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1 ANAMNESI DEL PROGETTO 

La Ditta Pennella Antonio Giuseppe otteneva in data 22/06/2017 l’Autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 

del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e artt. 23-31 L.R. n. 6/2001 e s.m.i., alla realizzazione e all’esercizio del centro di 

raccolta per il trattamento dei veicoli fuori uso ubicato nel comune di Melfi alla c/da Camarda 

Prt.G.0026390/2017 - U - 22/06/2017. La presente istanza di rinnovo dello screening trova motivazione nello 

stesso titolo autorizzativo, là dove stabilisce l’obbligo di procedere all'aggiornamento della validità del 

provvedimento regionale relativo alla compatibilità ambientale rilasciato con D.D. n. 75AB.2013/D/00526 del 

3/05/13.  

Al fine di contestalizzare ad oggi l’anamnesi del progetto, si ricorda che con nota inviata al prot. n. 20775 del 

04/06/2018 la Ditta Pennella Antonio Giuseppe richiedeva e otteneva dal competente Ufficio Ambiente della 

Provincia di Potenza un nulla osta alla proroga di 1 anno per l’inizio dei lavori, previsto inizialmente 

dall'Autorizzazione n.26390/2017 entro e non oltre il 22/06/2018 e quindi ad oggi posticipato al 22/06/2019. 

Con D.D. N.23AA.2019/D.00108 5/3/2019 l’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale del Dipartimento 

Ambiente e Energia della Regione Basilicata, nel frattempo subentrato nelle competenze all’Ufficio Ambiente 

della Provincia, prendeva atto e formalizzava, la voltura dell’Autorizzazione Unica dalla Ditta Pennella Antonio 

Giuseppe alla Ditta PENNELLA S.R.L., con sede legale in Melfi (PZ) alla via Mulini n. 39, iscritta alla Camera 

di Commercio di Potenza al R.E.A. PZ-200329, C.F./P.IVA 02029390768. 

La Ditta PENNELLA S.R.L. in qualità di nuovo soggetto titolare dell’Autorizzazione Unica n.26390/2017, con 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) del 14/05/2019 ha quindi comunicato presso lo Sportello 

Unico dell’Edilizia del Comune di Melfi l’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto in oggetto, condizionando, 

però, la data effettuale di inizio lavori alla riconferma del parere del competente Ufficio Compatibilità 

Ambientale ottenuto con D.D. n 75AB.2013/D/00526 del 03/05/2013, con la quale fu esclusa la procedura 

di VIA ai sensi dell’art. 15 comma 1 della LR 47/1998. 

Tutto ciò premesso, il presente Studio Preliminare Ambientale è stato redatto a corredo dell’istanza di rinnovo 

della procedura di verifica di assoggattabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del Titolo II del Dlgs 152/2006 e della 

LR 47/1998 e s.m.i. per il progetto come già assentito con “Autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 

152/2006 e s.m.i. e artt. 23-31 L.R. n. 6/2001 e s.m.i., alla realizzazione e all’esercizio del centro di raccolta 

per il trattamento dei veicoli fuori uso ubicato nel comune di Melfi alla c/da Camarda Prt.G.0026390/2017 - U - 

22/06/2017”. 

Per tutto quanto non indicato nel presente rapporto ambientale, si rinvia agli elaborati progettuali come assentiti 

nella già citata Autorizzazione Unica, oltre che alle prescrzioni stabilite nello stesso titolo autorizzativo (qui in 

allegato). 
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2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE 

Le attività che intende svolgere la ditta Pennella srl nel sito in località Camarda in agro del comune di Melfi, 

ricadono nell’ambito della gestione dei rifiuti e, nello specifico, sono rivolte al trattamento dei veicoli giunti a fine 

vita e che pertanto devono essere smaltiti. 

I veicoli giunti a fine vita utile rappresentano un rifiuto complesso da smaltire per diversi motivi tra cui 

l’eterogeneità dei materiali che li costituiscono e soprattutto la presenza di materiali lavorati che, seppur non 

più utilizzabili agli scopi per cui sono stati realizzati, possono aver vita utile in altri ambiti in seguito ad operazioni 

di recupero. Il progetto, a regime, prevede di trattare 2 veicoli/giorno – CER 16.01.04* e 16.01.06, per un totale 

di 600 veicoli/anno. Per le modalità di gestione e di monitoraggio dei processi e delle attvità lavorative, si rinvia 

alle prescrizioni ed ai controlli indicati nell’Autorizzazione Unica (Prt.G.0026390/2017 - U - 22/06/2017). 

I terreni di proprietà del proponente sono ubicati in agro del comune di Melfi e, nello specifico sono censiti in 

catasto del comune di Melfi al Foglio 15 part.lle 711-712-713. 

Le coordinate del sito, con sistema di riferimento UTM ED 50 – 33 EST, sono le seguenti: 

 Longitudine: 553080.128 m E 

 Latitudine: 4547622.141 m N 

L’impianto sarà realizzato interamente all’interno della part.lla 711 ed occuperà una superficie complessiva di 

circa 2.500 m2 interamente recintata. 

L’intero impianto sarà completamente delimitato da recinzione perimetrale avente altezza non inferiore a 2 m 

e, in adiacenza alla stessa recinzione, sarà effettuata una piantumazione a verde. 

L’unico accesso al lotto in progetto sarà presidiato da un cancello elettrico in acciaio. 

L’intero lotto in cui saranno realizzate le attività produttive sarà dotato di pavimentazione in asfalto bituminoso 

volta a garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche verso apposite canalette confluenti in impianto di 

trattamento preventivo allo smaltimento delle stesse. 

Per quanto concerne l’impiantistica, il lotto sarà realizzato con idonee pendenze che permetteranno la raccolta 

delle acque meteoriche dilavanti le pertinenze scoperte che, mediante opportune canalette di raccolta 

convergeranno verso un impianto di trattamento preliminare allo scarico che verrà effettuato, non essendo 

l’area servita da pubblica fognatura, nel suolo mediante sistema di subirrigazione. 

Alla stessa stregua, gli scarichi di natura civile derivanti dai servizi igienici da istallarsi, saranno convogliati 

all’interno di una vasca imhoff da cui, i reflui chiarificati, saranno smaltiti mediante sub irrigazione da 

dimensionarsi in base al numero di abitanti equivalenti e alla natura dei terreni. 

All’accesso all’impianto saranno realizzati parcheggi per la clientela e i dipendenti e un’area ad uso pubblico. 

La porzione più a nord del piazzale sarà tutta dedicata a sistemazione a verde per una superficie di circa 2500 

m2 e in tale porzione di terreno saranno realizzati gli scarichi nel suolo delle acque in uscita dall’impianto di 

trattamento delle acque dilavanti i piazzali. 

 



Autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e artt. 23-31 L.R. n. 6/2001 e s.m.i. 
Studio Preliminare Ambientale 

Pennella srl - rev. 00 del 16/06/2019   pg. 5 | 38 

Figura 1 – Individuazione delle superfici 

 

2.1 Verifica standard urbanistici 

Il Comune di Melfi con D.C.M. n. 57 del 13/10/16 ha approvato la variante urbanistica relativa all'area in esame 

(Foglio 15 particelle n. 711-712-713) indicata coma Zona EP – Attività Produttiva; 

Nella tabella successiva si conduce, con esito positivo, la verifica degli standard urbanistici del lotto oggetto di 

intervento. 

 

Tabella 1 - -Verifica standard urbanistici 

 

 

 



Autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e artt. 23-31 L.R. n. 6/2001 e s.m.i. 
Studio Preliminare Ambientale 
 

Pennella srl - rev. 00 del 16/06/2019         pg. 6 | 38 

2.1.1 Planimeria Generale (come da Autorizzazione unica Prt.G.0026390/2017 - U - 22/06/2017) 
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3 INFORMAZIONI SUL SITO IN CUI SI INTENDE REALIZZARE L’INTERVENTO 

6.1 Inquadramento dei vincoli ambientali 

Il sito in esame, come tra l’altro già dichiarato in sede di conferenza di servizi da parte dell’ Ufficio Foreste e 

Tutela del Territorio con parere trasmesso con nota 047429/75/AD del 09/03/2010, non ricade in aree 

sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23. 

Il sito inoltre non ricade entro: 

- aree classificate a rischio idraulico, fasce di rispetto e rischio frana ai sensi del Piano PAI dell’AdB di 

Puglia; 

- aree di interesse archeologico e loro estensioni laterali con buffer di 1000 m; 

- carta forestale regionale. 

Considerando che la L.R. n. 9 del 16/04/1984 recante "Norme per la protezione del bacino idrominerario del 

Vulture” con cui all’art. 1 si stabilisce che lo stesso bacino si inserisce sul territorio dei comuni di Atella, Barile, 

Melfi, Rapolla e Rionero in Vulture, il sito ricade nell’area del suddetto bacino. Consultando quindi la cartografia 

esistente ovvero "La carta della vulnerabilità” e "Atlante carta della vulnerabilità” del bacino idrominerario del 

Vulture, è emerso che il sito in oggetto è esterno alla perimetrazione delle aree vulnerabili. 

A conforto di quanto affermato si riporta in allegato la seguente cartografia: 

TAVOLA 2A - Carta dei vincoli; 

TAVOLA 2B - Stralcio del piano PAI; 

TAVOLA 3 - Identificazione del sito rispetto al Bacino Idrominerario del Vulture. 

6.2 Inquadramento geomorfologico e geolitologico del sito 

Il sito in cui il proponente intende realizzare gli interventi sopra descritti ricade all’interno del bacino idrografico 

del fiume Ofanto e pertanto rientra nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino Puglia e, come evidenziato 

nella TAVOLA 2B, non rientra in aree classificate a rischio idrogeologico di nessun grado e tipo. 

