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1 INTRODUZIONE
1.1 Premessa
L’insediamento, per il quale si richiede l’autorizzazione all’ampliamento dei
quantitativi trattabili e non delle superfici che verranno comunque razionalizzate nella
suddivisione degli spazi e nell’implementazione del processo produttivo, per quantitativi
superiori a 10t/giorno, della attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, autorizzata
con procedura ordinaria (Art. 208 del D.Lgs 152/2006) in data 25/06/2015 con
determinazione n. 1413 e successiva autorizzazione alla variante non sostanziale del
26/09/2016 n. 1519, e variante non sostanziale del 28/02/2019, è ubicato nel Comune di
Ferrandina, via Basentana Vecchia snc, e ricadente nell’ambito di gestione del Consorzio per
lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera (ASI) ed in particolare nell’area Val Basento
Comparto C-C1.
Il progetto, nato da un'idea della società Aurora Ecologia s.r.l., con sede a Ferrandina,
finalizzato allo svolgimento di un'attività di recupero e riciclaggio di metalli ferrosi e non
ferrosi provenienti da apparecchiature e componenti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche dismesse, ha trovato l'estrinsecazione dell'idea progettuale già realizzata, tenendo
conto, oltre l'aspetto strettamente tecnico, anche di un aspetto culturale dei cittadini che,
assecondato dall'evolversi delle nuove tecnologie, unito ad una normativa sempre più
stringente nel settore, apprezzano sempre con più vigore il riciclo dei materiali,
indiscutibilmente da preferire alla dispersione nell'ambiente.
La società Aurora Ecologia s.r.l., iscritta presso la CCIAA di Matera nella sezione
ordinaria, Codice ATECO: 38.32.10, che si riporta integralmente:
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici:
- frantumazione meccanica di rifiuti metallici da autovetture usate, lavatrici, biciclette
eccetera
- riduzione meccanica di grandi pezzi di ferro, quali vagoni ferroviari
- frantumazione di rifiuti metallici, veicoli dismessi eccetera
- altri metodi di trattamento meccanico, quali taglio e pressatura per diminuire il volume
- recupero di metalli da rifiuti fotografici,
esercita, come riportato in più ampio oggetto sociale: la raccolta, il recupero, il riciclaggio,
il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE); … il recupero, la cernita e la preparazione per il riciclaggio di rifiuti metallici e non
metallici, di cascami e rottami nonché di altri oggetti … per il recupero di materiali e la loro
commercializzazione, per cui si è dotata anche delle certificazioni ai sensi del Reg. CE
333/2011 inerente i rottami di ferro, alluminio e acciaio, 715/2013 inerente i rottami di rame,
oltre alle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015.
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1.2 Componenti dell’investimento
L’investimento consiste nelle seguenti realizzazioni:
Ampliamento dei quantitativi dei rifiuti non pericolosi trattabili;
Razionalizzazione degli spazi dello stabilimento da adibire al deposito dei rifiuti non
pericolosi e selezione dei rottami;
Acquisto, installazione, montaggio e collaudo di tramoggia di carico rottami, nastro,
cesoia, mulino a lame e tavole di separazione densimetrica delle materie prime seconde in
uscita;
Acquisto di piccole attrezzature asservite alla conduzione e gestione del processo
produttivo.

1.3 Tipologia e quantità di materiale da trattare
La società Aurora Ecologia srl, che si è dotata, in seguito al rilascio delle
autorizzazioni sopra riportate, di un impianto fornito dalla ditta FORREC SRL intende
aggiungere come esplicitato nel presente progetto, attrezzature per la riduzione volumetrica e
separazione dei materiali, in modo da poter ottenere una capacità lavorativa media, finalizzata
al recupero di rifiuti per ottenerne materie prime seconde, di circa 67 ton/giorno
(considerando la capacità massima impiantistica per tre turni lavorativi) al massimo delle ore
lavorabili), per un totale annuo, a regime massimo, di circa 20.100 tonnellate.
Si riporta di seguito l’elenco dei rifiuti con i relativi codici CER che si intende trattare:
Classe 10
RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 02 Rifiuti dell'industria siderurgica
10 02 10 Scaglie di laminazione
10
10
Rifiuti
della
fusione
di
10 10 03 Scorie di fusione

materiali

non

ferrosi

Classe 12
RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E
MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di
metalli e plastiche
12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02 Polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
Classe 15
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI
E
INDUMENTI
PROTETTIVI
(NON
SPECIFICATI
ALTRIMENTI)
15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15.01.04 Imballaggi metallici
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Classe 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
di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 06 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 16 Serbatoi per gas liquido
16 01 17 Metalli ferrosi
16 01 18 Metalli non ferrosi
16 01 22 Componenti non specificati altrimenti
16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
16 02 15
16 08 Catalizzatori esauriti
160801 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino
(tranne 16 08 07)
16 08 03 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di
transizione,
non
specificati
altrimenti
16 08 04 Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
Classe 17
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 04 Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 Rame, bronzo, ottone
17 04 02 Alluminio
17 04 03 Piombo
17 04 04 Zinco
17 04 05 Ferro e acciaio
17 04 06 Stagno
17 04 07 Metalli misti
17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
Classe 19
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI
DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO
INDUSTRIALE
19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione,
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 02 Metalli ferrosi
19 12 03 Metalli non ferrosi
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19 12 12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA
ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI)
INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 40 Metallo

ELENCO DEI RIFIUTI RECUPERABILI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO

MESSA IN
RISERVA
Tipolo
gia
DM
5/2/98

CODICE
C.E.R.

DM
186/06

3.1

[120102]
[120101]
[100210]
[160117]
[150104]
[170405]
[190102]
[200140]
[191202]
[120199]

3.2

[110599]
[110501]
[150104]
[200140]
[191203]
[120103]
[120104]
[170401]
[170402]

Stoc
cagg
io
istan
tane
o
tonn
ellat
e

Stoc
caggi
o
annu
o

600

3000

RECU
PERO
TONN
/ANN
O

ATTI
VITA’
DI
RECU
PERO
E
RIUTI
LIZZ
O

3000

R4 –
R12 R13

2000

R4 –
R12 R13

tonn
ellate

600

2000

5

[170403]
[170404]
[170406]
[191002]
[170407]

3.5

[150104]
[200140]

5.1

[160116]
[160117]
[160118]
[160122]
[160106]

5.2

[160117]
[160118]
[160122]
[160116]
[160106]

5.3

[160803]
[160804]

5.5

[160801]

5.6

[160216]
[160214]
[200136]
[200140]

5.7

[160216]
[170402]
[170411]

50

200

200

1000

300

1000

150

600

50

250

600

2800

50

250

6

200

R4 –
R12R13

1000

R4 –
R12R13

1000

R4 –
R12R13

600

R4 –
R12R13

250

R4 –
R12R13

2800

R4 –
R12R13

250

R4 –
R12R13

5.8

[170401]
[170411]
[160118]
[160122]
[160216]

100

500

300

300

R4 –
R12R13

3600

R4 –
R12R13
R4 –
R12R13

5.12

[101003]

5.16

[160214]
[160216]
[200136]

5.19

[160216]
[160214]
[200136]

500

2600

2600

14.1

[191201]
[191204]
[191210]
[191212]

400

2000

2000

Totale

100

500

R4 –
R12R13

500

3600

3800

20100

20100

R4 –
R12R13

Elenco dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti.
Di seguito si indicano quelli che saranno le produzioni standard di rifiuti da attività di
trattamento, fermo restando che tale elenco è puramente indicativo e non esaustivo in quanto
non tiene conto di eventuali produzioni da attività di ufficio o di manutenzione.

16 02 Rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
16 02 15
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione,
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 02 Metalli ferrosi
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19 12 03 Metalli non ferrosi
19 12 04 Plastica e gomma
19 12 05 Vetro
19 12 12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

ELENCO DEI RIFIUTI SOTTPOSTI ALLA SOLA MESSI IN RISERVA
Di seguito si indicano i rifiuti che non saranno trattati in impianto ma solamente gestiti in
stoccaggio per poi avviarli esternamente ad attività di recupero. Tra essi vi sono anche rifiuti
pericolosi.

DESCRIZIONE

MESSA
RISERVA

CODICE C.E.R.

Stoccaggi
o
istantaneo
tonnellate
Rifiuti prodotti da
operazioni
di
frantumazione di
rifiuti contenenti
metallo

191001 rifiuti di ferro e
acciaio

200

IN

Stoccagg
io annuo
tonnellat
e

2000

RECUPE
RO
TONN/A
NNO

2000

191002 rifiuti di metalli non
ferrosi
191006
altre
frazioni,
diverse da quelle di cui alla
voce 19 10 05

Rifiuti prodotti dal
trattamento
meccanico
dei
rifiuti (ad esempio
selezione,
triturazione,
compattazione,
riduzione in pellet)
non
specificati
altrimenti
e
limitatamente
a

191202
metalli
ferrosi
191203 metalli non ferrosi
191212
altri
rifiuti
(compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi
da quelli di cui alla voce 19
12 11

8

Messa
in
riserva
R13

500

7000

7000

Messa
in
riserva
R13

quelle
tipologie
non
trattabili
nell’impianto

Rifiuti provenienti
da apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche
pericolosi

160209*trasformatori
e
condensatori
contenenti
PCB
160210*apparecchiature
fuori uso contenenti PCB o
da essi contaminate, diverse
da quelle di cui alla voce 16
02
09
160211*apparecchiature
fuori
uso,
contenenti
clorofluorocarburi, HCFC,
HFC
160213*apparecchiature
fuori
uso,
contenenti
componenti pericolosi (2)
diversi da quelli di cui alle
voci 16 02 09 e 16 02 12
160215*componenti
pericolosi
rimossi
da
apparecchiature fuori uso
200121*tubi fluorescenti ed
altri
rifiuti
contenenti
mercurio
200123*apparecchiature
fuori
uso
contenenti
clorofluorocarburi
200133*batterie
e
accumulatori di cui alle voci
16 06 01, 16 06 02 e 16 06
03 nonché batterie e
accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie
200135*apparecchiature
elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle
di cui alla voce 20 01 21 e
20 01 23, contenenti
componenti pericolosi
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200

2000

2000

Messa
in
riserva
R13

Rifiuti provenienti
da apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche
non
pericolosi
Limitatamente a
quelle
apparecchiature
che per qualità e
dimensione
non
possono
essere
trattate
nell’impianto

160214
apparecchiature
fuori uso, diverse da quelle
di cui alle voci da 16 02 09 a
16 02 13

500

7000

7000

160216 componenti rimossi
da apparecchiature fuori
uso, diversi da quelli di cui
alla voce 16 02 15

Messa
in
riserva
R13

200134
batterie
e
accumulatori diversi da
quelli di cui alla voce 20 01
33
200136
apparecchiature
elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle
di cui alle voci 20 01 21, 20
01 23 e 20 01 35

Totale

1400

18000

18000

Messa
in
riserva
R13
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2 DATI SOCIETA’ PROPONENTE
Denominazione Sociale:
Forma giuridica

AURORA ECOLOGIA S.R.L.

S.R.L. Data di Costituzione 18/04/2011

Capitale Sociale Sottoscritto 560.000,00
Codice ATECO
metallici

P.Iva/Codice Fiscale 01222110775

38.32.10 recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami

Iscrizione CCIAA di MATERA

N° Iscrizione 01222110775 Data 20/04/2011

Autorizzazione. Art. 208 del D.Lgs 152/2006 in data 25/06/2015 con determinazione n. 1413
Sede legale e amministrativa
Comune di FERRANDINA Prov. MT
Vecchia

Cap 75013

Telefono 0835/554031 Fax 0835/554031 e-mail
auroraecologia@pec.it

Indirizzo

Via

auroraecologia@libero.it

Sede operativa (dove verrà installato l’opificio)

Comune di FERRANDINA

Prov. MT

Cap 75013

Indirizzo Via Basentana Vecchia Zona Industriale N° s.n.c.

Legale Rappresentante

Nome ANGELA

Cognome

TANTULLI

Codice Fiscale

TNTNGL67A56F052J

Attività

Raccolta, trattamento, recupero e riciclaggio di rifiuti e vendita del relativo output
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Basentana

pec

Soci

Nome/Cognome
75013
Residenza

NICOLA AGATA Data di nascita 05/05/1975 - FERRANDINA Cap

FERRANDINA – Via Garibaldi, 133

Quota capitale sociale 280.000,00

Nome/Cognome LOGRANO VITO Data di nascita 13/09/1988 - ALTAMURA Cap 70022
Residenza

FERRANDINA – Viale Mazzini, 25
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Quota capitale sociale 280.000,00

3 INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI

3.1 Ambientazione e caratteristiche delle zona
La zona in esame è ubicata a valle del Comune di Ferrandina, a circa 11 Km dal centro
abitato, ricadente in zona industriale del comune, la quale si estende parallelamente alla SS
407 "Basentana" ed alla linea ferroviaria Napoli-Taranto che corrono parallelamente alla
strada d'accesso ai singoli lotti industriali denominata Via Basentana Vecchia.
Tra le infrastrutture presenti, oltre la linea ferroviaria e la già citata strada statale SS
407, che collega la strada statale costiera N. 106 Jonica con l'autostrada del sole in provincia
di Potenza, vi è la strada provinciale che conduce al centro abitato, la strada statale
Ferrandina-Matera e le strade di interesse locale che collegano i vari lotti industriali.
La zona è servita dall'Acquedotto Lucano le cui condotte corrono lungo la SS 407,
così come gli elettrodotti che partono dalla stazione ENEL ubicata a sud dello svincolo per
Matera e si diramano parimenti alle reti telefoniche verso il paese e verso i vari lotti
industriali dal lato sud degli stessi, mentre la condotta fognaria percorre, parallelamente alle
precedenti, i lotti industriali dal lato est.
Le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell’area della Val
Basento sono quelle caratteristiche di vallate alluvionali con sottosuolo costituito da un
basamento argilloso di notevole spessore, sovrastato da un materasso alluvionale, in parte
terrazzato e composto prevalentemente da ghiaia e ciottoli e da sedimenti fini limoso-argillosi
con eteropie sabbiose. Il tutto risulta mascherato da una coltre di humificata e di riporti che
rappresenta il risultato della coltura agricola degli anni trascorsi e degli interventi antropici
esplicatisi nell’area.
Per quanto riguardo l’aspetto idrografico l’area non è attraversata da corsi d’acqua.
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3.2 Norme generali
Le norme generali prevedono che tali aree siano destinate agli insediamenti produttivi
industriali.
Tutte le richieste di installazione di impianto produttivo dovranno essere corredate da
una completa documentazione sul tipo di attività, sugli spazi funzionali alla lavorazione e
necessità connesse, sull'organizzazione della produzione, stoccaggio prodotti e materiali ecc.
Qualsiasi attività deve garantire l'osservanza delle leggi sull'inquinamento atmosferico,
idrico e acustico.
Le superfici scoperte dovranno essere attrezzate secondo le indicazioni specifiche di
progetto, con una sistemazione unitaria con alberature in filari lungo la strada e
piantumazione arbustiva ed a prato.
Sono previsti, oltre ai parcheggi ed alle aree a verde, nella misura minima del 10%
cadauna, adeguate aree per la movimentazione mezzi, carico e scarico.
Il lotto di che trattasi:

