti autorizzati. 

Nella figura successiva e nella TAV.04 Planimetria generale impianto con schema di gestione acque 

meteoriche è riportato lo schema autorizzato relativo al: drenaggio, depurazione, pozzetto di 

campionamento acque depurate, scarico. 

 Eventuali cambiamenti dovuti alla modifica proposta 4.6.3.3

La modifica proposta, non prevedendo modifiche al lay-out di impianto, non comporta 

modifiche ai quantitativi di acque meteoriche scolanti sulle superfici impermeabilizzate del 

sito 

La modifica proposta, non prevedendo modifiche al lay-out ed il numero del personale in 

impianto, non comporta modifiche ai quantitativi di acque reflue civili prodotte. 
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Fig. 14: Planimetria generale impianto con schema di gestione acque meteoriche 
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4.6.4 Approvvigionamento idrico 

Le attività che si effettuano all’interno dell’impianto di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi 

prevedono l’utilizzo di acqua per l’abbattimento delle polveri aerodisperse, dovute alla 

movimentazione/lavorazione dei rifiuti di tipo polverulento. L’acqua è approvvigionata dall’esterno 

mediante autobotte Per il consumo umano sono approvvigionate bottiglie e/o boccioni commerciali 

di acqua potabile. 

 Eventuali cambiamenti dovuti alla modifica proposta 4.6.4.1

La modifica proposta, comporta un aumento dei quantitativi di rifiuti da destinare a recupero 

con l’operazione R5. Tale attività comporterà l’utilizzo per un maggior numero di ore degli 

impianti di frantumazione e vagliatura e di conseguenza un maggior consumo dei quantitativi 

di acqua da destinare ai sistemi di abbattimento delle polveri diffuse utilizzati. 

4.6.5 Emissioni acustiche autorizzate (DPR 59/2013 art. 3 comma 1 lett. 

a) 

La ditta STAGNO Francesco Saverio ha eseguito nel mese di marzo 2017 una valutazione di 

impatto acustico. In base alla zonizzazione effettuata dal Comune di Matera, ai sensi del DPCM 

01.03.1991 e s.m.i. e approvata dal Consiglio Comunale di Matera con delibera di C.C. n. 31 del 

23.05.1996, la classe di destinazione dell’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in 

località Monterotondo di Matera, è la classe V, ovvero “aree prevalentemente industriali”. 

Per la classe V si applicano i limiti di immissione riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. 

14.11.1997 pari a 70 dB(A) nel periodo diurno (ore 8:0022:00) e di 60 dB(A) nel periodo notturno 

(ore 22:00 – 8:00). 

I valori del rumore in ambiente esterno riscontrati durante l’attività dello stabilimento della STAGNO 

Francesco Saverio di Matera sono compresi tra 63 e 69 dB(A) e, quindi, inferiori ai limiti indicati dal 

suddetto decreto per il periodo di riferimento diurno. 

Come prescritto dall’A.U.A. rilasciata da Provincia di Matera – Area Tutela e valorizzazione 

dell’ambiente – Ufficio ambiente con Determinazione n. 1389 del 24.07.2018, le misurazioni dei 

livelli emessivi sono effettuate con periodicità biennale e/o in caso di modifica sostanziale 

dell'impiantistica, nel rispetto della zonizzazione acustica ai sensi della Delibera del Consiglio 

Comunale di Matera n. 31 del 23/05/1996. Gli esiti delle misurazioni sono comunicate alla Provincia 

di Matera  Ufficio Ambiente, aIl'A.S.M.  Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, 

al Comune di Matera (MT), competenti per territorio, e all’Agenzia Regionale per la protezione 

dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.). 

 Eventuali cambiamenti dovuti alla modifica proposta 4.6.5.1

La modifica proposta, non comporta una modifica dell’impiantistica utilizzata per le attività. 
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5. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 ESAME DEI VINCOLI E PROVVEDIMENTI DI TUTELA 5.1

5.1.1 Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Matera 

Il Piano Regolatore è l'atto di governo attraverso il quale viene disciplinata l'attività urbanistica ed 

edilizia del territorio di un Comune e costituisce lo strumento che consente di rendere operative le 

linee di indirizzo e le scelte progettuali previste. 

L’area in oggetto rientra in Zona 12 Agricola del PRG del Comune di Matera. 

 

Fig. 15: Stralcio PRG Comune di Matera 

5.1.2 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

Sulla base delle liste nazionali proposte dagli Stati membri, la Commissione Europea adotta, con 

una Decisione per ogni regione biogeografica una lista di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che 

diventano parte della rete Natura 2000. 

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in seguito pubblica, con propri 

decreti, le liste dei SIC italiani per ogni regione biogeografica. 

I SIC sono sottoposti alle tutele della Direttiva Habitat sin dal momento della trasmissione, da parte 

del Ministero dell’Ambiente, delle banche dati nazionali (Formulari Standard e perimetri) e dei 

successivi aggiornamenti alla Commissione Europea; ciò significa che eventuali modifiche apportate 

ai perimetri o ai Formulari Standard, sono da tenere in considerazione, ai fini dell’applicazione della 

Direttiva, prima che vengano formalmente adottate nella successiva Decisione della Commissione. 

Ditta Stagno Francesco Saverio 
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Tuttavia, per il principio di precauzione, nel caso di rideterminazione dei perimetri dei siti e modifiche 

ai Formulari Standard si rende necessario continuare a tener conto anche della precedente 

trasmissione alla Commissione Europea. 

Il 12 dicembre 2017 la Commissione Europea ha approvato l’ultimo (undicesimo) elenco aggiornato 

dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l’Italia, alpina, continentale e mediterranea 

rispettivamente con le Decisioni 2018/42/UE, 2018/43/UE e 2018/37/UE. Tali Decisioni sono state 

redatte in base alla banca dati trasmessa dall’Italia a gennaio 2017.  

Nella tabella successiva è riportato l’elenco dei SIC relativi alla regione Basilicata, disponibile sul 

sito http://www.natura2000basilicata.it/lareteinbasilicata. 

