
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE BASILICATA 
 

Integrazione 
(prot. 0119719/23AB del 10.07.2018) 

"INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI” 

 
Oggetto:  Progetto per la realizzazione di un impianto per rifiuti non pericolosi, finalizzato alla 

produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) nella Zona Industriale di 

località la Martella a Matera (MT) 

 

Committente:   Sig.ra Bruna Muscaridola, nata a Castellana Grotte (BA) il 05.11.1975 e residente in 

via Foggia n. 26, amministratore unico della Società DECOM Trasporti Srl con sede 

alla via Einaudi n. 73 - 75100 Matera (MT), con P.IVA/C.F. 01162580771 ed iscritta 

alla CCIAA di Matera REA MT 77281 

 

Giudizio di compatibilità Ambientale - prot. n° 0084135/19AB del 24.05.2016  

- "Ufficio Compatibilità Ambientale" - 

Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata 

POTENZA, lì ottobre 2018 
IL TECNICO 

Dott. Geol. Antonio ROSELLI 
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Punto 1) 
 
Come già evidenziato con pec di riscontro alla vs nota Prot. 0023938/23AB del 09/02/2017 si è 
proceduto a presentare richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs 
152/06) alla Provincia di Matera. Per quanto attiene alla richiesta di autorizzazione art.208, si è 
ritenuto che la stessa dovesse essere presentata a chiusura del procedimento VIA, poiché  
i termini temporali di cui ai commi 3 e 8 dell’art.208 restano sospesi fino all'acquisizione della 
pronuncia sulla compatibilità ambientale. 
 
 
Punto 2) 
 
La tabella seguente riporta i codici CER da utilizzare per l’attività di produzione di CSS- 
combustibile, e riporta la relativa attività di recupero. I quantitativi totali sono pari alla massima 
capacità di trattamento della linea impiantistica, cioè 12.200 ton/anno. 
 

Codice CER R13 R12 R3 R4 
070213 X X X  
150101 X X X  
150102 X X X  
150103 X X X  
150105 X X   
150106 X X X X 
160119 X X   
170201 X X   
170203 X X   
191201 X X   
191204 X X   
191212 X X   
200301 X X   

Quantita’ totale 12.200 ton/anno [2,5 ton/h *8 h * 2 turni/d] 
 
Come si evidenza nella Det.1850/2017 il CER 200301 è presente nella tabella riportata a pag.4 
dell’Allegato 1, quindi il codice risulta già autorizzato per l’ingresso alla piattaforma di recupero 
con i codici R12 e R13. 
 
Punto 3) 
 

Relativamente al paragrafo “bilancio di massa della linea” si chiarisce che  il sopravaglio e il sottovaglio non 
sono consequenziali ad un trattamento meccanico-biologico previsto all’interno della linea di CSS; i flussi 
derivano da operazioni di separazione avvenute in altri impianti all’uopo autorizzati, escludendo la 
presenza di componente organica biodegradabile. Come si evince dalla tabella sopra riportata e 
dall’autorizzazione in essere della piattaforma della DECOM, i codici CER dei materiali in ingresso sono 
presenti all’interno della medesima autorizzazione, per essere sottoposte a diverse operazioni di recupero 
(R13, R12, etc). Si chiarisce infine che quando  il CSS non dovesse risultare conforme alle norme UNI EN 

Technoproject Environmental Engineering srls 
C.da Scorzone s.v. Bufalara snc - 75010 BERNALDA (MT) 

P.IVA/C.F. 01285800775 - cell. 333 8921576 - e-mail: technoproject.ee@gmail.com 

 



 
 

3 

15359, sarà considerato come rifiuto e gestito come tale, quindi destinato ad idonei impianti di 
smaltimento finale. 

 

Punto 4) 
 
Allo stato  le attività presenti risultano autorizzate da Determinazione n.1850del 13/11/2017 
dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Matera, ai sensi dell’ art.208 del D:lgs 152/2006-LR 
n.6/2001 – LR n.28/2007 – “Impianto di Messa in Riserva (R13) e recupero (R3, R4, R5, R12) di 
rifiuti non pericolosi” – Autorizzazione all’esercizio dell’impianto, come da Determinazione allegata 
alla presente nota. 

 

Punto 7) 
 
Alla presente è allegata planimetria con sistema di aspirazione e trattamento dell’aria, riportanti i 
punti di emissione del camino (E1) e del biofiltro (E2). 
 
 
Punto 8) 
 
Si allega planimetria di riferimento. 
 
 

Punto 9) 
 
Si allega alla presente la planimetria degli scarichi redatta dallo Studio Tecnico Andrisani. 
 

Punto 10) 
 
La valutazione sulle emissioni in atmosfera è riportata a pag.21 del Quadro di Riferimento 
Ambientale Paragrafo 5.  
La valutazione del rumore è riportata a pag.51 del Quadro di Riferimento Ambientale Paragrafo 8 
(Impatti in fase di costruzione ed esercizio e relativi interventi di mitigazione). 
 
 
Punto 12) 
 
La valutazione è stata riportata a pag.20 della RELAZIONE TECNICA SULLE EMISSIONI IN 
ATMOSFERA al par. 3.2.2.1 Traffico. Essendo i rifiuti necessari alla produzione del CSS già previsti 
nell’autorizzazione in essere in ingresso non si riscontrano sostanziali variazioni relativamente al 
traffico indotto. In uscita si deve considerare il fatto che i mezzi, addetti al trasferimento dei rifiuti  
in uscita, invece di trasferire i rifiuti residuali dalle attività di recupero (Det.1850/2017), 
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trasferiranno il CSS prodotto in uscita (utilizzando praticamente i riifuti già in ingresso alla 
piattaforma di recupero).  
 

Punti 13) e 14) 
 

Nell’immagine satellitare sottostante si riporta la distanza dell’opificio della DECOM da alcune case 
sparse presenti nei dintorni. 

 

Per quanto riguarda la cadenza temporale delle misure fonometriche, si ritiene di proporre una 
cadenza annuale, sia all’interno che all’esterno dell’opificio. Le misure saranno effettuate in 
corrispondenza dei ricettori sensibili (case sparse – MS1  e MS2) e nelle vicinanze dei sistemi di 
trattamento delle emissioni in atmosfera (MS3, a distanza non inferiore a 1 m dalla potenziale 
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sorgente acustica), secondo le modalità riportate nel PMA alla pag.11 paragrafo 3.4.2 Metodiche 
di misura, e secondo i punti di monitoraggio riportati nell’immagine seguente. 

 

 

 

PEC  PER  EVENTUALI  FUTURE  COMUNICAZIONI:  decomtrasporti@pec.it  
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