E’ conforme allo strumento urbanistico vigente: Variante P.R.G. (D.P.G.R. n. 334 del
20/07/1998) P.T.C. Consorzio Sviluppo industriale (Approvato con D.C.R. n. 184 del
25/10/2006) Piano dei Nuclei di Industrializzazione, approvato con Delibera Commissariale
n. 55 del 10/12/2009 del Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia Matera e non ricade in aree o perimetri vincolati, all’interno di un perimetro di un
Parco o Riserva Naturale, in zona paesisticamente vincolata, in area di Demanio idrico, in
zona sottoposta a vincolo idrogeologico ed è già stato autorizzato in fase di prima
autorizzazione come indicato in premessa.
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3.3 Sistemazione dell’area
La sistemazione esterna dell'area è stata progettata e realizzata tenendo conto sia
dell'aspetto tecnico e funzionale dell'attività che delle norme generali e specifiche del settore,
cercando al contempo di minimizzare sia i costi che gli impatti ambientali nell'accezione più
ampia del termine.
L'area, sistemata in modo da consentire una fluida circolazione interna dei veicoli,
permette così l’accesso al perimetro al lotto stesso e il raggiungimento dell’area di pesa, della
zona di scarico dei rifiuti, dell’area di manovra dei mezzi e consentire il montaggio e lo
smontaggio dei cassoni scarrabili, il parcheggio, l’area di carico dei materiali prodotti e quindi
l’uscita.
Il lotto risulterà così suddiviso:

mq 900 destinati all’opificio industriale;
mq 1.000 circa destinati a parcheggio;
mq 3.500 circa a verde;
mq 3.500 circa cementati ed a servizio dell’attività;
la restante superficie è destinata ai depuratori delle acque meteoriche ed agli spazi accessorie
per la viabilità interna.
Gli uffici sono stati realizzati su un’area di mq 90, su due piani, all’interno del capannone.
Il perimetro dell’area di lavorazione dell’opificio risulta completamente delimitata con muro
in c.a, posto internamente a barriere naturali e/o artificiali costituite da alberatura di specie
autoctone sempreverdi e schermatura con barriera visiva.
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Suddivisione delle superfici del capannone esistente e già autorizzato.
Sono state definite due aree funzionali, raggruppanti locali tra loro omogenei come
destinazione d'uso o presunta contemporaneità d'uso, relativi a:
Corpo uffici;
Capannone.
Della superficie di mq 800 dell’opificio adibite al trattamento rifiuti mq 400 circa sono
impiegate per l’installazione dei macchinari e relativo processo di frantumazione e 400 mq
per le attività connesse al recupero (disassemblaggio e messa in sicurezza).
Destinazione d’uso del locale
Primo Piano
Ufficio 1
Ufficio
Reception
Antibagno
Bagno

mq
22.80
22.60
24.80
5.60
7.20

Piano Terra
Bagno 1
Bagno 2
Spogliatoio 1
Spogliatoio 2
Ripostiglio
Sala riunioni
Opificio

mq
4.60
5.50
7.30
11.80
8.50
42.00
800
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Pertanto a seguito della razionalizzazione degli spazi come da progetto le aree saranno così
suddivise:
settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi
mq 945
settore di messa in sicurezza
mq 90
settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili
mq 100
settore di frantumazione delle carcasse
mq 265
settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche
mq 60
settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili
mq 160
settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili
mq 60
settore di conferimento e di stoccaggio dei rifiuti prima del trattamento;
mq 200
viabilità e recinzioni
mq 200
Le macroaree esterne saranno così rappresentate:
destinati a parcheggio
mq 1.000
a verde
mq 3.500
cementati ed a servizio dell’attività
mq 3.500
la restante superficie è destinata ai depuratori delle acque meteoriche ed agli spazi accessori e
per la viabilità interna.
All’interno di tali superfici del centro, relativamente alla attività di rottamazione e stoccaggio
di rifiuti speciali recuperabili (metalli ferrosi e non ferrosi) sarà suddiviso nelle aree
brevemente riportate in calce:
- area destinata a verde e parcheggi per automezzi aziendali;
- area occupata da percorsi per l’accesso al pubblico, per la viabilità e per gli spazi di
manovra all’interno del centro;
- area destinata alla pesa;
- area destinata a recinzione perimetrale realizzata con rete metallica;
- aree in calcestruzzo impermeabile per la messa in riserva e trattamento dei rifiuti costituiti
da metalli ferrosi e non ferrosi distinti per tipologia, nonché in adiacenza aree utilizzate anche
per il deposito dei materiali che a seguito del trattamento hanno perso le caratteristiche del
rifiuto e che quindi possono essere considerate Materie Prime Secondarie (MPS);
- aree deputate alla messa in riserva in cassoni dei rifiuti speciali non pericolosi.
3.4 Norme specifiche
Le norme specifiche per gli impianti di trattamento RAEE, disciplinate dalla
normativa su richiamata (D. Lgs. 151/05 come sostituito dal D. Lgs 49/14), e di cui si è tenuto
conto nella redazione del presente progetto, prevedono che l'impianto di trattamento deve
essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di
protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare
l'impatto visivo dell'impianto. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:
a)
trattare lo specifico flusso di apparecchiature dismesse;
b)
identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse
preventivamente alla fase di trattamento.
Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da
quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero.
L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto
applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:
a)
settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
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b)
settore di messa in sicurezza;
c)
settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
d)
settore di frantumazione delle carcasse;
e)
settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
f)
settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
g)
settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di
trattamento da destinarsi allo smaltimento.
L'impianto è dotato di:
a)
bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
b)
adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
c)
adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore
delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
d)
adeguato sistema di raccolta dei reflui;
e)
superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
f)
copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza,
di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali
destinati al recupero.
I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di
stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche sono provvisti di superfici impermeabili
con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di
raccolta.
L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.
E' stata quindi prevista una strada, circostante le aree operative, che consenta la
viabilità interna dei mezzi in maniera continua; tale strada condurrà alla zona pesa, alla zona
di scarico e stoccaggio dei rifiuti, alla zona di manovra mezzi e parcheggio, alla zona di
carico delle merci prodotte dall'azienda, all'uscita.
Le aree destinate allo stoccaggio ed alla lavorazione dei rifiuti con pavimentazione in c.a.,
sono state rese impermeabili come da normativa e dotate di apposite canalizzazioni per la
raccolta delle acque meteoriche e dei reflui che vengono condotte alle apposite vasche di
depurazione.
3.5 Descrizione del lotto
L’opificio già realizzato, insiste sulle particella 743 del foglio 72 come evidenziato
nella figura seguente.
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COORDINATE
UTM Zone 33
X (verso est) 627913,5
Y (verso nord) 4480612,8
WGS84
Latitudine N 40.46635
Longitudine E 16.50881
Secondo il PRG vigente ricade interamente in zona destinata a "lotti industriali", non
sono consentiti locali di abitazioni residenziali bensì solo insediamenti industriali con i
seguenti limiti e caratteristiche:
- Indice di copertura non superiore al 35% della superficie totale del lotto;
- Distacchi dalle strade esistenti 12 m;
- Distacchi dagli altri confini 8 m;
- Superficie a parcheggio non inferiore al 10%;
- Superficie a verde non inferiore al 10%;
- Altezza massima degli uffici, se ubicati al di fuori del capannone, pari a ml 8,00.

3.6 Vincoli
L’area interessata dal presente progetto non risulta appartenere a:
- sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi);
- sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi);
- paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie,
baite, etc.);
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- appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovra locale (sistema
delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del
laterizio a vista, ambiti acromatismo prevalente);
- appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi
panoramici;
- appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi
celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o
letterarie).
In sintesi, nell’area sono assenti beni culturali tutelati ai sensi del Codice dei Beni
Culturali del Paesaggio.
L’area ove ricadono gli interventi:
- non è sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (ex D. Lgs. 490/99);
- non è sottoposta a vincolo idrogeologico;
- non ricade nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento a scopo potabile;
- non ricade in aree di pertinenza dei parchi;
- non ricade in zone di interesse archeologico e/o sottoposte a vincolo;
- non è alluvionabile ;
- assicura un franco di almeno 5 metri tra il livello di massima escursione della falda ed il
piano di campagna;
- non è compresa nelle aree individuate come sito di interesse nazionale. Risulta svincolata
dai terreni siti di interesse nazionale Val Basento DM 26/02/03 come da perimetrazione delle
aree esenti da inquinamento (Conferenza dei Servizi MATT del 02/05/2005)
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Nella seguente tabella si riporta l’analisi sui vincoli che possono interessare l’area in esame.
Tipologia di Vincolo

Riferimento Normativo

Inclusione/esclusione
sito

Art.65 comma 3 lett.n
D.Lgs 152/06

Esclusa

Art.94 comma 1 lett.n
D.Lgs 152/06

Esclusa

Art. 146 D.Lgs. 490/99

Esclusa

Aree
naturali
protette
sottoposte
a
misure
di
salvaguardia

Art.8 L.394/91

Esclusa

Area appartenente alla rete
natura 2000, SIC, ZPS

Art.2 e 3 DPR 357/91

Esclusa

Aree esondabili e alluvionabili

L. 183/89

Esclusa

Aree soggette
idrogeologico

a

vincolo

Zona di rispetto

Aree sottoposte
paesaggistico

a

vincolo
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del

comprese nelle fasce A e B
individuate nei piani di assetto
idrogeologico
Servitù militari

Esclusa

Rischio sismico

Siti di
(SIN)

interesse

2° zona

nazionale

D. Lgs. 152/06 artt. 196251-252

Esclusa

3.7 Valutazioni alternative all’ubicazione
Alternative all’attuale localizzazione dell’impianto sono state valutate a monte del
processo progettuale, fase in cui si è arrivati al rilascio dell’autorizzazione ordinaria citata in
premessa, dalla quale emergeva che l’area risultava in perfetta armonia con il paesaggio e con
gli strumenti pianificatori vigenti, servita da infrastrutture e viabilità, dalle quali tra l’altro non
è visibile, tali da consentire un’agevole inserimento di tutta l’attività e la sua gestione nel
contesto industriale circostante ed in cui i possibili impatti oggetto di studio risultavano già
naturalmente minimizzati.
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4 DESCRIZIONE DEI FABBRICATI
Secondo il PRG vigente il lotto di terreno su cui sorge l’opificio ricade interamente in
zona destinata a "lotti industriali",dove non sono consentiti locali di abitazioni residenziali.
L’opificio è costituito da un capannone prefabbricato in c.a.p. di forma rettangolare di mq 900
(dimensione dei lati m 45 x m 20), con copertura piana, completo di tamponamenti ed
impermeabilizzazione. Come si evince dalle planimetrie progettuali, il 100% della superficie
dell’opificio è adibita a laboratorio di produzione (impianti di riciclaggio del RAEE) con
idonee e sufficienti aree adibite a locali di servizio (wc, spogliatoi, ecc.)e con soppalco di mq
90 adibito ad uffici.
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4.1 Caratteristiche tecniche costruttive dei fabbricati
L’intera struttura realizzata è in c.a.p. mentre le fondazioni sono in c.a.
Sull’intera superficie del capannone, a piano terra, è stato realizzato un pavimento industriale,
mentre per gli uffici al piano primo, il pavimento è in gres porcellanato. I pannelli di
tamponamento saranno costituiti da prefabbricati in c.a.v., con spessore di cm 20 alleggeriti
con polistirolo espanso. Il manto di copertura è costituito da lastre in cemento poste in opera
tra le ali delle travi.
Le porte d’ingresso sono del tipo a libro in metallo e vetri, gli infissi esterni in alluminio
anodizzato preverniciato, le porte in legno tamburato ad eccezione delle porte esterne in ferro
con maniglione antipanico, posti ad un’altezza di m 0,90 dal pavimento per garantire la
sicurezza sui posti di lavoro.
I bagni hanno il rivestimento delle pareti, fino all’altezza di m. 1.5, in piastrelle.
I materiali utilizzati per la realizzazione delle opere in progetto e la loro messa in opera
garantiscono un’adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da
calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel
capannone, rumori o suoni aerei provenienti dall’esterno come da relazione presentata in fase
di autorizzazione rilasciata nel 2015.
Le pareti interne sono tinteggiate con idropittura lavabile, i locali provvisti di impianto idrico,
elettrico e fognante.
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4.2 Caratteristiche dei locali
Trattasi di capannone in c.a.p. con destinazione d’uso opificio e’ costituito dai
seguenti locali, aventi ognuno le seguenti caratteristiche :
Piano primo: - Uffici
Destinazione
d’uso del locale

S.p.b

Hc

S.f.d

S.f.a.e

Rf

mq

m

mq

mq

S.f.a./S.p.

Ufficio 1

22.80

3

4.69

4.49

0,19

Ufficio 2

22.60

3

2.00

2.00

0.09

Reception

24.80

3

4.52

4.52

0.18

Bagno

7.20

3

0.70

0.70

0.10

Anti Bagno

5.60

3

0.70

0.70

0.13

Piano terra: - opificio
Destinazione
d’uso del locale

S.p.b

Hc

S.f.d

S.f.a.e

Rf

mq

m

mq

mq

S.f.a./S.p.

