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PREMESSA  

 

La Società I.C.M. Di Longo Agostino avente sede legale ed operativa in Via Curtatone 13, 75023 Montalbano Jonico 
(MT) ha intenzione di ampliare le attività di messa in riserva(R13) e recupero(R5-R10) di rifiuti non pericolosi 
all’esterno delle aree urbanizzate e all’interno della zona pianificata come a densità limitata (a rispetto del 
metanodotto SNAM) già autorizzate in AUA Prt. N. 33497/2015 del 24/12/2015 dell’ IMPIANTO DI RECUPERO 
RIFIUTI INERTI DA C&D sito in località Ceramella nel comune di Montalbano Jonico (MT),   secondo  quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. 

La Ditta I.C.M. Di Longo Agostino risulta già iscritta al registro delle procedure semplificate della Provincia di Matera 
al n. 35.  
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Figura 1: Inquadramento territoriale su ortofoto (Regolamento Urbanistico Comune Montalbano Jonico) 

 

La pianificazione urbanistica colloca l’area suddetta in Zona E2, ovvero Zona agricola libera ai sensi del DPGR 179 
03/08/2004. La I.C.M. Di Longo Agostino intende dunque continuare ad esercitare, nel sito descritto, le attività di 
messa in riserva R13 e recupero R5-R10 di rifiuti non pericolosi, già autorizzate con Prt. N. 33497/2015 del 
24/12/2015 rilasciato dalla Provincia di Matera andando ad incrementare i quantitativi delle attività in essere.  

 

Nella tabella di seguito si riepilogano i CER che subiranno un incremento in termini quantitativi di tonnellate annue: 
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Tipologia   

DM 05.02.98 

CER 

DMA 9.04.02 

TIPOLOGIA QUANTITA’ DA 
AUTORIZZARE 
(T/a) 

3.1 [15.01.04][17.04.05][19.12.02] Rifiuti di ferro 
acciaio e ghisa 

500 

7.1 [170101] [170102] [170103] [170107] [170904] Rifiuti Inerti 5000 

7.6 17.03.02 Conglomerato 
Bituminoso 

4000 

7.31bis 17.05.04 Terre e Rocce 
da Scavo 

20000 

 

Le operazioni di messa in riserva(R13) e recupero(R5-R10) che totali con i nuovi quantitativi che si intendono 

incrementare risultano essere complessivamente superiori a 10 t/giorno e pertanto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 

152/06 e s. m. e i., la proposta progettuale deve essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità a 

V.I.A. e di compatibilità ambientale di “screening” rientrando tra quelle elencate nella Parte II - allegato IV del T.U.A 

- Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento 

e Bolzano e specificatamente:  

 

Punto 7 – progetti di infrastrutture:  

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità 

massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera  

D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);  

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, 

mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del T.U. Ambientale vigente. 

Il presente studio è stato redatto in conformità a quanto riportato nell’allegato IV-Bis – Contenuti dello studio 

Preliminare Ambientale di cui all’art. 19, e delle “Linee guida per la procedura di valutazione di impatto ambientale” 

della Regione Basilicata  

La proponente, in virtù dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al  Prt. N. 33497/2015 del 24/12/2015 rilasciata 

dalla Provincia di Matera – Settore Ambiente, effettua le attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime 

semplificato all’interno dell’attuale sede operativa ubicata nel comune di Montalbano Jonico. L’A.U.A. sopra 

richiamata, oltre al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in 

regime semplificato (Iscrizione nel registro Provinciale delle Procedure semplificate alla posizione n.35 dal 

16/02/2000 e rinnovo da ultimo con DD n 1471 del 31/05/2012), autorizza le emissioni in atmosfera, gli scarichi 

idrici in uscita dall’impianto e recapitanti all’interno della rete fognaria e l’impatto acustico. 

La proposta progettuale prevede per il sito di Montalbano Jonico oggetto della presente, l’avvio delle operazioni 

di recupero di rifiuti non pericolosi per quantitativi superiori, che però rispettano le quantità massime impiegabili 

in procedura semplificata secondo l’allegato n. 4 del Decreto 5 Aprile 2006 n. 186. 

L'opera è ubicata in località Ceramella in un’area prossima al centro abitato di Montalbano Jonico. L’area interessata 

dell'impianto di recupero è costituita da una superficie totale di 10786 all’interno della quale è presente una 

superficie impermeabilizzata di ca. di circa 3.000 mq. La proprietà di Longo Agostino Domenico del terreno su cui 

sorge l'impianto di recupero è relativa ai mappali foglio n.39 particella 116 e foglio n.32 particella n. 148 di 

dimensioni rispettivamente di 6274 mq e 4512 mq. 
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L’intervento in progetto prevede l’aumento dei quantitativi di rifiuto da avviare a recupero, e non necessita di 

modifiche ai processi di recupero già attuati e/o all’impiantistica già installata. 

 Tutta la documentazione tiene conto della immutata consistenza impiantistica e strutturale attuale. 

Questo documento, è stato redatto in conformità a quanto riportato nell’allegato IV-Bis – Contenuti dello studio 

Preliminare Ambientale di cui all’art. 19 e costituisce quindi uno studio preliminare ambientale seppure 

approfondito che contiene la descrizione e quantificazione degli effetti dell’intervento di ampliamento dell’attività 

di deposito e recupero di rifiuti di I.C.M. Di Longo Agostino provenienti da attività di demolizione e costruzione, 

sull'ambiente, inteso come insieme delle risorse naturali di un territorio e delle attività antropiche in esso presenti, 

secondo le modifiche gestionali (e non impiantistiche) proposte. 
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DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA PROPONENTE 

 

Denominazione:                       I.C.M. di Agostino Longo 

Forma Giuridica:                      Impresa Individuale 

Proprietario e Titolare Impianto:    Agostino Domenico Longo   

Tel:                                             3394882986 

P.IVA:                                         00563460773 

Email:                                         icmagostinolongo@tiscali.it     

Pec:                                            agostino.longo@pec.it          

Sede legale:                             via Curtatone n.13, 75023 Montalbano Jonico (Mt)     

Sede operativa:                       C.da Ceramella snc, 75023 Montalbano Jonico (Mt)     

Iscrizione REA:                         50676 del 16/03/1993 

Codice ISTAT dell’attività:     dal 10/02/1993 A45.11 – D45.21.1 - D45.21.2 - D45.23 

       dal 01/12/2004 S01.11.5 

       dal 01/09/2005 38.11.0 

Dati catastali dell’area:         Il fondo ricade nel Catasto Urbano del Comune di Montalbano Jonico al Foglio di 

mappa n.39, p.lla 116 e n.32, p.lla 148, di dimensioni rispettivamente 6274 mq e 

4512 mq 

Titolo di godimento dell’immobile: Proprietà  

Riferimenti Autorizzativi:     

➢ Permesso a Costruire del Comune di Montalbano Jonico (Mt) n.20 del 26/05/2005 

➢ Delibera di Giunta Comunale n.21 del 1801/2010 

➢ Permesso del Comune di Montalbano per recinzione perimetrale e pavimentazione 

impianto di recupero n.1 del 4/01/2011 

➢ Iscrizione nel registro provinciale prot. 20472 del 31/05/2012 con D.D. n. 1471 

➢ Nulla Osta Comunale ai sensi del DGR prot. N. 908/2010 

➢ AUA Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera – Settore 

Ambiente il 24/12/2005 al Prot. 33497 determinazione 2754 numero progressivo di 

settore 292   

mailto:agostino.longo@pec.it
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1. POSIZIONAMENTO DELL’IMPIANTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE E 

VINCOLISTICA   

 

L'impresa I.C.M. di Longo Agostino si occupa prevalentemente di lavori edili. La sua attività consiste nell'esecuzione 

di scavi e movimento terra, di demolizioni civili ed industriali, nella costruzione di opere edili, stradali, di acquedotti 

e fognature. 

I rifiuti inerti prodotti sono poi sottoposti ai test di cessione, prescritti dalla normativa, e conferiti al proprio 

Impianto di Recupero, ripuliti dai materiali estranei e frantumati. Il materiale ottenuto, definito Materia Prima 

Secondaria MPS, viene riutilizzato e commercializzato. 

L’impianto in cui opera la proponente è censito alla posizione 35 dal 16/2/2000 della tabella riportante l’elenco 

delle imprese iscritte nel registro della Provincia di Matera di cui agli art. 214 e art. 216 del D.Lgs 152/06 nel PRGR 

adottato con Deliberazione della Giunta REGIONALE n. 568 del 30/12/2016. Nella suddetta tabella si riporta che 

l’impianto in cui opera la proponente è destinato alle attività di recupero di cui all’Allegato C al D.Lgs 152/06: R13 

Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R5 a R10 (escluso il deposito 

temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 

 

1.1.  LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  

 

Il sito di I.C.M. di Longo Agostino in cui si intende incrementare le attività ricade in un’area prossima all’abitato di 

Montalbano J., a circa 400 m dal confine dell’abitato come definito dall’ISTAT (2011) e così riportato nella 

cartografia RSDI Basilicata. La destinazione urbanistica dell’are sede dell’attività (zona territoriale omogenea ai sensi 

del PGR del Comune di Montalbano) è Zona E2, ovvero zona agricola libera ai sensi del DPRG 179 del 03.08.2004. 

Le coordinate geografiche dell’area sono: 40° 16’ 58” N, 16° 34’ 21” E. 

La zona di impianto occupa come detto un’area censita in catasto del comune di Montalbano Jonico entro i Fogli n. 

39 e 32. Nel foglio 39 interessa la Particella n. 116, e nel Foglio 32 interessa la Particella148, per una superficie totale 

di 10786 m2. Le particelle sono definite da poligoni i cui vertici sono stati individuati nelle seguenti coordinate con 

sistema di riferimento WGS 84: 

Comune: MONTALBANO JONICO - Foglio: 39 - PARTICELLA Numero: 116 – 6274 m2 
40.281438 , 16.587288 
40.281830 , 16.588591 
40.281276 , 16.588759 
40.281031 , 16.588104 
40.281228 , 16.587521 

Comune: MONTALBANO JONICO - Foglio: 32 - PARTICELLA Numero: 148 – 4512 m2 
40.281044 , 16.588124 
40.281284 , 16.588766 
40.280176 , 16.589073 
40.279986 , 16.588606 
40.280380 , 16.588624 
40.280981 , 16.588436 
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Foglio 39 

 

Foglio 32 

 

Figura 2: Stralcio catastale foglio 39 e 32 del comune di Montalbano Jonico (RSDI Basilicata) 

 

L'area dell'impianto è stata ritenuta idonea dal Comune di Montalbano Jonico (foglio n.39 particella 116 e foglio 

n.32 particella n. 148 entrambi di proprietà di Longo Agostino Domenico) alla localizzazione delle attività di 

recupero di rifiuti inerti da C&D non pericolosi (Allegato 16 della relazione tecnica - Nulla osta comunale ai sensi 

del DGR prot. N. 908/2010) 
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Figura 3: Identificazione del sito su ortofoto 2017 (RSDI Basilicata) 
 

  

 

Figura 4: Identificazione del sito su C.T.R. – Basilicata –  

Il Regolamento Comunale inquadra l'area in esame già come Centro di Raccolta di Rifiuti Inerti. La strada comunale 
di Ceramella, facente parte della viabilità locale che consente di raggiungere l’area in esame, è dotata di fascia di 
rispetto di 20 m. Questa fascia di rispetto corrisponde al limite orientale delle particelle catastali relative all’area 
di studio e di conseguenza le particelle non sono interessate dalla fascia di rispetto stradale. Il regolamento 
comunale riporta inoltre le aree censite dal piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico dall'Autorità di 
Bacino della Basilicata, e l'area in esame non è censita come a rischio, pur non essendo distanti (200 m circa) aree 
individuate a rischio R1-Moderato ad est del sito di interesse. A nordest dell'area di interesse (600 m circa) è 
segnalata la presenza di una Zona di Interesse Archeologico attualmente adibita ad uso agricolo. Dal Regolamento 

Particella 116 

  

Particella 148 
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Urbanistico Comunale non risultano presenti vincoli o ulteriori prossimità ad emergenze paesaggistiche o 
ambientali specifiche.
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Figura 5: Azioni e Modalità di Trasformazione del Territorio – Regolamento Urbanistico Comunale - Area 
contrassegnata come Centro di raccolta rifiuti inerti 
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1.1.1.  Paesaggio 

 

Dalla disamina del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata risulta che il sito di studio ricade tra le Aree di 
notevole interesse pubblico (D.lgs. 42/2004 Art. 136): Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e 
altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, 
Scanzano Jonico, e Nova Siri. 
Inoltre non lontano dall’area di interesse (1 km circa) si trova la fascia di protezione di un corso d’acqua denominato 
Fosso Valle (D.lgs. 42/2004 Art. 142 lett.b).  A circa 1 km si trova la Riserva Naturale Speciale Calanchi di Montalbano 
Jonico (D.lgs. 42/2004 Art. 142 lett.f). Nell’abitato di Montalbano Jonico, a circa 2,5 km di distanza sono presenti 
beni monumentali a tutela diretta (D.lgs. 42/2004 Art. 10). A 8 km di distanza in direzione nordovest si trova il 
geosito di Tempa Petrolla (D.lgs. 42/2004 Art. 143). 
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Beni Culturali 

 
Beni Paesaggistici 

 
Aree Tutelate per Legge 

 

 
Figura 6: Piano Paesaggistico della Regione Basilicata - Sistema Informativo Territoriale. 
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Figura 7: Piano Territoriale Paesistico di area vasta Stralcio PTPM – Metapontino. Carta della trasformabilità degli 
elementi di rilevanza paesistico-ambientale in relazione ai diversi usi antropici (Sistema Informativo Territoriale dei 
Piani Paesistici della Regione Basilicata). 
 

1.1.2.  Aree a rischio frane e alluvioni – AdB Basilicata  

 

L’area di impianto ricade nel territorio di competenza dell’AdB della Basilicata.  

Dal punto di vista morfologico la zona di Montalbano Ionico è caratterizzata da una monoclinale in sedimenti 
argillosi, troncata in sommità da una superficie di abrasione su cui poggiano i materiali sabbioso - conglomeratici 
dei depositi marini terrazzati. Come tutta l’area bradanica essa è soggetta a fenomeni erosivi di tipo “calanco”.  
Il deflusso idrico superficiale è evidenziato da due principali corsi d’acqua che scorrono lungo valli pressoché 
parallele, presenti ai lati dell’area di Montalbano Ionico (fiumi Agri e Cavone). Dal punto di vista idrogeologico è 
facile riscontrare modeste falde freatiche all’interno dei sedimenti porosi dei terrazzi marini, i quali giacciono sulle 
argille impermeabili fungendo da letto della falda. Va sottolineato comunque che il livello piezometrico 
dell’eventuale falda sotterranea non influisce sul piano delle fondazioni. L’area in questione si sviluppa ad una quota 
di circa 190 m s.l.m.m s.l.m. ed è sostanzialmente pianeggiante. Essa è ubicata su un promontorio che si sviluppa in 
direzione NNW-SSW su cui si snoda la strada Provinciale Scanzano – Montalbano ed è delimitata a SW e NE da due 
incisioni che non influiscono con la fattibilità dell’opera. 
Dalla consultazione del vigente Piano PAI, è possibile verificare che in corrispondenza dell’area oggetto di studio 
non sono presenti aree classificate a rischio frana o a rischio alluvioni di inondazione. Si segnalano comunque aree 
identificate a rischio Frane R1 –  Rischio Moderato, a circa 200 m ad est del sito di interesse.  
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Figura 8: Identificazione dell’area in relazione alla cartografia PAI Frane emessa dall’AdB Basilicata (fonte-  RSDI 
Basilicata) 
A sud-sudest, circa a 2 km di distanza si trovano aree soggette ad alluvioni ma a quote ben differenti rispetto al 
sito di studio, essendo in prossimità del fondo valle del Fiume Agri a quote di 35 m circa sul livello del mare, 
mentre il sito di studio è circa 190 m s.l. 