Regione CODICE DENOMINAZIONE ZSC 
Superficie Lunghezza 

Coordinate geografiche 

Longitudine Latitudine 

(Ha) (Km) (Gradi decimali) 

Basilicata IT9210005 Abetina di Laurenzana sì 324 0 15,9442 40,4075 

Basilicata IT9210010 Abetina di Ruoti sì 162 0 15,7231 40,6987 

Basilicata IT9210015 Acquafredda di Maratea sì 552 0 15,6686 40,0294 

Basilicata IT9210020 Bosco Cupolicchio sì 1763 0 16,0236 40,6375 

Basilicata IT9210025 Bosco della Farneta sì 298 0 16,3097 40,0697 

Basilicata IT9210035 Bosco di Rifreddo sì 520 0 15,8294 40,5653 

Basilicata IT9210040 Bosco Magnano sì 1225 0 16,0797 40,0400 

Basilicata IT9210045 Bosco Mangarrone (Rivello) sì 370 0 15,7189 40,1119 

Basilicata IT9210070 Bosco Vaccarizzo sì 292 0 16,0383 40,1256 

Basilicata IT9210075 Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco sì 2426 0 16,2233 39,9839 

Basilicata IT9210105 Dolomiti di Pietrapertosa sì 1313 0 16,0592 40,5256 

Basilicata IT9210110 Faggeta di Moliterno sì 243 0 15,8092 40,2556 

Basilicata IT9210115 Faggeta di Monte Pierfaone sì 756 0 15,7450 40,5069 

Basilicata IT9210120 La Falconara sì 71 0 16,2803 39,9367 

Basilicata IT9210125 Timpa dell'Orso-Serra del Prete sì 2595 9759 16,1280 39,9243 

Basilicata IT9210130 Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace sì 1053 7578 16,1936 39,9153 

Basilicata IT9210135 Piano delle Mandre sì 333 2996 16,2544 39,9548 

Basilicata IT9210140 Grotticelle di Monticchio sì 342 0 15,5486 40,9233 

Basilicata IT9210141 Lago La Rotonda sì 71 0 15,8786 40,0561 

Basilicata IT9210142 Lago Pantano di Pignola sì 165 0 15,7461 40,5883 

Basilicata IT9210143 Lago Pertusillo sì 2042 0 15,9614 40,2806 

Basilicata IT9210145 Madonna del Pollino Località Vacuarro sì 982 0 16,1747 39,9517 

Basilicata IT9210146 Pozze di Serra Scorzillo sì 25,62 866 16,3031 39,9347 

Basilicata IT9210150 Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive sì 2981 0 15,7319 40,0275 

Basilicata IT9210155 Marina di Castrocucco sì 811 0 15,7503 39,9478 

Basilicata IT9210160 Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente sì 418 0 15,7219 39,9700 

Basilicata IT9210165 Monte Alpi - Malboschetto di Latronico sì 1561 0 15,9842 40,1097 

Basilicata IT9210170 Monte Caldarosa sì 584 0 15,9131 40,3969 

Basilicata IT9210175 Valle Nera-Serra di Lagoforano sì 289 3735 16,3442 39,9243 

Basilicata IT9210180 Monte della Madonna di Viggiano sì 792 0 15,8506 40,3769 

Basilicata IT9210185 Monte La Spina, Monte Zaccana sì 1065 0 15,9278 40,0442 

Basilicata IT9210190 Monte Paratiello sì 1140 0 15,4025 40,7489 

Basilicata IT9210195 Monte Raparo sì 2020 0 15,9919 40,1942 

Basilicata IT9210200 Monte Sirino sì 2619 0 15,8303 40,1222 

Basilicata IT9210201 Lago del Rendina 
 

670 0 15,7417 41,0261 

Basilicata IT9210205 Monte Volturino sì 1858 0 15,8189 40,4117 

Basilicata IT9210210 Monte Vulture sì 1904 0 15,6222 40,9419 
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Regione CODICE DENOMINAZIONE ZSC 
Superficie Lunghezza 

Coordinate geografiche 

Longitudine Latitudine 

(Ha) (Km) (Gradi decimali) 

Basilicata IT9210215 Monte Li Foi sì 970 0 15,7017 40,6525 

Basilicata IT9210220 Murge di S. Oronzio sì 5460 0 16,1703 40,2572 

Basilicata IT9210240 Serra di Calvello sì 1641 0 15,7775 40,4439 

Basilicata IT9210245 Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello sì 461 0 16,2128 39,9219 

Basilicata IT9210250 Timpa delle Murge sì 153 0 16,2586 39,9872 

Basilicata IT9210265 Valle del Noce sì 968 0 15,7963 39,9824 

Basilicata IT9210266 Valle del Tuorno - Bosco Luceto sì 75 0 15,5459 40,5863 

Basilicata IT9220030 Bosco di Montepiano sì 523 0 16,1325 40,4447 

Basilicata IT9220055 Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni sì 1794 7,5 16,6663 40,1542 

Basilicata IT9220080 Costa Ionica Foce Agri sì 2415 0 16,7420 40,2110 

Basilicata IT9220085 Costa Ionica Foce Basento sì 1393 4,9 16,8164 40,3278 

Basilicata IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano sì 1156 5 16,8521 40,3778 

Basilicata IT9220095 Costa Ionica Foce Cavone sì 2044 6,2 16,7822 40,2803 

Basilicata IT9220130 Foresta Gallipoli - Cognato sì 4289 0 16,1247 40,5353 

Basilicata IT9220135 Gravine di Matera sì 6968 0 16,6669 40,6503 

Basilicata IT9220144 Lago S. Giuliano e Timmari sì 2575 0 16,4853 40,6256 

Basilicata IT9220255 Valle Basento - Ferrandina Scalo sì 733 0 16,4917 40,5225 

Basilicata IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo - Grottole sì 882 0 16,2442 40,5983 

Tab. 5: SIC Regione Basilicata 

5.1.3 Zone a protezione speciale (ZPS) 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DM 17 ottobre 2007, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione Europea e, 

come stabilito dal DM dell’8 agosto 2014 (GU n. 217 del 1892014), l’elenco aggiornato delle ZPS 

deve essere pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Ambiente. 

L’ultima trasmissione della banca dati alla Commissione Europea è stata effettuata dal Ministero 

dell’Ambiente a dicembre 2017. 

Nella tabella successiva è riportato elenco delle ZPS relativi alla regione Basilicata disponibile su 

sito http://www.minambiente.it/pagina/elencodellezps. 
 