Bagno 1

4.60

3

0,7

0.7

0,15

Bagno 2

5.50

3

0,7

0.7

0,13

Spogliatoio 1

7.30

3

0.7

0.7

0.09

Spogliatoio 2

11.80

3

0

0

0

Opificio

800

H= 6 m

129

126.3

0.15

Sala riunioni

42

3

4.70

4.70

0.11

Ripostiglio

8.50

a – Descrizione locali
b – Superficie di pavimento del singolo locale
c – Altezza interna netta tra pavimento e solaio
d – Superficie finestrata, comprensiva anche dei vetri fissi
e – Superficie finestrata apribile, intesa come varco aperto verso l’esterno
f – Rapporto tra superficie finestrata apribile (e) e superficie di pavimento (b)
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4.3 Illuminazione naturale diretta dei locali di lavoro
Tutti gli ambienti di lavoro possiedono una sufficiente luce naturale.
La superficie trasparente di illuminazione diretta dei locali corrisponde ad almeno 1/8
della superficie di calpestio.
La superficie di illuminazione è uniformemente distribuita su tutto il locale.
Le finestre sono concepite congiuntamente con l'attrezzatura o dotate di dispositivi che
consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro, nonché per i
lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
Le finestre e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei
luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e dell'ambiente di lavoro.
Per i locali che non rispettano i parametri di illuminazione naturale diretta,
precedentemente fissati, per impossibilità tecnica legata alla struttura, la stessa sarà integrata
con un'adeguata illuminazione artificiale per salvaguardare la sicurezza, la salute, il benessere
dei lavoratori, con particolare attenzione al livello di illuminamento ed alla distribuzione delle
luminanze garantendo i requisiti minimi previsti dalle norme UNI 10380.

4.4 Impianto elettrico
L’impianto elettrico del capannone è stato realizzato e dimensionato in ottemperanza
alla normativa vigente.
Il lavoro sarà svolto nell'osservanza delle leggi e delle norme di buona tecnica, in
particolare si farà riferimento alle norme e leggi di seguito indicate:
Norme CEI
11 - 1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.
Norme generali.(Fasc.5025 del 1999).
17 - 13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri
BT)
64 - 8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua.
81 - 1 Protezione delle strutture contro i fulmini.
Leggi dello stato italiano
D.Lgs. 81/ 2008
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Legge n° 186 - 1 marzo 1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici.
DPR 6/12/91 N. 447 Attuazione della direttiva del consiglio delle comunità europee
(73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
D.M. 37 del 22/1/2008
Norme per la sicurezza degli impianti.

Descrizione degli impianti elettrici
Il capannone contiene al suo interno le seguenti tipologie di ambienti :
- Corpo Uffici e Servizi.
- Opificio industriale.
Alimentazione elettrica
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Nell'atrio di ingresso saranno previsti due vani adibiti a "Locale quadri" all'interno del quale
saranno posati:
il quadro generale di distribuzione;
il collettore di terra generale dell’edificio.
Tale quadro sarà alimentato dal relativo contatore ENEL, la cui posizione sarà concordata con
l'ente distributore, mediante un cavo FG70R 3x50+25N posato all’interno di un tubo in PVC.
Dal quadro generale di distribuzione derivano le seguenti utenze:
circuiti luce interna ed esterna;
circuiti prese forza motrice;
circuiti boiler servizi igienici;
circuiti fan coil uffici;
centralino telefonico;
impianto apriporta e video citofonico.
Impianto elettrico
All’interno del capannone vi è un quadro da cui derivano le seguenti utenze:
prese forza motrice;
illuminazione;
condizionatori;
Gli impianti elettrici di illuminazione e forza motrice all’interno del magazzino saranno
realizzati in esecuzione IP44 a vista.
Distribuzione impianti luce e forza motrice e ausiliari
Sotto pavimento sono stati posati tubi in PVC per la distribuzione dei vari servizi mediante
l’impiego di:
tubi DN 65 per gli impianti luce e forza;
tubo DN 32 per l’impianto telefonico;
tubo DN 32 per un eventuale impianto di trasmissione dati.
In prossimità dei vari locali saranno previste delle cassette di derivazione e degli stacchi fino
all’interno dei vari locali.
Impianti di illuminazione normale e di emergenza
Gli impianti di illuminazione normale sono previsti per conseguire adeguati livelli di
illuminamento.
Sono state inoltre previste delle lampade provviste di gruppo autonomo di emergenza e
pittogramma indicante la via di uscita.
Tali lampade si accendono in caso di mancanza di tensione.
Impianto telefonico
L’intera distribuzione è realizzata rispettando la completa separazione delle condutture e delle
scatole di questo impianto rispetto a ogni altro.
La dorsale di distribuzione è realizzata all'interno di tubo da 32 mm².
Impianto videocitofonico
E’ installato un impianto di portiere elettrico composto da posto esterno con telecamera,
proiettore, pulsantiera e gruppo fonico, serratura elettrica al portone d’ingresso, apparecchio
videocitofonico.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Dal calcolo delle probabilità di fulminazione risulta che l’edificio è autoprotetto contro le
scariche atmosferiche per cui non è prevista l’installazione di un impianto di protezione.
Impianto di terra
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Tutte le masse dell’impianto saranno collegate al punto di messa a terra del sistema di
alimentazione (collettore di terra).
A tale collettore sono collegati :
i conduttori di protezione alle varie utenze ;
i conduttori di terra
i conduttori equipotenziali (per il collegamento delle masse estranee).
Per la realizzazione dell’impianto di messa a terra vengono utilizzati sia dispersori naturali
che intenzionali.
Al fine di sfruttare meglio le capacità di dispersione naturale dell’edificio è molto importante
il collegamento avvenuto dei conduttori di terra ai ferri dell’armatura delle fondazioni prima
del getto di calcestruzzo.
Il dispersore intenzionale è costituito da un anello di corda di rame da 50 mm², posato intorno
all’intero perimetro dell’edificio.

4.5 Impianto idrico
Produzione di acqua calda sanitaria
La produzione di acqua calda sanitaria, vista l'entità della richiesta che non giustifica
l'impianto di rete distributiva e di ricircolo per l'intero opificio, per cui sono stati installati
localmente boilers elettrici a bassa capacità geometrica asserventi i servizi.
Apparecchiature sanitarie
Tutte le apparecchiature sanitarie sono in ceramica e dotate di rubinetteria in ottone o bronzo
cromati.
Scarichi idrici
Le acque di scarico di tipo urbano sono convogliate nell’impianto di depurazione; le acque
meteoriche sono raccolte e trattate nelle acque di prima pioggia.
Approvvigionamento risorse e smaltimento rifiuti
a)
il sistema di approvvigionamento dell’acqua potabile avverrà tramite acquedotto;
b)
il sistema di smaltimento dei liquami avviene tramite impianto di depurazione;
c)
visto che non si producono rifiuti particolari, il sistema di allontanamento dei rifiuti
solidi avviene tramite i cassonetti comunali ubicati lungo la strada vecchia Basentana; i rifiuti
speciali derivanti dalle operazioni messa in riserva vengono consegnati a centri autorizzati di
recupero e/o smaltimento, come descritto nei paragrafi dedicati nel presente progetto;
d)
il sistema di riscaldamento e condizionamento è costituito da condizionatori realizzati
nel rispetto delle normative vigenti;
e)
non sono esistenti vincoli architettonici e ambientali;
f)
è stato predisposto un idoneo isolamento termico ed acustico del tetto in conformità ai
parametri dei regolamenti vigenti.
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5 CARATTERISTICHE DI PROCESSO
Attualmente i materiali trattati, suddivisi per gruppi omogenei, vengono lavorati
all’interno dell’opificio, provvisto di superficie impermeabile, in apposite aree dedicate allo
smontaggio e messa in sicurezza e quindi dislocati, all’interno di cassoni in ferro o pvc, in
base alla tipologia di materiale, verso la linea di frantumazione prima e le tettoie di stoccaggio
poi. Con la razionalizzazione del processo produttivo in progetto, i materiali da trattare
verranno prima selezionati manualmente, al di sotto della tettoia in apposita area dedicata,
poi, ridotti di dimensione, si proseguirà con le lavorazioni di separazione dei vari metalli
operate all’interno dell’opificio.
La Relazione tecnica è stata articolata tenendo conto di una serie di indicazioni e
considerazioni sotto riportate:
a)
indicazione sulla quantità, qualità e classificazione ai sensi del D.lgs. 152/06 dei
rifiuti;
b)
descrizione del ciclo tecnologico di smaltimento evidenziando le varie fasi lavorative
ed allegando diagramma a blocchi;
c)
descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche delle opere principali e di quelle
accessorie proposte nonché delle tecnologie adottate;
d)
descrizione delle principali caratteristiche di processo e di funzionamento;
e)
indicazione delle risorse utilizzate comprese acqua ed energie precisando la fonte di
approvvigionamento, con relazione tecnica ed elaborati grafici relativi ad impianti di
approvvigionamento idrico;
f)
indicazione sulla gestione operativa dell'impianto (organizzazione del lavoro,
procedure operative, modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.);
g)
descrizione generale del ciclo di lavorazione con l'evidenziazione del numero addetti,
impianti, macchine, materie prime trattate, prodotti ausiliari, con una stima quali-quantitativa
dei rischi per gli addetti, nonché delle opere previste per la eliminazione o riduzione degli
stessi; descrizione delle previste cause di pericolo per la salute degli addetti e degli interventi
previsti per ridurne l'esposizione;
h)
illustrazione degli impianti di servizio, dei mezzi meccanici e dei macchinari utilizzati
per i lavori, con particolare riferimento ai dispositivi atti a ridurre l'eventuale esposizione a
fattori nocivi per la salute ed a quelli atti a prevenire l'evento infortunio;
i)
per ognuno degli ambienti confinati verranno indicate le modalità con cui viene
garantito il ricircolo generale dell'aria ed eventualmente delle caratteristiche degli impianti
relativi;
j)
le misure adottate per garantire la sicurezza dell'area di stoccaggio;
k)
attestazione di idoneità ed affidabilità dei contenitori utilizzati in relazione alle
caratteristiche dei rifiuti;
l)
indicazione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera;
m)
indicazione delle emissioni sonore prodotte dall’intervento con particolare riferimento
alle abitazioni vicine;
n)
indicazione delle emissioni odorifere con le eventuali misure da adottare per la loro
limitazione
o)
definizione dei sistemi di intervento nell’ipotesi in cui si manifestino emergenze
ambientali;
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L'area di conferimento e lavoro ha dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e pendenza tale da
convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
Non si accetteranno in entrata RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico.
La gestione di tali rifiuti avverrà in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 49/14, in
particolare:
- la raccolta sarà effettuata adottando criteri che garantiranno la protezione delle
apparecchiature e dei materiali e delle componenti dismesse durante il trasporto e durante
le operazioni di carico e scarico;
- le apparecchiature non subiranno danneggiamenti che possano compromettere le
successive operazioni di recupero;
- all’ingresso dell’impianto sarà presente un rilevatore di radioattività che consentirà di
individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
- le operazioni di cernita avverranno su superficie impermeabile;
- i recipienti possiederanno adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà
chimico–fisiche dei rifiuti;
- sui recipienti sarà apposta idonea etichettatura con l’indicazione del rifiuto stoccato;
- la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature avverrà in modo da evitare ogni
contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- saranno adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di
aerosol e di polveri;
- nell’area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse saranno adottate procedure per
evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli
operatori e per l’integrità delle stesse apparecchiature.
5.1 Cronoprogramma delle fasi attuative dell’intervento
FASE

MESI

Approvazione Progetto

Ottobre 2019 - Gennaio 2020

Esecuzione dei lavori e forniture

Gennaio – Febbraio 2020

Collaudi e pratiche amministrative per

Febbraio-Marzo 2020

l’autorizzazione all’esercizio
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5.2 Precauzioni per particolari tipologie di rifiuti
Stoccaggio, Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
L’impianto conformemente a quanto previsto per la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (RAEE) si è adeguato alle disposizioni dei D.lgs 49/14 al fine di
realizzare al meglio la messa in riserva (R13).
Lo stoccaggio di pile, condensatori e di altri componenti che potrebbero essere presenti
all’interno dei RAEE in arrivo al centro, che saranno rimosse durante la fase di messa in
sicurezza, viene eseguita in contenitori adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
Gli eventuali componenti rimossi contenenti PCB saranno gestiti dall’azienda seguendo
specifiche procedure, quali:
- stoccaggio separato dagli altri materiali in contenitori stagni e adozione di idonee misure
preventive per evitare perdite e spargimenti nell’ambiente di liquido contenente PCB;
- i contenitori utilizzati per tali tipologie di rifiuti saranno contrassegnati con una etichetta
indelebile con le caratteristiche dimensionali e cromatiche.
- i lavoratori del centro saranno informati sul tipo di attività e sui rischi connessi;
- saranno adottate misure di sicurezza nei confronti del rischio incendio e la dotazione di
adeguati dispositivi di protezione individuale da utilizzare in caso di necessità;
- lo stoccaggio dei componenti contenenti PCB non supererà il periodo massimo di sei mesi.
5.3 Descrizione delle caratteristiche tecniche dell’impianto e delle attrezzature specifiche;
L’impianto in oggetto disporrà di valide attrezzature tecniche tra le quali:
- cancello antintrusione radio controllato all’ingresso;
- impianto di videosorveglianza con telecamere;
- sistema di pesatura (posto vicino all’ingresso dell’impianto);
- postazione di controllo radioattività;
- carrelli elevatori omologati e revisionati;
- caricatori semoventi omologati e revisionati;
- mezzi di trasporto regolarmente autorizzati alla gestione dei rifiuti dotati di gru oleodinamica;
- autocarri regolarmente autorizzati alla gestione dei rifiuti;
- macchina per la riduzione volumetrica e separazione dei metalli ferrosi e non ferrosi;
- cesoia per la riduzione di carcasse e rottami.
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5.4 Messa in riserva e trattamento delle componenti metalliche, ferrose e non ferrose,
provenienti da centri raccolta ed impianti di trattamento rifiuti
I rifiuti in entrata saranno stoccati in cumuli nelle aree ad essi dedicate,
impermeabilizzate e dotate di idoneo sistema di raccolta acque di dilavamento.
Successivamente verranno ridotti volumetricamente tramite cesoia e quindi trasportati
nell’area di posizionamento del nastro di carico che porterà il materiale all’interno
dell’opificio dove saranno trattati con i mulini a martelli che li ridurranno ad una dimensione
tale da poter essere vagliati e separati con un separatore densimetrico.
Il metallo così ottenuto e separato verrà stoccato nelle apposite aree in attesa di essere
commercializzato.
La parte plastica, invece, costituirà un rifiuto prodotto e come tale verrà stoccato per essere
poi inviato a recupero presso un centro autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06.
Per i materiali messi in riserva si prevede un tempo massimo di stoccaggio di un anno dalla
presa in carico, mentre per i rifiuti da trattare si stimano i tempi di lavorazione entro i seguenti
termini: min. 1 giorno – max. 3 mesi dall’acquisizione del materiale. Il tempo massimo di
stoccaggio per i rifiuti esclusivamente messi in riserva da destinare ad altri impianti di
trattamento non eccederà l’anno solare.
La destinazione finale dei prodotti risulta essere rappresentata da altri centri autorizzati alle
successive operazioni di recupero ai sensi del D.lgs 152/06 per i materiali messi in riserva e
da fonderie e acciaierie di prima e seconda fusione per i materiali recuperati.
Segue un particolare non in scala.
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Geomembrana
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8/.5
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Pietrisco stabilizzato
Geomembrana
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0

Geomembrana

5.5 Approvvigionamento risorse
e smaltimento rifiuti
in
a)
Il sistema di approvvigionamento
dell’acqua potabile avverrà tramite acquedotto;
cls
b)
Il sistema di smaltimento dei liquami avverrà tramite impianto di depurazione acque;
c)
Visto che non si produrranno rifiuti particolari, a parte quelli derivanti dall’attività di
recupero dei rifiuti, che verranno gestiti secondo normativa specifica, previa attribuzione del
codice cer, il sistema di allontanamento dei rifiuti solidi avverrà tramite i cassonetti comunali
ubicati lungo la strada vecchia Basentana ;
d)
Il sistema di riscaldamento e condizionamento è costituito da climatizzatori elettrici,
gli stessi sono realizzati e installati nel rispetto delle normative vigenti;
e)
Non sono esistenti vincoli architettonici e ambientali.
f)
Sarà previsto un idoneo isolamento termico ed acustico del tetto in conformità ai
parametri dei regolamenti vigenti.