  

Figura 9: Identificazione dell’area in relazione alla cartografia PAI Alluvioni emessa dall’AdB Basilicata (fonte-  RSDI 
Basilicata) 
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1.1.3.  Zone SIC e ZPS e Rete Natura 2000 

 

L’area di impianto in esame a Montalbano Jonico non ricade all’interno di aree parco. Si segnala tuttavia la vicinanza 

alla Riserva Regionale dei Calanchi di Montalbano Jonico. Altre aree protette si trovano a distanze maggiori. 

Mediante Decreto ministeriale tutti i SIC della Regione Basilicata sono stati designati come ZSC. L’area di impianto 

non ricade all’interno di aree sottoposti a vincolo di tipo SIC/ZSC o ZPS (DPR n 357/1997 e s.m. i.). Infatti l’area dista 

12,7 km dalla ZSC IT9220080 Costa Ionica Foce Agri. Lungo la costa, rispettivamente a Nord e a sud rispetto alla ZSC 

IT9220080, si trovano le ZSC IT9220095-Costa Ionica Foce Cavone, e IT9220055-Bosco Pantano di Policoro e Costa 

Ionica Foce Sinni.  

L’area dista 10,8 km dalla ZPS IT9220055 Bosco di Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni. Questa coincide in 

gran parte con una riserva regionale, la RNR Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro (EUAP0547) 

gestita dalla Provincia di Matera (LR 28/99); L’EUAP elenca tutte le aree naturali protette ufficialmente dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per la Protezione della Natura. 

L’area dista più di 30 km dal Proposto Sito di Interesse Comunitario IT9220270 Monte di Mella-Torrente Misegna 

che si trova a nordovest rispetto a Montalbano Jonico. 

In relazione al resto della Rete Natura 2000 l’area di impianto dista 1 km dalla Riserva dei Calanchi di Montalbano 

Jonico (L.R. n°3 del 27/01/2011), una Riserva Naturale Speciale che si estende ad ovest e a nord-ovest dell’abitato 

di Montalbano Jonico, coinvolgendo un’area di 28.35 km2. 

 

  

Figura 10: Stralcio cartografico con localizzazione dell’area di impianto rispetto alle ZSC. Tutti i SIC della Regione 
Basilicata sono ZSC. L’area dista 12,7 km dalla ZSC IT9220080 Costa Ionica Foce Agri. Lungo la costa, 
rispettivamente a Nord e a sud si trovano le ZSC IT9220095-Costa Ionica Foce Cavone, e IT9220055-Bosco Pantano 
di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni (fonte-  RSDI Basilicata) 
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Figura 11: Stralcio cartografico con localizzazione dell’area di impianto rispetto alle ZPS: L’area dista 10,8 km dalla 

ZPS IT9220055 Bosco di Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni. Questa coincide in gran parte con la RNR 

Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro (EUAP0547) gestita dalla Provincia di Matera (LR 28/99). 

(fonte-  RSDI Basilicata) 

 

 

 

Figura 12: relazioni con la Rete Natura 2000 - l’area di impianto dista 1 km dalla Riserva Naturale Speciale 
Calanchi di Montalbano Jonico. (fonte-  RSDI Basilicata) 
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1.1.4.  Geologia, Litologia e Pedologia dell’area  

 

La carta geologica permette di individuare l’area in esame, come del resto il vicino abitato di Montalbano Jonico, 

come costituita da, depositi quaternari di sedimenti, marini terrazzati, dune, e spiagge del Pleistocene medio-

superiore. Le valli incise calanchive sono invece espressione della precedente sedimentazione Plio-Pleistocenica di 

argille subappenniniche dell’Unità Bradanica in condizioni di avanfossa/bacini intrapenninici. 

Sul fondovalle dei Fiumi Agri e Basento e lungo la piana costiera jonica metapontina la carta geologica mostra i 

depositi olocenici di alluvioni e sedimenti lacustri/lagunari. 
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Figura 13: carta Geologica della Regione Basilicata 1:2000000 

Nelle figure seguenti si identifica il sito di impianto all’interno della cartografia tematica prodotta dalla Regione 

Basilicata e disponibile sul portale regionale RSDI. 

La Basilicata è suddivisa in cinque regioni pedologiche e l’area in esame ricade nella regione pedologica 62.1 

“Superfici della fossa bradanica e del bacino dell'Ofanto con depositi pleistocenici (depositi marini, di estuario e 

fluviali)” - Cambisols-Vertisols-Luvisols con fluvisols. 
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La Provincia pedologica 15 “Suoli della piana costiera ionica e dei terrazzi marini dell'entroterra” di cui fa parte 

l’area in esame è suddivisa in sei unità. 

 

 

Figura 14: Le regioni pedologiche della Basilicata (fonte- RSDI Basilicata) 

L’unità pedologica 15.1 a cui appartiene l’area in esame è caratterizzata da paesaggi aventi superfici, in parte 

conservate e in parte erose e smantellate. Queste superfici infatti presentano una morfologia variabile dai terrazzi 

marini posti alle quote più elevate pianeggianti o debolmente acclivi, alternati a profonde e ampie incisioni. 

Il substrato è costituito da sabbie con lenti di ghiaie e ciottoli calcarei, e depositi colluviali e alluvionali. 

Le quote sono comprese tra 40 e 330 m s.l.m. 

L’uso del suolo è caratterizzato da seminativi, oliveti e vigneti; nelle scarpate più ripide delle incisioni è presente 

vegetazione naturale, prevalentemente arbustiva. 
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Figura 15: Identificazione del sito sulla carta pedologica disponibile sul portale RSDI Basilicata. Il sito ricade nella 
Provincia pedologica 15, unità 15.1 (fonte-  RSDI Basilicata) 

La granulometria è cartografata come “argillosa fine”, la tessitura “moderatamente fine”, le capacità d’uso del suolo 

a fini agricoli e forestali la caratterizzano come di classe III. La reazione del suolo risulta alcalina e la carta dei 

carbonati assegna al suolo la caratteristica di non calcareo. 
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Figura 16: Identificazione del sito sulle carte Granulometrica, della tessitura, dell’uso del suolo, della reazione e dei 

carbonati, disponibili sul portale RSDI Basilicata.  
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1.1.5.  Acque pubbliche e reticolo idrografico  

 

Con riferimento alle acque pubbliche, l'impianto di recupero si trova in area non raggiunta dal servizio pubblico di 

distribuzione dell'acqua potabile e non è fornito di pozzi per attingere acqua; si rileva la presenza ad 1 km circa dal 

sito di interesse di un corso d’acqua protetto ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. (Fosso Valle, vd. 1.1.1.  Paesaggio) 

che tuttavia è parte di un bacino idrografico diverso da quello in cui ricade l’area di studio. Si mostra invece come 

ad ovest del sito in studio, dai database AGID, risulta la presenza di una porzione del reticolo idrografico minore che 

afferisce al Fiume Agri.  

 

Figura 17: Agenzia per l'Italia digitale - Database Topografico - Tema: Reticolo Idrografico  

1.1.6.  Vincolo Idrogeologico 

L’area in oggetto non rientra all’interno del complesso vincolistico, ai sensi del R.D. 3267/23 
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Figura 18: Identificazione del sito in relazione ai vincoli idrogeologico (Progetti Webgis Regione Basilicata) 

 
I criteri di Localizzazione del sito dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di I.C.M di Agostino Longo 

soddisfano pienamente i requisiti Piano regionale di gestione dei rifiuti della Basilicata (PRGR).  
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2. INQUADRAMENTO PROGETTUALE  

 

L’impresa I.C.M. Di Longo Agostino (iscritta al REA con n. MT-50676 dal 01.09.2005) avente sede legale in Via 

Curtatone 13, 75023 Montalbano Jonico (MT), esercita attività comprese nel codice ISTAT 91 ATECO 38.11.00  

“RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI”, in particolare di recupero di rifiuti inerti come materia prima 

secondaria (MPS) attraverso le operazioni di Messa in riserva R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una 

delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui 

sono prodotti)” e Recupero R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche) – R10 – (Trattamento in 

ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia) in conformità a quanto prescritto nell’Autorizzazione 

Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera – Settore Ambiente il 24/12/2015 al Prot. 33497 

determinazione 2754 numero progressivo di settore 292. Tale provvedimento sostituisce ed ingloba diversi 

provvedimenti autorizzativi tra cui l’autorizzazione allo scarico, le emissioni in atmosfera, l’impatto acustico e le 

attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata. Gli addetti impiegati stabilmente nelle attività societarie 

sono due di cui uno è il titolare stesso, Agostino Domenico Longo. L’impresa I.C.M. di Longo Agostino si occupa di 

lavori edili: la sua attività consiste nell’esecuzione di scavi e movimento terra, demolizioni civili e industriali, 

costruzione di opere edili, stradali, di acquedotti e fognature. I rifiuti inerti prodotti sono poi sottoposti ai test di 

cessione prescritti dalla normativa e conferiti all’impianto di recupero di cui la presente, e qui ripuliti dai materiali 

estranei e frantumati. Il materiale ottenuto, definito Materia Prima Secondaria, viene riutilizzato e 

commercializzato. 

L’intervento in progetto dalla proponente prevede l’aumento dei quantitativi di rifiuti autorizzati da avviare a 

recupero R1-R10 in particolare per i CER: Conglomerato bituminoso [170302]; Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 

[170405]; Terre e rocce di scavo [170504]; Rifiuti di laterizi intonaci e [170101] [170904]; 
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2.1.  STATO DI FATTO E DI PROGETTO  

 

L’impianto è ubicato nei terreni censiti in catasto del comune di Montalbano Jonico entro due particelle relative ai 
Fogli n. 39 e 32. Nel foglio 39 interessa la Particella n. 116 (6274 m2), e nel Foglio 32 interessa la Particella n. 148 
(4512 m2), per una superficie totale di 10786 m2.  

 

Figura 19: l’area di impianto in fase di costruzione delle varie strutture per come era visibile dalla strada comunale.  

All’interno dell’Area Nord (Particella 116) sono presenti le seguenti strutture:  

• Un’area di pesa;  

• Un box-ufficio all’ingresso; 

• Un edificio di alloggio per il custode e per il rimessaggio degli automezzi; 

• Un frantumatore; 

• Un impianto di trattamento acque di prima pioggia; 

• Una Vasca Imhoff; 

• Contenitori di raccolta rifiuti di dimensione e tipo per tipologia CER. 

• Un’area di deposito per materiali edili 

All’interno dell’Area Sud (Particella 148) sono presenti le seguenti strutture:  

• Una piazzola box-ufficio; 

• Un’area di conferimento rifiuti; 

• Un’area di stoccaggio per materie prime seconde; 

• Un’area di deposito per materiali edili recuperati e riutilizzabili. 

La consistenza urbanistica del lotto in cui svolge le proprie attività la I.C.M. Di Longo Agostino è invariata rispetto 

allo stato di fatto e progetto autorizzato in AUA, e non necessita di alcuna modifica. 

L’intervento in progetto prevede esclusivamente l’aumento dei quantitativi di rifiuto da avviare a recupero, e 

non necessita di modifiche ai processi di recupero già attuati e/o all’impiantistica già installata. 

 Tutta la documentazione tiene conto della immutata consistenza impiantistica e strutturale attuale. 
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Figura 20: Diagramma di Flusso  

L’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera – Settore Ambiente il 24/12/2015 al Prot. 

33497 determinazione 2754 numero progressivo di settore 292, riporta le caratteristiche principali delle attività in 

atto. La quantità complessiva annuale dei rifiuti non pericolosi trattati nell’impianto di Recupero è attualmente 

inferiore a 3000 t/a (2999 t/a). Le attività di recupero esercitate riguardano le tipologie di rifiuti non pericolosi 

recuperabili, correlate ai codici CER dei rifiuti: 
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- Situazione già autorizzata – 

Il progetto originario prevede un quantitativo annuale di rifiuti da sottoporre a recupero pari a 2999 t/a 

 

Tipologia 

rifiuti 
Descrizione 

 

 

CODICI CER 

Attività di 

recupero 

Quantitativo 
max. annuo di 
rifiuti trattabili 

(ton/anno) 

2.1 

Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e 

frammenti di vetro; rottami di vetro. 
[150107] [170202] [191205]  

R13 
  

10 

3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [150104] [170405] [191202] R13   30 

3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [170401] [170402] [170403] 

[170404] [170406] [170407] 

R13   15 

5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di 

alluminio ricoperto 
[170402] [170411] R13   20 

5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] R13   20 

6.1 

Rifiuti di plastica; imballaggi usati in 

plastica compresi i contenitori per 

liquidi, con esclusione dei contenitori 

per fitofarmaci e per residi medico-

chirur ici 

  [150102] [170203] 

R13 

   

30 

7.1 

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

amianto 

[170101] [170102] [170103] 

[170107] [170904] 

R13 R5 R10 

 

1.744 

7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate   [010408] [010410] [010413]  R 13 R5 R10  400 

7.6 
Conglomerato bituminoso, frammenti di 

piattelli per il tiro al volo 

  [170302] 
R13 R5 

  
100 

7.11 Pietrisco tolto d'opera [170508] R13   R5 R10  100 

7.14 Detriti di perforazione [170504] R13 R5 R10  100 

7,31 -bis Terre e rocce di scavo  [170504] R13 R5 R10  400 

9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di 

legno 

[150103] [170201] [191207] R13    30 

Totali  2.999 

NOTA: la quantità complessiva annuale dei rifiuti da trattare nell'impianto di recupero è       3.000 t/a. 

 

In termini giornalieri, considerando 300 giorni lavorativi all’anno, le quantità massime attualmente autorizzate 

ammontano a circa 9 t/giorno. I valori giornalieri sono ovviamente indicativi in quanto si può verificare che, a fronte 

di giorni in cui si trattano quantitativi inferiori, in alcuni giorni si trattino quantitativi maggiori, sempre nei limiti 

della potenzialità dell’impianto e dei volumi massimi stoccabili. 
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Il recupero del materiale avviene ai sensi dell’art.3 del D.M. 5 febbraio 1998. L’attività di messa in riserva R13 dei 

rifiuti non pericolosi, avviene secondo le indicazioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 e conformemente 

a quanto richiesto dalle norme tecniche dell’allegato 5. 

