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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Dlgs n. 4 del 16.01.08 art. 20 “Verifica di assoggettabilità” Allegato IV alla parte II punto 7 – 

Progetti di infrastrutture, lettera z.b “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi 

con capacità complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni di cui all’allegato C lettere da R1 

a R9 della parte IV del D.lgs 3 Aprile 2006 n. 152”. 

 

 

1. PREMESSA 
 

Il presente documento rappresenta l’analisi di tutti gli elementi relativi alla compatibilità 

ambientale inerente l’attività di messa in riserva (R13) e recupero dei rifiuti (R5) non pericolosi 

provenienti dalle attività di demolizione stradale e settore edile in generale che la ditta GLOBUS 
COSTRUZIONI SRL, svolge nel Comune di Salandra, in C/da Pantano, snc. L’impianto di recupero 

per rifiuti non pericolosi è compreso tra le opere da sottoporre a valutazione di assoggettabilità 

(Allegato IV alla parte II del D.lgs 4 del 16.01.08 punto 7 - Progetti di infrastrutture lettera z.b 

“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 

10 t/g mediante operazioni di cui all’allegato C lettere da R1 a R9 della parte IV del D.lgs 3 Aprile 

2006 n. 152). 

Nella nuova proposta progettuale si intende incrementare le operazioni di recupero identificate 

dalla sigla R13 ed R5 (così come identificate all’Allegato C al Titolo I della Parte IV del D.Lgs. n. 

152/06 s.m.i.), di rifiuti inerti. Si sottolinea che la piattaforma è già autorizzata all’attività di messa 

in riserva (R13) per un quantitativo pari a 17.550 ton/a, come da Determina della Provincia di 

Matera n.2299 del 29/12/2020 (AUA). 

La ditta intende incrementare i quantitativi di R13, passando da 17.550 ton/a a 60.000 ton/a, e 

incrementando l’attività R5 da 2.990 ton/a a 55.000 ton/a.  

La piattaforma continuerà a trattare esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da 

attività di costruzione e demolizione proprie o di terzi. 

Sotto il profilo edilizio, sarà necessario incrementare le aree pavimentate, mediante 

l’ampliamento della pavimentazione industriale esistente, integrando ovviamente anche il sistema 

di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia; la zona destinata allo stoccaggio delle MPS 

prodotte sarà “mistata”, e comunque l’intero lotto sarà perimetrato da una recinzione fissa di tipo 

paletti in ferro e rete metallica. La piattaforma dispone già di un sistema di trattamento delle 

acque di prima pioggia che, come già anticipato, andrà implementato,  e di una pesa a ponte a 

servizio dell’intero impianto che, allo stato, comprende anche un impianto per la produzione di 

conglomerati cementizi, uno per la produzione di conglomerati bituminosi ed un impianto di 

frantumazione di inerti e pietre naturali.  

Questo documento, quindi, costituisce uno studio preliminare ambientale seppure approfondito 

che contiene descrizione e quantificazione degli effetti dell’attività di deposito e recupero di rifiuti 

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. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO 
 

Il sito si trova in via dello Scalo Ferroviario, snc, nel Comune di Salandra (MT), facilmente 

raggiungibile percorrendo la s.s.407 Basentana, in ambo le direzioni (uscita Salandra). Il lotto di 

terreno è distinto nel catasto del comune di Salandra al Foglio n.4 particella n. 246 (derivante dal 

frazionamento della particella ex 225, derivante dalla particella ex 27). In Figura 1 viene riportato 

l’inquadramento su ortofoto, mentre in Figura 2 la vista generale dell’area. L’area presenta 

giacitura pianeggiante, con quota di circa 140 m sul livello del mare. Il lotto interessato 

dall’intervento in oggetto è inserito in un contesto antropizzato (Scalo ferroviario, distributore 

carburanti, Impianti per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, etc), privo di 

particolari vincoli tipologici e paesaggistici preesistenti, presenta giacitura pianeggiante.  

 
 

 
 

Fig.1 Inquadramento ortofotografico dell’area destinata alle attività di recupero (fonte Google Earth) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piattaforma 

esistente 
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Vista ortofotogrammetrica generale 
 

 
 

Fig.2 Vista ortofotogrammetrica generale dell’area  (fonte Google Earth, 2019) 

 

 

 

La superficie complessiva è pari a 56.350 m2, all’interno del sito sono presenti fabbricati adibiti ad 

uso ufficio, capannone uso officina e baracche uso magazzino. L’area di movimentazione interna 

poggia su strato di terreno in materiale misto frantumato livellato e costipato, mentre la zona di 

messa in riserva dei rifiuti recuperabili è dotata di una pavimentazione in calcestruzzo armato con 

rete elettrosaldata. L’area pavimentata, realizzata con opportuna pendenza, dispone lateralmente 

di griglia di raccolta acque meteoriche di piazzale, a sua volta collegata mediante tubazione, ad un 

sistema di dissabbiatura e disoleazione, prima di consentire lo scarico delle acque all’interno di un 

canale di scarico a cielo aperto.  La tabella seguente elenca i vari settori di lavorazione della 

piattaforma. 