5.6 Sistema di raccolta trattamento acque di prima pioggia
L’area Industriale di Ferrandina è servita di un sistema di gestione acque nere alla
quale si potrà accedere direttamente per quanto riguarda gli scarichi dei servizi igienici.
Al fine di migliorare lo standard di sicurezza e di protezione dell’ambiente sarà realizzato un
sistema di trattamento acque di prima pioggia.
Le acque di prima pioggia, le acque bianche provenienti dai tetti e le acque di lavaggio
delle aree interne ed esterne di pertinenza dello stabilimento saranno raccolte in vasche a
tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento depurativo appropriato in loco, tale da
conseguire:
il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla tab. 3 di cui all’allegato 5 del D.Lgs. 152/99,
per le immissioni in fogna.
Le acque di prima pioggia sono definite “le prime acque meteoriche di dilavamento
relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 h di tempo asciutto, per una
altezza di precipitazione uniformemente distribuita:
di 5 mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle
coperture non carrabili, inferiore o uguale a 5.000 m2;
La normativa definisce inoltre le prescrizione tecniche per la progettazione e la
realizzazione dei manufatti destinati al trattamento delle acque meteoriche, in particolare:
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il trattamento o la raccolta di volumi di acqua relativi alla portata di piena deve essere
calcolata con un tempo di ritorno non inferiore a 5 anni;
deve essere assicurata la tenuta stagna dei manufatti;
deve essere garantita la sicurezza nelle operazioni di manutenzione periodica

5.6.1 Dati di progetto
PARAMETRO

UNIT
A’ DI
MISU
RA

VA
LO
RE

Superficie esposta

mq

5.000

Intensità di pioggia (5 mm di pioggia)

l/(s*m
q)

0,0056

Volume acque di “prima pioggia”

mc.

25.00

Portata

l/s

28.00

5.6.2 Caratteristiche generali degli impianti di prima pioggia
Il sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento per il piazzale esterno,
è capace di convogliare la portata equivalente alle acque di prima pioggia (5 mm in 15
minuti) al comparto di disoleazione per il calcolo del volume della vasca di sedimentazione,
verrà considerato un coefficiente della quantità di fango Cf pari a 100, ovvero quello utilizzato
per aree di raccolta acqua piovana con piccole quantità di limo prodotte da traffico
autoveicolare. Tale scelta è dettata dal fatto che nell’impianto sono presenti mezzi di
trasporto. Sarà necessaria anche l’installazione di un separatore acqua e olio. Il tempo di
separazione sarà considerato pari a 33.3 minuti per oli con densità fino a 0.85 g/cm3.
Il sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento in oggetto è composto
da:
- N° 1 un pozzetto selezionatore completo di coperchio pedonabile entrambi realizzati in
PE riciclabile al 100%, con tecnologia rotazionale e completo di telaio in acciaio zincato
per una maggior resistenza all’interro e guarnizioni per tubi lisci di adeguati diametri per
garantire la perfetta tenuta e posizionati in modo da inviare la portata equivalente alle
acque di prima pioggia al disoleatore/dissabbiatore.
- N° 1 disoleatore/dissabbiatore idoneo a separare per gravità gli olii/idrocarburi non
emulsionanti e con peso specifico inferiore a 0.85 gr/cm³ dalle acque reflue di scarico
attraverso una separazione statica con efficienza maggiore del 90%.
disoleatori/dissabbiatori con volume inferiore a 4,6 m³ sono costruiti con contenitore
corrugato per una maggiore resistenza all’interno e completo di coperchio pedonabile
nervato entrambi realizzati in PE riciclabile al 100% con tecnologia rotazionale; I
disoleatori/dissabbiatori con volume superiore a 4,6 m³ sono costruiti con contenitore
completo di coperchio pedonabile entrambi in PE riciclabile al 100% con tecnologia
rotazionale e completi di telaio in acciaio zincato per una maggiore resistenza all’interro.

34

I disoleatori/dissabbiatori sono completi di golfare per la movimentazione a vuoto, ispezione
pedonabile e idonea per l’inserimento di prolunghe, sistema di immissione ed emissione dei
reflui e relative guarnizioni che garantiscono la perfetta tenuta. Il prodotto deve essere
realizzato da un’azienda certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.
5.6.3 Dati tecnici dell’impianto e fasi del processo depurativo
La fornitura dell’impianto di prima pioggia Planrain comprenderà:
a) Pozzetto selezionatore completo di guarnizioni;
b) Disoleatore;
c) Pozzetto fiscale;
d) Trappole per fango;
e) Stazioni di grigliatura;
f) Prolunghe per l’ispezione;
g) Otturatore a galleggiante;
h) Kit sensore per olii;
i) Filtro a coalescenza;
j) Filtro a carbone e sabbia;
Le acque meteoriche, contenenti oli, idrocarburi, solidi sospesi e sedimentabili, entrano nel
pozzetto selezionatore dove i solidi grossolani (ghiaia, pietrisco) decantano, assicurando così
il perfetto funzionamento della depurazione nelle successive fasi.
La condotta che dal pozzetto selezionatore va al disoleatore è posizionata rispetto alla
condotta di by-pass in modo tale che scarichi solo la portata pari alle acque di prima pioggia (i
primi 5 mm di pioggia uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla
rete di drenaggio); la portata che eccede quella della prima pioggia viene convogliata tramite
la condotta di by-pass direttamente nel recettore finale.
Il refluo, carico di olii/idrocarburi, che tracima nel disoleatore viene separato staticamente per
gravità. Le acque di prima pioggia, una volta trattate, vengono immesse attraverso un
pozzetto d’ispezione fiscale nel recettore finale.
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6 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
Il processo di produzione è caratterizzato da:
a) aree di stoccaggio in cui verrà allocato il materiale in entrata ed in uscita, verranno
utilizzati due tipi di cassoni, in acciaio scarrabili o ferro movibili con i carrelli elevatori per
quelli per i materiali in ingresso e in ferro, in pvc o big bags per quelli in uscita;
b) impianto di trattamento per la riduzione volumetrica tramite triturazione;
c) organizzazione mediante una sequenza completa di operazioni essenziali in termini di
produzione e controllo;
d) organizzazione di un sistema permanente di controllo documentato della produzione;
e) rispetto delle norme di protezione dei lavoratori e dell’ambiente.
Le fasi di lavorazione possono essere così sintetizzate:
Fase di raccolta: cernita/stoccaggio, disassemblaggio, riduzione volumetrica, separazione
delle componenti al fine di trasformare i rifiuti in materia prima secondaria da reimmettere
nel ciclo produttivo.
I rifiuti in arrivo saranno preventivamente sottoposti al controllo del rilevatore Geiger, in caso
di rilevazione di radioattività i materiali contaminati o non conformi, non saranno accettati e
respinti al mittente e verranno informate le autorità competenti ove previsto, altrimenti tali
rifiuti saranno inviati alle operazioni di pesatura e successivamente alla fase di scarico.
Successivamente all’arrivo, pesatura, registrazione, scarico e stoccaggio degli apparecchi
elettronico ed elettrici nella piattaforma di smaltimento, si avrà un processo di lavorazione
suddiviso nelle fasi che di seguito si descrivono:
Fase manuale:
Consiste in una selezione del materiale che arriva.
Manualmente verranno tolti cavi elettrici, batterie, toner e altri elementi facilmente
recuperabili, disassemblaggio, smontaggio e separazione parti mobili, separazione
condensatori, rimozione circuiti stampati, pile, compressori, contrappeso in cemento,
recupero ferro, rame e componenti e avvio a trattamento specifico di componenti.