Il lotto in cui si intende realizzare gli interventi dista, in linea retta, circa 1,5 Km dall’alveo del fiume Ofanto, 

livello di base delle acque superficiali e la morfologia del sito di indagine è appunto condizionata dalla presenza 

dello stesso corso idrico. La morfologia sub pianeggiante dell’area di indagine è infatti quella di un ampio 

terrazzo alluvionale del fiume stesso posto ad una quota di circa 220 m.s.l.m. mentre l’attuale alveo del fiume 

Ofanto è posto ad una quota di circa 180 m.s.l.m. con un dislivello pari a circa 40 m. 

Il versante digrada con pendenze con pendenze regolari inferiori al 3% e, ad alcune centinaia di metri ad Est 

ed Ovest del lotto, sono presenti due valloni Camarda Vecchia e Camarda Nuova che rappresentano adduttori 

di destra idraulica del fiume Ofanto. 

In conformità alle NTA emanate dall’AdB di Puglia, sono state identificate le fasce di rispetto dei suddetti valloni 

ovvero 150 m rispetto alla linea di deflusso rappresentativa del vallone e, il sito oggetto degli interventi proposti, 

non rientra in tali zone di rispetto. 
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I terreni che affiorano estesamente nell’area sono riferibili ai depositi pleistocenici di terrazzo fluviale costituiti 

da ghiaie e sabbie limose e livelli argillosi localmente torbosi con spessori localmente variabili e disposti sub 

parallelamente all’attuale piano campagna. 

Per approfondimenti si rinvia allo studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico redatto e assentito 

durante il procedimento unico di autorizzazione. 

6.3 Inquadramento climatico 

Il territorio del comune di Melfi si sviluppa su una superficie pari a circa 205 km2 e presenta una forte escursione 

altimetrica passando da una quota altimetrica minima di circa 136 m.s.l.m. fino a raggiungere la quota massima 

pari a circa 1326 m.s.l.m. 

Atteso ciò il territorio di Melfi, presenta una zona altimetrica di tipo "Collina Interna”. 

Il terreno di proprietà del proponente, in località Camarda, è ubicato nel contesto morfologico pianeggiante 

della piana alluvionale terrazzata del fiume Ofanto ad una quota di circa 200 m.s.l.m. 

Il clima è caratterizzato quindi da inverni alquanto rigidi ed estati miti e secche. 

Le temperature medie annuali si attestano intorno i 16°C, tipiche del clima “Mediterraneo interno”. I mesi più 

caldi, in cui si registrano temperature medie prossime ai 25-26°C con punte massime che possono superare 

anche i 30°C, sono giugno, luglio ed agosto. 

I mesi in cui si registrano le temperature minime e quindi più freddi sono da novembre a marzo, le temperature 

minime registrabili talora possono anche scendere al di sotto dello zero. 

La zona pluviometrica della Regione Basilicata in cui ricade il comune di Melfi è contraddistinta da 

precipitazioni che sono variabili tra i 800 mm/annui e 900 mm/annui. 

Nello specifico il comune di Melfi presenta precipitazioni annue di mediamente superiori a 800 mm/annui, i 

mesi più piovosi sono novembre, dicembre e gennaio in cui le precipitazioni medie mensili che raggiungono 

circa i 100 mm distribuiti in 10-11 giorni piovosi al mese. Al contrario, i mesi più secchi e meno piovosi sono 

giugno luglio ed agosto dove le precipitazioni medie sono di circa 30-40 mm distribuiti in 4-5 giorni piovosi al 

mese. 

6.4 Sistemazione del lotto produttivo 

Il proponente intende realizzare l’impianto in oggetto all’interno dei terreni di proprietà censiti in catasto 

all’interno del Foglio 15 del comune di Melfi. Le particelle catastali interessate agli interventi sono le seguenti: 

711, 712 e 713. L’impianto sarà realizzato interamente all’interno della part.lla 711 ed occuperà una superficie 

complessiva di circa 2.500 m2 interamente recintata. 

La sistemazione interna dell’impianto è stata ipotizzata sia in conformità a quanto definito nell’all. 1 al D.Lgs 

n. 209 del 24/06/2003, sia considerando le indicazioni presenti nel documento redatto nel 2005 dall’APAT: 

"Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnologici e gestionali”. L’intero impianto sarà 

completamente delimitato da recinzione perimetrale avente altezza non inferiore a 2 m e, in adiacenza alla 
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stessa recinzione, sarà effettuata una piantumazione a verde. L’unico accesso al lotto in progetto sarà 

presidiato da un cancello elettrico in acciaio. 

Seguendo i punti cardinali, il lotto in cui si intende realizzare l’attività in progetto è completamente circondato 

da fondi agricoli fatta eccezione per il lato Sud dove, dall’altro lato della strada, sono presenti alcune abitazioni 

rurali. 

L’intero lotto in cui saranno realizzate le attività produttive sarà dotato di pavimentazione in asfalto bituminoso 

volta a garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche verso apposite canalette confluenti in impianto di 

trattamento preventivo allo smaltimento delle stesse. 

La pavimentazione interna al capannone, dove saranno eseguiti gli interventi di bonifica e smantellamento dei 

veicoli, sarà realizzata in cemento industriale trattato con resine anticorrosive e, nell’area in cui sarà effettuata 

la bonifica sarà installata vasca di raccolta a tenuta in cui far confluire eventuali versamenti accidentali o le 

acque di lavaggio. 

All’interno del lotto, si intende realizzare un capannone avente le dimensioni di 32 x 12 m ed altezza alla gronda 

pari a 5 m per una superficie quindi di 384 m2 ed un volume di 1920 m3. 

Tale capannone sarà realizzato su idonea struttura di fondazione, da dimensionarsi in funzione dei parametri 

geomeccanici rappresentativi del suolo da investigarsi, ed avrà una struttura leggera in acciaio con 

tompagnature perimetrali. Esso sarà dotato di un accesso principale e due accessi laterali atti a garantire la 

circolazione e la movimentazione dei materiali in ingresso e in uscita. 

All’interno di suddetto capannone oltre alle attività di bonifica e smontaggio dei veicoli, saranno stoccati in 

attesa di smaltimento, entro idonei contenitori a tenuta dotati di bacini di contenimento, i rifiuti pericolosi quali 

batterie esauste, catalizzatori, oli e lubrificanti etc. Saranno inoltre installate scaffallature per il deposito delle 

parti meccaniche e non riutilizzabili e vendibili, agli operatori qualificati, sul mercato delle riparazioni auto. 

All’esterno del capannone, saranno posizionati i contenitori per i rifiuti non pericolosi prodotti durante le 

operazioni di smontaggio dei veicoli quali i metalli ferrosi e non, i pneumatici fuori uso, la plastica ed il vetro. 

Gli uffici e gli spogliatoi, dotati di servizi igienici, saranno realizzati con moduli prefabbricati del tipo box ufficio 

ed occuperanno una superficie di circa 34 m2. 
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Figura 2 - Tipologia di box da installare a uso ufficio e spogliatoio 

Per quanto concerne l’impiantistica, il lotto sarà realizzato con idonee pendenze che permetteranno la raccolta 

delle acque meteoriche dilavanti le pertinenze scoperte che, mediante opportune canalette di raccolta 

convergeranno verso un impianto di trattamento preliminare allo scarico che verrà effettuato, non essendo 

l’area servita da pubblica fognatura, nel suolo mediante sistema di subirrigazione. 

Alla stessa stregua, gli scarichi di natura civile derivanti dai servizi igienici da istallarsi, saranno convogliati 

all’interno di una vasca imhoff da cui, i reflui chiarificati, saranno smaltiti mediante sub irrigazione da 

dimensionarsi in base al numero di abitanti equivalenti e alla natura dei terreni. Precisando che le intere attività 

saranno svolta all’interno di una porzione, avente superficie pari a circa 5700 m2, della particella catastale n° 

711 nel foglio 15 Melfi, la cui superficie totale è pari a m2, si specifica che le attività verranno svolte tutte 

all’interno di un perimetro recintato. All'esterno di tale perimetrazione, saranno realizzate opere di messa a 

verde e nello specifico sarà realizzata una piantumazione a verde delle fasce laterali alla recinzione per una 

lunghezza di 90 m e una larghezza di 5 m. 

All’accesso all’impianto saranno realizzati parcheggi per la clientela e i dipendenti e un’area di circa 30 m2 

dedicati a verde. 

La porzione più a nord del piazzale sarà tutta dedicata a sistemazione a verde per una superficie di circa 1600 

m2 e in tale porzione di terreno saranno realizzati gli scarichi nel suolo delle acque in uscita dall’impianto di 

trattamento delle acque dilavanti i piazzali. 

Le particelle catastali 712 e 713 di proprietà dello stesso proponente, saranno interessate esclusivamente alle 

opere si sistemazione stradale finalizzate alla realizzazione dell’accesso all’impianto. 

Per quanto concerne la sistemazione interna del capannone, essa sarà abbastanza variabile a seconda delle 

lavorazioni previste e le uniche postazioni fisse saranno quelle in cui si posizioneranno i 2 ponti per il 

sollevamento dei veicoli da bonificare e smantellare. 
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Tale accorgimento permetterà infatti di realizzare, con idonee pendenze un pozzetto cieco in cui far convergere 

eventuali perdite o fuoriuscite di liquidi contenuti nei veicoli oggetto di bonifica. 