Regione CODICE DENOMINAZIONE 
Superficie Lunghezza 

Coordinate geografiche  

Longitudine Latitudine 

(Ha) (Km) (Gradi decimali) 

Basilicata IT9210020 Bosco Cupolicchio 1763 0 16,0236 40,6375 

Basilicata IT9210105 Dolomiti di Pietrapertosa 1313 0 16,0592 40,5256 

Basilicata IT9210142 Lago Pantano di Pignola 165 0 15,7461 40,5883 

Basilicata IT9210150 Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive 2981 0 15,7319 40,0275 

Basilicata IT9210190 Monte Paratiello 1140 0 15,4025 40,7489 

Basilicata IT9210201 Lago del Rendina 670 0 15,7417 41,0261 

Basilicata IT9210210 Monte Vulture 1904 0 15,6222 40,9419 

Basilicata IT9210266 Valle del Tuorno - Bosco Luceto 75 0 15,5459 40,5863 

Basilicata IT9210270 Appennino Lucano, Monte Volturino 9736 0 15,8736 40,3672 

Basilicata IT9210271 
Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte 
Raparo 

37492 0 16,0221 40,2266 

Basilicata IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 88052 0 16,1896 40,0558 
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Regione CODICE DENOMINAZIONE 
Superficie Lunghezza 

Coordinate geografiche  

Longitudine Latitudine 

(Ha) (Km) (Gradi decimali) 

Basilicata IT9220055 Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni 1794 7,5 16,6663 40,1542 

Basilicata IT9220130 Foresta Gallipoli - Cognato 4289 0 16,1247 40,5353 

Basilicata IT9220135 Gravine di Matera 6968 0 16,6669 40,6503 

Basilicata IT9220144 Lago S. Giuliano e Timmari 2575 0 16,4853 40,6256 

Basilicata IT9220255 Valle Basento - Ferrandina Scalo 733 0 16,4917 40,5225 

Basilicata IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo - Grottole 882 0 16,2442 40,5983 

Tab. 6: ZPS Regione Basilicata 

 Interazione dell’impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi 5.1.3.1

con SIC e ZPS 

Dalla sovrapposizione delle carte di vincolo relative a aree SIC E ZPS, disponibili su Geoportale 

della Regione Basilicata, il sito dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta STAGNO 

Francesco Saverio ricade a circa 2,5 Km dall’area  SIC/ZPS/ZSC “Gravina di Matera” –(codice 

IT9220135) (vedi figura successiva )e pertanto, in virtù di quanto stabilito dalla Delibera del 

Consiglio Regionale di Basilicata n. 927/2005, l’intervento ricadente nell’area di protezione di 5 Km 

dall’area protetta citata, benché non preveda aumento di superfici impermeabilizzate o nuove 

costruzioni, sarà sottoposto a Valutazione di Incidenza ai sensi dl DPR 357/1997 e s.m.i. e della 

D.G.R.  n. 2454 del 22 dicembre 2003. In base a quanto disposto dall’ultimo provvedimento 

legislativo citato, essendo l’intervento proposto contestualmente soggetto a Verifica di 

assoggettabilità a V.I.A., il proponente presenta, unitamente alla documentazione di cui all’art. 13 

della L.R. 47/98, lo Studio della Valutazione di Incidenza. L’Ufficio Compatibilità Ambientale della 

Regione Basilicata si esprimerà sulla Valutazione di Incidenza solo nel caso in cui il procedimento di 

Screening verrà concluso con l’esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione. 
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Fig. 16: localizzazione impianto rispetto a Area SIC/ZPS/ZSC “Gravine di Matera” (codice IT9220135) 

5.1.4 Zone forestali (boschi) 

Per la definizione di "foresta" (equiparata a "bosco" o "selva"), si rimanda a quanto definito dalle 

Regioni o Province autonome in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 

227/2001. 

Dalla sovrapposizione delle carte di vincolo, disponibili su Geoportale della Regione Basilicata, il 

sito dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta STAGNO Francesco Saverio, non 

ricade in aree ricoperte da boschi o foreste. 

Ditta Stagno 
Francesco Saverio 

Limite fascia di protezione 
5 Km da area SIC/ZPS/ZSC 
“Gravine di Matera” –
(codice IT9220135) 

Area SIC/ZPS/ZSC 
“Gravine di Matera” 
(codice IT9220135) 
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Fig. 17: localizzazione impianto rispetto a Boschi ex art 142 del Codice dei  beni culturali e del paesaggio 

5.1.5 Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica 

Per zone di importanza storica, culturale o archeologica si intendono gli immobili e le aree di cui 

all'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 

dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 140 del medesimo decreto e gli 

immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 

10, comma 3, lettera a), del medesimo decreto. 

Dalla sovrapposizione delle carte di vincolo, disponibili su Geoportale della Regione Basilicata, il 

sito dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta STAGNO Francesco Saverio, non 

ricade in zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica. 
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Fig. 18: localizzazione impianto rispetto a Beni Paesaggistici ex art 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Fig. 19: localizzazione impianto rispetto a Beni Monumentali ex art 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
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di Timmari  
(Cod Vincolo 17006) 
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Fig. 20: localizzazione impianto rispetto alle aree archeologiche ex art 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

5.1.6 Riserve e parchi naturali 

Per riserve e parchi naturali si intendono i parchi nazionali, i parchi naturali regionali e le riserve 

naturali statali, di interesse regionale e locale istituiti ai sensi della legge n. 394/1991 tutelati ai sensi 

dell’art. 142 lett. f del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Dalla sovrapposizione delle carte di vincolo, disponibili su Geoportale della Regione Basilicata, il 

sito dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta STAGNO Francesco Saverio, non 

ricade in aree di riserve e parchi naturali nazionali o regionali. 
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Fig. 21:  localizzazione impianto rispetto ai parchi e riserve nazionali o regionali istituiti ai sensi della legge n. 394/1991 

5.1.7 Fascia di rispetto fiumi e torrenti 

Sono così individuate le fasce di rispetto i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti 

dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio 

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 

metri ciascuna come definito all’ art 142 lett.g del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Dalla sovrapposizione delle carte di vincolo, disponibili su Geoportale della Regione Basilicata, il 

sito dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta STAGNO Francesco Saverio, non 

ricade in fasce di rispetto di fiumi e torrenti. 

Fig. 22: localizzazione impianto rispetto a fasce di rispetto fiumi e torrenti art 142 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio 
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5.1.8 Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico – Rischio Frane 

Il primo Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino della Basilicata è 

stato approvato dal Comitato Istituzionale il 5 dicembre 2001 con delibera n. 26. 

A partire dal 2001 il PAI è stato aggiornato in genere con cadenza annuale. Ad oggi sono stati 

effettuati n.21 aggiornamenti, di cui l’ultimo è stato approvato dal Comitato Istituzionale nel 

dicembre 2016. 