Fase meccanica:
L’impianto proposto consente il trattamento di varie tipologie di materiali, riducendone il
volume e separando il metallo ferroso (proler) dal non ferroso, permettendo di conseguenza
una maggior valorizzazione dei materiali.
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6.1 Descrizione del processo di trattamento
Il personale qualificato avrà cura di inviare i rifiuti in entrata, a seconda della tipologia
specifica nelle aree deputate al trattamento.
La prima fase delle operazioni di gestione dei materiali è quindi rappresentata dallo
scarico, che viene effettuato per tutti i rifiuti in entrata in concomitanza con la cernita
manuale allo scopo di avere materia sempre più simile in base alla propria caratteristica.
Una volta cerniti i rifiuti essi saranno destinati o alla messa in riserva o al trattamento di
recupero specifico a seconda della tipologia del materiale.
Per la movimentazione e lo spostamento dei materiali all’interno dell’impianto verranno
utilizzati mezzi meccanici conformi alle norme DIN e con omologazione ISPESL. In
particolare si impiegheranno n. 3 sollevatori diesel provvisti di attrezzature intercambiabili e
n. 1 carrello elevatore elettrico.
Tutti i rifiuti in entrata saranno stoccati in area pavimentata e coperta e trattati singolarmente
secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
Il materiale destinato ad un recupero successivo sarà stoccato per periodi massimi inferiori ad
un anno.
Il centro è dotato di un impianto di frantumazione fornito dalla ditta FORREC s.r.l. già
posizionato all’interno del capannone prefabbricato opportunamente pavimentato con soletta
in cemento impermeabile armato con doppio foglio di rete in acciaio. In questo modo viene
assicurata la tutela del suolo e dell’ambiente anche in caso di occasionali sversamenti di
liquidi pericolosi che potrebbero verificarsi in caso di avaria delle apparecchiature dedicate
alle operazioni e/o in caso di eventuali sostanze inquinanti presenti nei materiali e sfuggite ai
controlli effettuati sui materiali prima delle operazioni di riduzione volumetrica.
La diffusione del rumore, generata durante le fasi di trattamento dei rifiuti
prevalentemente di natura metallica, viene limitata da idonee barriere fonoassorbenti nella
zona dell’impianto di trattamento (i mulini sono provvisti di proprio impianto di
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insonorizzazione, mentre i pannelli di tamponamento del capannone sono dotati di strato
fonoassorbente interno).
Per le operazioni di raccolta presso i clienti, l’azienda, al fine di non appesantire i costi di
gestione, si avvarrà di terzi trasportatori muniti di automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti
dotati di sollevatore.
I rifiuti prodotti dall’attività di trattamento verranno singolarmente stoccati all’interno
di contenitori o in cumuli.
Di seguito si indicano distintamente per tipologia di materiale, le modalità di effettuazione
delle operazioni di stoccaggio (messa in riserva) e di trattamento dei materiali.
Messa in riserva e trattamento delle apparecchiature fuori uso e componenti rimossi.
L’area del centro dedicata alla gestione dei RAEE è organizzata, come detto, nei seguenti
specifici settori corrispondenti alle rispettive fasi di trattamento:
a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE e composti dismessi;
b) settore di messa in sicurezza;
c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
d) settore di frantumazione delle componenti;
e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento
da destinarsi allo smaltimento.
Entrati nel centro i rifiuti di cui sopra subiranno, prima della fase di messa in riserva, previa
rilevazione di elementi radioattivi, le operazioni di cernita tipologica e di messa in sicurezza.
Successivamente le apparecchiature verranno, qualora necessario, disassemblate
manualmente allo scopo di ottenere pezzi riutilizzabili che subiranno un’appropriata riduzione
volumetrica, con l’ausilio delle apparecchiature precedentemente descritte.
Dalla frantumazione delle parti metalliche e plastiche si otterranno materie prime
secondarie conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI: esse verranno stoccate in
attesa della commercializzazione, in cassoni e/o big bags distinti per tipologia. Per i materiali
esclusivamente messi in riserva si prevede un tempo massimo di stoccaggio di un anno dalla
presa in carico, mentre per i rifiuti da trattare si stimano i tempi di lavorazione entro i seguenti
termini: min. 1 giorno – max. 3 mesi dall’acquisizione del materiale.
La destinazione finale dei prodotti risulta essere rappresentata da altri centri autorizzati
alle successive operazioni di recupero ai sensi del D.lgs 152/06 per i materiali messi in riserva
e da fonderie e acciaierie di prima e seconda fusione per i materiali recuperati. I metalli così
ottenuti e separati verranno stoccati in cassoni in ferro o pvc senza fori e sovrapponibili
all’interno dell’opificio in attesa di essere commercializzati come materia prima secondaria.
Le altre frazioni ed in parte la plastica, invece, costituiranno un rifiuto prodotto e come
tale verrà stoccato per essere poi inviato a recupero presso un centro autorizzato ai sensi del
D.Lgs. 152/06.
ROTTAMAZIONE
La tipologia dei rifiuti da trattare (attività già in atto e di cui si chiede l’ampliamento
delle quantità) consiste essenzialmente in materiali ferrosi e non ferrosi, nei cavi e nei rifiuti
provenienti dalle officine meccaniche. L’attività principale che quindi si intende svolgere nel
centro tramite l’autorizzazione in procedura ordinaria è rappresentata dal trattamento dei
metalli ferrosi, non ferrosi.
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La gestione della rottamazione, rispetto alle altre gestioni (recupero RAEE)
rappresenterà il volume maggiore di rifiuti che l’azienda intende trattare nel sito così come
suddiviso.
Le fasi di lavorazione sono state così individuate:
1. fase di raccolta,
2. cernita/stoccaggio,
3. disassemblaggio,
4. riduzione volumetrica.
Ciò ha lo scopo di far perdere ai materiali in ingresso le caratteristiche di rifiuti e trasformarli
in prodotti da reimmettere nel ciclo produttivo di fonderie, acciaierie ed altre attività
metallurgiche.
Poiché le fonderie di seconda fusione dei metalli ferrosi operano una semplice
rifusione dei rottami metallici, essi devono essere selezionati con cura e rispondere a precisi
standard qualitativi, contrariamente a quanto avviene per i rottami riutilizzabili nell’industria
siderurgica.
Proprio per questo motivo è necessaria una accurata operazione di separazione del rottame
ferroso da corpi estranei, costituiti in particolare da altri metalli non ferrosi, che ne possono
alterare le caratteristiche durante il processo di seconda fusione.
Tutto ciò viene messo in opera rispettando i criteri del Regolamento UE n° 333/2011, cui
l’azienda è già certificata, recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottame
metallico cessano di essere considerate rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo.
Le operazioni permetteranno di rimuovere:
- dai materiali metallici ferrosi la gran parte delle impurità (materiali inerti, metalli non
ferrosi, plastiche e altri materiali) in modo che la loro presenza in peso sia inferiore al 2 %;
- dai materiali non ferrosi la gran parte delle impurità (materiali inerti, metalli ferrosi,
plastiche e altri materiali) in modo che la loro presenza in peso sia inferiore al 5 %.
Tale operazione permette, inoltre, la valorizzazione delle altre frazioni metalliche non ferrose
quali rame, alluminio, zinco, ecc., che presentano un valore di mercato superiore rispetto ai
rottami ferrosi.
Si è stimato, che la percentuale di materiale effettivamente recuperato e venduto come
materia prima secondaria potrà variare dal 60 al 70% circa, a seconda della tipologia dello
stesso; la parte residua sarà inviata preferibilmente ad altri centri di recupero o in via residuale
allo smaltimento finale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.
Oltre alla gestione dei metalli, altra attività sussidiaria connessa alla rottamazione che
si richiede è la messa in riserva delle altre tipologie di rifiuto.
Tali operazioni si svolgeranno seguendo questo sistema operativo:
1. raccolta presso terzi,
2. cernita,
3. stoccaggio e conferimento presso centri di recupero finale.
Il personale addetto alla gestione del centro sarà costituito indicativamente da numero
sette elementi intercambiali nelle mansioni da svolgere (raccolta, carico, scarico, cernita,
trattamento etc..), più tre impiegati per le attività amministrative.
I rifiuti in arrivo al momento dell’ingresso nell’impianto saranno preventivamente
sottoposti al controllo di radioattività.
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Qualora si dovesse rilevare radioattività, i materiali contaminati non saranno accettati
e verranno informate le autorità competenti, altrimenti tali rifiuti saranno inviati alle
operazioni di pesatura poi successivamente alla fase di scarico.
Il personale qualificato avrà cura di inviare i rifiuti in entrata, a seconda della tipologia
specifica, o nelle aree deputate al mero stoccaggio o nelle zone atte al trattamento.
Nel centro per il quale la ditta richiede l’autorizzazione all’ampliamento dei
quantitativi si deporrà il carico dei materiali quali:
- metalli ferrosi e non ferrosi, imballaggi cavi, rifiuti provenienti dalle officine meccaniche,
dalle demolizioni, da impianti di trattamento e plastiche in cumuli al di sopra della
pavimentazione impermeabile (indicativamente separati da blocchi in c.a. o similari).
La prima fase delle operazioni di gestione dei materiali è quindi rappresentata dallo
scarico, che viene effettuato per tutti i rifiuti in entrata in concomitanza con la cernita
manuale, allo scopo di avere materia sempre più simile e pura in base alla propria
caratteristica intrinseca.
Questa operazione, spesso sottovalutata da molte aziende del settore, risulta essere
invece di importanza fondamentale. Essa viene eseguita minuziosamente da personale
altamente specializzato che riesce a diversificare ed ottenere materiali tipologicamente
omogenei.
Una volta cerniti i rifiuti essi sono e saranno destinati o alla messa in riserva o al
trattamento di recupero specifico a seconda della tipologia del materiale.
Si individueranno negli spazi esterni o nel caso delle batterie all’interno dell’opificio
più piccolo che si intende realizzare, i materiali suddivisi come precedentemente indicato.
I cumuli predisposti non supereranno mai il limite di altezza imposto dalle normative
vigenti in merito alla gestione dei rifiuti e alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 152/06,
D.lgs 81/08).
Per la movimentazione e lo spostamento dei materiali all’interno dell’impianto
verranno utilizzati mezzi meccanici conformi alle norme DIN e con omologazione ISPESL.
Tutti i rifiuti in entrata saranno stoccati e trattati singolarmente secondo le modalità
previste dalle normative vigenti. Il materiale destinato ad un recupero successivo sarà stoccato
per periodi massimi inferiori ad un anno.
L’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle leggi in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro, nonché nella migliore prassi prevista al D.Lgs. n. 152/06.
Il centro sarà dotato di una cesoia oleodinamica e di un frantumatore per metalli non
ferrosi, localizzati all’interno dell’area privata e posta su idonea piattaforma in cemento
impermeabile come rappresentato negli elaborati grafici a corredo della presente istanza. In
questo modo verrà assicurata la tutela del suolo e dell’ambiente anche in caso di occasionali
sversamenti di liquidi pericolosi che potrebbero verificarsi in caso di avaria delle
apparecchiature dedicate alle operazioni e/o in caso di eventuali sostanze inquinanti presenti
nei materiali e sfuggite ai controlli effettuati sui materiali prima delle operazioni di riduzione
volumetrica.
Per assicurare il contenimento delle emissioni sonore, generate durante le fasi di
trattamento dei rifiuti prevalentemente di natura metallica, intorno ai macchinari più rumorosi
(mulino a martelli, mulini a lame) se necessario si poseranno in opera dei pannelli
fonoisolanti con lastra piombata del tipo “guttasilent”.
Per le operazioni di raccolta presso i clienti l’azienda utilizzerà automezzi autorizzati
al trasporto dei rifiuti dotati di sollevatore.
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I rifiuti prodotti dall’attività di trattamento che possono essere brevemente così
individuati; legno, carta e plastica verranno stoccati all’interno di contenitori chiusi.
CICLO DI TRATTAMENTO RAEE, METALLI FERROSI E NON FERROSI
Arrivo, rilevazione radioattività, pesatura,
registrazione, scarico, stoccaggio

Cernita manuale, smontaggio e separazione parti mobili,
condensatori, contrappeso in cemento, toner, batterie, schede
elettroniche di 1ᵃ scelta, fonti luminose

1ᵃ Frantumazione ø 8 cm

2ᵃ frantumazione ø 5 mm

Avvio a
trattamento
specifico

Recupero ferro

Recupero residuo
ferro

Aspirazione e
abbattimento
polveri
Plastica e metalli
non ferrosi

Residui destinati a
smaltimento

Separazione densimetrica

Plastica
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Recupero alluminio
e rame
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6.2 Dati tecnici di progetto

Tipologia di materiale in ingresso

Metalli non ferrosi pretriturati o cesoiati (alluminio, rame, ottone
ecc. ), metalli ferrosi pretriturati o cesoiati, barattolame da RSU,
RAEE R2-R4, trasformatori e motorini elettrici

Scopo del trattamento

Separazione materiali, valorizzazione del metallo ferroso (proler) e
non ferroso

COMPOSIZIONE IMPIANTO
Pos. 1 : N. 1 - Nastro dosatore a tapparelle sovrapposte NTM
Pos. 2 : N. 1 - Mulino a martelli MM 90-100
Pos. 3 : N. 1 - Vibrotrasportatore 800x4000 con tratto inox
Pos. 4 : N. 1 - Nastro PVC 800x6500 su ruota
Pos. 5 :N. 1 - NG 400x8000 su ruote
Pos. 6 : N. 1 - NG 400x5600 con puleggia al neodimio
Pos. 7 : N. 1 - Separatore a correnti parassite
Pos. 8 : N. 1 - Separatore magnetico a nastro
Pos. 9 : N. 1 - Vibrotrasportatore 800x4000 con tratto inox
Pos. 10 : N. 1 - Separatore magnetico a nastro dinamic shake con telaio di supporto
Pos. 11 : N. 1 - Nastro PVC 800x4000 su ruota
Pos. 12 : N. 1 - Turbina ghibli 754
Pos. 13 : N. 1 - Granulatore 90-45
Pos. 14 : N. 1 - Separatore densimetrico 1000
Pos. 15 : N. 2 - Quadri elettrici di comando e controllo
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DESCRIZIONE DEL PROCESSO
L’impianto proposto consente il trattamento di varie tipologie di materiali,
riducendone il volume e separando il metallo ferroso (proler) dal non ferroso, permettendo di
conseguenza una maggior valorizzazione dei materiali. Il processo di trattamento non prevede
variazioni di rilievo rispetto a quanto già autorizzato di cui si riportano di seguito le fasi
salienti, riscontrandosi differenze solo nella selezione a monte dei diversi tipi di materiale e
preparazione mediante cesoia per il trattamento di valorizzazione come sotto riportato.
Tramite il nastro trasportatore a tapparelle metalliche (pos. 1), il materiale da trattare viene
convogliato all’interno del primo mulino a martelli modello Z24/1000 da 160 kW (pos.2)
dove avviene una prima frantumazione tramite i martelli installati sul rotore ed una successiva
raffinazione in pezzatura da Ø 8 cm, grazie all’impatto del materiale sulla griglia installata. Il
mulino è dotato di cabina d’insonorizzazione per la diminuzione delle emissioni sonore
prodotte.
Il materiale in uscita cade su un vibrotrasportatore dotato di tratto amagnetico (pos. 3)
che, tramite le vibrazioni prodotte, contribuisce a distribuire omogeneamente il materiale sul
tappeto trasportatore per facilitare la successiva rimozione dei componenti ferrosi con
l’ausilio di un deferrizzatore a nastro – elettromagnete (pos. 8).
Il materiale ferroso rimosso viene stoccato in un cassone di raccolta, mentre il
materiale deferrizzato viene trasportato tramite un nastro in gomma (pos. 6) ad un separatore
magnetico che permette di indirizzare il materiale in due posizioni:
direttamente fuori linea qualora la pezzatura di Ø 8 cm fosse sufficiente e, quindi, la
seconda parte dell’impianto non venisse utilizzata
verso la seconda parte dell’impianto con continuazione su un nastro trasportatore (pos.
6) dotato di tramoggia di stoccaggio per introdurre il materiale all’interno del secondo mulino
a lame da 55 kW dotato di cabina d’insonorizzazione per una frantumazione in pezzatura da
Ø 5 mm.
Un successivo condotto trasporta il materiale ad una turbina – separatore da 75 kW
(pos. 12) che, conferendo al materiale una forma sferica, consente ed agevola la separazione
tramite un vaglio circolare dotato di griglie di selezione.
Il materiale vagliato (< 1 mm) viene trasportato ad un separatore densimetrico (pos.
14) che seleziona i materiali a seconda del loro peso specifico, dividendo così la plastica dai
metalli non ferrosi. La plastica viene convogliata a mezzo trasportatore a vite senza fine
all’interno di un big-bag di stoccaggio dotato di relativa struttura di supporto mentre i metalli
non ferrosi cadono direttamente in un cassone di raccolta. Un secondo separatore
densimetrico, identico al primo, destinata alla frazione compresa tra 1 e 5 mm, verrà
impiegato fuori linea, allo scopo di accelerare la velocità di trasformazione in mps,
risparmiando sui costi energetici poiché potrà essere azionato singolarmente solo quando se
ne sarà ottenuta una quantità sufficiente a giustificarne l’impiego, parallelamente all’utilizzo
dell’impianto principale.
L’impianto di aspirazione consente il controllo delle polveri emesse durante tutto il
processo e la depurazione dell’aria prima dell’emissione in atmosfera, rispettando i parametri
imposti dalle normative in vigore.
Infine, due quadri elettrici dotati di PLC e touch screen (pos. 15) consentono il
controllo e la gestione dell’intero processo.
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SPECIFICHE

NASTRO TRASPORTATORE IN TAPPARELLE METALLICHE – pos. 1
TELAIO
Costruito in tubolari (di grosso
spessore
da
mm.80x80)
elettrosaldati con telai trasversali
ogni metro, realizzato in tronconi
imbullonati per facilitare il
montaggio
con
piattini
di
scorrimento intercambiabili per le
catene, piedi di appoggio, carter di
protezione laterali ed inferiori a
protezione catene.

TRASMISSIONE

Trasmissione a catena tra riduttore
ed albero

SPONDE
In lamiera sagomata con rinforzo
esternamente ogni metro. Alla
base delle stesse sarà applicato un
piatto di rinforzo su tutta la
lunghezza a contatto con il
materiale da trasportare, cioè in
corrispondenza dei punti di
maggior usura.
SISTEMA
LUBRIFICAZIONE

DI
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Per lubrificazione catena

CATENA

Con ruotini flangiati per il
centraggio,
alette
di
contenimento su un lato,
ruotino, boccola e perno trattati.
La catena viene lubrificata su
ciascun lato da un serbatoio con
apertura manuale. Completa di
sistema di lubrificazione.

TAPPARELLE METALLICHE
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Tapparelle
rinforzate
con
facchini di carico forati per poter
essere alzati al bisogno.