A supporto di quanto descritto si allegano i seguenti elaborati cartografici: 

TAVOLA 5 - Corografia dell’area (scala 1:10.000); 

TAVOLA 6 - Stralcio catastale foglio 15 - Melfi - Part.lle 711; 712; 713; 

TAVOLA 7 - Sistemazione interna del lotto e rete degli scarichi idrici; 

TAVOLA 8 - Prospetti e sezioni del capannone in cui si tratteranno i veicoli; 

TAVOLA 8A - Pianta e prospetti box ufficio servizi igienici e spogliatoio; 

TAVOLA 9 - Ipotesi di sistemazione interna del capannone in cui si tratteranno i veicoli; 

TAVOLA 10 - Piano quotato dell’area; 

TAVOLA 11 - Sezioni di sedime ante e post operam. 

TAVOLA 12 - Planimetria generale 

4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ CHE SI INTENDE SVOLGERE 

Le attività che intende svolgere la ditta Pennella srl nel sito in località Camarda in agro del comune di Melfi 

ricadono nell’ambito della gestione dei rifiuti e, nello specifico, sono rivolte al trattamento dei veicoli giunti a 

fine vita e che pertanto devono essere smaltiti. i veicoli giunti a fine vita utile rappresentano un rifiuto complesso 

da smaltire per diversi motivi tra cui l’eterogeneità dei materiali che li costituiscono e soprattutto la presenza di 

materiali lavorati che, seppur non più utilizzabili agli scopi per cui sono stati realizzati, possono aver vita utile 

in altri ambiti in seguito ad operazioni di recupero. 

Tale affermazione sposa completamente il principio espresso nel D.Lgs 152/2006 e s.m. e i. e nel D.Lgs 209 

del 24/06/2003 per cui nella gestione dei rifiuti è prioritario il riutilizzo, il recupero e quale estrema ratio lo 

smaltimento e si impone al 2015 percentuali di rimpiego e recupero del peso medio del veicolo pari al 95% 

(attualmente è il 85%).  

Considerando che il proponente intende trattare presso il proprio impianto 2 veicoli al giorno per 300 giorni 

lavorativi annui si possono facilmente identificare i quantitativi dei materiali che si possono recuperare. 

Tuttavia alle percentuali di cui sopra bisogna prestare particolare attenzione in quanto le operazioni di 

trattamento di un veicolo fuori uso permettono di ottenere componenti idonee al riutilizzo escludendo le parti 

elencate nell’Allegato iii al D.Lgs 209 del 24/06/2003 ovvero le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del 

veicolo che in base all’art. 15 comma 7 dello stesso decreto, non possono in alcun caso essere 

commercializzati e quindi riutilizzati. 

Di seguito lo scrivente descrive i processi e le lavorazioni che saranno eseguite presso l’impianto in progetto 

seguendo lo schema a blocchi rappresentativo. 
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Figura 3 - Diagramma di flusso delle attività di autodemolizione 

La linea tratteggiata indica la fase ultima delle lavorazioni presso l’impianto in progetto. 

I veicoli in ingresso presso l’impianto in progetto hanno raggiunto il fine vita ovvero sono diventati un rifiuto e 

come tali il produttore ha la necessità di smaltirlo. L’impianto di trattamento è la naturale destinazione di tali 

rifiuti che devono giungere in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasporto dei rifiuti. 
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Le attività che si andranno a svolgere nell’impianto in progetto, prevedono l’ingresso di due tipologie di rifiuti 

appartenenti al capitolo 16 di cui all’Allegato D - Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 

2000/532/Ce del 3/5/2000 al D.Lgs 205/2010 quale correttivo del T.U.A. e, nello specifico essi sono: 

Capitolo 16: Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco; 

16 01: veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e 

rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 

16 08); 

16 01 04* veicoli fuori uso; 

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose. 

Il rifiuto contrassegnato con l’asterisco è definito pericoloso e, in buona sostanza, è un veicoli non bonificati 

ovvero contenenti ancora liquidi diversi (antigelo, carburante, lubrificanti etc). 

Il rifiuto privo di asterisco non è pericoloso in quanto è un veicolo che, per diverse motivazioni è stato già 

oggetto di bonifica prima di entrare all’interno dell’attività da realizzarsi. 

Le attività che il proponente andrà ad eseguire saranno dedicate in primis alla bonifica del veicolo ed in seguito 

allo smontaggio e separazione per tipologia, di tutte le parti che lo costituiscono. Entrambi i rifiuti in ingresso 

all’impianto, saranno accettati e pesati mediante la pesa a bilico che si installerà, in seguito essi saranno 

trasferiti nell’area di primo parcheggio dove ci sarà la presa in carico del veicolo da parte del centro di 

trattamento e quindi saranno avviate tutte le procedure per la “radiazione” dello stesso dal registro 

automobilistico (PRA). 

I veicoli non bonificati e già bonificati in seguito vengono trasferiti all’interno del capannone dove avverranno 

tutte le fasi di rottamazione. 

Nello specifico i veicoli in ingresso non bonificati saranno oggetto di messa in sicurezza ovvero di rimozione di 

tutte le componenti pericolose presenti nel veicolo. 

Tali operazioni consistono nella spillatura di tutti i liquidi quali oli lubrificanti, carburante, liquidi antigelo e 

refrigeranti presenti nei serbatoi dei veicoli stessi, componenti degli airbag (ove presenti), le batterie e i 

catalizzatori. 

Si specifica che tutte le operazioni di bonifica saranno effettuate all’interno del capannone, ponendo i veicoli 

da trattare sui ponti di sollevamento, e che lo stesso capannone sarà dotato di pavimentazione in cemento 

industriale trattata con resine anticorrosive. La pavimentazione avrà idonee pendenze tali da permettere la 

rapida raccolta e confinamento delle eventuali perdite accidentali e per la raccolta delle acque di lavaggio della 

superficie. All’interno del capannone inoltre sarà presente un adeguato quantitativo di materiale assorbente da 

utilizzare per il confinamento delle perdite che, in seguito sarà raccolto in contenitori separati e avviato a 

smaltimento con idoneo codice CER. 

Nello specifico, le operazioni di bonifica dei serbatoi saranno effettuate con l’ausilio di strumenti adeguati e 

progettati allo scopo.  
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Di seguito si riportano a titolo semplificativo immagini delle strumentazioni che la ditta intende utilizzare per 

effettuare le operazioni di bonifica sopra descritte ma che ad oggi non rappresentano una soluzione 

tecnologica definitiva. 

Il macchinario permette il rapido svuotamento dei serbatoi contenenti oli esausti. Esso 

potrà essere dotato di raccoglitore per la raccolta per gravità degli oli. 

Una volta raccolto l’olio esausto, lo stesso sarà trasferito in idoneo contenitore in attesa 

di essere smaltito tramite i circuiti dei consorzi di recupero degli oli usati ovvero sarà 

prelevato da ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali e in possesso dei requisiti previsti 

dalla vigente normativa in materia di trasporto dei rifiuti. 

Per il recupero del carburante presente nei veicoli, potrà essere utilizzato questo 

macchinario che permette di aspirare lo stesso sia dai serbatoi dei veicoli e al tempo 

stesso di trasferire lo stesso in adeguati contenitori per lo stoccaggio in attesa del 

riutilizzo. 

Il carburante infatti sarà riutilizzato immediatamente senza alcun trattamento preliminare 

con le stesse finalità per cui è stato inserito all’interno del veicolo oggetto di bonifica. 

Il presente macchinario potrà essere utilizzato per la bonifica degli ammortizzatori a 

servizio del veicolo oggetto di bonifica. 

Esso è dotato di un sistema di foratura dell’ammortizzatore, effettuata con trapano 

dotato di idonea protezione allo sversamento accidentale del liquido lubrificante, e 

permette la completa aspirazione del liquido stesso confinandolo all’interno del 

contenitore fino al successivo travaso nel contenitore adibito agli oli esausti. Per 

effettuare il completo svuotamento degli ammortizzatori in alcuni casi è necessario 

eseguire due fori nel corpo dell’ammortizzatore.  
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Questo macchinario permette la rapida separazione del catalizzatore in dotazione dell’autoveicolo da 

bonificare esso prevede il taglio dei raccordi tubolari e quindi la separazione senza indurre rotture al 

catalizzatore stesso. 

Fatta questa operazione, il catalizzatore potrà essere destinato al riutilizzo ovvero venduto ad operatori di 

mercato con la stessa destinazione di utilizzo per cui esso è stato progettato. 

Nel caso in cui lo stesso catalizzatore non si presenta in condizioni idonee al riutilizzo, esso sarà stoccato 

come rifiuto speciale in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti (capitolo 16 08 dell’Elenco Europeo 

dei rifiuti) considerando quale codice CER quello assegnato nel libretto di accompagnamento del veicolo 

bonificato. 

Il presente macchinario permette lo svuotamento dei serbatoi contenenti i liquidi 

refrigeranti degli impianti di climatizzazione. Tramite esso, il liquido 

refrigerante che rappresenta un pericolo per l’ambiente e lo strato di ozono 

atmosferico, viene confinato all’interno di bombole a tenuta che in seguito saranno 

smaltite in conformità alle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti. 

Prelevati tutti i fluidi contenuti all’interno del veicolo, si procederà allo smontaggio dei 

pneumatici che, pur essendo classificati come rifiuti speciali non pericolosi, in base alla 

normativa vigente non possono essere 

smaltiti in discarica. Atteso ciò, una volta smontate le rutoe deiveicoli 

all’interno del capannone si procederà alla separazione dei PFU dai cerchioni in ferro o in 

lega. I primi saranno accantonati in apposito cassone e i secondi all’interno dei cassoni 

dedicati ai metalli ferrori o dei metalli non ferrosi. In seguito tali rifiuti saranno smaltiti in 

conformità alle normative vigenti in materia di rifiuti. 