Il 21° aggiornamento ha implementate il quadro conoscitivo del rischio idrogeologico delle aree di 

versante negli ambiti urbani ed extraurbani dei Comuni di Pisticci e Tursi, in provincia di Matera, ed 

ha considerato segnalazioni e/o istanze di revisione/classificazione del rischio idrogeologico nelle 

aree di versante pervenute all’Autorità di Bacino nei comuni di Calvera (PZ), Castronuovo 

Sant’Andrea (PZ), Pietragalla (PZ), Pietrapertosa (PZ), Vaglio Basilicata (PZ), oltre che per le fasce 

fluviali nei comuni di Brindisi di Montagna (PZ) e Vaglio Basilicata (PZ).  

Inoltre nel dicembre 2016 è stato adottato dal Comitato Istituzionale il 22° aggiornamento. 

Quest’ultimo aggiornamento ha implementato il quadro conoscitivo relativo: 

- alle aree di inondazione fluviale per piene con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni nel 

comune di Matera (MT) in Basilicata e nei comuni di Gravina in Puglia (BA) e Poggiorsini (BA) 

nella Regione Puglia relativamente ai torrenti Gravina di Picciano, Pentecchia, Capodacqua, 

Guirro, Chiatamura, ai valloni Jazzo Dragoni e Masseria Dragoni e a tratti di confluenza di 

elementi minori del reticolo idrografico tributari di alcuni dei corsi d’acqua sopra citati, a 

ridosso di infrastrutture,  strutture ed edificato di varia tipologia; 

- alle aree a rischio idrogeologico nei settori di versante nell’ambito urbano ed extraurbano del 

Comune di Montalbano Jonico. L’aggiornamento adottato ha considerato inoltre segnalazioni 

e/o istanze di revisione/classificazione del rischio idrogeologico nelle aree di versante 

pervenute all’Autorità di Bacino nei comuni di Altamura (BA), Marsico Nuovo (PZ), Lauria 

(PZ), Oriolo (CS), Gravina in Puglia (BA), Potenza (PZ), Albano di Lucania (PZ), Cersosimo 

(PZ), Grassano (MT). 

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico produce efficacia giuridica rispetto alla 

pianificazione di settore, urbanistica e territoriale, ed ha carattere immediatamente vincolante per 

le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni 

dichiarate di tale efficacia dal piano stesso ai sensi dell’art.65, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 152/2006. 

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive contenute nella legislazione nazionale e 

regionale vigente. 

Il Piano rappresenta il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e rapportarsi tutti i 

provvedimenti autorizzativi inerenti gli interventi ricadenti sul territorio dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata. Sono fatti salvi gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione o 

provvedimenti equivalenti che abbiano prodotto diritti acquisiti comprovati, se ancora efficaci, 

rilasciati prima dell’entrata in vigore del PAI o dei suoi aggiornamenti. Tuttavia prima dell’inizio dei 
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lavori gli elaborati progettuali dovranno essere integrati da adeguati studi geomorfologici, 

idrogeologici, idrologici e idraulici e dalle dichiarazioni dei tecnici incaricati della redazione degli 

studi circa l’esenzione degli interventi progettati rispetto al rischio idrogeologico presente. 

Il rischio idrogeologico, correlato ai livelli di pericolosità registrati o stimati nelle singole porzioni di 

territorio, è la misura del danno arrecabile dagli eventi calamitosi in una determinata area. 

Il rischio totale è espresso dal prodotto della pericolosità (probabilità di accadimento) moltiplicato 

il valore degli elementi a rischio moltiplicato la vulnerabilità. In conformità al DPCM del 29 

settembre 1998, il Piano considera quattro classi di rischio, secondo la seguente classificazione:  

 Aree a rischio molto elevato – R4: sono classificate come aree a rischio idrogeologico 

molto elevato e a pericolosità molto elevata in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni tali da 

provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed 

alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio

economiche. 

 Aree a rischio elevato – R3: sono classificate come aree a rischio idrogeologico elevato e 

a pericolosità elevata in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per 

l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente 

inagibilità degli stessi, l’interruzione delle attività socioeconomiche, danni al patrimonio 

ambientale e culturale. 

 Aree a rischio medio – R2: sono classificate come aree a rischio idrogeologico medio e a 

pericolosità media in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli 

edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività 

economiche e l’agibilità degli edifici. 

 Aree a rischio modesto – R1: sono classificate come aree a rischio idrogeologico 

moderato ed a pericolosità moderata in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti 

danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale e culturale 

 Interazione dell’impianto con i vincoli del PAI  5.1.8.1

Nella figura successiva si riporta uno stralcio della cartografia disponibile sul sito RSDI della 

Regione Basilicata 

http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis/gisView.jsp?project=9A616EBE2793AFDAAF4A

C5CC253A3BB4#app=dbe8&7dc8selectedIndex=1&d3a2selectedIndex=0 

in cui si evidenzia come l’impianto della ditta STAGNO Francesco Saverio ricada parzialmente in 

aree soggette a rischio frane, con specifico riferimento alle aree classificate come R1 (rischio 

moderato). 

Secondo le norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico della 

Regione Basilicata, nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico moderato, sono consentiti gli 

interventi di nuova costruzione, di ampliamento e completamento di opere esistenti, così come 
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definiti dalla legislazione vigente, realizzati con modalità che non determinino situazioni di 

pericolosità idrogeologica previa necessaria autorizzazione/concessione dell’Amministrazione 

competente. 

 
Fig. 23: PAI Basilicata  Rischio frane 

 

A tal uopo, si precisa che la ditta STAGNO Francesco Saverio, in ottemperanza a quanto richiesto 

in data 19/07/2007 dalla conferenza di valutazione tecnica in merito alla concessione del permesso 

di costruire per la realizzazione dell’impianto di recupero/riciclaggio di rifiuti, trasmetteva alla 

Regione Basilicata l’istanza, prot. 76487/75AD del 29/03/2007, tesa al rilascio dell’autorizzazione ai 

sensi del R.D. Lgs. 30.12.1923 n. 3267 per l’esecuzione dei lavori di ampliamento del piazzale 

circostante il fabbricato.  

In considerazione del fatto che i lavori di ampliamento dell’impianto consistettero nello sbancamento 

per la sistemazione del piazzale circostante il fabbricato esistente e nell’istallazione della pesa a 

ponte, e che gli stessi non arrecavano danni di natura idrogeologica, la Regione Basilicata, 

autorizzò la ditta STAGNO Francesco Saverio all’esecuzione dei lavori ai sensi del R.D. succitato 

con Determina Dirigenziale n. 1244 del 08/10/2007. Per la successiva sistemazione dell’area 

esterna dell’impianto la Regione rilasciava ulteriore autorizzazione all’esecuzione dei lavori, ai sensi 

del R.D.L. 3267/23, con Determina Dirigenziale n. 199 del 11/04/2018. 