✓ che le quantità dei rifiuti trattati nell'impianto rispettano le condizioni di cui all'art. 7 del D.M. 5 febbraio 1998, 

come modificato dal D.M. 5 aprile 2006 n. 186, ed i limiti quantitativi individuati nell'allegato 4 del D M. 5 

febbraio 1998, introdotto dallo stesso D.M. 5 aprile 2006 n. 186; 

✓ che i rifiuti verranno mandati a recupero (qualora l'impresa effettui la sola messa in riserva R13); 

✓ di effettuare le operazioni indicate in oggetto secondo le modalità dichiarate nella relazione tecnica allegata e 

nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel d. lgs. 152/2006 e delle leggi vigenti sulla tutela dell'uomo e 

dell'ambiente; 

✓ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998 specificati nella relazione tecnica 

allegata; 

✓ che l'impianto di recupero dei rifiuti, di cui alla presente comunicazione, è realizzato nel rispetto delle norme 

urbanistiche ed edilizie, del DPR n. 203/88, del d. lgs. 152/99 e ss.mm.ii. e nel rispetto di tutte le altre 

disposizioni che regolano la costruzione di un impianto industriale;  

✓ che l'insediamento è stato oggetto delle seguenti autorizzazioni/visti in materia di tutela ambientale: 

a) provvedimento di approvazione ed autorizzazione alla costruzione dell'impianto, 

b) scarichi idrici (d. lgs. 152/2006), 

c) nulla-osta inizio attività rilasciato dal Comune (N.O.I.A.). 

✓ che l'area dell'insediamento non è sottoposto a nessun vincolo ambientale e idrogeologico. 

Conformità dell'impianto di Recupero al decreto 5 aprile 2006 n.186. L'Impianto di Recupero dei rifiuti è provvisto 

delle seguenti dotazioni: 

✓ adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche ; 

✓ idoneo impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;  

✓ idoneo impianto di trattamento delle acque civili (fossa Imohff); 

✓ Idonea pavimentazione;  

✓ idonea recinzione; 

✓ adeguati mezzi per la frantumazione dei rifiuti e per la movimentazione interna ed esterna all'impianto di 

recupero. 

L’intervento in progetto, come detto, prevede l’aumento dei quantitativi di rifiuti da avviare a recupero.  

Con la presente proposta progettuale, la I.C.M. Di Longo Agostino intende dunque avviare nel sito in oggetto 

della presente, le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi mantenendo inalterate le tipologie ed i codici 

dei rifiuti, e ampliando i quantitativi dei rifiuti relativi alle attività già in essere per un totale complessivamente 

superiore a 10 t/giorno.  
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- Confronto Stato autorizzato e Stato di Progetto - 
Confronto dei quantitativi annui di rifiuti da sottoporre a recupero 

 

Tipologia 

rifiuti 
Descrizione 

 

 

CODICI CER Attività di 

recupero 

Stato 
AUTORIZZATO 
Quantitativo 

max. annuo di 
rifiuti 

trattabili 
(ton/anno) 

Stato di 
PROGETTO 

Quantitativo 
max. annuo di 
rifiuti trattabili 

(ton/anno) 

2.1 

Imballaggi, vetro di scarto ed altri 

rifiuti e frammenti di vetro; 

rottami di vetro. 

[150107] [170202] 

[191205]  R13 

  

10 10 

3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [150104] [170405] 

[191202] 

R13   30 500 

3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro 

leghe 
[170401] [170402] 

[170403] [170404] 

[170406] [170407] 

R13   15 15 

5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore 

di alluminio ricoperto 
[170402] [170411] R13   20 20 

5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] R13   20 20 

6.1 

Rifiuti di plastica; imballaggi 

usati in plastica compresi i 

contenitori per liquidi, con 

esclusione dei contenitori per 

fitofarmaci e per residi medico-

chirur ici 

  [150102] [170203] 

R13 

   

30 30 

7.1 

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

di amianto 

[170101] [170102] 

[170103] [170107] 

[170904] 

R13 R5 R10 

 

1.744 5000 

7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate   [010408] [010410]   

[010413]  

R 13 R5 R10 
 

400 400 

7.6 

Conglomerato bituminoso, 

frammenti di piattelli per il tiro al 

volo 

   

  [170302] R13 R5 

  

100 4000 

7.11 Pietrisco tolto d'opera [170508] R13   R5 R10  100 100 

7.14 Detriti di perforazione [170504] R13 R5 R10  100 100 

7,31 -bis Terre e rocce di scavo  [170504] R13 R5 R10  400 20000 

9.1 Scarti di legno e sughero, 

imballaggi di legno 

[150103] [170201] 

[191207] 

R13    30 30 
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- Situazione da autorizzare– 
Il progetto da autorizzare prevede un quantitativo annuale di rifiuti da sottoporre a recupero pari a 26969 t/a 

 

Tipologia 

rifiuti 
Descrizione 

 

 

CODICI CER Attività di 

recupero 

Stato di 
PROGETTO 

Quantitativo 
max. annuo di 

rifiuti 
trattabili 

(ton/anno) 

2.1 

Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e 

frammenti di vetro; rottami di vetro. 
[150107] [170202] [191205]  

R13 
  

10 

3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [150104] [170405] [191202] R13   500 

3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [170401] [170402] [170403] 

[170404] [170406] [170407] 

R13   15 

5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di 

alluminio ricoperto 
[170402] [170411] R13   20 

5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] R13   20 

6.1 

Rifiuti di plastica; imballaggi usati in 

plastica compresi i contenitori per 

liquidi, con esclusione dei contenitori 

per fitofarmaci e per presidi medico-

chirurgici 

  [150102] [170203] 

R13 

 

 

 

 

30 

7.1 

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

amianto 

[170101] [170102] [170103] 

[170107] [170904] 

R13 R5 R10 5000 

7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate   [010408] [010410] [010413]  R13 R5 R10 400 

7.6 
Conglomerato bituminoso, frammenti di 

piattelli per il tiro al volo 

  [170302] 
R13 R5 

 
4000 

7.11 Pietrisco tolto d'opera [170508]  R13   R5 R10 100 

7.14 Detriti di perforazione [170504]   R13 R5 R10 100 

7,31 -bis Terre e rocce di scavo  [170504] R13 R5 R10 20000 

9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di 

legno 

[150103] [170201] [191207] R13   30 

Totali 30225 

NOTA: la quantità complessiva annuale dei rifiuti da trattare nell'impianto di recupero è       30225 t/a. 

 
Considerando sempre 300 giorni lavorativi all’anno, le quantità massime da autorizzare ammonteranno a circa 100 
t/giorno. Anche in questo caso i valori giornalieri sono indicativi e nei limiti della potenzialità dell’impianto e dei 
volumi massimi stoccabili. I rifiuti da trattare saranno esenti da amianto e/o da altre sostanze pericolose o ritenute 
tali dalla normativa vigente. Essi deriveranno da attività di costruzione, manutenzione o demolizione di opere edili 
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ed infrastrutturali (edifici, strade, piazzali ecc.) attuate nel comune di Montalbano e nei comuni limitrofi, dalla stessa 
impresa I.C.M. di Longo Agostino o da imprese terze nonché da attività di lavorazione di materiali lapidei. Nelle 
pagine seguenti, sono riportate, in dettaglio, le tipologie, le caratteristiche dei rifiuti da recuperare, i metodi di 
recupero nonché i quantitativi annui da trattare e le caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di 
selezione ecc. 
Il Materiale edile recuperabile e riutilizzabile, le terre e rocce da scavo ed i rifiuti recuperabili vengono raccolti, 
trasportati e stoccati nell'impianto di recupero nella Area I o T; alcuni di essi sotto forma di inerti sono sottoposti 
alle successive fasi di frantumazione. 
Le fasi necessarie del processo produttivo nell'Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi possono essere cosi 

schematizzati per ottenere un prodotto di buona qualità (Figura 21 Planimetria dell'Impianto di Recupero): 

➢ Stoccare il Materiale edile recuperabile e riutilizzabile in piazzole non destinate ai rifiuti (Area I o T); 

➢ Controllare nella zona di conferimento la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni 

di esercizio stabilite dalla normativa vigente per la specifica attività svolta: automezzo, tipo di rifiuto, 

pesatura e accettazione formulari. 

Le analisi sui rifiuti sono prodotte almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e 

comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. Il carico verrà respinto 

nel caso in cui le analisi risultino non conformi ai limiti di legge. ln tutti gli altri casi si effettuerà una verifica visiva 

per accertare la tipologia, la provenienza e le caratteristiche del rifiuto, secondo all. I al D.M. 05/02/98). 

➢ Stoccare in cumuli le terre e rocce da scavo nell'Area G (corredate del relativo test di cessione analitico, ai 

sensi dell'allegato 3 del D.M. 05/02/1998); 

➢ Deferrizzare il rifiuto in c.a. dapprima meccanicamente e poi manualmente  

➢ Stoccare in cumuli nell'Area di conferimento e poi effettuare la loro cernita estraendo e separando le parti 

estranee: ferro, plastica, legno, ecc.: questi rifiuti, classificati con Codici CER 19.12. XX, vengono conferiti 

ad Impianti recuperatori autorizzati 

Nota 1: 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. 

Nota 2: 19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in 

pellet) non specificati altrimenti]  

➢ Trasferire i rifiuti cerniti per stoccarli in cumuli nelle singole piazzole di competenza per tipologia; v/ 

Riprendere dalle singole piazzole i rifiuti cerniti o le terre e rocce da scavo TRC e operare la frantumazione-

vagliatura nel mulino frantumatore; quest'ultimo viene alimentato mediante pala gommata, avendo cura 

di scegliere i rifiuti in modo da avere una MPS omogenea oppure una MPS a componenti distribuite 

uniformemente nella massa; 

➢ Stoccare il prodotto MPS in cumuli omogenei lottizzati. 

I rifiuti cerniti vengono movimentati facendo attenzione alle indicazioni (tipologia e CER relativi) riportate su tabelle 

poste all'ingresso delle singole piazzole. Tali indicazioni sono dettagliate nella Planimetria dell'Impianto di Recupero 

ed anche nello Schema di flusso di riciclaggio dei rifiuti. 
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Figura 21: Planimetria Generale  
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Figura 22: Rete raccolta acque meteoriche  
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2.2.  DESCRIZIONE DEL PROCESSO  

 

Nei paragrafi seguenti si descrive il processo produttivo che si intende ampliare all’interno delle aree di impianto, 

partendo dalle operazioni di accettazione dei rifiuti in ingresso all’impianto fino all’ultima fase consistente nelle fasi 

di allontanamento dei rifiuti stessi o delle Materie Prime Seconde prodotte dalle operazioni di recupero effettuate.  

Le varie fasi di recupero/riciclaggio sono: 

- sopralluogo, la valutazione e studio della costruzione, demolizione e /o scavo che produrrà rifiuti inerti; 

- organizzazione e attuazione di una demolizione selettiva (con recupero in questa fase di materiali di riutilizzo, 

come coppi, mattoni, travi, porte, finestre, radiatori, ecc.); 

- verifica qualitativa e disassemblaggio degli inerti; 

- raccolta, carico e trasporto di rifiuti inerti al proprio impianto di recupero (compresi i rifiuti da costruzione e 

demolizione provenienti dal fai da te e i rifiuti da C&D provenienti dalle micro e macro demolizioni); 

- controllo di qualità sul materiale di risulta in arrivo che viene effettuato nella fase di accettazione; 

- pesatura e adempimenti amministrativi occorrenti (identificazione del rifiuto, consegna del formulario firmato 

e compilato o la fattura del prodotto MPS venduto all’addetto dell’impianto di recupero); 

- stoccaggio preliminare nell’area di conferimento dei rifiuti accettati dove avviene la selezione manuale della 

frazione leggera dello stesso rifiuto; 

- stoccaggio dei materiali inerti selezionati nelle aree di competenza in attesa di essere lavorati; 

- avvio della fase di frantumazione; 

- stoccaggio in cumuli uniformi diversificati delle MPS prodotte; 

- vendita di aggregati riciclabili (a granulometria fine e a granulometria grossa) e recupero ambientale dei siti 

degradati o il riutilizzo del materiale da C&D 

- noleggio di cassoni scarrabili corredato ai lavori di scavo e/o di demolizione e costruzione; 

2.2.3. Descrizione del ciclo produttivo  

 

Le attività di recupero vengono svolte tenendo conto dello schema di flusso del recupero dei rifiuti non pericolosi 

nella fattispecie derivanti dalla demolizione di un manufatto edile: 
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Diagramma di Flusso 

 

2.2.4  Procedura di accettazione dei rifiuti  

Per l’accettazione dei rifiuti speciali non pericolosi da avviare a recupero in procedure semplificate, ai fini di 

assicurare la corrispondenza delle lavorazioni con quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e ss mm ii, sono attuate le 

modalità operative sotto descritte. 

Il Produttore concorda con uno degli addetti alla gestione dell’impianto, la data, l’ora, il quantitativo, le modalità 

del conferimento. L’addetto verifica gli spazi e la disponibilità per l’accesso al trattamento richiesto al fine di non 

ostacolare o compromettere in alcun modo l’operatività dell’impianto. 

Prima di attivare i conferimenti da ciascun produttore è attuata una fase contrattuale nella quale sono raccolte  

1- le informazioni generali sul ciclo produttivo e le lavorazioni da cui si origina il rifiuto e  

2- le analisi di caratterizzazione del rifiuto, effettuate dal Produttore ad ogni variazione del ciclo produttivo. 

L’accesso del mezzo che conferisce i rifiuti avviene tramite cancello presidiato dal personale addetto ed è ammesso 

solo durante le ore di apertura dell’impianto. 

L’addetto verifica: 
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1- la presenza del formulario per il trasporto e la corretta compilazione dello stesso; 

2- l’assenza sul carico di materiali non ammessi al conferimento e la corrispondenza, per quanto visibilmente 

riscontrabile – del rifiuto alle caratteristiche attese e dichiarate sul documento di trasporto. 

L’accettazione può essere negata in caso di difficoltà procedurali. 

L’addetto firma e timbra per accettazione le tre copie predisposte del formulario; restituisce quella per il 

trasportatore ed il destinatario. Entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento viene compilato all’impianto il registro di 

carico e scarico con la registazione del movimento effettuato. Tale registro viene conservato presso l’impianto per 

almeno 5 anni dall’ultima registrazione. 

2.2.5   Scarico e deposito in cumulo 

Dopo l’accettazione, l’addetto indica al trasportatore il luogo dove deve avvenire lo scarico e la viabilità prevista. Lo 

scarico avviene direttamente dal mezzo che ha conferito i rifiuti (pianale ribaltabile, cassone a fondo apribile) su 

platea in calcestruzzo della zona di conferimento. Nell’area di scarico avviene anche l’eventuale allontanamento dei 

rifiuti non idonei al processo di trattamento, che verranno stoccati in apposita cassa o cassone. 

I materiali conferiti e cerniti manualmente sono stoccati separatamente in cumuli in ragione della tipologia: 

- materiali a matrice cementizia (elementi strutturali in calcestruzzo e loro frammenti, blocchi, lastre, tubi, pali in 

calcestruzzo, ecc.); 

- materiali a matrice laterizia (mattoni e blocchi in laterizio, mattonelle da rivestimento ecc.); 

- materiali a matrice lapidea naturale (soglie, gradini, blocchi da muratura ecc.); 

- materiali indifferenziati da demolizione non selettiva. 

- Altri rifiuti. 

Tale segregazione dei rifiuti (sono di altezza massima di 2 m) risulta funzionale alle successive operazioni di 

movimentazione, macinazione, vagliatura e separazione granulometrica per l’ottenimento di prodotti 

commercializzabili (MPS). 

I cumuli costituiti da materiale inerte polverulento sono, soprattutto nella stagione estiva, frequentemente bagnati 

in superficie per impedire dispersione di polveri con l’azione del vento. Si provvede a umidificare i cumuli e i piazzali 

soprattutto nei periodi secchi e ventosi al fine di limitare il trasporto eolico di materiale polverulento e in giornate 

particolarmente ventose le attività svolte vengono limitate al massimo. 