Il veicolo privato ditutte le parti di cui sopra risulta essere bonificato e quindi potrà essere 

Interessato alleoperazioni di rottamazione volte al recupero per riutilizzo o per smaltimento. 

Nello specifico i veicoli saranno privati di tutte le parti di carrozzeria che potranno essere riutilizzate in 

conformità allanorma vigente, private delle parti in plastica e degli interni dell’abitacolo e dei cristalli presenti. 

Questi ultimi saranno depositati all’interno di apposito contenitore ed inviati ad impianti di recupero definitivo. 

Le carcasse degli autoveicoli private di tutte queste parti e bonificate, potranno essere portate all’esterno del 

capannone in attesa di essere smaltite con codice CER 16.01.06. 

L’operazione finale cui potranno essere sottoposte le carcasse bonificate sarà quella di pressatura dove 

appunto le stesse saranno ridotte volumetricamente ed in seguito avviate ad impianti quali acciaierie dove 

 

 



Autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e artt. 23-31 L.R. n. 6/2001 e s.m.i. 
Studio Preliminare Ambientale 
 

Pennella srl - rev. 00 del 16/06/2019   pg. 16 | 38 

saranno destinato al recupero definitivo. 

In definitiva quindi in ingresso all’impianto si registreranno esclusivamente rifiuti classificati con i seguenti 

codici CER 16.01.04* e 16.01.06. 

In uscita dall’impianto, oltre alle parti recuperate e destinate al riutilizzo, si avranno diversi rifiuti di cui i 

principali sono di seguito elencati nella tabella sottostante: 

 

 

Tabella 2 - Elenco rifiuti prodotti durante le attività di trattamento dei veicoli a fine vita 

Particolare attenzione sarà posta agli olii esausti (13 02 05*) e alla batterie al piombo (16 06 01*) che, dopo 

essere stati prelevati dai veicoli bonificati, saranno depositati in appositi contenitori, dotati di opportuno bacino 

di contenimento di eventuali perdite, all’interno del capannone. 

Si precisa che tutti i veicoli in ingresso saranno sottoposti alle operazioni di bonifica entro 8 gg 

dall’accettazione e i veicoli trattati e da inviare a recupero definitivo saranno impilati per un’altezza inferiore a 

5 m (comunque mai più di tre veicoli sovrapposti) all’esterno del capannone in area identificata da segnaletica 

orizzontale e verticale. 

I rifiuti prodotti e depositati in idonei contenitori dotati di copertura, saranno avviati a smaltimento o recupero 

definitivo in conformità ai tempi dettati dalla normativa vigente ovvero prima del raggiungimento di un volume 

pari a 10 m3 per quelli pericolosi e prima del raggiungimento di un volume pari a 20 m3 per quelli non pericolosi. 

Codice CER Descrizione 

13 02 05* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 

16 01 03 Pneumatici fuori uso 

16 01 07* Filtri dell’olio 

16 01 10* Componenti esplosivi (ad esempio "air bag”) 

16 01 11* Pastiglie per freni, contenenti amianto 

16 01 12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11* 

16 01 13* Liquidi per freni 

16 01 14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

16 01 15 Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14* 

16 01 16 Serbatoi per gas liquido 

16 01 17 Metalli ferrosi 

16 01 18 Metalli non ferrosi 

16 01 19 Plastica 

16 01 20 Vetro 

16 06 01* Batterie al piombo 
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Entrambi i rifiuti saranno smaltiti comunque entro un anno dalla loro produzione mediante vettori autorizzati al 

trasporto degli stessi e presso destinatari finali in possesso dei requisiti previsti. 

Le attività che si intende svolgere nel sito in esame, determinano diversi impatti ambientali e, nella tabella 

seguente, vengono individuate tutte le attività svolte all’interno di ogni reparto produttivo 

 

 

Tabella 3 - Attività svolte dall’Organizzazione distinte in macro reparti 

 

Individuate queste attività, nella tabella seguente vengono identificati i rapporti tra le stesse e gli aspetti 

ambientali in condizioni operative normali o di anomale e di emergenza. 

Nella tabella sono evidenziate le interazioni tra le attività e gli aspetti ambientali da valutare. 

REPARTO ATTIVITÀ 

Area di 

accettazione veicoli a 

fine vita 

Identificazione accettazione e pesatura dei rifiuti in ingresso 

Separazione rifiuti pericolosi e non pericolosi (16.01.04*) o (16.01.06) 

Posizionamento dei rifiuti nell’area di primo parcheggio 

  

Bonifica dei veicoli 

Aspirazione del carburante 

Aspirazione degli oli lubrificanti 

Aspirazione del lubrificante contenuto negli ammortizzatori 

Smontaggio filtri olio e carburante 

Aspirazione del liquido antigelo e lava vetri 

Aspirazione del gas refrigerante dall’impianto di climatizzazione 

Asportazione del catalizzatore 

Smontaggio dei ruote e separazione del pneumatico dal cerchio 

Rimozione della batteria 

  

Rottamazione del 

veicolo 

Smontaggio dei cristalli (parabrezza, lunotto e finestrini) 

Smontaggio delle parti in plastica 

Smontaggio degli interni dell’abitacolo (sedili, volante, contachilometri, alza cristalli, 

sistemi di navigazione, autoradio, cruscotto etc) 

Smontaggio delle parti meccaniche e non recuperabili e riutilizzabili 

  

Stoccaggio dei rifiuti 

Stoccaggio dei rifiuti pericolosi in contenitori posti all’interno del capannone 

Stoccaggio dei rifiuti non pericolosi in cassoni all’esterno del capannone 

Stoccaggio delle carcasse bonificate in area dedicata esterna al capannone 

  

Attività ausiliarie 

Manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari ed attrezzature 

Vendita dei materiali recuperati e reimpiegabili 

Smaltimento dei rifiuti prodotti 

Gestione degli scarichi civili e delle acque di dilavamento del piazzale 

Gestione delle acque di lavaggio interne al capannone 

Gestione pratiche di radiazione dei veicoli dal registro automobilistico 
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Tabella 4 - Relazione attività - aspetti ambientali, in regimi operativi normali, anomali o di emergenza 

 

Nella tabella seguente, vengono inseriti tutti gli elementi che concorrono allo sviluppo della stessa 

in forma di Input mentre in forma di Output vengono identificati i prodotti in uscita nonché le 

interazioni con gli aspetti ambientali. 
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Tabella 5 - Analisi degli Input ed Output associati alle attività che si intende realizzare 

 

In definitiva quindi tutte le operazioni cha andranno ad effettuarsi all’interno dell’impianto in progetto sono volte 

al recuperi di materiale ed alla riduzione della produzione di rifiuti da smaltire in discarica. 

Nella tabella seguente si riassume quindi, per ciascuna attività, quali sono gli aspetti ambientali da 

considerare. Per quanto concerne il pericolo incendio si precisa che tale pericolo è da valutarsi solo ed 

esclusivamente in condizioni di emergenza in quanto solo alcuni materiali sono infiammabili ma, al tempo 

stesso, hanno la necessità di un innesco esterno e quindi, con le dovute accortezze e cautele, tale rischio 

tende ad essere molto ridotto. 

 

ATTIVITA ASPETTI AMBIENTALI 

Raccolta e trattamento dei veicoli a fine vita 

Emissioni in atmosfera (da veicoli di trasporto) 

Rifiuti speciali pericolosi e non 

Rumore 

Scarichi idrici/dilavamento piazzali 

Consumo di risorse energetiche 

Pericolo incendio 

Amministrazione e commerciale 

Emissioni in atmosfera 

Rifiuti 

Rumore 
Scarichi idrici 

Consumo di risorse idriche ed energetiche 
Pericolo incendio 

Attività ausiliarie 
Rifiuti, 
Scarichi idrici 

Tabella 6 - Aspetti Ambientali da considerare per le attività svolte dall'Organizzazione 
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5 OPERAZIONI DI RECUPERO CHE SI INTENDE EFFETTUARE 

Le operazioni che si andranno ad effettuare nell’impianto in progetto sono pertanto dedicate al recupero del 

materiale costituente i veicoli da trattare. 

Le operazioni di recupero, in base a quanto stabilito nell’allegato C al D.Lgs 205/2010, che si andranno a 

realizzare sono le seguenti: 

R12: Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12; 

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). 

Nello specifico quindi i veicoli già bonificati o a bonificare che giungeranno all’impianto saranno avviati alla 

messa in riserva R13 nell’area dedicata per poi essere interessati alle operazioni di cernita, selezione ed 

eventuale riduzione volumetrica R12 all’interno del capannone. 

Durante le operazioni riconducibili al R12, saranno prodotti i seguenti rifiuti pericolosi e non che in seguito 

saranno avviati ad operazioni di smaltimento o recupero definitivo presso altri impianti. 

Nella tabella seguente si riportano le operazioni di recupero che si intende effettuare nell’impianto in progetto 

sui rifiuti in ingresso: 

 

Tabella 7 - Rifiuti in ingresso all'impianto ed operazioni di recupero cui saranno sottoposti 

Nella tabella seguente si riporta la destinazione finale dei rifiuti prodotti dalle attività che si intende eseguire 

e di conseguenza in uscita dall’impianto: 

 

  
Operazione di 

recupero 

CER Descrizione 

  

16 01 04* veicoli fuori uso [R13] - [R12] 

16 01 06 
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose 

[R13] - [R12] 
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Tabella 8 - Elenco dei rifiuti in uscita dall'impianto e loro destinazione finale 

 

Si precisa che tali destinazioni sono soggette a modifiche a seconda dell’avanzamento tecnologico e, in 

futuro, potrebbero essere individuate specifiche procedure atte al recupero di materiale che determinino la 

riduzione della percentuale in peso da avviare allo smaltimento definitivo. 