Ditta Stagno 
Francesco Saverio 
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5.1.8.1.1 Eventuali cambiamenti dovuti alla modifica proposta 

Alla luce di quanto esposto e tenuto conto che il layout dell’impianto attuale non differisce, 

in termini di suolo occupato o di edificazioni aggiuntive, da quello autorizzato nel 2007 e 

2018, si ritiene che il vincolo idrogeologico relativo al rischio frane non sia ostativo. 

5.1.9 Rischio idrogeologico R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 e il successivo 

regolamento di attuazione R.D. 1126/1926, hanno come scopo principale quello di preservare 

l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione del territorio che possano determinare 

denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque 

ecc., con possibilità di danno pubblico. Partendo da questo presupposto detto Vincolo, in 

generale, non preclude la possibilità di intervenire sul territorio. Le autorizzazioni non vengono 

rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o 

quando l’intervento richiesto può produrre i danni di cui all’art. 1 del R.D.L. 3267/23  

(art 1: sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione 

che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono 

con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque). 

L’art. 7 del R.D.L. 3267 postula un divieto di effettuare le seguenti attività:  

1. trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura;  

2. trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.  

Nella figura seguente si riporta uno stralcio planimetrico del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 

Lgs. n. 3267/23. Come è evidenziato in figura, l’area della ditta Stagno Francesco Saverio ricade 

all’interno della perimetrazione dell’area vincolata. 
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Fig. 24: Vincolo Idrogeologico  R.D. Lgs. n. 3267/23 

Come già esposto nel precedente paragrafo, la Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, 

Territorio, Politiche della sostenibilità – Uff. Foreste e Tutela del Territorio, rilasciò alla ditta 

STAGNO Francesco Saverio l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori ai sensi del R.D.L. 3267/23  

con Determina Dirigenziale n. 1244 del 08/10/2007. Per la successiva sistemazione dell’area 

esterna dell’impianto la Regione rilasciava ulteriore autorizzazione all’esecuzione dei lavori, ai sensi 

del R.D.L. 3267/23, con Determina Dirigenziale n. 199 del 11/04/2018. 

5.1.9.1.1 Eventuali cambiamenti dovuti alla modifica proposta 

Tenuto conto che il layout dell’impianto attuale non differisce, in termini progettuali o di 

suolo occupato, da quello autorizzato nel 2007 e 2018, si ritiene che il vincolo idrogeologico 

non sia ostativo. 

6. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Nei capitoli precedenti sono state descritte le caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e la 

localizzazione del progetto, con riferimento al punto 1 dell’allegato IV bis e ai punti 1 e 2 dell’allegato 

V alla parte seconda del D.Lgs 152/2006. Nel presente capitolo saranno descritti le componenti 

dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante, probabili effetti del progetto 

sull’ambiente e la tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale, con riferimento ai punti 2 e 3 

dell’allegato IV bis e al punto 3 dell’allegato V alla parte seconda del D.Lgs 152/2006. 

Ditta Stagno 
Francesco Saverio 
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 COMPONENTI DELL’AMBIENTE SULLE QUALI IL PROGETTO 6.1

POTREBBE AVERE UN IMPATTO RILEVANTE 

Come specificato al punto 3 dell’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs 152/2006, i fattori a cui fare 

riferimento per stabilire tipologie e caratteristiche dell’impatto ambientale sono quelli definiti 

dall’articolo 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs 152/2006 ovvero: 

 popolazione e salute umana; 

 biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 

92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; 

 territorio, suolo, acqua, aria e clima; 

 beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 

 interazione tra i fattori sopra elencati. 

6.1.1 Aria e clima 

La natura dell’impatto sulla componente deriva dalla produzione di polveri che potenzialmente 

potranno essere rilasciate durante la movimentazione, messa in riserva e la lavorazione dei rifiuti 

(frantumazione e vagliatura). I sistemi e metodi operativi, già descritti, di abbattimento e 

contenimento delle polveri diffuse consentono, tuttavia, un efficace riduzione dell’intensità 

dell’impatto e della sua estensione areale. Tali sistemi e metodi consentono l’abbattimento ed il 

contenimento delle emissioni di polveri indipendentemente dall’aumento dei quantitativi di rifiuti da 

sottoporre all’attività di recupero R5 oggetto della modifica proposta. Rimarrà invariato, pertanto, il 

quadro emissivo autorizzato con A.U.A. rilasciata da Provincia di Matera – Area Tutela e 

valorizzazione dell’ambiente – Ufficio ambiente con Determinazione n. 1389 del 24.07.2018, 

comprensivo della periodicità prescritta degli autocontrolli da effettuarsi al fine di misurare le 

concentrazioni di polveri diffuse nei punti P1 e P2. 

 

PARAMETRO DA 
MISURARE 

PUNTI DI 
MISURA 

U.M. VALORE LIMITE DI EMISSIONE 
PERIODICITÀ 

AUTOCONTOLLI 

Polveri diffuse P1P2 mg/Nm3 10* Annuale 

*in mancanza di criteri nazionali per la valutazione di emissioni diffuse il limite fissato è di 10 mg/Nm3 

Tab. 7: Quadro emissivo a seguito della modifica proposta (invariato rispetto all’autorizzato) 

Per quanto esposto l’impatto sulla componente ambientale può considerarsi non significativo. 

6.1.2 Ambiente idrico 

 Scarichi idrici 6.1.2.1

Le attività di recupero svolte nel sito non producono scarichi di tipo industriale. Gli scarichi prodotti 

derivano dal trattamento delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici scolanti del sito. Gli scarichi 
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civili sono convogliati in fossa Imhoff con il chiarificato scaricato in acque superficiali ed i fanghi 

smaltiti come rifiuti.  

La modifica proposta, non prevedendo modifiche al layout di impianto non comporta modifiche ai 

quantitativi di acque meteoriche scolanti sulle superfici impermeabilizzate del sito e di conseguenza, 

non saranno apportate modifiche alle opere ed impianti adibiti a drenaggio, depurazione, stoccaggio 

acque depurate e scarico come autorizzati con A.U.A. rilasciata da Provincia di Matera – Area 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Ufficio ambiente con Determinazione n. 1389 del 

24.07.2018. 