La viabilità interna viene tenuta pulita e sgombra da rifiuti e/o da altro che possa intralciare le operazioni di 

movimentazione dei rifiuti all’interno dell’impianto. 

2.2.6  Ciclo di recupero 

 

I rifiuti accatastati in cumuli distinti e su apposite piazzole sono movimentati con idonei mezzi in dotazione 

all’impianto come anche le materie prime secondarie (MPS). 

Dai cumuli sono eliminati manualmente eventuali rifiuti decadenti visibili e non idonei al ciclo di lavorazione; tali 

materiali non desiderati (ferro, legno, plastica, ecc.) vengono posizionati in area appositamente dedicata e 

successivamente smaltiti attraverso le procedure di legge. 

Il ciclo di recupero dei rifiuti effettuato mediante il gruppo mobile di frantumazione e vagliatura consiste nelle 

seguenti fasi meccaniche tecnicamente interconnesse: 

- Vagliatura, separazione delle frazioni metalliche (le parti in c.a. vengono ridotte in frantumi meccanicamente, 

estratte le componenti metalliche e poi alimentate al mulino frantumatore) e/o delle frazioni indesiderate; 

- Macinazione 
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- Selezione granulometrica per ottenere frazioni di inerti di varia granulometria. 

L’alimentazione al ciclo di trattamento viene sempre effettuata con una pala gommata. 

Al fine di garantire un controllo sistematico sulla qualità dei rifiuti conferiti non viene consentita l’alimentazione 

diretta dagli autocarri in arrivo. 

Per ottenere un materiale in uscita ottimale e privo di contaminanti, in questa fase l’operatore alla pala effettua un 

ulteriore controllo diretto del materiale da sottoporre a trattamento; qualora ne ravvisi la necessità, può bloccare 

l’alimentazione per un’ispezione visiva e più accurata prevedendone, in caso di incertezze, l’accantonamento 

momentaneo e la successiva analisi per verificarne la composizione e l’eventuale presenza di sostanze indesiderate. 

2.2.7  Macchinari  

 

Le attrezzature utilizzate principalmente all’interno della struttura sono: 

- Miniescavatore EX22 

- Autocarro; 

- Ruspa ADIOB; 

- Terna 628 

- Camioncino 50.35 Targa AB715GG; 

- Escavatore cingolato 120; 

- Escavatore CAT 215 

- Frantoio M500. 

Il gruppo mobile di frantumazione Frantoio M500 ha ingombro massimo in fase di lavorazione di metri 

13,00x2,50x3,81H è composto da: 

- - una tramoggia di carico dalla camera di frantumazione a martelli, da un sistema vagliante (vibro alimentatore), 

per evitare di inviare alla frantumazione la frazione fine terrosa che viene scaricata; la velocità di alimentazione 

può essere regolata; 

- un mulino di frantumazione formato da due mascelle contrapposte, una fissa ed una mobile; 

- un sistema di abbattimento polveri, con nebulizzatore ad acqua, posto a valle del gruppo di frantumazione per 

garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di emissioni in atmosfera; 

- un vibrovaglio che realizza sul materiale frantumato le selezioni granulometriche desiderate; il materiale 

estratto viene accumulato nella zona adiacente e sottostante a quelle di frantumazione e successivamente 

trasferito con pala gommata nell’area destinata allo stoccaggio del prodotto finale ottenuto (MPS). 

Lo stoccaggio avviene in cumuli situati in area in area separata da quella dei rifiuti da recuperare, suddivisi in base 

alle diverse granulometrie e alle caratteristiche merceologiche delle MPS ottenute. 

I materiali trattati vengono conferiti a terzi con trasporto in proprio o mediante automezzi dell’impianto di recupero. 

2.2.8  Personale lavorativo  

 

L’attività possiede il seguente personale: 

- un direttore dell’impianto di recupero con mansioni anche amministrative; 

- n. 1 addetto per l’alimentazione degli impianti e la movimentazione dei rifiuti e dei materiali. 
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2.2.9  Rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero 

 

Ai materiali  

- eliminati dai rifiuti in ingresso, 

- derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti (triturazione / vagliatura), 

- derivanti dalla separazione in automatico delle frazioni leggere non idonee (carta, plastica, legno, ecc.), 

viene attribuita idonea codifica “CER 2002”. Entro 10 giorni lavorativi vengono quindi annotati su uno specifico 

registro di carico e scarico dell’impianto e depositati temporaneamente in contenitori appositi, per essere poi 

avviati a recupero entro un anno o, nel caso di rifiuti non pericolosi, quando il quantitativo in deposito raggiunga 

complessivamente 20 mc. 

Tipicamente i rifiuti prodotti dai trattamenti meccanici svolti presso l’impianto sono classificati con codice CER 

generico 19 12 XX. 

 

 2.2.10  Qualità dei prodotti ottenuti 

Le materie prime secondarie (MPS) ottenute dal trattamento dei rifiuti inerti rappresentano un prodotto di 

granulometria selezionata con caratteristiche indicate nell’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio del 15/07/2005 n° UL/2005/5205 (Caratteristiche Prestazionali degli Aggregati Riciclati). 

Il centro di recupero effettua il test di cessione sulle MPS prodotte in conformità a quanto previsto dal DM186 del 

05/04/2006. Il test di cessione viene effettuato ad ogni inizio attività. Il prodotto ottenuto MPS, materiale inerte 

recuperato, viene utilizzato per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, come anche nei riempimenti di 

infrastrutture in rete. La gestione dei lotti viene effettuata per  successione numerica. 

 

2.2.11  Procedura di allontanamento dei rifiuti  

 

Tutti i rifiuti prodotti dalle varie attività sopra descritte saranno gestiti in conformità a quanto stabilito per il 

deposito temporaneo dall’art. 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed allontanati verso impianti terzi autorizzati dove 

saranno sottoposti alle operazioni definitive di recupero o smaltimento  

I rifiuti potranno uscire dell’impianto mediante mezzi di trasporto di proprietà della proponente o di terzi in 

possesso di caratteristiche tali da essere idonei al trasporto su strada e inseriti all’interno di iscrizioni all’Albo Gestori 

Ambientali per le categorie necessarie.  

I mezzi destinati al trasporto procederanno con bassa velocità all’interno del lotto sia in ingresso che in uscita e 

saranno caricati a cura degli operatori della proponente.  

Nel caso in cui i rifiuti siano già contenuti in cassoni scarrabili, i mezzi procederanno al carico della carrozzeria ed 

effettueranno il trasporto del rifiuto senza alcun trasbordo.  

Una volta caricati i mezzi saranno effettuate le operazioni di pesatura e saranno chiusi i documenti di trasporto 

previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto dei rifiuti su strada.  

Il mezzo così carico procederà al trasporto all’impianto di destino preventivamente allertato dalla proponente e che 

ha confermato la propria disponibilità a ricevere il rifiuto.  
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Giunto all’impianto di destino, il destinatario procederà a sua volta all’acquisizione del carico e chiuderà la 

documentazione di trasporto fornendo copia al produttore iniziale del rifiuto che in questo caso è la proponente. 

Le operazioni si intenderanno chiuse con la registrazione, da parte della proponente, delle operazioni di scarico del 

rifiuto presso l’impianto di destino finale.  

Discorso diverso deve essere fatto per le MPS prodotte dalle attività di recupero.  

Esse saranno vendute sul mercato e pertanto usciranno dall’impianto corredate da idonea documentazione di 

trasporto che nulla ha a che fare con la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti.  
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2.3 IMPIANTO DI RECUPERO E SCHEDE TECNICHE DI RECUPERO  

Per "Impianti di recupero" si intendono aree adibite alla messa in riserva e impianti di frantumazione, macinazione, 

vagliatura, selezione granulometrica e separazione della parte metallica e delle frazioni indesiderate per 

l'ottenimento di frazioni inerti denominate materia prima secondaria (MPS), di natura lapidea a granulometria 

idonea e selezionata, da riutilizzare in edilizia. 

L'attività di recupero di materia deve comunque garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie 

prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle 

forme usualmente commercializzate. 

Le tipologie di rifiuti inerti sono riportate nel D.M. 5/2/98 e s.m.i., e provengono da attività di micro e macro 

costruzione & demolizione e da operazioni di scavo, 

Una gestione accurata di tutte le fasi di raccolta, recupero e lavorazione, nel rispetto della normativa ambientale, 

porta notevoli vantaggi derivanti dal riutilizzo degli inerti, dal recupero per la formazione di rilevati e sottofondi 

stradali, riempimenti di infrastrutture in rete, e consente: 

a) di ridurre lo smaltimento in discarica; 

b) di recuperare i rifiuti inerti in materiali idonei al reimpiego, evitando con l'abbandono il degrado 

urbano;  

c) di contenere l'uso di materiali naturali provenienti dall'attività estrattiva. 

La raccolta ed il trasporto avviene con l'ausilio di cassoni scarrabili collocati nel luogo di produzione del rifiuto, con 

Big Bags (sacconi richiudibili da 1 mc.) e con idonei autocarri ribaltabili e provvisti di telone in PVC di copertura ad 

azionamento manuale ed elettrico per evitare dispersioni eoliche. 

Lo stoccaggio dei materiali inerti avviene nell'Impianto di recupero della Società ICM. di Longo Agostino  

Le operazioni di recupero R5-R10-R13 (All.C al D.Lgs. 152/2006) di rifiuti inerti non pericolosi consiste 

in una serie di operazioni la cui sequenza viene così sintetizzata: 

1. valutazione della quantità e della tipologia dei rifiuti speciali inerti da trattare; separazione e rimozione 

preventiva del materiale estraneo (es.: ferro, plastica, legno, ecc.) con sistemazione in appositi contenitori 

utilizzando macchinari per la movimentazione terra e manualmente, se necessario;  

2. deferizzazione meccanica e poi manuale e collocazione del ferro separato in appositi recipienti 

3. trattamento meccanico dei rifiuti inetti con riduzione della pezzatura dei materiali inerti; 

Il processo di frantumazione (operazione di riduzione volumetrica) e selezione, mediante un impianto mulino 

frantumatore, consente l'ottenimento di un materiale (aggregato riciclato) le cui caratteristiche chimico-fisiche 

sono tali da renderlo riutilizzabile per la realizzazione di opere nel settore edile-stradale e ambientale, previa 

valutazione di idoneità e conformità a seguito di: 

➢ test di cessione (Ali, 3 al D.M. 5/2/98 - D.M. 5/4/2006 186);  

➢ valutazione di conformità agli standard previsti dalla Circolare MinAmbiente n o 5205/2005;  

➢ certificazione di prodotto ai sensi della Direttiva 89/106/CE. 

Sono inoltre presenti normali macchine operatrici per movimento terra (escavatore, pala meccanica) il cui esercizio 

non è soggetto ad autorizzazione.  

I clienti potenziali sono individuabili: 

➢ nei Comuni, che devono avviare la raccolta differenziata di materiali inerti; 

➢ nelle Imprese Edili, che producono rifiuti inerti nella esecuzione di lavori di scavi e demolizioni; 

➢ nelle Unità Produttive, del settore calcestruzzi, prefabbricati e laterizi. 
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I materiali inerti maggiormente impiegati nell'esercizio delle attività di recupero sono: 

➢ Calcestruzzi semplici, 

➢ Calcestruzzi armati, 

➢ Scarti provenienti da industrie di opere in cemento, 

➢ Scatti provenienti da industrie ceramiche, 

➢ Scarti derivati dalle prefabbricazioni civili, 

➢ Macerie risultanti da demolizione (laterizi, piastrelle, ecc.),  

➢ Materiale proveniente da pavimentazioni stradali   

➢ Materiale roccioso ricavato da scavi. 

Le tipologie di rifiuti inerti interessate alle operazioni di recupero, della ditta I.C.M di Agostino Longo sono riportate 

nelle schede seguenti: 
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2.1    Tipologia: Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro. 

Codici CER e descrizione del rifiuto 

✓ [150107]          imballaggi in vetro 
✓ [170202] vetro 
✓ [191205] vetro 

Provenienza: raccolta differenziata in appositi contenitori c/o altre raccolte differenziate; selezione da RSIJ 
c/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizione autorizzale ai sensi del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. 

Caratteristiche del rifiuto : vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio - catodici delle lampade a 
scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi 
della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, N. 927 e 
successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230  

Attività di recupero: 

a) recupero diretto nell'industria vetraria [R5] 

b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante 
cernita manuale, vagliatura, frantumazione c/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei 
materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, per 
l'ottenimento di rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb < 0,3 ppm sull'eluato  
effettuato in base ai criteri riportati nel D,M, 21/3/73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili 
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" e successive 
modifiche e integrazioni (Supplemento G.U. n. 104 del 20 aprile 1973); per il rottame di vetro di colore misto 
pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio - calcico con granulometria > 3 mm, 
ceramica e porcellana < 0,01%, pietre <0,02%, metalli magnetici <0,002%, metalli amagnetici <0,01%, 
materiali organici <0,1%, altri vetri 0,5%, umidità <3% in peso, frazione sottovaglio (<3 mm) <5%; per il 
rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto al forno: materiale solido costituito da 
rottame di vetro sodico - calcico con granulometria >3 mm, ceramica e porcellana <0,01%, pietre<0,01%, 
metalli magnetici <0,002%, metalli amagnetici 0,01%, (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali 
organici <0,1% , altri vetri <0,5%, (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità<3% in peso, frazione 
sottovaglio (<3 mm) [R5]; 

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, per la formazione 
di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, 
condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, mediante cernita manuale, 
vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, 
separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, analisi del contenuto in 
metalii pesanti, e verifica dei limiti di cui al test di cessione effettualo sul rifiuto tal quale secondo il metodo 
in allegato 3 al presente decreto [R5]. 

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 

➢ manufatti in vetro; 
➢ materie prime secondarie conformi alle specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Roma e 

Milano destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente 
commercializzate; 

➢ materie prime secondarie per l'edilizia 
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3.1 Tipologia: Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 

Codici CER e descrizione del rifiuto 

✓ [1501041 Imballaggi metallici 
✓ [170405] ferro e acciaio 
✓ [190102] materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
✓ [191202] metalli ferrosi 

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e 
acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività. di demolizione. 

 Caratteristiche del rifiuto : rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, 
rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, 
imballaggi, finti , latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non fumi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 
ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc, <5% in peso, oli < 10 in peso; non 
radioattivo ai sensi del decreto legislativo li marzo 1995, n. 230. 

Attività di recupero: 
a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4] 
b) recupero diretto nell'industria chimicamente; 
c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica 

mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o 
sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: oli e grassi <0,1 % in peso PCB e 
PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come 
somma totale solventi organici < 0,1% in peso; polveri con granulometria < 10 p non superiori al 10% 
in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non 
devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi 
infiammabili e/o esplosivi c/o armi da fuoco intere o in pezzi. 