Per quanto concerne gli impianti di destinazione finale, ovviamente in questa fase non è possibile definire 

univocamente gli stessi per almeno due motivi, il primo di carattere economico commerciale ovvero i rifiuti 

saranno destinati agli impianti che garantiranno una gestione economica più favorevole e il secondo di 

carattere logistico in quanto saranno scelti impianti posti nelle immediate vicinanze del sito di produzione. 

In entrambi i casi comunque è ovvio che il titolare dell’attività sarà tenuto alla verifica dei requisiti in materia 

di gestione di rifiuti preliminarmente al conferimento degli stessi. 

CER Descrizione Destinazione 

13 02 05* 
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 

[R13] 

15 02 02* 
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci 

e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

[R13] - [D15] 

16 01 03 Pneumatici fuori uso [R13] 

16 01 07* Filtri dell’olio [R13] - [D15] 

16 01 10* Componenti esplosivi (ad esempio "air bag”) [R13] - [D15] 

16 01 11* Pastiglie per freni, contenenti amianto [R13] - [D15] 

16 01 12 
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11* [R13] - [D15] 

CER Descrizione Destinazione 

16 01 13* Liquidi per freni [R13] - [D15] 

16 01 14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose [R13] - [D15] 

16 01 15 Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14* [R13] - [D15] 

16 01 16 
Serbatoi per gas liquido [R13] 

16 01 17 Metalli ferrosi [R13] 

16 01 18 
Metalli non ferrosi [R13] 

16 01 19 Plastica [R13] 

16 01 20 
Vetro [R13] 

16 06 01* Batterie al piombo [R13] 
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6 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

La ditta Pennella srl, ha intenzione di implementare quando sarà a regime, un Sistema di Gestione 

Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e pertanto seguendo tali schemi già in via 

preliminare, è possibile individuare la significatività degli impatti associati a ciascun aspetto con indicatori 

semi quantitativi quali: 

-  conformità normativa (CN); 

-  rilevanza/magnitudo dell’impatto ambientale (R); 

-  efficienza della gestione dell’impatto ambientale (E); 

-  sensibilità socio-territoriale riferita alle caratteristiche dell’impatto e dei ricettori ad esso sensibili 

(ST). 

Le procedure di valutazione, di cui ai successivi paragrafi, assegnano ad ogni indicatore un livello discreto, 

compreso tra 1 e 4, che crescendo rappresenta un peggioramento della situazione. 

Conclusa la fase di valutazione, è necessaria la verifica della conformità alle norme ambientali vigenti poiché, 

ogni eventuale difformità dovrà necessariamente essere risolta. 

Si precisa infatti che ad oggi la conformità ambientale è disattesa in quanto l’iter autorizzativo appena iniziato, 

non permette ancora l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie. 

In seguito alla ricezione di tutti i pareri da parte degli enti che autorizzeranno la realizzazione dell’impianto, 

sarà cura del proponente procedere alla acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente 

in materia ambientale. 

Successivamente, nel caso in cui dovessero emergere situazioni in cui non si abbia la conformità normativa, 

il proponente dovrà provvedere ad intraprendere azioni risolutive istantanee volte alla soluzione di tale non 

conformità. 

In particolare: 

- ad un valore di conformità normativa pari a 4 deve corrispondere un’azione correttiva immediata (tale 

valore si assegna nel caso in cui l’aspetto ambientale ed il suo impatto non è stato individuato e quindi 

valutato); 

- ad un valore pari a 3 (tale valore si assegna nel caso in cui l’aspetto ambientale pur essendo stato 

individuato ed il suo impatto valutato, l’organizzazione non ha intrapreso alcuna azione per sanare la 

non conformità); deve corrispondere un intervento urgente; 

- ad un valore pari ad 2 (tale valore si assegna nel caso in cui l’aspetto ambientale è stato individuato, 

il suo impatto valutato e l’organizzazione ha intrapreso l’azione per sanare la non conformità ma essa 

ancora non risulta sanata); 

- ad un valore pari ad 1 deve corrispondere un’azione di mantenimento della conformità normativa. 

- Verificata la conformità normativa, in mancanza della quale dovranno essere intraprese azioni urgenti 

finalizzate a sanare tale non conformità. 
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La metodologia di studio prevede la verifica di altri tre livelli che permettono, alla direzione aziendale, di entrare 

nello specifico del Sistema di Gestione e sono: 

- R: Rilevanza/magnitudo dell’impatto il cui valore è dato dalla media dei valori ottenuti espressi dai 

questionari specifici ed è variabile da 1 (condizione migliore) a 4 (condizione sfavorevole); 

- E: Efficienza di gestione dell’impatto il cui valore è dato dalla media dei valori ottenuti dai test specifici 

ed è variabile da 1 (condizione migliore) a 4 (condizione sfavorevole); 

-  ST: sensibilità socio territoriale il cui valore è dato dalla media dei valori ottenuti dai test specifici che 

prevedono risposta singola (Si/No) a cui si associa rispettivamente valore 1 (condizione migliore) o 2 

(condizione sfavorevole); 

Dal punto di vista gestionale del sistema, l’analisi dei suddetti livelli, permette di stabiliregli interventi di 

miglioramento che l’azienda può avviare e le priorità di intervento. 

Per quanto concerne la significatività degli aspetti ambientali analizzati, il parametro di riferimento è la rilevanza 

dello stesso. Per identificare quindi gli aspetti ambientali significativi e non si assegnano valori variabili tra 1 e 

4 dove con 1 si rappresenta la situazione migliore quindi la non significatività dell’aspetto e con i valori man 

mano crescenti proporzionalmente al grado di significatività dell’aspetto. in definitiva quindi: 

- R = 4 Aspetto ambientale molto significativo; 

- R = 3 Aspetto ambientale significativo; 

- R = 2 Aspetto ambientale poco significativo; 

- R = 1 Aspetto ambientale non significativo. 

Ulteriore passo in avanti per la gestione ambientale viene garantita dal parametro priorità determinato 

mediante il prodotto dei tre parametri R, E, ST che, sulla base della quantificazione numerica espressa, indica 

la tempistica per l’attuazione degli interventi identificati secondo lo schema seguente: 

L’algoritmo di calcolo prevede quindi che si calcoli il prodotto dei valori assunti dai tre parametri. il risultato 

dell’applicazione dell’algoritmo è costituito da un valore discreto, il livello di priorità, P, compreso tra 1 e 32. 

Secondo questo valore si redige, quindi l’elenco delle priorità secondo lo schema che segue: 

PAA = RAA x EAA x SAA 

 

Le procedure di valutazione sono state applicate agli aspetti, che possono essere oggetto di misurazione, 

quale: 

P Priorità 

minore di 4 nulla 

compreso tra 4 ed 8 
bassa (azioni di medio termine: massimo 6 

mesi) 

compreso tra 8 e 16 
media (azioni di breve termine: massimo 3 

mesi) 

superiore o uguale a 16 
alta (azioni urgenti di breve termine: 

massimo 1 mese) 
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- emissioni in atmosfera; 

- scarichi idrici (tra cui le acque di dilavamento dei piazzali); 

- la produzione di rifiuti; 

- il consumo di acqua; 

-  l’utilizzo di sostanze pericolose; 

- il rumore; 

- conformità urbanistica; 

-  parere igienico sanitario ed agibilità dei locali. 

Per quanto riguarda l’impatto visivo e le emissioni di cattivi odori, non è possibile effettuare una misurazione 

numerica e, pertanto, è stata effettuata una valutazione soggettiva. 

Per quanto concerne la tematica degli odori, l’Organizzazione non presenta grosse problematiche in quanto 

l’unica fase in cui potrebbero rilevarsi emergenze in tal senso sono legate alla gestione degli impianti di 

trattamento degli scarichi civili e delle acque di dilavamento dei piazzali. 

Entrambi i sistemi di trattamento saranno oggetto di periodica manutenzione e nello specifico la vasca Imhoff 

da istallarsi a servizio degli scarichi civili sarà oggetto di pulizia e svuotamento almeno una volta all’anno. 

Stesso discorso ma con particolare attenzione alla disoleazione e desabbiatura, si deve affrontare per 

l’impianto di trattamento delle acque di dilavamento del piazzale. Le acque trattate e in uscita dagli impianti, 

non essendo l’area servita da pubblica fognatura, saranno smaltite nel suolo mediante rete di subirrigazione 

e pertanto le stesse dovranno essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte III del 

D.Lgs 152/06 e s.m. e i. Sarà cura del proponente, nonché titolare degli scarichi, verificare, con la periodicità 

che sarà prescritta dalla provincia di Potenza, la qualità degli scarichi in uscita mediante analisi presso 

laboratori qualificati. 

Per quanto concerne l’impatto visivo, si precisa che l’area in cui saranno realizzati i lavori attualmente 

ricadono in zona agricola e che il proponente ha avviato le procedure per cambio di destinazione d’uso del 

suolo. Atteso ciò le opere ingegneristiche e la sistemazione del lotto sarà realizzata in conformità alla 

destinazione d’uso richiesta. 

Per mitigare l’impatto visivo sarà cura del proponente realizzare un adeguato perimetro verde al lotto in cui 

avverranno le attività con la piantumazione di alberi e piante e la piantumazione di specie arboree nell’area 

in cui saranno realizzati gli scarichi nel suolo. 