GAMBE REGOLABILI

Per un perfetto sostegno del
nastro

PROTEZIONI

Per una rapida ispezione e
manutenzione del nastro

TRAMOGGIA DI CARICO
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MULINO A MARTELLI– pos. 2+7

APERTURA IDRAULICA

Della camera superiore e
sollevamento idraulico del
rotore

TRASMISSIONE A CINGHIA

Motore
elettrico
trasmissione e cinghia

con
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CAMERA DI FRANTUMAZIONE

Completa di martelli
griglia di selezione

e

VIBROTRASPORTATORE CON TRATTO INOX - pos. 3

DEFERRIZZATORE A NASTRO – ELETTROMAGNETE – pos. 4

NASTRO TRASPORATORE IN TAPPARELLE METALLICHE GOMMATE - Pos. 5
TELAIO
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Costruito in tubolari (di
grosso
spessore
da
mm.80x80) elettrosaldati con
telai trasversali ogni metro,
realizzato
in
tronconi
imbullonati per facilitare il
montaggio con piattini di
scorrimento intercambiabili
per le catene, piedi di
appoggio,
carter
di
protezione
laterali
ed
inferiori a protezione catene.
TRASMISSIONE

Trasmissione a catena tra
riduttore ed albero

SPONDE

In lamiera sagomata con
rinforzo esternamente ogni
metro. Alla base delle stesse
sarà applicato un piatto di
rinforzo su tutta la lunghezza
a contatto con il materiale da
trasportare,
cioè
in
corrispondenza dei punti di
maggior usura.
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CATENA

Con ruotini flangiati per il
centraggio,
alette
di
contenimento su un lato,
ruotino, boccola e perno trattati.
La catena viene lubrificata su
ciascun lato da un serbatoio con
apertura manuale. Completa di
sistema di lubrificazione.

SISTEMA
LUBRIFICAZIONE

DI

Per lubrificazione catena
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TAPPARELLE
CON
COPERTURA IN GOMMA

Tapparelle
rinforzate
con
facchini di carico forati per
poter essere alzati al bisogno.

GAMBE REGOLABILI

Per un perfetto sostegno del
nastro

PROTEZIONI

Per una rapida ispezione e
manutenzione del nastro

NASTRO TRASPORTARORE IN GOMMA – pos. 6+7
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TAPPETO IN GOMMA

GAMBE REGOLABILI

Per un perfetto sostegno
del nastro

SPONDE
In lamiera sagomata con
rinforzo esternamente ogni
metro. Alla base delle
stesse sarà applicato un
piatto di rinforzo su tutta la
lunghezza a contatto con il
materiale da trasportare,
cioè in corrispondenza dei
punti di maggior usura.

RIDUTTORE
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Trasmissione
motoriduttore

tramite

PROTEZIONI

Per una rapida ispezione e
manutenzione del nastro

DEFERRIZZATORE A NASTRO – pos. 9

TURBINA – SEPARATORE - pos. 10
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VAGLIO CIRCOLARE pos. 11

SEPARATORE DENSIMETRICO SA 600 - pos. 12

TRASPORTATORE A VITE SENZA FINE - pos. 13
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QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO E COMANDO - pos. 16

60

7 RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO
Si esamineranno nel presente capitolo le diverse tipologie di rischio che possono
presentarsi nello svolgimento dell’attività in progetto e le misure cautelative per minimizzare
gli stessi.
Rischi di natura elettrica
La macchina deve essere collegata a terra mediante il cavo di alimentazione che deve
comprendere il conduttore giallo-verde: “la terra”. A protezione della linea di alimentazione
della macchina, contro i contatti indiretti, sarà installato un interruttore magnetotermicodifferenziale con soglia di massima di intervento non superiore a 30 mA (tipo “salvavita”).
A bordo macchina, per la protezione contro le sovracorrenti, sarà installato un interruttore
magnetotermico o fusibili (entrambi opportunamente dimensionati). I componenti elettrici
esterni (motore, interruttore, scatole di derivazione, prese a spina, ecc…) per la presenza di
polvere ed umidità devono avere un grado di protezione adeguato (almeno IP 55),in quanto il
lavaggio della macchina viene fatto con getti d’acqua. Verranno usati cavi flessibili (es. tipo
H07 RN-F) resistenti all’acqua ed all’abrasione. Per l’alimentazione i cavi saranno
preferibilmente posati in idonea posizione fissa lungo tracciati che non li esponga a
danneggiamenti (autocarri, gru, ecc…). I componenti elettrici non devono essere rotti o
fessurati, i pressacavi devono essere idonei e ben posizionati. Le prolunghe “giuntate” e
“nastrate” o con prese a spina o adattatori di uso “civile” per la probabile presenza di acqua
sono estremamente pericolose.
Dispositivi di protezione raccomandati
•
tuta e guanti ordinari da lavoro.
•
scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato.
Se è il caso in base a valutazione dei rischi – situazione di lavoro, sarà disposto l’uso di:
•
elmetto.
•
cuffie antirumore.
•
mascherina per polvere.
•
occhiali o visiera
Uso dell’autocarro
Operazione.
Trasporto con autocarro all’interno del perimetro dell’azienda.
Attrezzature di lavoro.
Autocarro.
Possibili rischi.
Investimento.
Caduta di materiale.
Danni conseguenti a malfunzionamento del mezzo (esposti sia l’autista che terzi).
Misure.
Prima dell’uso verificare l’efficienza dei freni, di segnalazione acustica e luminosa e
regolare gli specchietti retrovisori e laterali.
Durante l’uso farsi assistere da personale a terra specie durante le operazioni in
retromarcia; velocità massima 30 km/ora; non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle
sponde; non trasportare persone sul cassone.
Dopo l’uso ripulire l’automezzo, con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le
ruote, i freni.
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Rispetto della norma: T.U.S.L., Art. 108 (Viabilità nei cantieri) e Allegato XVIII,
punto 1 (per quanto di competenza della viabilità carrabile).
DPI.
Note e disposizioni particolari.
Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a
revisione periodica.
Obbligo di patente di guida (adeguata al mezzo) anche in area privata all’interno del
cantiere.
Impegno contrattuale al rispetto delle norme di precedenza e cautelative di cui al
Codice della Strada e regolamenti anche in area privata.
Carrello elevatore
Operazione.
Trasporto, carico e scarico con carrello elevatore.
Attrezzature di lavoro.
Carrello elevatore.
Possibili rischi.
Investimento.
Ribaltamento.
Caduta di materiale.
Contatto accidentale, discesa libera del carico.
Cesoiamento.
Misure.
Non rimuovere i dispositivi di ritorno automatico.
Non rimuovere le protezioni contro il rischio di cesoiamento.
Durante l’uso farsi assistere da personale a terra specie durante le operazioni in
retromarcia; farsi assitere da personale a terra durante le operazioni di retromarcia; evitare la
presenza di terzi e – se non puo’ essere fatto diversamente – porre in opera barriere.
Dopo l’uso ripulire l’automezzo, con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le
ruote, i freni.
Verificare periodicamente la funzionalità dei dispositivi di arresto del carico.
Utilizzare la macchina solo per il suo uso specifico, su terreno idoneo, ed in condizioni
tali da assicurarne la stabilità.
DPI.
Cuffie auricolari.
Note e disposizioni particolari.
Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a
revisione periodica.
In particolare negli impianti di trattamento dei RAEE e nei centri di raccolta il “livello
di automazione deve essere confacente alla tipologia di processi e di impianti, alla tipologia
del raggruppamento, alle dimensioni e le quantità dei RAEE trattati/ricevuti, ai vincoli legati
alla protezione ambientale, al progresso tecnologico e all’ampiezza e alle caratteristiche
dell’utenza, anche in previsione della crescita del numero dei conferimenti e dei cambiamenti
del mercato degli AEE”.
Per ridurre “significativamente l’impatto dannoso dei processi produttivi sulle persone
e l’ambiente” sono necessari un continuo “aggiornamento tecnologico, un programma di
manutenzione di macchine e attrezzature, la reingegnerizzazione dei processi di lavoro e la
gestione dell’esercizio attraverso sistemi informatici di monitoraggio e controllo”.
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Inoltre “la registrazione e l’archiviazione delle informazioni, la definizione chiara di
mansioni, compiti e ruoli a ogni livello di responsabilità consentiranno di validare le soluzioni
applicate e di verificare il rispetto delle procedure di lavoro e di sicurezza”.
Gli interventi di prevenzione consistono in:
“misure organizzative: riconducibili alla definizione del ruolo dei lavoratori e dei
gestori dell’organizzazione, nonché alle competenze degli stessi. Essendo le competenze
aspetti incrementabili attraverso specifici processi formativi, appartengono alle misure
organizzative la formazione e l’addestramento dei lavoratori a comportamenti corretti;
misure tecniche: relative a impiego e gestione di attrezzature e componenti delle
attrezzature, strutture ed elementi;
misure procedurali: specifiche modalità di esecuzione dei processi operativi finalizzati
al contenimento o all’eliminazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, trasferite ai
lavoratori attraverso un continuo addestramento, verificandone periodicamente la
comprensione;
iniziative “politiche”: definizione di standard tecnici e qualitativi; verifiche periodiche
del servizio e della qualità del trattamento; campagne informative presso l’utenza”.

Misure di prevenzione relative alle strutture, postazioni e ambienti di lavoro:
gli spazi attrezzati per ospitare impianti di trattamento dei RAEE saranno
sufficientemente ampi per comprendere le molteplici e differenziate aree di lavoro,
compartimentate l’una rispetto all’altra (“la compartimentazione degli ambienti può essere
utile e necessaria anche per limitare l’esposizione a rumore e la diffusione di polveri, laddove
non sia possibile isolare completamente impianti e macchine”);
è importante allestire postazioni di lavoro ergonomiche sui mezzi per la
movimentazione dei materiali “per evitare problemi muscolo-scheletrici agli addetti”;
“nella fase di smontaggio e recupero dei componenti sono essenziali una corretta
progettazione delle postazioni e delle procedure di lavoro al fine di evitare posture incongrue
e un’illuminazione adeguata alle operazioni degli ambienti di lavoro, delle zone di transito e
di manovra, con particolare cura per tutte le lavorazioni che richiedono un’elevata
componente manuale, precisione, concentrazione e velocità”;
“gli spazi di lavoro, i pavimenti, i percorsi e le aree operative devono essere mantenuti
puliti e liberi da ingombri, garantendo lo spazio di manovra e sistemando il materiale stoccato
o lavorato in modo da evitare ostacoli o interferenze per caduta e per proiezioni di oggetti o
per spandimenti;
mantenere in buone condizioni la pavimentazione degli ambienti di lavoro al chiuso
evita l’accumulo e la diffusione di polvere, oltre a ridurre i rischi di scivolamento e di
cadute”;
“di fondamentale importanza è anche l’adozione di opportuni criteri di stoccaggio del
materiale: laddove le scaffalature per l’impilaggio temporaneo dei rifiuti trovano spazio nelle
vicinanze delle postazioni di lavoro è necessario assicurarne la stabilità, come pure prediligere
lo stoccaggio a pavimento o su pallets e predisporre idonei contenitori per raccogliere il
materiale destinato a smaltimento, recupero e vendita”.
Altre misure di prevenzione riguardo a impianti, macchine e attrezzature di lavoro:
“saranno utilizzate solo le macchine marcate CE, gli impianti saranno adeguati alle
norme tecniche più recenti, eventualmente attraverso una riprogettazione, elevando il grado di
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automazione delle operazioni al fine di limitare l’intervento manuale e di ridurre l’esposizione
degli addetti a fonti di rumore nella frantumazione e selezione dei materiali, scegliendo
apparecchiature a bassa emissione sonora”;
“l’installazione di telecamere a circuito chiuso consente controlli visivi continui dalla
sala comandi, soprattutto laddove è stata realizzata un’adeguata segregazione degli impianti e
delle macchine che eviti il contatto diretto con organi in movimento e definita un’area di
rispetto attorno alle macchine e agli impianti in funzione”.
Per evitare il contatto con organi in movimento è utile la predisposizione di:
“protezioni delle parti mobili da contatti accidentali e di fotocellule per il blocco in
caso di invasione di aree di pericolo;
sistemi che provocano l’arresto della parte in movimento in caso di rimozione dei
carter;
pulsanti di blocco e riavvio macchina di colore diverso;
segnalazioni acustiche e luminose per il bloccaggio delle protezioni e il doppio
interruttore di arresto;
dispositivi di sicurezza e segnalazioni acustiche e visive della loro rimozione e/o
spegnimento automatico”.
In generale, “sono necessari:
“sistemi di arresto delle macchine in caso di conferimento non conforme di materiali;
trituratori a basso numero di giri per ridurre la possibilità di formazione di scintille per
attrito;
installazione di rilevatori di fumo;
L’impiego di impianti e macchine avverrà secondo lo specifico uso indicato dal
costruttore senza apportare modifiche ai relativi componenti.
Una particolare attenzione “va dedicata all’adozione di misure tecniche che
prediligano, per quanto possibile, la movimentazione dei carichi con mezzi meccanici o con
agevolatori appropriati, soprattutto nelle fasi di raccolta, conferimento e messa in riserva, di
pretrattamento e messa in sicurezza e di smontaggio e recupero componenti”.
Standard minimo delle competenze di un lavoratore di questo comparto.
Il lavoratore, in funzione delle mansioni affidate, deve conoscere:
“tecniche appropriate per la raccolta e la movimentazione dei RAEE;
norme, principi e tecniche della sicurezza ambientale;
aspetti dell’igiene e della sicurezza del lavoro, misure di prevenzione e sicurezza
nonché di gestione delle emergenze;
aspetti qualitativi e quantitativi della produzione dei rifiuti e la loro classificazione;
caratteristiche merceologiche dei rifiuti, pericolosità e modalità di gestione
(manipolazione, raccolta, trasporto, stoccaggio);
logistica relativa a: raccolta, trasporto, stoccaggio dei rifiuti;
attività correlate alle registrazioni e dichiarazioni previste dalla normativa vigente e
dai regolamenti aziendali;
piani e programmi di ordinaria manutenzione;
procedure di allarme e piani di intervento;
responsabilità e competenze, ai diversi livelli, nel settore dei rifiuti;
strumenti, tabelle e grafici di elaborazione dei dati di processo”.
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8. ASPETTI AMBIENTALI E CONSUMI
8.1 I consumi
Al fine di analizzare gli impatti derivanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti è
opportuno prendere in esame:
•
i consumi energetici connessi alla raccolta e al trasporto dei materiali fino all’impianto
in esame e dall’impianto in oggetto sino al trattamento a quello di frantumazione e/o di
fusione dei materiali;
•
la produzione di rifiuti connessa alle attività di trattamento svolte all’interno
dell’azienda;
•
la produzione di rifiuti pericolosi, da gestire opportunamente;
•
le emissioni in atmosfera connesse al trasporto e alle operazioni trattamento;
•
il consumo di acqua e gli scarichi liquidi, normalmente limitati;
•
le emissioni di rumori, che possono essere importanti quando si usano macchine per la
frantumazione e la riduzione volumetrica.