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 
➢ metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate, 
➢ sali inorganici di ferro nelle forme usualmente commercializzate, 
➢ materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, ASI, CAEF e UNI. 
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3.2 Tipologia: Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe 

Codici CER e descrizione del rifiuto 

✓ [170401] rame, bronzo, ottone 

✓ [1704021  alluminio 

✓ [170403]  piombo 

✓ [170404]  zinco 

✓ [170406]  stagno 

✓ [170407]   metalli misti 
 

Provenienza: Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non 

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

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di 

barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, 

rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e 

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

contenenti inerti, plastiche, etc, < 20% in peso, oli < 10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto 

legislativo 17 marzo 1995,n. 230 

Attività di recupero: 

a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; 

b) recupero diretto nell'industria chimica [R4]; 

c) messa in [RI 3] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante 

selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali do sostanze 

estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:  

oli e grassi in peso, PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5 % 

in peso come somma totale, solventi organici < 0,1% polveri con granulometria < 10 u non superiori al 10% 

in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;  

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi 

infiammabili e/o esplosivi e/o anni da fuoco intere o in pezzi 

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 

➢ metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate; 

➢ sali inorganici di rame nelle forme usualmente commercializzate; 

➢ materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNi ed EURO. 
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5.7 Tipologia: Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 

Codici CER e descrizione del rifiuto 

✓ [170402] alluminio 

✓ [170411] cavi, diversi da 17 04 10 

Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di 

apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.  

Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, 

elastomeri, catta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%. 

Attività di recupero: 

a) messa in riserva di rifiuti [R 13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione 

magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, 

macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione 

metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica[R4] e recupero della 

frazione plastica nell'industria delle materie plastiche [R3] 

b) pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica 

[R4]  

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: alluminio e piombo nelle forme usualmente 

commercializzate; prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate. 

 

5.8 Tipologia: Spezzoni di cavo di rame ricoperto 

Codici CER e descrizione del rifiuto 

✓ [170401] rame, bronzo, ottone 

✓ [17041 1]cavi, diversi da 17 04 10 

Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di 

apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai 

sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria 

automobilistica  

Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali 

termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e Piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e 

Pb fino al 72%. 

Attività di recupero: 

a) messa in riserva di rifiuti [R 13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione 

magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, 

macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione 

metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della 

frazione plastica e in gomma nell'industria delle plastiche [R3]. 

b) pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica 

[R4]  

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame e piombo nelle forme usualmente 

commercializzate; prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate. 
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6.1 Tipologia: Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con 
esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici 

Codici CER e descrizione del rifiuto 

✓ [170203] plastica 

 Provenienza: raccolte differenziate, selezione da R.S.IJ. o RA; attività industriali, artigianali e commerciali e 
agricole; attività di costruzione e demolizione; 

Caratteristiche del rifiuto: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia 
composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.  

Attività di recupero:  

a) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie 
plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per 
l'ottenimento di materiali plastici, conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione 
di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate» [R3]. 

Caratteristiche delle materie prime elo dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle 
specifiche UNIPLAST - UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate. 

 

7.1 Tipologia: Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le 
traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, 

telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, 

Codici CER e descrizione del rifiuto 
✓ [170101] Cemento 
✓ [170102] Mattoni 
✓ [170103] Mattonelle e ceramiche 
✓ [170107] Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da 170106 
✓ [170802] Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 
✓ [170904] Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diverse da 170901, 170902 e 170903 

Provenienza: Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSIJ e/o RAU; 
manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. 

Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica corta anche con presenza di frazioni 
metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. 

Attività di recupero: 

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, 
mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione 
granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento 
di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione 
conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]. 

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato alla 
esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente 
decreto [R 10]; 

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali 
industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di 
cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]. 
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Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con 
caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. 

 

7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate 

Codici CER e descrizione del rifiuto 

✓ [010408] scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

✓ [010410] polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

✓ [010413] rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

Provenienza: attività di lavorazione dei materiali lapidei. 

Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri. 

Attività di recupero: 

a) cementifici [R5]; 
b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5]; 
c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5]; 
d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione 

con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5]; 
e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto 

tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [RIO]; 
f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali 

previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di 
cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; 

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate, 

b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache. 

 

7.6 Tipologia: Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo 

Codici CER e descrizione del rifiuto 

✓ [170302] miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 

Provenienza: Attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo: campi di tiro al volo. 

Caratteristiche del rifiuto: Rifiuto solido costituito da bitume ed inerti. 

Attività di recupero: 

a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5]; 

b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di 

cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 

c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva 
(macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia 
inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente 
decreto [R5]. 



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.I.A. AI SENSI DI:  D.Lgs 15 2/06 (e s.m. e i) e L.R. 47/1998 (e s.m. e i.) IMPIANTO DI 

RECUPERO RIFIUTI INERTI DA C&D SITO IN LOCALITÀ CERAMELLA – MONTALBANO J (MT)– Studio Preliminare Ambientale 

Proponente: I.C.M. Di Longo Agostino  

 

Pag. 51 di 80  
 

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 

➢ conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate; 

➢ materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate. 

 

7.11 Tipologia: Pietrisco tolto d'opera 

Codici CER e descrizione del rifiuto 

✓ [170508] pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 17 05 07 

Provenienza: manutenzione delle strutture ferroviarie. 

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

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

Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [RI 3] con separazione delle frazioni indesiderate e della 

eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e per 

sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero: 

a) recupero nell'industria della produzione di conglomerati cementizi; 

b) recupero nei cementifici; 

c) frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte 

industria lapidea 

d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato 

all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente 

decreto) [R5]; 

e) recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal 

quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R 10]; 

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 

➢ conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate; 

➢ cemento nelle forme usualmente commercializzate. 

 

7.14 Tipologia: detriti di perforazione 

Codici CER e descrizione del rifiuto 

✓ [170504] terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

Provenienza: attività di trivellazione pali di fondazione su terreno vergine; ricerca e coltivazione idrocarburi 

su terra e mare; ricerca e coltivazione geometrica; perforazione per ricerche e coltivazioni minerarie in 

generale; perforazioni geognostiche di grande profondità; perforazioni per pozzi d'acqua 

Caratteristiche del rifiuto: detriti con presenze di acqua/bentonite/barite, di olio/organo-smectiti/barite 

«contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco.» IPA < 10 ppm. 

Attività di recupero: 

a) cementifici [R5] 

b) utilizzo per recuperi ambientali, previa eventuale desalinizzazione (il recupero è subordinato alla 

esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) 

c) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia 

prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di 

cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 
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Caratteristiche delle materie prime elo dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente 

commercializzate. 

 

7.31•bis Tipologia: Terre e rocce di scavo 

Codici CER e descrizione del rifiuto 

✓ [170504] terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  

Provenienza: attività di scavo. 

Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, 

trovanti, anche di origine antropica. 

Attività di recupero: 

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; 

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto 

tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R 10]; 

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di 

cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]  

 

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente 

commercializzate. 

 

9.1 Tipologia: Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 

Codici CER e descrizione del rifiuto 

✓ [170201] legno 

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

servizio; attività di demolizioni. 

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

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

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

Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di legno [R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento 
volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]; 

a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3];  
b) recupero nell'industria cartaria [PO]; 
c) recupero nell'industria del pannello di legno [R3]; 
a)  

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 
b) manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate; 
c) pasta di carta e carta nelle forme usualmente commercializzate; 
d) pannelli nelle forme usualmente commercializzate. 
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2.3.1 Provenienza del rifiuto 

I rifiuti da costruzione e demolizione C&D possono provenire da:  

✓ Attività fai da te; 

✓ Micro demolizioni e macro demolizioni; 

✓ Messa in riserva; 

✓ Aree ecologiche comunali; 

✓ Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSIJ e/o RAU; manutenzione reti; attività 

di produzione di lastre e manufatti in fibro-cemento, attività di lavorazione dei materiali lapidei;  

✓ Attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo;  Manutenzione 

delle strutture ferroviarie; 

✓ Attività di trivellazione pali di fondazione su terreno vergine; ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e 

mare; ricerca e coltivazione geometrica; perforazione per ricerche e coltivazioni minerarie in generale; 

perforazioni geognostiche di grande profondità; perforazioni per pozzi d'acqua; 

✓ Attività di scavo (le attività svolte consistono nella scopertura del cappellaccio o materiale superficiale non 

produttivo, nel suo allontanamento, nell'estrazione del materiale da avviare all'impianto di  produzione e 

nel suo trasporto). 

2.3.2  Operazioni di recupero che si intendono effettuare 

ln relazione alla tipologia del rifiuto indicato saranno effettuate le seguenti operazioni di recupero:  

➢ R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche come rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M. 05.0298 come 

modificato dal DM 186/2006; 

➢ R10 utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul 

rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05.02.98 come modificato dal DM 186/2006. 

➢ R13 messa in riserva dei rifiuti di cui al punto 7.1 D.M. 05.02.98 come modificato dal DM 186/2006. 

 

 

R13/R5 

[R13] Messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie MPS per 
l'edilizia, IR5] Utilizzando fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, 
vagliatura, selezione granulometrica e separazione preliminare della frazione metallica e delle 
frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria 
idonea  e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 
al presente decreto 

 

 

 

R10/R5 

[R10] Utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al primo paragrafo (il recupero  
e' subordinato alla esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in 
allegato 3 al presente decreto). 
La terra da scavo può essere avviata al recupero anche se contaminata, purché venga eseguita 
l'analisi di caratterizzazione secondo le modalità fissate dalla tabella 1 all'Allegato al Titolo V  
della Parte IV del d.lgs. N. 152/2006, per accertare l'idoneità della stessa in relazione alla 
destinazione d'uso del suolo in cui verrà depositata la terra:  

✓ Idoneità per uso industriale, commerciale (colonna 1) 
✓ Idoneità per uso residenziale ricreativo, verde pubblico colonna 2 

 

R5 

[R5] Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, 
piazzali industriali previo trattamento di cui al primo paragrafo (il recupero e' subordinato 
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al 
presente decreto). 
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Tipologia 

rifiuti 
Descrizione 

 

 

CODICI CER 

Attività di recupero 

2.1 

Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e 

frammenti di vetro; rottami di vetro. 
[150107] [170202] [191205]  

R13 
/ / 

3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [150104] [170405] [191202] R13 / / 

3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [170401] [170402] [170403] 

[170404] [170406] [170407] 

R13 / / 

5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio 

ricoperto 
[170402] [170411] R13 / / 

5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] R13 / / 

6.1 

Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica 

compresi i contenitori per liquidi, con 

esclusione dei contenitori per fitofarmaci e 

per presidi medico-chirurgici 

  [150102] [170203] 

R13 

 

      / 

 

/ 

7.1 

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

[170101] [170102] [170103] 

[170107] [170904] 

R13 R5 R10 

7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate   [010408] [010410] [010413]  R13 R5 R10 

7.6 
Conglomerato bituminoso, frammenti di 

piattelli per il tiro al volo 

  [170302] 
R13 R5 

/ 

7.11 Pietrisco tolto d'opera [170508]  R13   R5 R10 

7.14 Detriti di perforazione [170504]   R13 R5 R10 

7,31 -bis Terre e rocce di scavo  [170504] R13 R5 R10 

9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [150103] [170201] [191207] R13 / / 
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3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL PROGETTO  

 

Nel quadro in esame sono stati individuati, classificati e valutati gli impatti ambientali attribuibili al progetto/attività 

in esame, definendo altresì le misure attuate o da attuare allo scopo di ridurre, evitare o mitigare gli effetti negativi 

sull’ambiente. I principali impatti connessi con l’intervento proposto sono essenzialmente riferibili a quelli relativi 

alla gestione delle attività di recupero. Gli impatti associati alla fase di costruzione, infatti, sono da considerarsi nulli 

in quanto, come in precedenza indicato, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente relazione non saranno 

costruiti fabbricati e/o installati impianti fissi oltre a quelli già esistenti e funzionanti né sono stati effettuati e/o 

previsti interventi di ampliamento oltre il perimetro già utilizzato del sito produttivo. 

Sulla scorta dell’inquadramento progettuale e considerando il quadro pianificatorio territoriale e settoriale, nei 

paragrafi seguenti vengono individuati, con riferimento a quanto riportato T.U.A e specificatamente nella Parte II 

Allegato IV Bis - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19, e Allegato V - Criteri per la 

verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 19 i principali ricettori d’impatto.  

Le componenti ambientali analizzate nel presente studio sono le seguenti:  

• atmosfera: verranno valutati gli impatti legati alle potenziali interferenze tra il progetto e la componente 

atmosfera, verrà valutato l'impatto del traffico veicolare generato dalla presenza dell'impianto sia in fase 

di cantiere che in fase di esercizio;  

• ambiente idrico: verranno valutati gli impatti legati alle potenziali interferenze del progetto con i corpi idrici 

superficiali e sotterranei;  

• suolo e sottosuolo: verranno valutate le problematiche principali analizzando la possibile interferenza tra il 

progetto e le caratteristiche geomorfologiche dell’area;  

• vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi: verranno valutati gli impatti tra il progetto e gli assetti 

floristicovegetazionali presenti nell'area;  

• ecosistemi antropici ed aspetti socio-economici: verrà valutato l'impatto dell’opera sui fattori di benessere 

e salute umana, inoltre verranno valutati aspetti di tipo socio- economico;  

• aspetti storico e paesaggistici: verrà valutata l'influenza del progetto sulle caratteristiche percettive del 

paesaggio, l’alterazione dei sistemi paesaggistici e l'eventuale interferenza con elementi di valore storico 

od architettonico;  

• rumore: verrà valutato l’impatto dell’opera sul clima acustico dell’area di intervento.  

Al fine di supportare l’autorità competente nella fase decisionale di attivazione o esclusione delle fasi di Valutazione 

di Impatto Ambientale del presente progetto, di seguito è stata utilizzata la checklist reperibile nelle Linee guida 

della Commissione Europea EIA - Guidance on Screening1, che ha l’obiettivo di rispondere alla domanda: “è probabile 

che il progetto abbia effetti significativi sull’ambiente?”  

I quesiti riportati nella check list sono riferiti alle componenti ambientali che possono essere coinvolte 

dall’intervento in progetto.  

                                                           
1 http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm
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  Domande cui bisogna rispondere  Si/No/? - Breve descrizione delle motivazioni  È probabile che come conseguenza si abbia un 

effetto significativo per l'ambiente?  

Si/No/? - Perché?  

1  La costruzione, l'esercizio o la dismissione dell’intervento in 

progetto comportano azioni che modificheranno fisicamente 

l'ambiente interessato (morfologia, uso del suolo, corpi idrici 

superficiali e sotterranei, ecc.)?  

No – Non sono previste nuove volumetrie o la 

realizzazione di nuove superfici pavimentate e 

pertanto il sito non subirà modifiche dal punto di 

vista morfologico e dell’uso del suolo. 

In fase di esercizio non sono previste interferenze 

con i corpi idrici superficiali o sotterranei in quanto 

tutte le acque di dilavamento nell’area di 

lavorazione saranno sottoposte a trattamento in 

impianto chimico fisico preventivamente al loro 

riuso nel ciclo di lavorazione o nell’irrigazione delle 

superfici a verde delle siepi sul perimetro dell’area. 

Non è prevista alcuna modifica allo strumento 

urbanistico vigente per il sito in esame in quanto 

l’area è già stata adibita alle attività in atto.  

No – Al massimo si può ipotizzare un effetto 

positivo sull’ambiente correlabile alla riduzione dei 

volumi da conferire in discarica.  

2  Il progetto comporterà l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la 

manipolazione o la produzione di sostanze o materiali che 

possono essere nocivi per la salute umana o per l'ambiente o 

possono accrescere la preoccupazione su attuali o percepiti 

rischi per la salute umana?  

No – Nell’impianto saranno effettuate solo ed 

esclusivamente operazioni su rifiuti speciali non 

pericolosi.   