Il quadro riassuntivo che ne deriva è il seguente: 
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Tabella 9 - Quadro riassuntivo valutazione degli aspetti ambientali relativi all'attività proposta 

 

In seguito all’inizio delle attività, progettando ed implementando una Sistema di Gestione Ambientale conforme 

alla norma UNI EN ISO 14001, tali aspetti saranno oggetto di continuo controllo e monitoraggio di tutte le 

scadenze ambientali che garantiscono la tenuta sotto controllo delle stesse abbattendo sensibilmente il 

parametro legato alla efficienza nella gestione degli impatti ambientali prodotti dalle attività che si intende 

avviare. 

Analizzando l’indicatore di rilevanza degli aspetti ambientali si impatto, si evince che gli aspetti ambientali 

significativi per le attività in progetto sono i seguenti: 

Tabella 10 - Grado di significatività degli aspetti ambientali 

Come già ampiamente descritto tutti gli iter procedurali autorizzativi inerenti gli aspetti ambientali di 

cui sopra, sono stati già assentiti con l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Prt.G.0026390/2017 - U - 

22/06/2017, oltre che dal parere del competente Ufficio Compatibilità Ambientale ottenuto con D.D. n 

75AB.2013/D/00526 del 03/05/2013, con il quale fu esclusa la procedura di VIA ai sensi dell’art. 15 

comma 1 della LR 47/1998. 

7 IPOTESI DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI INDIVIDUATI 

Di seguito, per ciascun aspetto ambientale individuato, si riportano i criteri di gestione che il proponente intende 

adottare al fine di mitigare gli impatti da essi derivanti. 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

Aspetto ambientale CN R E S P(RxExS) Priorità 

Emissioni in atmosfera 1 1 2 2 4 BASSA 

Scarichi idrici 4 4 2 4 32 ALTA 

Risorse idriche 1 2 2 1 4 BASSA 

Rifiuti 4 4 2 4 32 ALTA 

Sostanze pericolose 4 4 2 4 32 ALTA 

Emissioni sonore 4 4 2 4 32 ALTA 

ASPETTO AMBIENTALE R GRADO DI SIGNIFICATIVITÀ 

Emissioni in atmosfera 1 NON SIGNIFICATIVO 

Scarichi idrici 4 MOLTO SIGNIFICATIVO 

Risorse idriche 2 POCO SIGNIFICATIVO 

Rifiuti 4 MOLTO SIGNIFICATIVO 

Sostanze pericolose 4 MOLTO SIGNIFICATIVO 

Emissioni sonore 4 MOLTO SIGNIFICATIVO 
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7.1 Emissioni in atmosfera e rischio incendio 

Le attività produttive di un centro di raccolta e trattamento di veicoli a fine vita non determinano in nessuna 

fase emissioni in atmosfera di tipo puntuale o diffusa. 

Fatta questa premessa, in base alla normativa vigente in materia ambientale, si configurerebbero le ipotesi 

per cui l’attività potrebbe rientrare nell’all. 1 alla L.R. 25 del 24/12/1992 al punto 2.: Lavorazioni meccaniche in 

genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliatura. A tal 

proposito quindi preventivamente all’avvio delle attività il proponente trasmetterà la documentazione 

necessaria all’ufficio competente delle Regione Basilicata al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio. 

Le emissioni in atmosfera rappresentano un aspetto da valutare in caso di emergenza e, nello specifico, nel 

caso di incendio. 

A tal proposito l’azienda ottempererà a tutti gli obblighi in materia antincendio ricadenti nell’ambito della 

gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m. e i. dotando l’impianto di un idoneo 

numero di estintori portatili o carrellati da ubicarsi in posizioni strategiche. L’impianto che si intende realizzare 

avrà una superficie utile recintata poco inferiore a 2500 m2 e, pertanto, l’attività non rientra nell’elenco delle 

attività soggette alle attività di visite e controlli antincendio di cui al p.to 55 dell’allegato 1 al D.P.R. 151/2011 - 

Attività di demolizioni veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2. 

7.2 Scarichi idrici 

L’area in cui si intende realizzare l’impianto non è servita da pubblica fognatura e pertanto non è presente una 

rete di raccolta e smaltimenti dei reflui derivanti dal dilavamento dei piazzali e dai servizi igienici. Atteso ciò 

l’intero piazzale sarà realizzato con idonee pendenze e con griglie di raccolta e canalizzazione delle acque 

dilavanti gli stessi da collegarsi ad idoneo impianto di trattamento preventivo allo smaltimento nel suolo dei 

reflui trattati. 

L’impianto che si andrà a realizzare effettuerà il trattamento di disoleazione e desabbiatura del refluo ed 

eventualmente una sanificazione preventiva all’immissione nel suolo tramite condotta drenante da 

dimensionarsi in funzione della permeabilità del suolo ospitante. 

Tale impianto sarà dotato inoltre di vasca di sedimentazione e decantazione preventiva al trattamento e by-

pass delle portate di eventi piovosi estremi ovvero oltre il trattamento dei primi 15’ di ciascun evento piovoso 

nell’arco delle 24 ore. 

Per quanto concerne invece gli scarichi civili essi saranno convogliati in apposita vasca Imhoff da cui in seguito 

ai trattamenti usciranno i reflui chiarificati che saranno smaltiti nel suolo mediante rete di subirrigazione da 

dimensionarsi in funzione del numero di abitanti equivalenti e della permeabilità del suolo ospitante. 

Si precisa che in materia di scarichi idrici, essendo l’impianto da ubicarsi nel territorio comunale di Melfi e 

quindi all’interno del bacino idrominerario del Vulture, è stata effettuata una verifica preventiva dell’ubicazione 

dell’impianto da cui è emerso che lo stesso ricade in un sito esterno al perimetro di vulnerabilità del bacino 
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stesso. I limiti da rispettare, per lo scarico dei reflui sono quelli della tabella 4 ‘Scarico sul suolo’, allegato 5, 

Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; per il parametro n. 50 (Escherichia Coli) il valore limite fissato in 5.000 

ufc/100 ml. 

Atteso ciò l’autorizzazione degli scarichi idrici è ovviamente ricompresa nell’Autorizzazione Unica 

Prt.G.0026390/2017 - U - 22/06/2017; le relative prescrizioni imposte dall’autorità saranno rispettate tenendo 

a disposizione uno scadenziario, con cui controllare la periodicità dei controlli da effettuare. 

Le analisi effettuate sui reflui saranno comunicate agli organi di controllo, garantendo la fruibilità dei pozzetti 

di ispezione fiscale. 

Bisogna precisare infine che la superficie di dilavamento le cui acque saranno raccolte, trattate ed in seguito 

smaltite mediante sub irrigazione, è pari a circa 2060 m2. Questa superficie è data dalla differenza tra la 

superficie complessiva pari a 2441,65 m2 dell’intero impianto, decurtata della superficie del capannone pari a 

384 m2 in quanto le acque che vi precipitano sono convogliate in apposita cisterna di raccolta ed in seguito 

utilizzate per innaffiare la sistemazione a verde perimetrale all’impianto stesso. Bisogna precisare infine che 

tutti gli eventuali sversamenti di fluidi pericolosi o non pericolosi che si potrebbero verificarsi nell’area dedicata 

alla bonifica e trattamento dei veicoli, all’interno del capannone, saranno convogliati all’interno di pozzetto 

cieco a tenuta avente capacità volumetrica di 1 m3 ed in seguito a classificazione, saranno smaltiti come rifiuti 

speciali. 

Si precisa infine che ad oggi l’area non è servita da pubblica fognatura ma, se nel prossimo futuro la stessa 

sarà servita da rete fognaria, sarà cura del titolare dell’impianto provvedere all’allacciamento alla stessa 

eliminando quindi gli scarichi al suolo. 

7.3 Risorse idriche 

Preventivamente all’inizio delle lavorazioni il proponente provvederà all’allaccio dell’impianto alla rete idrica 

esistente nell’area stipulando un contratto di fornitura di acqua potabile con il gestore del servizio idrico del 

comune di Melfi. 

Si precisa che l’acqua in ingresso non verrà utilizzata in nessuna fase produttiva, essa sarà utilizzata solo ed 

esclusivamente in occasione dei lavaggi della pavimentazione del capannone in progetto e, al fine di evitare 

possibili contaminazioni degli scarichi, convergerà in appositi pozzetti ciechi che periodicamente saranno 

svuotati ed inviati a smaltimento come rifiuti speciali da classificare analiticamente. 

L’acqua in ingresso sarà utilizzata quindi esclusivamente a scopi civili per i bagni a servizio dei dipendenti e 

della clientela e sarà quindi convogliata all’interno della vasca Imhoff che si andrà ad installare e quindi darà 

luogo agli scarichi sopra descritti. 

Nel caso in cui dovessero esserci problemi con l’allaccio alla rete idrica pubblica, temporaneamente la ditta 

provvederà all’utilizzo di acqua contenuta in appositi contenitori. 

Al fine di ottimizzare i consumi idrici e vista la presenza di una sistemazione a verde perimetrale all’impianto, 



Autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e artt. 23-31 L.R. n. 6/2001 e s.m.i. 
Studio Preliminare Ambientale 
 

Pennella srl - rev. 00 del 16/06/2019   pg. 32 | 38 

l’acqua da utilizzare per innaffiare le piante sarà prelevata da una vasca in cui confluiranno le acque meteoriche 

che precipitano sulla copertura del capannone. 

7.4 Rifiuti 

Le attività produttive dell’impianto che si intende realizzare sono dedicate esclusivamente al trattamento dei 

veicoli a fine vita rifiuti e pertanto in ingresso si avranno solo ed esclusivamente due tipologie di rifiuto 

caratterizzati daiseguenti codici CER: 

- 16.01.04*: Veicoli fuori uso; 

- 16.01.06: Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altrecomponentipericolose. 

I primi sono rifiuti speciali pericolosi mentre i secondi sono rifiuti speciali non pericolosi. 