La modifica proposta, non modificando il layout ed il numero del personale in impianto, non 

comporta modifiche ai quantitativi di acque reflue civili prodotte e di conseguenza, non saranno 

apportate modifiche alle opere ed impianti adibiti alla depurazione, e scarico come autorizzati con 

A.U.A. rilasciata da Provincia di Matera – Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Ufficio 

ambiente con Determinazione n. 1389 del 24.07.2018. 

Gli impianti installati e che non saranno modificati, assicurano lo scarico delle acque depurate nel 

rispetto dei valori limite di accettabilità riportate alla Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 

152/06 per gli scarichi in acque superficiali e, pertanto, si può affermare che l’impatto provocato su 

questa componente ambientale può considerarsi nullo. 

 Approvvigionamento idrico 6.1.2.2

La modifica proposta comporterà l’utilizzo, per un maggior numero di ore, degli impianti di 

frantumazione e vagliatura e di conseguenza un maggior consumo dei quantitativi di acqua da 

destinare ai sistemi di abbattimento delle polveri diffuse utilizzati. Tuttavia tali sistemi, ciclone e 

impianto di abbattimento preinstallato su frantumatore, sono studiati per utilizzare un quantitativo 

minimo di acqua in modo da abbattere solo le polveri prodotte. La “nebulizzazione” dell’acqua, che 

avviene attraverso tali sistemi, evita sia un eccessiva bagnatura delle superfici che comporterebbe 

l’impossibilità di lavorare determinati rifiuti sia la formazione di ristagni sui piazzali. I consumi della 

risorsa acqua, pertanto, possono essere complessivamente considerati non significativi. 

6.1.3 Suolo e sottosuolo 

La modifica proposta non comporterà consumi di suolo avente altre destinazioni o anche la 

realizzazione di opere di impermeabilizzazione in quanto non sono previste modifiche al layout 

esistente ed autorizzato. La presenza di piazzali impermeabilizzati, di impianto di trattamento delle 

acque meteoriche impedirà le probabilità di accadimenti che abbiano effetti su suolo e sottosuolo. 

Dal punto di vista gestionale i prodotti chimici utilizzati saranno depositati su stalli dotati di idonei 

sistemi di raccolta. Dislocati in più punti, inoltre, saranno presenti kit di materiali assorbenti da 

utilizzare per confinare i liquidi in caso di spandimenti accidentali I sistemi e metodi operativi, già 

descritti, di abbattimento e contenimento delle polveri diffuse impedirà che tali sostanze si 

depongano sulle aree limitrofe al sito d’impianto provocando perdita di fertilità. 
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Complessivamente, anche per questa componente, l’incidenza negativa sull’ambiente risulta, 

pertanto, non significativa. 

6.1.4 Territorio 

La modifica proposta non comporta l’introduzione di varianti o modifiche agli strumenti che regolano 

l’uso del territorio. Non sono previste modifiche alle destinazioni d’uso previste dagli strumenti di 

governo del territorio per il sito in oggetto. Non vi saranno, infine, modifiche al layout autorizzato 

che possa provocare, in qualsiasi modo, sottrazione di territorio. 

L’impatto su tale componente può quindi considerarsi nullo. 

6.1.5 Emissioni acustiche 

La modifica proposta, non comporta una modifica dell’impiantistica utilizzata per le attività e 

pertanto, i livelli di emissione non subiranno modifiche rispetto a quelli già misurati nel mese di 

marzo 2017.  

Per la classe V si applicano i limiti di immissione riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. 

14.11.1997 pari a 70 dB(A) nel periodo diurno (ore 8:0022:00) e di 60 dB(A) nel periodo notturno 

(ore 22:00 – 8:00). I valori del rumore in ambiente esterno riscontrati durante l’attività dello 

stabilimento della STAGNO Francesco Saverio di Matera sono compresi tra 63 e 69 dB(A) e, quindi, 

inferiori ai limiti indicati dal suddetto decreto per il periodo di riferimento diurno. 

L’impatto su tale componente può, quindi, considerarsi non significativo. 

6.1.6 Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio 

L’area d’impianto non ricade all’interno di aree tutelate e la distanza da quelle che sono le aree ed i 

beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, unita alla conformazione orografica del 

territorio, impediscono qualsiasi interferenza e qualsiasi tipo di disturbo a tali beni ed ai loro fruitori. 

La piantumazione della barriera verde al perimetro dell’impianto, permetterà di mitigare i disturbi 

arrecabili agli utenti osservatori e fruitori del paesaggio che percorrono la strada S.S. n. 7. 

L’impatto su tale componente può, quindi, considerarsi non significativo. 

6.1.7 Biodiversità - flora e fauna ed ecosistemi 

Il sito di progetto è inserito in un ecosistema di tipo antropico/agricolo comprendente infrastrutture e 

ambienti agricoli adibiti a seminativi; in particolare è inserito in zona agricola costituita da coltivi 

rappresentati per lo più da seminativi in aree non irrigue con in adiacenza la S.S. n. 7 Appia (vedi 

carta dell’uso del suolo disponibile su  sito web 

http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=4505829B3B292B6FB95CDAC8318A37F8 di cui 

si riporta stralcio nella figura sottostante). 
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Fig. 25: stralcio Carta dell’uso del suolo 

Ditta Stagno Francesco Saverio 
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I livelli di pressione antropica esercitati sull’area, in conseguenza delle attività umane, risultano 

pertanto alti come evidenziato nella figura successiva in cui è riportato  uno stralcio della carta della 

pressione antorpica disponibile su sito web dell’ISPRA. http://www.isprambiente.gov.it/it/serviziper

lambiente/sistemacartadellanatura/immagini/web_basilicataPressioneA2014.jpg . 

 

 

Fig. 26: Stralcio carta della pressione antropica Regione Basilicata ISPRA 

L’area protetta più prossima è il SIC/ZPS/ZSC “Gravina di Matera” –(codice IT9220135) situata a 

circa 2,5 Km dall’impianto. La distanza dell’impianto della Ditta STAGNO Francesco Saverio dal 

Sito SIC/ZPS/ZSC “GRAVINA DI MATERA” – (CODICE IT9220135), unita all’orografia dell’area 

vasta ed alle barriere naturali ed artificiali che separano l’impianto dal Sito, impedisce interferenze 

sulla flora censita al suo interno e non comporta sottrazione o disturbi agli Habitat. Per lo stesso 

motivo non esistono interazioni sulle componenti abiotiche del SIC : clima, microclima, suolo, 

sottosuolo, acque superficiali e sotterranee. 