Consumo di energia
Le operazioni finalizzate al recupero di materiali e di energia devono essere valutate
con ricorso a semplici bilanci ambientali che ne determinano, in prima approssimazione, la
convenienza.
Il bilancio energetico delle operazioni eseguite permette di effettuare un immediato
confronto fra l’energia spesa nell’intero processo di recupero e quella derivante dal processo
di produzione dei prodotti a partire da materie vergini.
In ogni caso, il consumo specifico di energia, inteso come l’energia, normalizzata
all’unità di peso, utilizzata per ottenere la quantità complessiva di materiali inviati ad
operazioni di recupero, sarà il minimo, sia in rapporto alla qualità richiesta per il materiale da
valorizzare, che in merito al recupero di materia che si otterrà che sarà sufficientemente alto.
Si stima comunque che, una volta realizzate le opere ed avviato l’impianto, i
fabbisogni annui di materie prime siano i seguenti:
Consumi futuri stimati
Acqua: l’impianto non necessita di acqua di produzione. Si ritiene pertanto che l’acqua
necessaria sia quella impiegata nel normale svolgimento di attività produttiva per il rispetto
delle norme igienico sanitarie in base al numero di addetti previsti ed alle superfici impiegate;
si stima che tale fabbisogno non potrà eccedere i 10/20 mc/mese.
Carburanti: all’interno dello stabilimento è previsto l’impiego di n. 1 carrello sollevatore
elettrico che potrà così operare all’interno dell’opificio, n. 2 carrelli sollevatori diesel di cui
uno telescopico. Ulteriore consumo di carburante si verificherà durante le fasi di carico e
scarico dei cassoni con gli autocarri muniti di gru, per la cesoia ed il gruppo elettrogeno e per
il caricatore semovente munito di gru a polipo oltre ad un autocarro furgonato autorizzato al
trasporto dei rifiuti. Viste le caratteristiche dei mezzi e la tipologia di lavoro, considerato che
l’azienda si avvarrà per il trasporto prevalentemente di ditte terze autorizzate, si può stimare
un consumo di gasolio non eccedente gli 8.000 litri/mese.
Energia: la potenza stimata necessaria per il funzionamento dell’impianto, nell’ipotesi
dell’utilizzo contemporaneo di tutti i macchinari previsti, alla massima capacità produttiva, è
pari a 360 Kw che di conseguenza determinerebbe, in tale ipotesi, un consumo di energia
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elettrica mensile, in analogia con analoghi impianti produttivi, considerando i turni di 8 ore
lavoro previsti dallo studio di fattibilità del progetto, pari a Kw 16.000/mese.
Gas per riscaldamento: non è previsto l’impiego di gas.
8.2 Emissioni e produzione di rifiuti
I rifiuti provenienti dall’attività di recupero rifiuti della ditta Aurora Ecologia nel
proprio stabilimento sono quelli derivanti dall’attività di esercizio della messa in riserva
(R13) per i quali non si effettuano operazioni di trattamento e dalle attività di recupero metalli
ferrosi e non e disassemblaggio R.A.E.E. (R4) dai quali possono derivare rifiuti costituiti da
parti di apparecchiature, plastica e metalli vari o impurità presenti che saranno identificati con
i codici desunti dalla famiglia dei 19 “rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti…”.
Il rendimento delle operazioni di recupero, in modo particolare per le attività di
rottamazione, risulta molto elevato, ≈ il 95 % del materiale in ingresso viene trasformato in
materia prima e solo un 5% rappresenta ancora materiale di scarto da avviare a successivo
recupero/smaltimento.
Come si evince anche dai dati delle Denunce annuali M.U.D (L.70/94) e ss.mm.ii. la
maggioranza dei rifiuti prodotti deriva dalla mera messa in riserva pertanto si possono
individuare le seguenti destinazioni in uscita dall’impianto:
a)
recupero in impianti metallurgici;
b)
recupero/smaltimento in impianti autorizzati al trattamento (R4) in procedura
semplificata art. 214/216 o ordinaria art. 208 del D.lgs 152/2006.
Considerata anche la necessità delle risorse aggiuntive che saranno utilizzate durante
le iniziali fasi di cantiere e la loro non rinnovabilità e/o riproducibilità, visto il limitato
apporto di energia elettrica e acqua necessari all’espletamento dell’attività, si ritiene che la
realizzazione di quanto richiesto non comporta fattori di impatto significativi.
In riferimento alle emissioni, si indicano quelle rappresentative della futura attività:
Gli scarichi dei motori a scoppio dei mezzi d’opera utilizzati per la movimentazione
dei materiali (caricatori semoventi);
Non sono previste emissioni dell’impianto termico, per il riscaldamento dei locali
destinati ad ufficio si utilizzeranno climatizzatori elettrici e per la produzione di acqua calda
per uso termo-sanitario un boiler elettrico.
L’attività non prevede la dispersione di polveri e/o di emissioni inquinanti dovute alle
operazioni di trattamento.
I rifiuti, raccolti presso terzi e scaricati nell’impianto su apposite aree pavimentate o
all’interno dei container, per loro natura non producono, durante le fasi di movimentazione e
trattamento, polveri aereodisperdibili (materiale ferroso e non ferroso, cavi, etc…).
Comunque durante le operazioni di carico e scarico di tali materiali sarà assicurata la
più bassa velocità di movimentazione del materiale che è possibile conseguire anche mediante
l’utilizzo di deflettori oscillanti.
L’eventuale particolato che si potrà generare dalla movimentazione di tali materiali
necessita di condizioni meteo-climatiche estremamente sfavorevoli per poter dar luogo alla
cattura e alla successiva dispersione dello stesso.
Tuttavia in tale evenienza si provvederà a proteggere i materiali potenzialmente
soggetti alla dispersione mediante la copertura con teli impermeabili.
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Periodicamente inoltre si svolgeranno operazioni di spazzatura del piazzale aziendale
che permetteranno di recuperare tutte le potenziali polveri di particolato che si potrebbero
sedimentare sulle aree di lavoro.
Tale materiale così recuperato sarà stoccato al riparo degli agenti atmosferici, in idonei
contenitori, per poi essere conferito ad idonei impianti di recupero e/o di smaltimento.
Il recupero dei metalli non ferrosi tramite il frantumatore mono albero produrrà
materiale di media pezzatura non aereodisperdibile.
L’impianto sarà dotato di sistema di aspirazione e filtrazione polveri (pos. 15)
collocato nei punti di frantumazione e separazione, che condurrà eventuali polveri ad un
filtro a maniche collocato all’esterno del capannone.
Nel centro non avverranno operazioni di incenerimento, o trattamento di materiali
organici, o di qualsivoglia attività che ponga in essere tali rischi.
In riferimento ai rifiuti prodotti l’impianto, nella fase operativa, prevede la produzione
di rifiuti connessa proprio alle attività di recupero.
E’ nella natura stessa dell’impianto tendere ad ottenere il più possibile materiali da
destinare al reimpiego, ottimizzando il recupero degli stessi e limitando lo stoccaggio dei
rifiuti da avviare allo smaltimento.
Si sottolinea che le operazioni potenzialmente più pericolose (messa in sicurezza dei
RAEE) verranno svolte esclusivamente in ambiente coperto e pavimentazione impermeabile
che saranno dotati di dispositivi e materiali atti ad assorbire eventuali sversamenti.
Produzione di rifiuti
I rifiuti provenienti dall’attività di recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche della ditta Aurora Ecologia nel proprio stabilimento saranno quelli derivanti
dall’attività di disassemblaggio che possono essere costituiti da parti di apparecchiature,
plastica e metalli vari o impurità presenti che saranno identificati con i codici desunti dalla
famiglia dei 19 “rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti…”. Il rendimento delle
operazioni di recupero, in modo particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche
risulta molto elevato, ≈ il 95 % del materiale in ingresso viene trasformato in materia prima.
Per quanto concerne i R.A.E.E., nei limiti imposti al recupero dalla direttiva ≈ il 70%
del materiale che viene recuperato, in esso sono compresi la MPS e le parti di ricambio
commercializzabili;
a cui si aggiunge il materiale da recupero che può ancora essere trattato ≈ 25% grazie alla
tecnologia impiantistica adottata dalla società Aurora Ecologia e meglio descritta nella
relazione di progetto tecnica di processo ed in quella di progetto.
Come si evince anche dai dati delle Denunce annuali M.U.D (L.70/94) e ss.mm.ii. la
maggioranza dei rifiuti prodotti deriva dalla mera messa in riserva pertanto si possono
individuare le seguenti destinazioni in uscita dall’impianto:
a) recupero in impianti metallurgici;
b) recupero/smaltimento in impianti autorizzati al trattamento (R4) in procedura semplificata
art. 214/216 o ordinaria art. 208 del D.lgs 152/2006.
Altre tipologie di rifiuti possono derivare da attività di manutenzione dei mezzi e macchinari
per i quali si prevede l’impiego di officine esterne.
Codici dei rifiuti
Codice CER Descrizione tipologica
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione,
compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
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19 12 02
Metalli ferrosi
19 12 03
Metalli non ferrosi
19 12 04
Plastica e gomma
19 12 05
Vetro
19 12 06
Legno
19 12 12
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

8.3 Aspetti Ambientali
Limitazione delle emissioni liquide
Al fine di limitare le emissioni liquide, l’impianto sarà dotato di:
1.
sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne;
2.
sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con impianto di prima
pioggia,
3.
presenza di sostanze adsorbenti appositamente stoccate nelle zona adibite ai servizi
dell’impianto da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento,
stoccaggio, trattamento;
4.
detersivi-sgrassanti da utilizzarsi in caso di perdite accidentali di sostanze oleose;
5.
pozzetto di raccolta colaticci.
Inoltre, ad eccezione delle aree verdi tutte le aree dell’impianto saranno provviste di:
superfici impermeabili resistenti all’attacco chimico dei rifiuti; l’area avrà una
pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di
raccolta;
copertura resistente alle intemperie per le aree di gestione dei RAEE;
adeguato sistema di raccolta dei reflui;
Le acque provenienti dagli impianti sanitari, come già attualmente autorizzate,
continueranno ad essere depurate in loco, nel rispetto della normativa vigente, fino a rientrare
nei parametri di legge per lo scarico in canale.
Limitazione delle emissioni di sostanze lesive dell’ozono stratosferico
Non saranno raccolti o accettati nell’impianto apparecchiature contenenti tali gas lesivi
per l’ozono stratosferico e contenenti condensatori con PCB.
Non si prevedono emissioni di vibrazioni significative durante l’esecuzione delle
operazioni all’interno dell’impianto.
Non si prevedono emissioni di radiazioni durante le operazioni all’interno
dell’impianto.
Il sistema di prima pioggia sarà realizzato garantendo un volume di accumulo
corrispondente a 5 mm di precipitazione per la superficie scolante servita.
Il coefficiente di deflusso considerato, in relazione alla superficie che sarà tutta
impermeabile è stato assunto pari ad 1.
Limitazione della produzione dei rumori
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La principale fonte di rumore in tale impianto di trattamento è legata alla fase di
riduzione volumetrica.
Organizzazione dell’impianto
L’impianto sarà gestito con la presenza di personale qualificato ed adeguatamente
addestrato nel gestire gli specifici rifiuti evitando rilasci nell’ambiente nonché sulla sicurezza
e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
Nell’impianto saranno previste procedure per monitorare, controllare e intervenire nel
caso di rilasci di sostanze pericolose o altre emergenze tipo incendi.
A chiusura dell’impianto, sarà previsto un piano di ripristino finalizzato a garantire la
fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell’area.
Metodi di scarico e eliminazione impatti
I metodi più consoni per l’eliminazione degli impatti di cui al precedente paragrafo
sono il monitoraggio continuo e la manutenzione dei mezzi e delle apparecchiature che
saranno utilizzate e precisamente:
- inquinamento idrico: analisi periodica, dal pozzetto fiscale, dello scarico degli impianti di
depurazione per le acque meteoriche e di processo volte al riscontro che le stesse rientrino
sempre nei limiti previsti per lo scarico in pubblica fognatura;
- emissioni di rumore: la manutenzione corretta (sia ordinaria che straordinaria) delle
macchine operatrici;
- inquinamento visivo: il posizionamento e la distribuzione delle funzioni e la schermatura
naturale del sito sono le procedure di riferimento per ciò che riguarda gli impatti relativi
all’inquinamento visivo del paesaggio e a quello naturalistico-ambientale.
Altra condizione per eliminare gli impatti è la buona prassi di contenere per quanto
possibile l’altezza dei cumuli dei materiali in stoccaggio.
Valutazione traffico
L’area nella quale la ditta Aurora Ecologia intende avviare il nuovo centro di recupero
è situata in un’area produttiva attorniata quindi da altri complessi industriali e artigianali, con
scarsa presenza di lotti residenziali.
L’area è servita da una rete viaria principale e secondaria costituita dalle seguenti vie
di comunicazione:
- S.S. 407 Basentana;
- S.P. Basentana Vecchia;
- Strade interne alla Zona Industriale.
La particolare ubicazione in un contesto ben inserito e collegato alla rete stradale della
zona, rende il futuro centro ben accessibile ai veicoli impiegati dall’azienda stessa e/o di terzi
per il trasporto dei materiali da e per il centro e anche da parte di automezzi di terzi.
I limiti della viabilità di conferimento sono quindi quelli imposti dalle strade pubbliche
del locale circuito viario. Tali infrastrutture non saranno particolarmente aggravate dal
traffico connesso alla realizzazione dell’impianto in esame.
La viabilità interna all’impianto è contraddistinta da corsie di transito e di manovra
che interessano i principali settori dedicati all’attività e prevede inoltre aree di rimessaggio
per i mezzi aziendali.
Il circuito è stato elaborato per ottimizzare le fasi lavorative e minimizzare le
interferenze.
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Il traffico dovuto all’attività nel sito specifico non costituirà un problema di tipo
ambientale, vista la strategica ubicazione del lotto e il collaudato sistema infrastrutturale
presente nell’area in esame.
Quanto in progetto risulta quindi più che adeguato per il traffico che interesserà il
centro; traffico che di fatto, considerata la capacità produttiva dell’impianto, avrà una media
di 2-3 autocarri al giorno per lo scarico ed il carico dei rifiuti e mps, con punte che potranno
raggiungere i 4-5 transiti giornalieri di mezzi aditi al trasporto rifiuti e potrà raggiungere
punte di 15-20 veicoli al giorno compresi oltre i carichi e/o scarichi giornalieri di mezzi tipo
camion scarrabili e furgoni, i veicoli dei dipendenti aziendali.
Considerando il volume di materiale stoccato e conferito in base annuale, si può
supporre quindi che, nell’area vasta in esame, non si creeranno problemi di traffico legati
all’attività.
Quantità e caratteristiche di materiali prodotti o immagazzinati nel sito
Le varie fasi di lavorazione dell’impianto proposto porteranno principalmente al
recupero delle apparecchiature post consumo a fine vita, del rottame ferroso e non ferroso,
con lo scopo di ottenere delle materie prime che potranno essere riutilizzate per gli stessi usi
per cui erano state originariamente concepite.
La materia prima che deriverà direttamente dal trattamento delle apparecchiature postconsumo sarà rappresentata da:
pezzi di ricambio vari quali: schede elettroniche di prima scelta e componenti
specifiche;
metallo nelle forme usualmente commercializzate e/o materiale per l'industria
metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.
rame, alluminio, metalli e leghe nelle forme usualmente commercializzate.
Nelle aree di stoccaggio previste nelle aree coperte del piazzale saranno
principalmente i RAEE ad occupare la maggior parte degli spazi e secondariamente le
componenti metalliche delle stesse precedentemente lavorate.
Nelle aree per lo stoccaggio esterno coperte trovano anche posto i cassoni scarrabili e
quelli impilabili.
Valutazioni del rischio di incidenti
Nell’analisi del rischio di incidenti, che possono essere relativi a esplosioni, incendi,
rilasci eccezionali di sostanze tossiche, sversamenti accidentali, etc., si tengono conto dei
livelli di rischio tipici delle attività produttive similari.
Possiamo dire che le emergenze ambientali potenzialmente verificabili nel centro
saranno essenzialmente derivanti da:
danneggiamenti accidentali imputabili a cause straordinarie non prevedibili
comportanti la perdita di efficacia dei sistemi di protezione degli autocarri e dei mezzi in
opera in movimento;
errori umani nella gestione delle diverse fasi lavorative.
Nell’eventualità di emergenze simili, i lavoratori del centro, opportunamente istruiti,
metteranno in atto immediatamente le procedure e le misure di sicurezza del caso per evitare
o contenere il danno, previo immediato allertamento delle opportune autorità competenti
(VV.FF., A.R.P.A.B., Provincia, ecc.).
Saranno disponibili:
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attrezzature adeguate per il contenimento di sostanze atte all’assorbimento di sostanze
pericolose quali olio, acidi e liquidi vari;
tutte le attrezzature necessarie in riferimento alla normativa vigente in materia;
i numeri telefonici utili in luogo noto e facilmente raggiungibile dagli operatori del
centro.
L'accurata esecuzione delle norme contenute nel documento di sicurezza e salubrità
permetterà di limitare al massimo l'impatto connesso al rischio di incidenti, in particolare del
personale impiegato nel centro.
Nel deposito saranno presenti materiali inerti (sabbia e/o segatura) atti ad assorbire e
neutralizzare le sostanze liquide che accidentalmente dovessero versarsi.