Le sostanze pericolose prodotte per eventuali 

ritrovamenti all’interno dei rifiuti in ingresso 

saranno gestite in qualità di produttore. I 

quantitativi saranno oggettivamente esigui e 

saranno comunque stoccati in idonei contenitori.  

No. Il materiale trattato è ed è anche percepito 

come non pericoloso. Le normali procedure di 

gestione non fanno prevedere rischi significativi 

legati alle attività. 
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3  Il progetto comporterà la produzione di rifiuti solidi nelle fasi di 

costruzione, esercizio o dismissione?  

Si – in fase di esercizio saranno prodotti rifiuti a 

valle dei processi di selezione e valorizzazione dei 

rifiuti in ingresso. Tutti rifiuti in ingresso e uscita 

saranno gestiti in conformità alla vigente 

normativa e smaltiti presso impianti esterni. 

No. Le attività di produzione di MPS riducono e 

permettono di differenziare i rifiuti migliorandone 

di conseguenza la gestione. 

4  Il progetto comporterà il rilascio di inquinanti o di sostanze 

pericolose, tossiche o nocive nell'aria ambiente?  

No – Le attività produttive prevedono la 

movimentazione e la gestione di materiali che 

possono essere polverulenti. Essi saranno oggetto 

di selezione manuale e meccanica e l’impianto di 

selezione che si intende installare è dotato di 

sistema di abbattimento nei punti più critici. Si 

precisa infatti che i materiali che si intende 

trattare sono inerti.  

No  

5  Il progetto causerà rumore e vibrazioni o rilascio di luce, energia 

termica, radiazioni elettromagnetiche?  

Si – Nell’esercizio dell’impianto non si prevedono 

emissioni sonore diverse da quelle prodotte dai 

macchinari installati e, comunque, le emissioni 

sonore risultano compatibili con l’area industriale 

e inferiori alla soglia di 70 dBA. Non sono previsti 

turni di lavoro notturno.  

No – L’ impatto acustico previsto misurato non è 

significativo, oltretutto in considerazione delle 

distanze a cui si trovano i recettori più prossimi.  

6  Il progetto comporterà rischi di contaminazione del suolo e/o 

delle acque a seguito del rilascio di inquinanti sul terreno o nelle 

acque superficiali o sotterranee nelle fasi di costruzione, 

esercizio o dismissione?  

No – Tutte le attività di lavorazione del materiale 

(che è comunque secco) saranno effettuate su 

superfici impermeabili servite da una rete di 

canalette di raccolta delle acque piovane. Queste 

saranno convogliate all’impianto di trattamento e 

successivamente riutilizzate nelle attività stesse 

(abbattimento polveri) ed anche, quando 

necessario, usate per irrigare il verde perimetrale. 

No – Le attività produttive non prevedono acque di 

processo. Le acque di dilavamento saranno tutte 

raccolte trattate e riutilizzate.  
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7  Vi sarà qualche rischio di incidente durante la costruzione, 

l'esercizio o la dismissione del progetto con effetti negativi nei 

confronti della salute umana o dell'ambiente?  

No – Le opere da realizzare non prevedono scavi o 

rinterri e le attività produttive non prevedono 

interferenze né con la falda acquifera né con il 

reticolo idrografico superficiale. Le buone prassi e 

la conduzione oculata dell’impianto 

determineranno rischi per la salute umana e 

dell’ambiente pressoché nulli. 

No – Anche in situazione emergenziale, le superfici 

pavimentate ed impermeabilizzate garantiscono la 

possibilità di contenimento di ipotetici 

sversamenti.  

8  Il progetto comporterà cambiamenti sociali e culturali, ad 

esempio, nella situazione demografica, in quella occupazionale 

o nelle abitudini di vita delle popolazioni interessate?  

No – Le dimensioni del progetto non determinano 
alcuna variazione in termini occupazionali. 

No  

9  Vi sono altri fattori che potrebbero essere considerati quali 

sviluppi conseguenti alla realizzazione del progetto che 

potrebbero comportare effetti ambientali oppure potenziali 

impatti cumulativi con altre attività nella zona, esistenti o 

pianificate?  

No – Non si ravvisano effetti cumulativi delle 

attività del proponente con quelle circostanti né 

risultano pianificate ulteriori attività nella zona.  

No  

10  Vi sono zone nel sito o nell'area circostante, protette dalla 

legislazione comunitaria, statale o regionale per il loro valore 

ecologico, paesaggistico, culturale od altro, che potrebbero 

essere interessate da ricadute derivanti dalla realizzazione del 

progetto?  

Si – L’area di studio rientra tra le Aree di notevole 

interesse pubblico (D.lgs. 42/2004 Art. 136): 

Territorio della fascia costiera del primo entro 

terra, colline e altipiani. Inoltre ad 1 km di distanza 

è presente la Riserva Regionale dei Calanchi di 

Montalbano Jonico.  

No. La visibilità del sito è limitata e la presenza di 

una siepe perimetrale conferisce una mitigazione 

di efficacia crescente al potenziale impatto 

paesaggistico delle strutture d’impianto. 

11  Vi sono altre zone nel sito o nell'area circostante, importanti o 

sensibili dal punto di vista ecologico che potrebbero essere 

interessate da ricadute derivanti dalla realizzazione del 

progetto?  

No – L’area non interferisce con alcuna area 

sensibile.  

No  
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12  Vi sono corpi idrici superficiali e/o sotterranei nel sito o 

nell'area circostante che potrebbero essere interessati da 

ricadute derivanti dalla realizzazione del progetto?  

No – L’area di lavorazione è impermeabilizzata e 

non si prevede alcuna interazione diretta con il 

reticolo idrografico superficiale né con la falda 

acquifera. 

No  

13  Vi sono zone o peculiarità di alto pregio paesaggistico o di 

importanza storico-culturale nel sito o nell'area circostante che 

potrebbero essere interessate da ricadute derivanti dalla 

realizzazione del progetto? 

Si – L’area di studio rientra tra le Aree di notevole 

interesse pubblico (D.lgs. 42/2004 Art. 136): 

Territorio della fascia costiera del primo entro 

terra, colline e altipiani. Inoltre ad 1 km di 

distanza è presente la Riserva Regionale dei 

Calanchi di Montalbano Jonico. 

No. La visibilità del sito è limitata e la presenza di 

una siepe perimetrale conferisce una mitigazione 

di efficacia crescente al potenziale impatto 

paesaggistico delle strutture d’impianto. 

14  Vi sono strade o infrastrutture nel sito o nell'area circostante, 

utilizzate dalla popolazione per accedere a luoghi di ricreazione 

o di altro interesse per la comunità, che potrebbero essere 

interessate da ricadute derivanti dalla realizzazione del 

progetto?  

No  No  

15  Vi sono vie di trasporto nel sito o nell'area circostante, a rischio 

di congestione o che causano problemi ambientali, che 

potrebbero essere interessate da ricadute del progetto?  

No – Non sono prevedibili incrementi del traffico 

sulla rete stradale comunale. 

No  

16  Il progetto è in un luogo dove è probabile sia visibile da molta 

gente (presenza di centri urbani o luoghi ad elevata fruizione 

pubblica)?  

No – Il progetto è visibile solo dal margine 

sudovest dell’abitato di Montalbano Jonico, sul 

lato opposto della valle ad ovest dell’impianto. 

No. La visibilità del sito è limitata e la presenza di 

una siepe perimetrale conferisce una mitigazione 

di efficacia crescente al potenziale impatto 

paesaggistico delle strutture d’impianto. 

17  Il progetto è localizzato in un'area ancora non urbanizzata dove 

ci sarà perdita di suolo ad alta capacità d'uso o ad alta 

vocazione agricola o comunque di suolo non antropizzato?  

No – Le strutture di progetto sono già state 

realizzate e in un luogo che era già impiegato per 

attività connesse all’edilizia.  

No  
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18  Vi sono zone sul sito o nelle vicinanze che sono già soggette ad 

inquinamento o a danni ambientali, quali ad esempio le zone 

dove gli standard ambientali sono superati, che potrebbero 

essere interessate da ricadute derivanti dalla realizzazione del 

progetto?  

No – non sono state rilevate aree con superamento 
di standard ambientali o soggette a bonifica nella 
zona circostante. 

 

No  

19  Vi sono pianificazioni in atto inerenti l'utilizzo futuro del suolo 

sul sito o nelle vicinanze che potrebbero essere interessate da 

ricadute derivanti dalla realizzazione del progetto?  

No – non risultano pianificazioni che abbiano 

interazione con le attività relative all’impianto. 

No  

20  Vi sono zone sul sito o nelle vicinanze densamente abitate o 

antropizzate che potrebbero essere interessate da ricadute 

derivanti dalla realizzazione del progetto?  

No – Il sito non ha ricettori sensibili a breve 

distanza e non produce impatti significativi sulle 

abitazioni che non si presentano neppure ad alta 

densità. 

No – Gli impatti correlati alle attività sono tutti 

trascurabili. 

21  Vi sono sul sito o nelle vicinanze recettori sensibili quali, ad 

esempio, ospedali, scuole, zone di culto, ecc. che potrebbero 

essere interessati da ricadute derivanti dalla realizzazione del 

progetto?  

No  No  

22  Vi sono zone sul sito o nelle vicinanze che costituiscono risorse 

importanti, di alta qualità o presenti in quantità limitate, quali 

terreni ad alta vocazione agricola, boschi o foreste, zone 

turistiche, ecc. che potrebbero essere interessate da ricadute 

derivanti dalla realizzazione del progetto?  

No – non si ravvisano potenziali ricadute negative 

se non possibilmente legate alla visibilità del sito.  

No. La visibilità del sito è limitata e la presenza di 

una siepe perimetrale conferisce una mitigazione 

di efficacia crescente al potenziale impatto 

paesaggistico delle strutture d’impianto. 

23  La zona dove è localizzato il progetto è soggetta a rischio di 

terremoti, subsidenza, frane, erosioni, inondazioni, valanghe o 

a condizioni climatiche particolarmente critiche, quali ad 

esempio frequenti inversioni termiche o nebbie, che 

potrebbero comportare per il progetto problematiche di tipo 

ambientale?  

No – L’area di intervento rientra nel territorio 

dell’AdB di Basilicata e non ricade in areali 

classificati a rischio frana o aree alluvionabili.  

No  
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3.1.  DETERMINAZIONE DEGLI IMPATTI  

 

Di seguito si andranno ad identificare i possibili impatti derivanti dalle attività che si intende avviare nel sito oggetto 

del presente studio.  

 Ambiente: Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprende l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, 

la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni;  

 Aspetto ambientale: Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che interagisce o 

può interagire con l’ambiente;  

 Impatto ambientale: Modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente 

dagli aspetti ambientali di un’organizzazione.  

Nel determinare i propri aspetti ambientali l’organizzazione può considerare:  

  Aria (emissioni in atmosfera);  

  Acqua (scarichi idrici e utilizzo risorsa in ingresso);  

  Suolo sottosuolo e loro utilizzo;  

  Vegetazione, flora fauna ed ecosistemi;  

  Aspetti storico paesaggistici e socio economici;  

  Rumore;  

  Prevenzione incendi;  

  Valutazione dell’impatto cumulativo.  

Al fine di rendere quantificabile gli impatti derivanti dall’avvio delle attività proposte nel sito in esame è necessario 

esprimerli in termini di magnitudo suddividendoli nelle seguenti categorie di impatto man mano decrescente:  

 Impatto ALTO: quando gli impatti non presentano caratteristiche di ordinarietà, bensì risultano singolari e di 

peso rilevante e possono presentare caratteristiche di irreversibilità anche a scala maggiore del progetto;  

 Impatto MEDIO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di sensibilità ambientale rilevato, 

determinano impatti comunemente ravvisabili in situazioni ambientali e/o progettuali analoghe.  

 Impatto BASSO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di sensibilità ambientale rilevato, 

producono impatti riconosciuti di minor peso rispetto a quelli riscontrabili in esperienze analoghe.  

 Impatto IRRILEVANTE: quando gli effetti perturbatori, in considerazione della maggiore o minore sensibilità 

ambientale rilevata, non alterano se non per durate limitate, in modo reversibile e a livello locale la qualità 

ambientale  

 Impatto NULLO: la qualità ambientale post-operam, in considerazione del livello di sensibilità ambientale 

rilevato, non risulta alterata in alcun modo dalla realizzazione/esercizio dell’opera in progetto  

 Impatto POSITIVO: il progetto genera dei processi virtuosi su una o più componenti ambientali influenzate dal 

progetto.  

Tutti gli elementi sopra indicati sono considerati, nelle condizioni attuali del sito, durante l’esecuzione 

dell’intervento e durante l’esercizio in condizioni operative normali e di emergenza.  
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3.2.  INQUADRAMENTO CLIMATICO DELL’AREA  

 

Secondo i dati medi del trentennio 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +7,4 

°C, mentre quella del mese più caldo, agosto, è di +25,5 °C 

MONTALBANO 
JONICO 

Mesi  Stagioni  

Anno  

Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Set  Ott  Nov  Dic  Inv Pri Est Aut  

T. max. media 

(°C)  
9,1 10,3 12,7 16,1 21,1 25,5 29,6 30,7 26,4 21,1 15,3 11,2 10,2 16,6 28,6 20,9 19,1 

T. media (°C)  7,4 8,1 10,2 13,2 17,7 21,5 25,3 25,5 21,8 17,4 13,0 9,2 8,2 13,7 24,1 17,4 15,9 

T. min. media 

(°C)  
1,6 2,0 3,7 8,2 11,3 15,6 19,0 19,2 16,2 12,6 7,7 4,2 2,6 7,7 17,9 12,2 10,1 

Figura 23: Temperature medie mensili (Stazione termometrica di Montalbano jonico: 1961-1990) 

Classificazione climatica di Montalbano Jonico:  

-Zona climatica C; 

-Gradi giorno 1392. 

 

 

Figura 24: Tabella Climatica  

Sulla scorta degli annali idrologici disponibili  tramite il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della 

Basilicata, al seguente link: http://centrofunzionalebasilicata.it è possibile definire alcuni elementi climatici 

caratteristici dell’area in cui si intende realizzare l’intervento di ampliamento.  

La stazione pluviometrica di riferimento è quella di Tursi, situata nella provincia di Matera, a circa 9,5 km di distanza 

dal sito di interesse, a 348 metri s.l.m., a nord del Fiume Agri e del Comune di Montalbano, avente le seguenti 

coordinate: 40° 15' 14" N  16° 28' 29" E.  
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Indirizzo RABATANA Tursi 

N Stazione  35 

Regione - Nazione Basilicata Italia 

Bacino AGRI 

Latitudine 40° 15' 14" N 

Longitudine 16° 28' 29" E 

Altitudine 348 m s.l.m. 

Figura 25: Stazione Pluviometrica di Riferimento dal CFD della Regione Basilicata  

 

 

 

Figura 26: Rete di monitoraggio pluviometrico gestita dal CFD della Regione Basilicata. 
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Figura 27: Stazioni Pluviometriche e Topoieti dal PRTA della Regione Basilicata 

 

Sono stati analizzati i dati relativi alle precipitazioni dal 2001 al 2014, da cui emerge che, mediamente il mese 

caratterizzato da maggiori precipitazioni, espresse in mm di H2O precipitata al suolo, è il mese di dicembre con una 

precipitazione media di 97,83 mm.  

Il mese caratterizzato da minori precipitazioni, nello stesso periodo di riferimento, è il mese di agosto in cui 

mediamente si rilevano precipitazioni per circa 27,05 mm.  