Le attività che si intende svolgere nell’impianto in progetto sono tutte dedicate al recupero di materiale dai rifiuti 

sopra descritti. 

Le operazioni di rottamazione quindi daranno luogo a componenti e parti di veicoli reimpiegabili e rifiuti. I primi 

saranno stoccati all’interno del capannone in attesa di essere venduti i secondi saranno depositati in aree 

identificate univocamente all’interno di contenitori idonei. 

Nello specifico i rifiuti che saranno prodotti saranno speciali pericolosi e non pericolosi e in funzione della loro 

natura saranno destinati a recupero definitivo o a smaltimento presso impianti autorizzati. 

Particolare attenzione verrà posta alla gestione dei rifiuti pericolosi quali gli oli esausti, le batterie al piombo, i 

catalizzatori non riutilizzabili, i gas degli impianti di climatizzazione, essi saranno tutti stoccati all’interno del 

capannone in contenitori a tenuta dotati di bacino di contenimento e quindi non saranno soggetti agli eventi 

atmosferici in maniera diretta. 

Saranno in seguito smaltiti mediante ditte specializzate ed autorizzate al loro trasporto presso impianti 

altrettanto qualificati alla loro ricezione e trattamento. 

I rifiuti speciali non pericolosi di seguito elencati per codice CER, saranno avviati a recupero definitivo, 

mediante ditte autorizzate al loro trasporto, ad impianti autorizzati al recupero definitivo: 

- 16.01.06: Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose; 

- 16.01.03: Pneumatici fuori uso; 

- 16.01.17: Metalli ferrosi; 

- 16.01.18: Metalli non ferrosi; 

- 16.01.19: Plastica; 

- 16.01.20: Vetro. 

La gestione dei rifiuti avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti tenendo presso l’impianto 

i registri di carico e scarico dei rifiuti e i formulari di identificazione dei rifiuti emessi dalle ditte di trasporto che 

effettueranno i ritiri presso l’impianto alla volta dei destinatari finali che, a loro volta, invieranno copia 

dell’avvento smaltimento dei rifiuti prodotti. 
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Analogamente saranno trattati i rifiuti derivanti dalla gestione degli impianti di trattamento degli scarichi idrici. 

7.5 Sostanze pericolose 

Come già anticipato nel paragrafo precedente, le sostanze pericolose trattate nell’impianto saranno quelle 

derivanti dalla bonifica dei rifiuti in ingresso. 

Esse saranno trattate con particolare attenzione da parte del proponente sia per evitare possibili 

contaminazioni del suolo e delle acque di dilavamento dei piazzali e sia per garantire gli standard qualitativi ai 

rifiuti in uscita. 

I veicoli bonificati infatti dovranno essere privati di tutte le suddette sostanze per essere classificati come rifiuti 

speciali non pericolosi ed avviati quindi a smaltimento presso impianti di recupero quali acciaierie altrimenti, 

se in seguito a controlli da parte del destinatario finale dovessero emergere difformità gli stessi potrebbero no 

essere accettati oppure potrebbero essere soggette a versamento di oneri di smaltimento. 

Tutte le sostanze pericolose saranno trattate all’interno del capannone e quindi non saranno mai a contatto 

con gli agenti atmosferici e, al fine di fronteggiare eventuali sversamenti al suolo, all’interno del capannone 

saranno presenti idonei quantitativi di materiale assorbente per confinare gli stessi. Tale materiale assorbente 

sarà in seguito raccolto in contenitori adeguati, catalogati ed in seguito smaltiti come rifiuti speciali pericolosi. 

Tutte le sostanze pericolose derivanti dalle operazioni di bonifica saranno quindi smaltite come rifiuti speciali 

pericolosi mediante ditte qualificate ed autorizzate al loro trasporto verso destinatari finali in possesso delle 

autorizzazione al loro trattamento. 

Sarà cura del proponente verificare il possesso dei requisiti necessari dei trasportatori e degli impianti di 

destinazione finale. 

7.6 Rumore 

Il Comune di Melfi con D.C.M. n. 57 del 13/10/16 ha approvato la variante urbanistica relativa all'area in esame 

(Foglio 15 particelle n. 711-712-713) indicata coma Zona EP – Attività Produttiva. 

Tale area è circondata da Zone per attività primarie di tipo E ovvero destinate in prevalenza all’agricoltura; in 

essa sono ammesse attività connesse con l’agricoltura, con l’allevamento del bestiame, con le industrie 

estrattive, con i depositi di carburanti e simili con alcune prescrizioni.  

Come prescritto nell’Autorizzazione Unica Prt.G.0026390/2017 - U - 22/06/2017, in assenza della zonizzazione 

acustica comunale di cui alla L. n. 447/95 si applicano i limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, art. 6, comma 

1, validi per zone prevalentemente industriali secondo cui il limite diurno è 70 dB(A) e notturno è 60 dB(A) ed 

il criterio non deve essere superiore a 5 dB(A) in diurno e/o 3 dB(A) in notturno; 

In caso di superamento di detti limiti la Pennella srl deve interverrà con opportune opere di mitigazione sulle 

fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori a valle dei quali procedere a un nuovo monitoraggio acustico allo 

scopo di valutarne l’efficacia; 

La Ditta, all’avvio delle attività in condizioni di pieno regime, attraverso un tecnico competente, deve provvedere 
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a monitorare i livelli sonori emessi sia al confine aziendale sia in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili 

e deve provvedere a trasmettere i risultati delle misurazioni fonometriche dell’impianto e la relativa valutazione 

a questo Ufficio, all’A.R.P.A.B. ed all’A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana; 

La Ditta deve monitorare i livelli sonori come specificato alla precedente prescrizione con periodicità 

quadriennale (e comunque ogni volta intervengano modifiche nell’assetto impiantistico o nel ciclo produttivo 

tali da influire sulle emissioni acustiche) e trasmettere i risultati a questo Ufficio, all’A.R.P.A.B. ed all’A.S.P. - 

Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana. 

7.7 Traffico indotto 

Ultimo impatto che si considera per l’attività che si intende realizzare è il traffico indotto. 

Tale ipotesi è poco quantificabile in quanto le dimensioni dell’impianto nonché la capacità produttiva di 2 veicoli 

giorno richiesta determinerà un flusso di mezzi che non andrà a modificare l’attuale traffico veicolare sulle 

arterie stradali di collegamento all’impianto. 

Si potrà al massimo verificare l’incremento di due veicoli circolati sulle strade rispetto a quanto si registra nelle 

condizioni attuali e, considerando che le strade sono tutte dotate di tappeto bituminoso e quindi prive di 

materiali polverulenti, tali veicoli non determineranno l’innalzamento di polveri e le emissioni in atmosfera 

derivanti da tali veicoli saranno irrisorie. 

8 PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE 

L’impianto in progetto sarà realizzato considerando tutte le accortezze ambientali atte a garantire un livello di 

prevenzione dell’inquinamento più elevato possibile. 

La vita utile dell’impianto ovviamente ad oggi non è definibile e pertanto non è possibile identificare una data 

per la sua dismissione finale. 

Ad oggi è possibile pertanto ipotizzare solo un piano di ripristino ambientale da eseguirsi nel momento in cui il 

titolare dello stesso deciderà di chiudere l’attività. 

Preventivamente alla chiusura delle attività tutti i rifiuti presenti nel sito saranno regolarmente smaltiti e tali 

operazioni, in ragione della vigente normativa in materia di rifiuti, determineranno l’azzeramento delle giacenze 

di tutti i rifiuti presenti e trattati nell’impianto. 

Non saranno presenti veicoli da bonificare o bonificati e non saranno presenti parti di veicoli rimosse durante 

le operazioni di bonifica e smontaggio degli stessi. 

In seguito allo smaltimento dei rifiuti giacenti, il sito sarà costituto quindi dal capannone, dal piazzale e dai 

locali ufficio e spogliatoio tutto all’interno della recinzione che sarà realizzata. Preventivamente alla chiusura 

dell’attività sarà redatto un piano di caratterizzazione volto alla verifica della eventuale contaminazione del 

suolo e della eventuale falda acquifera. 

All’interno di tale piani di caratterizzazione saranno realizzati sondaggi ambientali che andranno ad investigare 
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i primi 5 m di terreno e raggiungeranno la falda acquifera per il prelievo di campioni di acqua di falda da 

analizzare presso laboratori accreditati. 

Una volta ultimato il piano di caratterizzazione, nel caso in cui non vengano riscontrati livelli di contaminazioni 

alle matrici acqua e suolo, il sito potrà essere dichiarato non contaminato e per tanto potrà essere alienato a 

terzi. 

Resta in capo al titolare dell’attività e quindi del fondo, la decisione di convertire il sito ad altre attività o 

procedere alla vendita nelle condizioni di esercizio ovvero con le strutture interne e la dotazione impiantistica 

installata. 

Nel caso in cui il proprietario abbia intenzione di restituire alla originaria destinazione d’uso il suolo su cui sarà 

realizzato l’impianto si provvederà alla demolizione del capannone, alla rimozione dei box ufficio e spogliatoio 

e dell’impiantistica realizzata. 

L’ipotesi di contaminazione delle matrici acque e suolo, pur essendo molto scarse viste le accortezze 

realizzative proposte, determineranno l’obbligo da parte del titolare di redazione di un piano di messa in 

sicurezza di emergenza nonché di bonifica del sito. 

9 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, viste le condizioni attuali del sito, devono necessariamente 

essere differenziate tra la fase di realizzazione dell’impianto e la fase di esercizio dello stesso. 