L’indice di biodiversità riguardo la flora presente nell’area, risente della presenza di colture di tipo 

estensivo che preclude la presenza di flora spontanea confinata per lo più ai margini delle aree 

coltivate e lungo le fasce di rispetto dell’adiacente S.S. n. 7. L’indice di biodiversità, per la flora 

presente nell’’areale può, pertanto, definirsi basso. 

Mentre l’area delle Gravine ospita specie di valore in termini conservativi, l'antropizzazione cui è 

stata sottoposta l'area di impianto e l’immediato intorno, ha influito in maniera determinate anche 

sul patrimonio faunistico costituito per lo più da selvatici accumunati dalla capacità di adattamento e 

convivenza con l’uomo. Le specie presenti di invertebrati sono alla base di una rete alimentare che 

Ditta Stagno Francesco Saverio 
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permette comunque la presenza stabile di numerose specie di micromammiferi e rettili comuni. Tra 

i mammiferi sono comuni nell’areale la Volpe (Vulpes Vulpes) ed il Cinghiale (Sus Scrofa). 

Le attività di impianto potrebbero determinare un deterioramento dell’habitat trofico ovvero legato 

all’alimentazione della fauna. A tale riguardo tuttavia, va specificato che la natura dell’impatto sulla 

componente potrebbe derivare, principalmente, dalla produzione di polveri che potenzialmente 

potranno essere rilasciate durante la movimentazione, messa in riserva e la lavorazione dei rifiuti 

(frantumazione e vagliatura). I sistemi e metodi operativi, già descritti, di abbattimento e 

contenimento delle polveri diffuse consentono, tuttavia, un efficace riduzione dell’intensità 

dell’impatto e della sua estensione areale. Tali sistemi e metodi consentono l’abbattimento ed il 

contenimento delle emissioni di polveri indipendentemente dall’aumento dei quantitativi di rifiuti da 

sottoporre all’attività di recupero R5 oggetto della modifica proposta. A riguardo va aggiunto che 

l’ampiezza delle aree agricole, nell’area vasta (vedi carta dell’uso del suolo), è tale che la superficie 

interessata dall’eventuale dispersione di polveri, non influisce significativamente sugli habitat trofici 

utilizzati dalla fauna. Sotto questo aspetto I pericoli maggiori derivano soprattutto dall’uso, sempre 

maggiore in agricoltura, di composti chimici potenzialmente dannosi. A tale riguardo si cita il Piano 

d’Azione Nazionale per il grillaio (Falco naumanni) (pubblicazione a cura di La Gioia G., Melega L. 

& Fornasari L., 2017 Quad. Cons. Natura, 41, MATTM  ISPRA, Roma). Tra le azioni suggerite nel 

Piano si evidenzia la necessità di un continuo monitoraggio delle condizioni ambientali delle aree di 

alimentazione al fine di prevedere e scongiurare minacce legate ad eventuali forme di inquinamento 

di tipo chimico in grado di influenzare negativamente la componente trofica del grillaio con 

ripercussioni dirette sul successo riproduttivo. La presenza di alcuni composti o elementi tossico 

nocivi nell’ambiente può avere conseguenze dirette sugli individui dal punto di vista epidemiologico. 

Per tali motivi il Piano d’Azione Nazionale per il grillaio (Falco naumanni) propone 

l’implementazione di sempre più buone pratiche agricole. Tali considerazioni possono essere 

estese, in generale, anche alla componente trofica di tutta la fauna presente nell’area. 

Altro aspetto che può incidere sulla fauna è l’aspetto legato al rumore prodotto dall’attività di 

impianto. Tale componente tuttavia è limitata solo alle ore diurne e non interessa aree troppo 

distanti dal sito. Da considerare che nell’ambito ristretto, la presenza della S.S. n. 7 costituisce, 

comunque, un fattore di disturbo per la fauna. 

L’impatto su tale componente può, quindi, considerarsi non significativo. 

6.1.8 Vulnerabilità a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti 

 Vulnerabilità a rischi incidente esterni all’impianto 6.1.8.1

Un sistema, si definisce vulnerabile quando risulta essere “facilmente attaccabile” in situazioni 

estreme come quelle che si verificano in seguito ad un evento naturale o a causa della presenza, 

nelle aree limitrofe, di installazioni a rischio incidente. 
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L’impianto confina con aree agricole e, da un lato, con la fascia di rispetto stradale della S.S. n. 7. 

La distanza da tale arteria, tuttavia, è comunque tale da scongiurare effetti sull’impianto in caso di 

incidenti che avvengano sia sulle stessa e viceversa, che avvengano in impianto e possano 

coinvolgere le vetture in transito sulla strada adiacente  

Riguardo, invece, alla vulnerabilità con riferimento alla possibilità di verificarsi di un evento 

calamitoso di origine naturale è stato constatato che il sito dove sorge l’impianto della ditta 

STAGNO Francesco Saverio ricade parzialmente in aree soggette a rischio frane, con specifico 

riferimento alle aree classificate come R1 (rischio moderato). La stessa ricade all’interno della 

perimetrazione dell’area vincolata ai sensi del R.D. Lgs. n. 3267/23.  

L’autorizzazione rilasciata dalla Regione Basilicata, alla ditta STAGNO Francesco Saverio per 

l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto, ai sensi del R.D. succitato con Determina 

Dirigenziale n. 1244 del 08/10/2007 e Determina Dirigenziale n. 199 del 11/04/2018 per la 

successiva sistemazione dell’area esterna dell’impianto, certifica che sono state adottate tutte le 

misure necessarie ad evitare eventuali rischi derivanti dalla vulnerabilità idrogeologica individuata. 

Da rimarcare, infine, che la modifica proposta non prevede interventi costruttivi o di modifiche al lay

out autorizzato. 

 Vulnerabilità a rischi incidente interni all’impianto 6.1.8.2

Per gli eventi sismici il comune di Matera ricade in zona sismica 3  zona in cui possono verificarsi 

forti terremoti ma rari. Considerando che l’adozione di criteri progettuali e costruttivi orientati al 

rigoroso rispetto delle normative sismiche sulle costruzioni, rendono l’impianto e i manufatti presenti 

scarsamente vulnerabili agli scenari calamitosi prospettati, l’entità di eventuali danni che il verificarsi 

di tali eventi possono provocare all’ambiente ed alla salute pubblica e dei lavoratori dell’impianto, 

risultano poco significativi. Da rimarcare, a tal proposito, che la modifica proposta non prevede 

interventi costruttivi o di modifiche al layout autorizzato. 

Riguardo il rischio incendio l’impianto non ricade tra le attività di cui All’allegato I al D.P.R. n. 