Le Serie storiche dei dati pluviometrici di riferimento associate alla stazione pluviometrica di Tursi sono riportate di 

seguito (Fonte PC Bas) 

 Sito: http://www.adb.basilicata.it/adb/pstralcio/bilancioidrico/Serie_Storiche_dati_pluviometrici.pdf 

N.35 Stazione Tursi  

http://www.adb.basilicata.it/adb/pstralcio/bilancioidrico/Serie_Storiche_dati_pluviometrici.pdf
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Figura 28: Serie Storiche dei dati pluviometrici 2001-2014 della Stazione di Tursi da Autorità di Bacino 

 

Di seguitp è indicato il rapporto delle precipitazioni medie annue nel periodo 1991-2000 e 1921-2000 (Pluviometria-

Le serie Soriche Arpa Basilicata) 

 

 

Nome Stazione 

 

Bacino 

 

Quota (m.s.l.m.) 

Media precipita-

zione annua 

1991-2000 (mm) 

Media precipita-

zione annua 

1921-2000 (mm) 

 

Rapporto 

[A/B] 

 

Tursi 

 

Agri 

 

348 

 

979,72 

 

758 

 

1,29 

Figura 29: Rapporto delle medie annue delle Serie Storiche dei dati pluviometrici della Stazione di Tursi da Autorità 

di Bacino 
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Figura 30 Mappa di distribuzione delle precipitazioni nel periodo 1921-2000 in Basilicata da ARPA Basilicata  

 

 

 

   

Figura 31 - Mappa di distribuzione delle precipitazioni nel periodo 1991-2000 in Basilicata da ARPA Basilicata 
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Figura 32 – Andamento pluviometrico delle precipitazioni annue in Basilicata PRTA della Regione Basilicata 

  

Figura 33 Mappa di distribuzione del rapporto della precipitazioni medie annue da ARPA Basilicata 
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Dall’analisi delle mappe di piovosità medie mensili, appare evidente che ci sono aree del territorio regionale che 

presentano una piovosità più elevata rispetto ad altre e pertanto, si utilizza un “indice di piovosità” rappresentativo 

della quantità di pioggia caduta su un determinato comune. La mappa di sintesi delle mappe mensili di piovosità, 

vede la suddivisione dei comuni della Basilicata in tre classi omogenee attraverso il metodo “natural breaks”. Ad 

ogni classe è stato associato valore numerico, denominato “Indice di piovosità”, di valore crescente al diminuire 

della quantità di pioggia caduta mensilmente in un determinato comune. 

Dalla mappa è possibile verificare che il comune di Montalbano Jonico rientra in Classe 3 con indice di piovosità < 

66 mm e pari dunque a 1,5.  

 

 

 

Figura 34 Mappa di piovosità media mensile 
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Riguardo la ventosità nella zona di interesse, sulla base di dati di letteratura e su grande scala, la velocità media del 

vento misurata è compresa nel range 5 – 6 m/s, con una direzione prevalente circa SW-NE caratterizzata dalla 

seguente rosa dei venti: 

 

Figura 35 Velocità media del vento nel sito d’interesse – 25m slt (RSE – Atlante Eolico Interattivo ) 

 

La zona di Montalbano Jonico non è dotata di rete di monitoraggio della qualità dell’aria, le centraline ARPAB di 

Matera sono quelle più prossime al sito di interesse e pertanto non sono rappresentative dell’area in esame.  

3.2.1.  Matrice Aria (Emissioni in atmosfera)  

 

Con Deliberazione n° 2217 del 29 Dicembre 2010, la Regione Basilicata si è dotata di una classificazione del proprio 

territorio in zone in conformità a quanto fissato dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60, “Recepimento della 

direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il 

biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo della direttiva 2000/69/CE relativa 

ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”.  

Utilizzando dei dati relativi ai livelli di concentrazione degli inquinanti, registrati (con centraline fisse e mobili) o 

stimati (attraverso un modello statistico), riferiti all’arco temporale 2004-2006, i Comuni sono stati raggruppati in 

funzione del superamento o meno del valore limite, per uno o più degli inquinanti analizzati, in una zona di 

risanamento o di mantenimento. Per ognuna delle due zone la Regione avrebbe dovuto predisporre un piano o 

programma di risanamento/mantenimento al fine di contenere i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite. 

Il Progetto di zonizzazione e classificazione del territorio (D.lvo 13 agosto 2010, n. 155), ha portato all’individuazione 

della ZONA A, che comprende i comuni con maggiore carico emissivo (Potenza, Lavello, Venosa Matera, Melfi, Tito, 

Barile, Viggiano, Grumento Nova, Pisticci, Ferrandina, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico, Policoro, 

http://atlanteeolico.rse-web.it/
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3057624.pdf


VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.I.A. AI SENSI DI:  D.Lgs 15 2/06 (e s.m. e i) e L.R. 47/1998 (e s.m. e i.) IMPIANTO DI 

RECUPERO RIFIUTI INERTI DA C&D SITO IN LOCALITÀ CERAMELLA – MONTALBANO J (MT)– Studio Preliminare Ambientale 

Proponente: I.C.M. Di Longo Agostino  

 

Pag. 70 di 80  

Montescaglioso e Bernalda) e la ZONA B comprende il resto del territorio lucano. Il sito in esame ricade in Zona A 

come indicato di seguito 

 

 

Figura 36 – Mappa della Zonizzazione relativa a tutti gli inquinati a meno dell’ozono 

Il D. Lgs. 11 0 152/06 definisce "materiali polverulenti" i prodotti derivanti da operazioni di "frantumazione, cernita, 

miscelazione, pellettizzazione, ecc di materiali polverulenti", mentre i materiali oggetto della presente attività non 

sembrano essere classificabili come tali. Si tratta infatti di rifiuti inerti da C&D che, pur contenenti ca. 10% di fini < 

60 um, sono costituiti da ca. il 90% da materiali grossolani (laterizi, intonaci, cemento, CIS, ecc) non ascrivibili ai 

materiali polverulenti. Dopo la frantumazione, riguardante la frazione grossolana, il rapporto delle frazioni è 

valutabile intorno al 15% di fini ed a ca. 1'85% di materiali grossolani in ogni caso per tutte le operazioni, vengono 

adottati accorgimenti per minimizzare la produzione delle polveri, prodotte nell'attività di carico / frantumazione / 

movimentazione, considerate polveri pesanti non rientranti nei PM10 e PM2,5 pertanto scarsamente inalabili. 

Per lo svolgimento delle specifiche attività di recupero rifiuti inerti già esercitate nel sito, l’impresa è stata altresì 

autorizzata alle emissioni in atmosfera (per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152) in AUA 
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con prot. 33497 determinazione n. 2754 del 24 dicembre 2015. Le sorgenti emissive presenti nel sito industriale 

legate alle lavorazioni effettuate sono di tipo diffuso e situate nella transitabilità degli automezzi in entrata/uscita, 

nello scarico degli inerti nel caricamento degli inerti nella benna frantumatrice, nella selezione dei cumuli di 

materiale lavorato e stoccato nel piazzale, nella erosione del vento dai cumuli, nel carico delle MPS, nel cantiere, 

fuori dal sito di recupero, per le attività di escavazione svolte nella scopertura del  cappellaccio o materiale 

superficiale non produttivo, nel suo allontanamento, nell'estrazione del materiale da avviare all'impianto di 

produzione e nel suo trasporto. 

La fonte di emissione più importante è rappresentata dall'attività del mulino frantumatore. L'abbattimento delle 
polveri è garantito da un'irrorazione di acqua nebulizzata. L'efficienza della bagnatura con acqua è valutata in 
relazione al contenuto di umidità del materiale.  Le minuscole gocce di acqua polverizzata aventi maggiore capacità 
di captare le particelle di polvere fanno precipitare le particelle di polvere con conseguente effetto bagnato minimo. 

Nell'Impianto di Recupero vengono anche adottati sistemi di abbattimento delle polveri come: 

✓ teloni mobili di copertura dei cumuli; 
✓ sistema di abbattimento delle polveri mediante umidificazione dei cumuli 
✓ una schermatura vegetale di siepi e filari, piante autoctone installate lungo la recinzione perimetrale della 

piattaforma, al fine di intercettare e limitare la dispersione delle emissioni diffuse è presente 

I cumuli di stoccaggio: 

✓ saranno ove necessario protetti dall’azione del vento e dilavamento delle acque meteoriche per mezzo di 
teli di copertura mobile in materiale plastico 

✓ avranno altezza minima inferiore a 3 m e nella loro formazione saranno adottate altezze di caduta materiali 
inferiori a 1 m; 

✓ prima e durante la loro movimentazione saranno umidificati; 

 

Considerando che l’ampliamento in oggetto prevede esclusivamente un ampliamento dei quantitativi dei rifiuti 
da trattare si ritiene che l’impatto associabile sia da considerarsi trascurabile.  

Ulteriore considerazione potrebbe essere effettuata in merito all’incremento del traffico veicolare indotto 
nell’intera area industriale dal flusso di autocarri in ingresso e uscita dall’impianto. Considerate le modeste quantità 
di rifiuti da avviare a recupero e tenuto conto che l’accesso al sito avviene tramite la strada che fa da collegamento 
tra la Strada Provinciale Fratta e la Strada Statale 598, è verosimile ritenere che il traffico indotto per l’esercizio 
delle attività non interferirà in alcun modo con quello già presente, né comporterà disturbi o incrementi significativi 
di inquinamento atmosferico o da rumore nell’area circostante il sito, complessivamente l’impatto generato è 
considerato non rilevante.  

 IMPATTO MATRICE ARIA  Alto  Medio  Basso  Irrilev 

ante  

Nullo  

  Alterazione della qualità dell’aria  ☐  ☐  ☐ ☒ ☐  

 

3.2.2 Matrice Suolo e sottosuolo  

L'opera è ubicata in località Ceramella in un’area prossima al centro abitato di Montalbano Jonico. L’area interessata 

dell'impianto di recupero è costituita da una superficie totale di 10786 all’interno della quale è presente una 

superficie impermeabilizzata di ca. di 3.000 mq ed una in ghiaietto di 7786 mq.  

Allo stato di fatto, le pertinenze che sono interessate dallo stoccaggio e gestione dei rifiuti non pericolosi sono 

realizzate in cemento industriale per un area di 3.000 mq con finitura impermeabile e dotate di pendenza idonea 

al collettamento delle acque di dilavamento verso la rete di raccolta collegata all’impianto di trattamento chimico 
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– fisico installato. Tutto ciò determina l’eliminazione del rischio di dispersione nel suolo e sottosuolo di acque di 

dilavamento superficiale.  

Le pertinenze esterne all’area impermeabilizzata, di circa 7786 mq presentano una pavimentazione in ghiaietto e 

sono destinate allo stoccaggio di MPS e materiali edili recuperati e riutilizzabili “secchi”, esenti da percolamento e 

rischio di contaminazione. 

Esaminando dunque le caratteristiche dell’impianto, le misure di gestione e che le attività in esame: 

- non prevedono l’uso, lo stoccaggio e/o il trattamento di rifiuti liquidi e/o di rifiuti pericolosi di qualsiasi natura; 

- non comportano la produzione e/o rilascio di effluenti liquidi di processo fase di esercizio dell’impianto non sono 

prevedibili fenomeni di contaminazione del suolo sia nelle condizioni normali sia in quelle di emergenza. 

l’impatto associabile alla possibile contaminazione di suolo/sottosuolo sia da considerarsi trascurabile.  

 IMPATTO MATRICE SUOLO/SOTTOSUOLO Alto  Medio  Basso  Irrilev 

ante  

Nullo  

  Alterazione della qualità dei suoli  ☐  ☐  ☐  ☒  ☐  

  Versamenti accidentali e rilasci al suolo  ☐  ☐  ☐  ☒  ☐  

    

3.2.3.  Matrice Acque (scarichi idrici e risorsa in ingresso)  

 

Scarichi idrici  

I rifiuti ricevuti e trattati presso l'impianto per le loro caratteristiche chimico-fisiche sono solidi palabili non 

gocciolanti e pertanto non danno origine a reflui di natura liquida. 

L'impianto di recupero si trova in area non raggiunta dal servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile e non 

è fornito di pozzi per attingere acqua. 

Le acque piovane provenienti dall'edificio vengono convogliate nella vasca di raccolta zona F (Planimetria 

dell'Impianto di Recupero). Le acque degli scarichi civili vengono trattate nell'impianto IMHOFF zona H con allegata 

autorizzazione ASL di Matera prot. 20090053561 del 25.11.2009 (Allegato 11 della relazione tecnica - 

Autorizzazione allo scarico della Provincia di Matera). 

Gli scarichi idrici sono così regimentati: 

a) acque di dilavamento superficiale dell'Impianto di recupero. 

b) acque degli scarichi civili;  

c) acque piovane provenienti dall'edificio; 

 

Per maggiori ragguagli in merito all’ubicazione dei punti di emissione in atmosfera e gli scarichi in rete fognaria si 

rimanda ai rispettivi allegati tecnici.  

Bisogna fare una doverosa precisazione, le aree esterne in cui vengono stoccati i rifiuti sono tutti realizzati in 

cemento industriale con finitura superficiale atta alla protezione dei sottostanti terreni delle acque di dilavamento 

che pertanto saranno integralmente avviate all’impianto di trattamento.  
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Eventuali percolamenti  

Allo Stato attuale non esistono acque di percolamento da raccogliere e trattare, i rifiuti trattati sono conferiti in 

area impermeabilizzata e per le loro caratteristiche chimico-fisiche sono solidi palabili non gocciolanti. 

Acque meteoriche e di dilavamento pertinenze scoperte e coperte  

Le acque di dilavamento superficiale provenienti da ogni area dell'impianto di recupero vengono raccolte e 

convogliate, tramite griglie e canalette, nell'impianto di sedimentazione-disoleazione (Planimetria dell'impianto di 

Recupero con sistema di convogliamento delle acque meteoriche). La pavimentazione dell'Impianto di recupero è 

stata realizzata con pendenze idonee a far defluire le acque di dilavamento dei materiali inerti stoccati verso il 

pozzetto in ingresso a detto impianto senza dar luogo ad alcun fenomeno erosivo del suolo. Il flusso delle acque di 

prima pioggia, viene preventivamente dissabbiato e poi sottoposto in sequenza al processo di sedimentazione delle 

particelle solide più fini ed a quello di disoleazione con filtro a coalescenza. ln coda all'impianto di sedimentazione-

disoleazione, dopo la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia trattate insieme alle acque di seconda pioggia 

tal quali, è stato realizzato un pozzetto di campionamento per la verifica analitica della qualità chimica delle acque 

raccolte (allegato certificato analisi n. 15.59.01 del 16.01.2015). 

Tali acque una volta trattate sono riutilizzate nello stesso sito produttivo per: 

- bagnare i cumuli di inerti in attesa di frantumazione o i relativi prodotti ottenuti (MPS = materia prima 

seconda);  

- abbattere con acqua nebulizzata le polveri diffuse;  

- innaffiare le siepi e le piante facenti parte della recinzione. 

L'eventuale esubero di acqua trattata viene conferita a società autorizzate per lo smaltimento. 

La raccolta delle acque piovane proveniente dal tetto dell’edificio è assicurata dal loro convogliamento in una vasca 

di raccolta. 

L’impatto previsto per la gestione delle acque di dilavamento si può ragionevolmente ritenere irrilevante.  