Durante la realizzazione dell’impianto, il proponente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla 

normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri il cui riferimento normativo è il D.Lgs 81/08 e s.m. e i. 

identificando tutte le figure in materia di sicurezza e soprattutto incaricando una ditta qualificata e in regola con 

gli adempimenti in materia di sicurezza per la realizzazione dell’impianto in conformità al progetto approvato. 

Per l’esercizio dell’attività previste, le fasi di rischio sono diverse e chiaramente saranno tutte analizzate ed 

organizzate all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi che sarà redatto, in base all’art. 28 c. 3 bis 

entro 90 gg dall’avvio dell’attività. Si precisa comunque che la valutazione del rischio sarà effettuata 

contestualmente all’avvio dell’attività. 

Di seguito si elencano i possibili scenari di rischio riconducibili alle attività che si intende svolgere nel sito in 

esame e, per grandi linee le azioni che il proponente intende effettuare per mitigare tali rischi: 

 Rischio incendio: l’azienda avrà cura di rispettare i limiti imposti dalla vigente normativa in materia di 

antincendio, relativamente allo stoccaggio di pneumatici e materie plastiche ovvero non saranno 

superati i quantitativi massimi di 50 q.li di suddette materie. Saranno distribuiti, nei punti di maggiore 

rischio, dispositivi portatili con sostanze estinguenti idonei al contenimento di eventuali principi di 

incendio. 

 Rischio rumore e vibrazioni: tale rischio sarà contenuto in quanto le attività di bonifica e 

disassemblaggio dei veicoli verranno effettuate quasi esclusivamente all’interno del capannone. 
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Atteso ciò le frasi di rischio relative al rumore sono quasi del tutto riconducibili all’esposizione dei 

dipendenti. A tal proposito, nell’ambito della valutazione dei rischi, saranno eseguite misure strumentali 

sugli agenti fisici rumore e vibrazioni che permetteranno di valutare l’esposizione dei lavoratori e quindi 

identificare gli opportuni DPI da utilizzarsi negli ambienti di lavoro. Per quanto concerne la rumorosità 

all’esterno del capannone, sarà eseguito un rilievo fonometrico in ambienti esterni volto alla 

determinazione della rumorosità ai limiti perimetrali del lotto. Al fine di limitare le immissioni sonore 

l’intero perimetro dell’impianto sarà oggetto di piantumazione di alberi ad elevato impianto fogliare che 

permetterà l’abbattimento del rumore all’esterno del perimetro. 

 Taglie ed abrasioni: tale rischio è riconducibile alle attività di disassemblaggio e movimentazione delle 

parti metalliche, vetrose e plastiche oltre all’utilizzo delle attrezzature quali cesoie ed utensili vari. A tal 

proposito, nell’ambito della valutazione dei rischi saranno identificati gli idonei DPI che il datore di 

lavoro dovrà fornire ai dipendenti. 

 Rischio immagazzinamento oggetti: vista la necessità di stoccare materiale da vendere sul 

mercato, prodotto dal disassemblaggio dei veicoli, all’interno del capannone saranno installate 

scaffallature la cui massima altezza presunta è pari a 4,5 m. Esse saranno ancorate al suolo e dotate 

di elementi protettivi volti a limitare la possibilità di cadute del materiale posto sui ripiani. Precisando 

che la merce da posizionare sulla scaffallatura presenta pesi contenuti, si organizzeranno gli scaffali 

in modo tale da posizionare gli elementi più leggeri alla sommità degli stessi. Gli addetti che dovranno 

movimentare tale merce utilizzeranno scale conformi alla normativa vigente. Particolare attenzione 

deve essere posta all’impilaggio dei veicoli bonificati che sarà eseguito nell’area dedicata posta 

all’esterno del capannone, non saranno mai sovrapposte più di 3 veicoli e soprattutto in nessun caso 

saranno superati i 5 metri di impilaggio. La superficie scabra e pianeggiante del piazzale in cui avverrà 

tale stoccaggio assicura la stabilità dello stesso. 

 Movimentazione manuale del carico: le operazioni di disassemblaggio determinano la produzione di 

parti metalliche, in plastica, gomma o vetro che necessariamente dovranno essere movimentate 

manualmente dagli operatori. La movimentazione manuale non sarà in alcun modo ripetitiva e 

soprattutto non sarà eseguita per tempi prolungati all’interno della stessa giornata lavorativa. I carichi 

che saranno sollevati dagli operatori saranno comunque inferiori a 30 kg. Le parti meccaniche o 

comunque aventi un peso superiore ai 30 kg saranno movimentati con l’ausilio di transpallet manuali 

e carrello elevatore elettrico. Il datore di lavoro, al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 

81/08 e s.m.e i., provvederà alla formazione ed informazione degli addetti, in merito alla 

movimentazione manuale dei carichi. 

  Manipolazione di sostanze pericolose: diverse sono le sostanze pericolose prodotte dal 

disassemblaggio dei veicoli, le case costruttrici sono tenute alla produzione di manuali di 

disassemblaggio e pertanto il datore di lavoro dovrà acquisire tale documentazione oltre alle schede 
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di sicurezza delle sostanze pericolose. Per grandi linee dovrà acquisire tali schede per i carburanti, i 

catalizzatori, oli lubrificanti e liquidi refrigeranti. Per completare tale il documenti di valutazione dei 

rischi sarà necessario effettuare la valutazione del rischio chimico in cui saranno individuati gli idonei 

DPI che dovranno essere fornitiai lavoratori (occhiali, guanti, mascherine etc). Si precisa comunque 

che le attività di bonifica dei veicoli saranno effettuate con l’ausilio delle attrezzature specificate nel § 

7 della presente relazione e pertanto il contatto con suddette sostanze pericolose è minimo. 

Si precisa infine che i luoghi di lavoro saranno sistemati come riportato nell’allegato 9 alla presente relazione 

e, nello specifico, essi sono tali da permettere la movimentazione in sicurezza. 

Il capannone in progetto prevede la realizzazione delle seguenti superfici areo-illuminanti: 

> n° 16 finestre apribili aventi ciascuna superficie utile di 2,0 m2 per un totale di 32 m2; 

n° 3 accessi al capannone dotati di portoni sezionali a scorrimento verticale di cui 2 dotati di passo 

pedonale atti a garantire l’accesso e l’uscita, dotati di elementi in metacrilato per 

favorire l’accesso di luce dall’esterno. La superficie complessiva di tali accessi è pari a 

44,55 m2. 

Considerando la superficie calpestabile del capannone in cui saranno eseguite le attività lavorative, pari a circa 

366 m2, la necessaria superficie aero-illuminata richiesta (pari ad 1/8 della superficie calpestabile) è pari a 

circa 46 m2. 

Vista la presenza delle finestre per una superficie pari a 32 m2, il raggiungimento della superficie utile di areo-

illuminazione naturale viene raggiunta utilizzando solo 14 m2 delle superfici rappresentate dagli accessi e 

quindi con area inferiore ad 1/3 della superficie richiesta. 

Sarà installato un box container modulare con struttura in acciaio zincato e pareti in pannelli sandwich 

(lamiera/poliuretano/lamiera) all’ingresso dell’impianto. 

Tale struttura posta su un basamento in calcestruzzo da cui sarà rialzata di circa 10-20 cm per favorire la 

ventilazione e, di conseguenza, una maggiore durata. Essa avrà le dimensioni in pianta di 7,0 m x 4,84 m ed 

altezza interna di 2,70 m di cui una porzione sarà adibita ad uso ufficio ed una porzione sarà adibita a 

spogliatoio, antibagno e servizi igienici dotato di piatto doccia. 

Di seguito si specificano per ciascun ambiente le aree a disposizione: 

>  ufficio: 20,18 m2; 

> bagno ed antibagno: 4,88 m2; 

> spogliatoio e doccia: 5,84 m2. 

L’area dedicata all’ufficio sarà dotata di porta di ingresso avente una superficie pari a 2,27 m2 di cui la metà è 

in superficie a vetro oltre ad una finestra a due ante avente superficie pari a 1,18 m2. L’accesso alla zona 

spogliatoio e servizio igienico è garantita da porta avente una superficie pari a 2,27 m2 di cui la metà è in 

superficie a vetro. 

Lo spogliatoio sarà dotato di finestra a due ante avente superficie pari a 1,18 m2. 
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Il bagno sarà dotato di finestra avente superficie pari a 0,25 m2. 

Considerando che al massimo saranno previsti n° 2 dipendenti, il locale spogliatoio sarà dotato di n° 2 

armadietti sporco/pulito ed un unico servizio igienico. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione della TAVOLA 8A allegata alla presente. 

Tutti i locali che saranno dotati di impianto elettrico realizzato in conformità al D.M. 37/08. 

10 CONCLUSIONI 

Sulla scorta di tutte le informazioni fornite nello studio di cui sopra, e sulla base dell’analisi della vincolistica 

ambientale per l’area in esame, il progetto di realizzazione di un centro di raccolta e trattamento di veicoli a 

fine da realizzarsi in Località Camarda in agro del comune di Melfi a cura della ditta Pennella Giuseppe Antonio, 

attenendosi alle prescrizioni di legge sopra elencata, non andrà a modificare gli equilibri ambientali attuali 

dell’area in esame. 

A quanto affermato si aggiunga che tutti gli iter procedurali autorizzativi inerenti gli aspetti ambientali di cui al 

presente Studio, sono stati già assentiti con l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Prt.G.0026390/2017 - U - 

22/06/2017, oltre che dal parere del competente Ufficio Compatibilità Ambientale ottenuto con D.D. n 

75AB.2013/D/00526 del 03/05/2013, con il quale fu esclusa la procedura di VIA ai sensi dell’art. 15 comma 1 

della LR 47/1998. 
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