Previsione di impatto sul patrimonio storico artistico
Le previsioni dell’impatto sul patrimonio artistico, naturale e storico sono pressoché
nulle poiché l’area interessata non si trova all’interno di parchi naturali, riserve o zone di
vincolo storico e/o paesaggistico.
Caratteristiche di qualità dell’aria in sito
Nell’area interessata dal progetto di trattamento RAEE, non essendo presenti in zona
stabilimenti quali centrali termiche, cementifici, ecc., oppure agglomerati urbani di una
qualche entità, e in considerazione anche delle caratteristiche dell’area, si ha ragione di
ritenere che le caratteristiche di qualità dell’aria siano buone.
Dall’analisi dei valori emersi sia come risultato di stime nell’ipotesi della condizione
più sfavorevole, sia come risultato di misurazioni dirette, è risultato che la qualità dell’aria
della zona in esame presenta valori puntuali di concentrazione al suolo ben al di sotto dei
limiti fissati dalla normativa vigente, né viene ad essere modificato in maniera significativa il
quadro dello stato di qualità dell’aria, rispetto alla situazione attuale, nell’ipotesi di
realizzazione in progetto.
Odori
Nel caso in esame non si prevede, data la natura dei materiali da trattare, l’instaurarsi
di fonti di odori.
Problematiche delle acque in sito
Le acque in sito sono fondamentalmente di 2 tipi. Le acque meteoriche che verranno
convogliate tramite condotte separate nelle apposite vasche di prima pioggia si uniranno
successivamente
alle acque provenienti dai servizi igienici, di modesta entità, e
convoglieranno dopo depurazione nel canale.
Per quanto sopra, si può concludere che l'impatto dell'opera sulle risorse idriche è del
tutto trascurabile.
Rumore
L’impianto per la riduzione volumetrica dei materiali, per quanto riguarda il rumore,
presenta, come già riportato in precedenza, le seguenti caratteristiche tecniche:
- rumorosità: < 85 db ( A ) a bocca libera.
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Altre aree funzionali in cui è suddiviso l’impianto, e le cui attività potrebbero essere
considerate come fonti di rumore, quali la cabina Enel, l’area parcheggio attesa e pesatura,
l’edificio servizi e amministrazione, sono state ritenute di interesse trascurabile ai fini della
emissione di rumore verso l’esterno. Un certo contributo alla rumorosità potrebbe essere
fornito dalle pompe del sistema antincendio quando in funzione, ma considerato il carattere
occasionale del servizio, si ritiene anche tale attività di interesse trascurabile ai fini della
emissione del rumore.
Vegetazione e fauna
Il tipo stesso di opera non sembrerebbe influire né sulla presenza né sul comportamento delle
specie animali, sia perché la limitata estensione dell'area interessata non sarà privata della
vegetazione esistente e sia perché l'illuminazione notturna dell'area può avere conseguenze
sugli animali notturni. Si può inoltre escludere che le essenze presenti nei dintorni subiscano
dei danni in quanto, tutte particolarmente resistenti anche alle polveri che potrebbero essere
sollevate durante i lavori.
Agricoltura
Gli impatti potenziali sull'agricoltura infatti sono riconducibili sostanzialmente a quelli
sulla vegetazione, non prevedendosi tra l'altro neanche l'aspetto di detrazione di aree
disponibili essendo il sito già adibito all’allocazione di un opificio.
Il paesaggio
Generalità
L'impianto in progetto è ubicato in una piana distante 11 Km dal Centro abitato di
Ferrandina, a circa 4 Km dallo svincolo della SS407 Basentana.
La localizzazione dell’impianto risulta in posizione baricentrica rispetto ai comuni
della provincia e non lontano dal baricentro della regione e il sito specifico gode di un sistema
di accessibilità di non difficile adeguamento alle esigenze di collegamento e servizi
dell’impianto.
Gli effetti potenziali in fase di cantiere e in fase di esercizio dell’impianto nei
confronti del paesaggio, possono essere così sommariamente riassunti:
la fase di cantiere non comporterà sottrazione di aree e degradazione contestuale del
paesaggio, non si verificheranno peraltro, dati i caratteri dell’area circoscritta, destinata ad
insediamenti industriali, diminuzione di valore delle aree vicine, né impatti negativi sulla
fruizione del paesaggio di tipo ricreativo turistico;
in fase di esercizio impatti negativi potrebbero derivare in caso di eventuali incidenti e
disservizi quali l’inadeguata gestione dei rifiuti possono comportare.
Si esamineranno di seguito le interferenze dell’opera nei confronti delle caratteristiche
e delle emergenze ambientali, della pianificazione, della percezione visiva.
Caratteristiche ed emergenze ambientali
Il criterio adottato al fine di una valutazione sintetica degli aspetti paesaggistici è
quello attinente la morfologia caratteristica del sito: l’area si presenta come un sistema
morfologico ambientale statico, ma articolato.
L’adeguamento dell’impianto non introduce elementi di alterazione planoaltimetrici esistenti.
Le emergenze ambientali non risultano investite direttamente dall’opera.
Pianificazione e vincoli
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Il criterio selezionato per la valutazione dell’interferenza dell’opera è quello del
rispetto del quadro pianificatorio e vincolistico.
Data l’attuale destinazione d’uso del sito, già previsto per insediamenti produttivi, non sono
rilevabili effetti della localizzazione dell’impianto nei confronti degli obiettivi della
pianificazione.
L’impianto inoltre non induce alcun tipo di attività che possa modificare l’assetto
territoriale-urbanistico dell’area circoscritta.
Le aree vincolate non sono interessate dall’oggetto dell’intervento.
Percezione visiva
L’interferenza visiva che la nuova opera determina sul paesaggio va valutata in
funzione della visibilità, della qualità dell’ambiente visivo e della vulnerabilità del contesto
ambientale.
L’opera, ben minimizzata da file di oliveti e piante autoctone adiacenti la recinzione,
non presenta alcun impatto visivo forte non essendo, tra l’altro visibile dalla viabilità
circostante.
Inoltre, come già accennato, è previsto il mantenimento delle essenze arboree e
vegetazionali esistenti.
Salute umana
Per una valutazione delle conseguenze che l'esercizio dell'impianto comporta sulla
salute umana per la quale sono stati considerati due aspetti:
-…L'inquinamento ambientale idrico;
-…L'inquinamento ambientale atmosferico.
Riprendendo le conclusioni dello studio innanzi redatto circa le componenti rumore e
atmosfera, non si evidenziano effetti sulla salute umana, né a livello di ambiente esterno
all'impianto né con riferimento alla tutela degli addetti che operano all'interno dell'impianto; il
suo esercizio verrà gestito nel rispetto delle norme che tutelano la salute in ambiente di
lavoro.

9. ANALISI COSTI BENEFICI E RIPRISTINO POST CHIUSURA DELL’IMPIANTO
9.1 Analisi costi ambientali/benefici sociali
Lo studio fin qui svolto ha permesso di individuare un quadro conoscitivo e
previsionale circa la attività di un impianto per trattamento rifiuti provenienti da
apparecchiature dismesse e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche con
riduzione volumetrica e separazione in frazioni omogenee di metalli ferrosi, metalli non
ferrosi.
Lo studio si è sviluppato tenendo conto delle prescrizioni dettate dalle leggi richiamate
nei capitoli iniziali.
Dalle analisi svolte sono emerse indicazioni che hanno permesso di caratterizzare nel
dettaglio sia l’impatto ed i suoi cicli di lavorazione sia il territorio in cui esso si colloca.
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L’impianto in progetto, rappresenta per l’intera area una risposta economicamente e
tecnologicamente avanzata alla sempre crescente domanda di recupero di rifiuti in luogo del
loro smaltimento. L’azienda tra l’altro ha elevato il contenuto qualitativo dell’opera,
certificando l’attività secondo le Norme ISO 14000 “Sistema di Gestione Ambientale
Certificato”, al fine di apportare un ulteriore elemento a favore del Rapporto Costi/Benefici
Ambientali.
Al di là di una positiva ricaduta anche di tipo occupazionale, appare del tutto evidente
il beneficio che deriverebbe all’interno ecosistema dalla cessazione di attività di smaltimento
indifferenziato e illecito e incontrollato di rifiuti di apparecchiature e parti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche in aree più o meno nascoste delle periferie cittadine e delle contigue
aree agricole.
Tale parere risulta tra l’altro rafforzato dalla considerazione che una rapida messa in
produzione dello stabilimento risulta proficua non solo per i fini imprenditoriali della società
ma anche per consentire alla Regione Basilicata di raggiungere gli obiettivi di raccolta e
recupero che l’Europa impone con la Direttiva Europea (PE-CONS 2/12), che prevede, tra
l’altro, l’innalzamento della media di raccolta di RAEE in Italia al livello di 10.00 kg/procapite entro l’anno 2017, e ciò possibile anche grazie all’attività di supporto che la società
Aurora potrà svolgere a favore delle altre aziende di trattamento RAEE, in virtù della scelta
progettuale operata dalla società che ha deciso non di sovrapporsi a quest’ultime ma di
inserirsi a seguito delle stesse in un efficiente processo di filiera.
9.2 Ripristino post chiusura dell’impianto
Quando l’attività di gestione rifiuti cesserà di esistere sarà previsto un recupero
dell’area interessata.
In una prima fase la chiusura dell’impianto sarà parziale: non saranno più raccolti
rifiuti ma all’interno del centro l’attività proseguirà per la messa in sicurezza dei materiali
ancora presenti e per tutte le lavorazioni conseguenti.
Successivamente a questa fase si prevedono indicativamente i seguenti interventi:
sgombero dei rifiuti prodotti ancora presenti nell’impianto e loro avvio al recupero e/o
conferimento a ditte autorizzate per lo smaltimento finale;
estrazione di eventuali contenitori interrati (cisterne, vasche, serbatoi);
rimozione dei contenitori e dei cassoni scarrabili utilizzati per il deposito dei rifiuti
mediante cessione ad idoneo centro autorizzato al recupero, ai fini di renderli utilizzabili per
nuove utilizzazioni;
rimozione degli impianti e dei mezzi d’opera utilizzati per il ciclo produttivo;
pulizia area di lavoro: le superfici impermeabili saranno lavate e sgrassate con i
prodotti appositi, previsti dalle norme e dalle tecniche in materia ambientale, eliminando ogni
tipo di incrostazione di oli o liquidi e raccogliendoli negli idonei disoleatori e smaltiti secondo
le normative vigenti;
rimozione dei manufatti utilizzati per la raccolta ed il trattamento dei reflui
(depuratori, pozzetti, griglie di raccolta, ecc.) attendendo comunque un termine minimo di un
anno, in modo da garantire la depurazione delle acque meteoriche anche dopo la chiusura del
centro;
ove previsto dal piano di riassetto dell’area, messa a dimora nelle aree libere di
essenze autoctone tipiche dei luoghi o interventi similari.
Sarà inoltre verificata l’integrità della recinzione e della piantumazione presente lungo
il perimetro del centro e, se necessario, sottoposta a manutenzione. Le stesse infatti saranno
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conservate in loco, essendo idonee per qualsiasi altra attività artigianale o industriale che
potrà insediarsi nel lotto industriale.
Nell’eventualità dovesse emergere la presenza di sostanze inquinanti con valori di
concentrazione superiori a quelli ammessi dalla legge, si procederà con le operazioni di
bonifica.
Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene che l’attività prevista, se condotta come
meglio specificato negli elaborati progettuali, non arrecherà gravi effetti negativi per
l’ambiente dell’area vasta a contorno.

Ferrandina, 27 luglio 2020
Il Progettista
Ing. Angela Tantulli
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