151/2011. 

Altri eventi che possono verificarsi , considerata la tipologia e le attività di impianto, sono i seguenti: 

 allagamento dei piazzali; 

 sversamento accidentale di rifiuti ed inquinamento del suolo, sottosuolo e acque superficiali 

 propagazione di polveri e/o inquinamento atmosferico; 

Per evitare allagamenti, gli impianti di drenaggio delle acque meteoriche, sono stati dimensionati 

tenendo conto di eventi eccezionali. 

Per lo sversamento accidentale di rifiuti sono stati già descritti tutti gli strumenti ed i metodi adottati 

per ridurre i rischi di accadimento e le misure costruttive (es. piazzali impermeabilizzati) per evitare 

che eventuali percolamenti interessino il suolo e sottosuolo. Inoltre presso le aree di impianto dei 

rifiuti sono dislocati kit di emergenza antisversamento. Tali kit sono presidi adatti a fronteggiare 
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situazioni di emergenza fornendo agli operatori gli strumenti necessari per circoscrivere ed 

assorbire liquidi inquinanti o scivolosi nel caso di sversamenti accidentali. Gli impianti di 

depurazione delle acque meteoriche installati consentono di trattenere eventuali sostanze che 

dovessero percolare alla rete di drenaggio presente. 

I sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni in atmosfera, unitamente alle buone 

pratiche adottate nel corso dello svolgimento delle attività in impianto, consentono di minimizzare i 

rischi di propagazione di polveri verso l’esterno del sito. 

6.1.9 Popolazione e salute umana 

Il compito dei progettisti e dei responsabili degli impianti produttivi è quello di prevedere e 

predisporre tutti i presidi di sicurezza e mettere in atto tutte le migliori misure gestionali e di 

monitoraggio capaci di annullare o minimizzare gli effetti negativi sulla salute pubblica e dei 

lavoratori derivanti dallo svolgimento delle attività produttive. Riguardo le attività di impianto, i 

possibili effetti sulla salute pubblica, intesa come individui e comunità, sono direttamente correlati 

agli aspetti, emissioni in atmosfera, ambiente idrico, rumore, traffico e viabilità, incidenti 

Per quanto concerne la valutazione del traffico indotto, occorre precisare 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, l’impianto 

esistente si inserisce in un contesto già attrezzato e non prevede nessun tipo di potenziamento 

strutturale.  

Riguardo gli altri aspetti che possano incidere sulla salute pubblica si evidenzia che tutte le attività 

saranno eseguite con gli opportuni accorgimenti, già ampiamente trattati ai paragrafi precedenti, per 

evitare e/o minimizzare i potenziali effetti negativi. I lavoratori, nel corso delle attività, hanno 

l’obbligo di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nel Documento di Valutazione dei Rischi 

aziendale ed a tutte le disposizioni di sicurezza impartite dal Responsabile della Sicurezza. Al 

titolare ed alla Direzione Tecnica è demandato il controllo del corretto svolgimento delle attività di 

impianto e del corretto funzionamento degli impianti ed attrezzature utilizzati per la produzione, 

comprese le strutture, e dei presidi atti ad evitare, abbattere o contenere emissioni dannose 

all’ambiente ed alla salute pubblica. 

6.1.10 Valutazione dell’effetto cumulativo 

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, approvate con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30 

marzo 2015. 

L’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 
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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 della CTR  dal quale si desume l’ambito territoriale preso in esame. 

 

 

Fig. 27: raggio 1000 m dall’impianto 

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 
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progettuale sono stati consultati i registri ufficiali degli impianti autorizzati in Regione Basilicata e 

Provincia di Matera,  

Da un’analisi eseguita, non risultano nel raggio di un chilometro impianti similari autorizzati ai fini di 

una valutazione puntuale dell’effetto cumulativo. 

7. CONCLUSIONI 

Il presente studio preliminare ambientale ha avuto lo scopo di verificare che la modifica proposta 

dalla ditta STAGNO Francesco Saverio, riguardante l’aumento dei quantitativi di rifiuti da avviare a 

recupero mediante l’operazione R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche presso il proprio 

impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in agro di Matera Contrada Monterotondo, S.S. 7 

(tra lo svincolo Aia del cavallo e Matera sud), già autorizzato all’esercizio con provvedimento di 

A.U.A. rilasciato da Provincia di Matera – Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente – Ufficio 

ambiente con Determinazione n. 1389 del 24.07.2018 che comprende i titoli abilitativi di cui al DPR 

59/2913 e s.m.i. art. 3 comma 1 lettere: a); c) e); g), potesse comportare effetti ambientali 

significativi e negativi sull’ambiente. 

Nello studio è stato evidenziato che l’aumento dei quantitativi richiesti per le operazioni di recupero 

di rifiuti non pericolosi R5, non comporterà costruzioni di strutture o ampliamenti di quelle esistenti, 

modifiche al layout autorizzato, introduzione di altre tipologie di rifiuti in ingresso, modifiche al ciclo 

produttivo all’impianto ma si otterrà solamente attraverso l’aumento del numero di ore di attività 

degli impianti di frantumazione e vaglio, già autorizzati e presenti presso il sito. 

Dalla descrizione: 

 del contesto ambientale analizzato, già interessato dalla presenza dell’impianto in esercizio 

e della S.S. n. 7 ,e dal suo conseguente livello di sensibilità e capacità di carico, 

 delle attività da svolgersi presso l’impianto 

 dei residui e le emissioni previste , 

 da tutti i presidi presenti dedicati all’all’abbattimento contenimento delle emissioni e quindi 

degli impatti sull’ambiente 

è emerso, quindi, che la modifica proposta non produce significativi impatti sull’ambiente. 

In conclusione è da aggiungere che una corretta gestione dei rifiuti origina un vantaggio in termini di 

protezione della salute umana e dell’ambiente. 

In particolare le attività di recupero rifiuti presso l’impianto dalla ditta STAGNO Francesco Saverio 

apportano un beneficio ambientale in quanto: 

 tali attività si svolgeranno presso un luogo noto autorizzato e sottoposto ai possibili controlli 

periodici dalle autorità competenti; 

 si riduce il depauperamento delle materie prime attraverso le attività di riciclo dei rifiuti; 

 si riduce la produzione dei rifiuti ed il loro conseguente smaltimento. 
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Oltre alle migliori tecnologie applicate, nel segno della buona prassi, molta attenzione sarà rivolta ad 

una scrupolosa gestione dell’impianto ed alla continua formazione del personale in materia di 

salvaguardia dell’ambiente. 
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