Consumo acqua potabile e industriale  

In termini di consumo di risorsa idrica, il ciclo produttivo non prevede in nessuna fase operativa l’utilizzo di acqua. 

L’acqua potabile è utilizzata solo ed esclusivamente per scopi civili mentre quella industriale sarà utilizzata per le 

operazioni di pulizia degli ambienti di lavoro ed eventuale abbattimento delle polveri che potrebbero accumularsi 

nelle zone di transito dei veicoli in ingresso e uscita dal lotto.  

Il consumo di acqua pertanto determinerà un impatto che oggettivamente può ritenersi irrilevante o nullo.  

Scarichi civili  

Le acque reflue domestiche, ai sensi del D. Lgs n.152/99 di recepimento della direttiva 91/271/CEE, sono 

convogliate in apposita Vasca Imhoff (Allegato 11 — Autorizzazione allo scarico della Provincia di Matera), mentre 

il Box-Ufficio scarica in un bagno chimico. La modifica delle attività produttive nel sito in oggetto non 

modificheranno tale aspetto in quanto la natura degli scarichi civili non sarà modificata.  

La natura degli scarichi civili non subiranno modifiche e pertanto non è prevista alcuna variazione della magnitudo 

dell’impatto derivante da tale aspetto che pertanto è da ritenersi nullo.  

Qualità delle falde acquifere e circuiti idrici  

L'Impianto di recupero è dotato di pavimentazione impermeabile idonea, realizzata con pendenze tali da confluire 

tutte le acque superficiali di dilavamento all'impianto di trattamento. Infatti la presenza dell'Impianto di recupero 

non costituisce alcun pericolo per i lotti confinanti perché le acque piovane contaminate dal dilavamento dei rifiuti 

inerti vengono adeguatamente captate e trattate. Non è prevista la realizzazione di nuove superfici pavimentate a 
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discapito di terreni nudi e, pertanto non è prevedibile alcuna modifica del drenaggio superficiale e dei circuiti idrici 

profondi del lotto e dell’intera area. 

Inoltre, l'Impianto di recupero è stato realizzato in modo da non rappresentare alcuna perturbazione al normale 

deflusso delle acque superficiali. 

Si può quindi considerare l'impatto sull'idrografia e quindi sulle acque di falda nullo. 

Alla luce di quanto sopra esposto la componente “acque”, considerate le caratteristiche dell’impianto e le misure 

di gestione, non essendoci modifiche alla situazione impiantistica attuale autorizzata (“Planimetria degli scarichi”) 

si può affermare che a seguito dell’aumento dei rifiuti trattati in ingresso all’impianto, l’impatto previsto sulle acque 

e sui consumi idrici si può ragionevolmente ritenere basso.  

   IMPATTO MATRICE ACQUE 
Alto  Medio  Basso  

Irrilev 

ante  
Nullo  

  Eventuali percolamenti  ☐  ☐  ☐  ☒  ☐  

  Acque meteoriche e di dilavamento  ☐  ☐  ☐   ☒ ☐  

  Consumo acqua potabile e industriale  ☐  ☐  ☐  ☐  ☒  

  Scarichi civili  ☐  ☐  ☐  ☐  ☒  

  Qualità delle falde acquifere e circuiti idrici  ☐  ☐  ☐  ☐  ☒  

 

3.2.4.  Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi  

 

L’area in cui si intende ampliare le attività ricade all’interno di una zona già dotata di infrastrutture e servizi e 

pertanto non è prevista la realizzazione di nuove superfici pavimentante a discapito di aree a verde. Fatta questa 

considerazione l’impatto associato a tale aspetto ambientale è da ritenersi irrilevante.  

 IMPATTO ECOSISTEMA Alto  Medio  Basso  Irrilev 

ante  

Nullo  

  Alterazione dell’ecosistema  ☐  ☐  ☐  ☒  ☐  

 

3.2.5.  Aspetti storico paesaggistici e socio economici  
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Figura 37 Aree di visibilità del sito impiantistico e due punti critici selezionati. 

 

 

Figura 38 Punto di vista 1 - 1300 m a ovest-nord-ovest del sito: il sito di impianto è in effetti nascosto da 

morfologia e vegetazione 
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Figura 39 Punto di vista 2 - 300 m a est-sud-est del sito: dato lo stato di crescita delle siepi-schermo la struttura 

principale dell’impianto è ancora visibile. 

 

Come già ampiamente dichiarato, l’area dell'impianto in cui si intendono ampliare le attività è stata ritenuta 

idonea dal Comune di Montalbano Jonico (foglio n.39 particella 116 e foglio n.32 particella n. 148 entrambi di 

proprietà di Longo Agostino Domenico) alla localizzazione delle attività di recupero di rifiuti inerti da C&D non 

pericolosi (Allegato 16 della relazione tecnica - Nulla osta comunale ai sensi del DGR prot. N. 908/2010). Il 

Regolamento Comunale inquadra l'area in esame già come Centro di Raccolta di Rifiuti Inerti. Non essendovi 

modifiche progettuali all’impianto, ma solo ampliamento delle attività in essere gli impatti da esse derivanti sono 

del tutto correlabili a quelle già in esercizio quindi l’impatto sugli aspetti storico paesistici è irrilevante.  

Durante l’esercizio dell’attività inoltre non è possibile prevedere impatti riconducibili a:   

 salute pubblica: come verificato nei precedenti paragrafi, non si prevedono impatti diversi da quelli già 

determinati dalla attività in esercizio nell’area industriale e pertanto l’impatto derivante è irrilevante;  

 disturbi alla viabilità: non si prevede un incremento sostanziale del traffico veicolare sulla viabilità interna e di 

accesso alla zona industriale di Ceramella - Impatto irrilevante  

 risvolti occupazionali: un incremento dell’attività produttiva dell’impianto rappresenta un impatto positivo in 

termini di risvolti economici e occupazionali.  

Gli impatti sugli aspetti storico paesaggistici e socio economici sono complessivamente trascurabili.  

 IMPATTO STORICO PAESAGGISTICO-SOCIO ECONOMICO  Alto  Medio  Basso  Irrilev 

ante  

Nullo  

  Salute pubblica ☐  ☐  ☐  ☒  ☐  

 Disturbi viabilità ☐  ☐  ☐  ☒  ☐  

 Occupazione Economia ☐  ☐  ☐  ☒ ☐  
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3.2.6.  Rumore  

 

La previsione dell'impatto acustico tiene conto delle seguenti normative: 

Il DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" si 

proponeva di stabilire i limiti di accettabilità dei livelli di rumore su tutto il territorio nazionale. La Legge Quadro 

sull'inquinamento acustico e il successivo DPCM 14 novembre 1997 hanno di fatto ridefinito i contenuti del DPCM 

I marzo 1991. 

La Legge Quadro n.447 del 26/10/1995, all'art. 4 sostiene che siano i Comuni a procedere alla classificazione 

acustica del proprio territorio per individuare i livelli di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo 

con le tecnologie metodiche di risanamento disponibili. La legge si preoccupa non solo della tutela della salute, 

ma anche del conseguimento di un clima acustico ottimale per la vita dei cittadini, 

Alle Regioni spetta il compito di definire i criteri di zonizzazione acustica del territorio comunale fissando il divieto 

di contatto diretto tra aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando i valori di qualità si discostano in 

misura superiore a 5 dBA. Questa legge è infatti la prima ad introdurre valori di qualità e di attenzione a fianco dei 

valori limite.  

II Comune di Montalbano Jonico non ha ancora provveduto alla suddivisione del territorio in zone a diverso livello 

acustico come indicato nel D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e pertanto la zona dove sorge lo stabilimento è soggetta alle 

limitazioni riportate nella Tab.l dell'att.6 del D.P.C.M.  

L'Impianto di recupero si colloca in località Ceramella a circa 3 km dalle abitazioni del centro abitato del Comune 

di Montalbano Jonico, 

Le emissioni sonore, prodotte all'interno dell'opera, riguardano: 

➢ la mobilità di accesso dei mezzi meccanici che scaricano il materiale inerte e caricano quello recuperato, 

in base all'attività annuale dell'Impianto di recupero, è pari a circa n. X carico al giorno; 

➢ la frantumazione del materiale inerte è attiva per X ore/giorno per pochi giorni al mese. 

Dai valori riscontrati in tutte le postazioni esaminate, si evince che i livelli di inquinamento acustico misurati non 

superano il valore limite di legge di 70 dB(A) e quindi l'Impianto di recupero inerti "I.C.M. di Longo Agostino" non 

provoca inquinamento acustico in ambiente esterno. Si rimanda a Valutazione Previsionale di impatto acustico in 

allegato (All.1). 

Le precedenti considerazioni portano a ritenere l'impatto del rumore sull’ambiente esterno non influente. 

 

3.2.7 Rischio Incendi e incidenti rilevanti 

Le attività di recupero interessano esclusivamente rifiuti solidi inerti non pericolosi. Tali rifiuti pertanto non 

presentano caratteristiche di pericolo ( esplosività, infiammabilità, rilascio di sostanze pericolose, ecc) tali da poter 

comportare gravi rischi per la salute e per l’ambiente. Le attività sono inoltre realizzate con l’ausilio di macchinari 

idonei al trattamento di tali materiali. Le attività non presentano quindi rischi che potrebbero generare gravi 

incidenti e situazioni di emergenza ambientale tali da potersi estendere all’esterno dell’impianto. 

Eventuali sversamenti accidentali di liquidi oleosi imputabili a perdite nei circuiti dei macchinari utilizzati dsaranno 

assorbiti con ausilio di sabbia e/o mezzi assorbenti e raccolti in appositi contenitori e avviati a smaltimento. Tale 

ipotesi si ritiene comunque poco probabile e non di interesse rilevante.. 

In relazione al rischio incendio le attività in oggetto non comportano l’uso di materiali combustibili e/o infiammabili 

pertanto il rischio incendi è da considerarsi irrilevante. 
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 RISCHIO INCENDI  Alto  Medio  Basso  Irrilev 

ante  

Nullo  

  Incendio  ☐  ☐  ☐  ☒  ☐  

 

3.2.8  Valutazione dell’impatto cumulativo  

 

Di  seguito si analizza l’eventuale cumulabilità della I.C.M di Agostino Longo con le attività, di una certa rilevanza dal 

punto di vista ambientale, posti nelle immediate vicinanze. Dai sopralluoghi nell’area circostante e dalle ricerche 

bibliografiche (cartacee e telematiche) effettuate, non è stata riscontrata la presenza di altri impianti di 

recupero/smaltimento rifiuti, né si è avuta notizia della realizzazione di interventi pubblici o privati che in qualche 

maniera possano interagire con l’intervento proposto. 

L’intervento proposto rappresenta quindi un fenomeno circoscritto alla sola attività della ditta proponente e non 

presenta effetti cumulabili e/o di interazione con le attività in essere nel sito produttivo né con altri interventi 

esterni (esistenti o in progetto). 

Non sono quindi presenti, nelle immediate vicinanze, attività che potrebbero determinare un impatto cumulato per 

le varie matrici ambientali esaminate e pertanto si ritiene l’impatto cumulativo irrilevante.  

Scenari alternativi.  

3.2.10. Ipotesi delle alternative possibili  

 

In base a quanto disposto nel T.U.A. nel presente paragrafo vengono analizzate, a supporto della verifica di 

compatibilità ambientale eseguita, le possibili alternative alla realizzazione dell’intervento in progetto.  

A tal proposito vengono considerati i seguenti scenari:  

  Alternativa “zero” ovvero la mancata realizzazione del progetto;  

  Localizzazione diversa;  

  Utilizzo di tecnologie diverse.  

Alternativa zero  

 

La mancata realizzazione del progetto rappresenterebbe un rallentamento nel processo di crescita della proponente 

che è in possesso di decennale esperienza nel settore e soprattutto ha la possibilità di incrementare il prodotto in 

uscita.  

La mancata realizzazione del progetto rappresenterebbe inoltre una mancata possibilità di garantire il principio di 

valorizzazione delle potenzialità dell’impianto.  

Localizzazione diversa  

 

L’identificazione della zona industriale di Montalbano J quale sede in cui avviare il processo tecnologico di recupero 

e valorizzazione dei rifiuti è legata alla presenza di infrastrutture e soprattutto alla presenza di adeguati 

collegamenti e fruibilità al sito in ingresso e in uscita.  

L’area inoltre manterrà i medesimi impatti derivanti dalle attività esistenti.  
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Utilizzo di tecnologie diverse  

 

Ad oggi non sono previsti scenari tecnologici diversi da quelli che si intende utilizzare per realizzare lo scopo 

dell’attività. I rifiuti in ingresso saranno sottoposti ad una profonda selezione e le frazioni disomogenee di rifiuto 

non recuperabili e quindi destinate ad impianti di smaltimento saranno del tutto residuali rispetto ai quantitativi di 

rifiuti che si intende trattare.  

  



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.I.A. AI SENSI DI:  D.Lgs 15 2/06 (e s.m. e i) e L.R. 47/1998 (e s.m. e i.) IMPIANTO DI 

RECUPERO RIFIUTI INERTI DA C&D SITO IN LOCALITÀ CERAMELLA – MONTALBANO J (MT)– Studio Preliminare Ambientale 

Proponente: I.C.M. Di Longo Agostino  

 

Pag. 80 di 80  

CONCLUSIONI  

 

Di seguito si riporta una sintesi delle valutazioni della magnitudo degli impatti del progetto sulle varie componenti 

ambientali, considerando la fase di esercizio, anche a seguito dell’azione delle eventuali misure di mitigazione 

previste.  

Il livello dell’impatto residuo è in genere “irrilevante” in quanto gli effetti prodotti dall’ampliamento delle attività in 

progetto non si discosterebbero da quelli sostanzialmente prodotti dalle normali attività industriali già in essere.  

N.  Aspetto  

 Magnitudo dell’impatto   

Alto  Medio  Basso  
Irrilev 

ante  
Nullo  

1  Aria  ☐  ☐  ☐ ☒ ☐ 

2  Suolo e sottosuolo  ☐  ☐  ☐  ☒  ☐  

3 Acque  ☐  ☐  ☐ ☒ ☐  

4  Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi  ☐  ☐  ☐  ☒  ☐  

5  Aspetti storico paesaggistici e socio economici  ☐  ☐  ☐  ☒  ☐  

6  Rumore  ☐  ☐  ☐ ☒ ☐ 

7  Rischio incendi  ☐  ☐  ☐  ☒  ☐  

8  Valutazione dell’impatto cumulativo  ☐  ☐  ☐  ☒  ☐  

  
Pertanto è possibile asserire che l’intervento di ampliamento in esame: 

- per la tipologia ed i quantitativi di rifiuti da recuperare; 
- per le modalità di recupero e per le per le caratteristiche tecniche e progettuali dei macchinari/impianti e del 
sito produttivo; 
- per le condizioni urbanistiche e territoriali e per l’assenza di vincoli; 
- per le misure previste ed attuate per il contenimento delle emissioni in atmosfera, 
- per il trattamento degli scarichi idrici e per la protezione del suolo e dell’ambiente naturale circostante; 
 
tenuto altresì conto che: 
 
- non prevede modifiche ai processi produttivi già attuati e/o l’installazione di impianti fissi né la costruzione di 
fabbricati né l’estensione del perimetro dell’insediamento; 
 
è da ritenersi compatibile con le disposizioni normative e gli atti di pianificazione e tale da non comportare 
impatti significativi sull’ambiente. 
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