 
SETTORE SUPERFICIE (m2) RIF.LAYOUT (*) 

AREA DI ACCESSO, UFFICI, PESA E MAGAZZINI 650 A 

AREA IMPIANTO FRANTUMAZIONE INERTI 8.000 B 

AREA IMPIANTO PRODUZIONE CALCESTRUZZI 400 C 

AREA IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI 3.000 D 

AREA MESSA IN RISERVA RIFIUTI RECUPERABILI NON PERICOLOSI 2.000 E 

 

Tab.1 – Globus Costruzioni Srl: suddivisione dei settori di lavorazione 

 
(*) Il riferimento è alla tavola LAY-OUT IMPIANTO   
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Idoneità delle reti esterne dei servizi      

 
VIABILITA’: Tutte le strade sono asfaltate ed idonee a sostenere un traffico veicolare pesante. 

L’area dell’impianto è accessibile tramite una viabilità locale, risulta essere ben collegata a strade 

ad alta percorribilità tramite la s.s. 407 “Basentana”. 

L’accesso all’area produttiva avviene tramite un ingresso carrabile, largo 10 m, ed un accesso 

dall’interno della piattaforma. 

 

RETE ACQUEDOTTISTICA E FOGNARIA: Il sito produttivo dispone delle utenze di prelievo delle 

acque e lo scarico delle acque provenienti dai servizi avviene in fossa Imhoff. 

 

RETE ELETTRICA: Il sito produttivo è connesso alla rete elettrica.  
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3. DECRIZIONE DELL’UNITA’ PRODUTTIVA  
 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con le informazioni generali del sito produttivo: 

 

 

AZIENDA 

Ragione sociale: Globus Costruzioni Srl 

Indirizzo Sede legale: Via Guglielmo Oberdan, 3 – 20129 MILANO   

Indirizzo sede operativa: C/da Pantano – 75017 Scalo Salandra (MT)   

Partita IVA/C.F.: 01712850765 

Telefono: +39.0835.670105  

Fax: +39.0835.670207 

E-mail: globuscostruzioni@gmail.com 

P.E.C.: globuscostruzioni@pec.it  

 
RAPPRESENTANTE LEGALE 

Posizione: Amministratore Unico 

Cognome e Nome: Loscalzo Simona 

Luogo e data di nascita: Potenza il 21/04/1979 

Residenza: via A.Consolini, 40 – 85100 Potenza 

Codice Fiscale LSCSMN79D61G942V 

 
Tab.2 Tabella di sintesi dati impianto 

 

 

 

4. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E DELL’ATTIVITA’ 
 

L’area dell’impianto complessivamente occupa circa 2000 mq, ma sarà ampliata per ulteriori 8.000 

mq e pavimentata con calcestruzzo armato nelle aree dedicate alle attività di R13 e R5 dei rifiuti, e 

mistata in corrispondenza delle aree dedicate allo stoccaggio dei sottoprodotti ottenuti.   

La lavorazione del materiale di demolizione inerte non pericoloso, viene svolta, procedendo prima 

ad una preselezione/cernita delle varie tipologie di rifiuto effettuata manualmente, separando ad 

esempio la plastica, il legno ecc se non già effettuato prima della demolizione delle strutture. 

Il materiale costituito prevalentemente da laterizi (mattoni, piastrelle, tegole, intonaco), 

calcestruzzi, sfridi e scarti cotti provenienti dalla lavorazione del laterizio e della ceramica, pannelli 

in gesso ecc. e/o comunque oggetto di possibile recupero mediante trattamento verrà, tramite 

l’utilizzo di un mulino di tipo Modello CAMS UTM 750 (capacità trattamento Max 80 ton/h), o 

similare, a servizio esclusivo della piattaforma. 

Il materiale quindi viene frantumato (riduzione volumetrica) con contestuale separazione 

dell’eventuale ferro presente; lo stesso poi viene successivamente stoccato per essere poi inviato 

a centri di recupero. Il sito è allestito in modo tale da contenere sia i rifiuti propri della 

demolizione che i prodotti di trasformazione, questi ultimi caratterizzati da inerti di diversa 

granulometria che vengono stoccati in cumuli per essere recuperati per la produzione di 
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calcestruzzi, come materiali per drenaggi, sottofondi, recuperi ambientali ecc. e in ogni caso 

secondo quanto stabiliti dal D.M. 5/2/98 e s.m.i. 

 

 

4.1 Misure e dotazione mezzo, per abbattimento delle polveri 
 

Al fine di ostacolare, minimizzare le emissioni di polveri, l’impianto saraà attrezzato con dispositivi 

di abbattimento con la nebulizzazione di acqua e la stessa gestione di tutte le operazioni carico 

scarico, verrà effettuata in modo tale da limitare la produzione di polveri e la diffusione 

nell’intorno del sito . Al fine di minimizzare la produzione e la diffusione delle polveri, la gestione 

dell’intero ciclo di trasformazione e riciclaggio delle tipologie di rifiuti riportate nei successivi 

paragrafi, viene effettuata secondo le modalità sotto riportate: 

− il materiale (rifiuto) verrà movimentato previa nebulizzazione di acqua sui cumuli; 

− nei periodi/giornate di vento particolarmente intenso le operazioni di trattamento e 

movimentazione dei rifiuti vengono temporaneamente sospesa art. 21 del DPR 303/56 e 

art. 74 del DPR 164/56; 

− i lavoratori sono formati sulle modalità di gestione del rifiuto e dei prodotti di recupero al 

fine di minimizzare la produzione delle polveri; gli stessi sono dotati dei Dispositivi 

personali di sicurezza e informati sul corretto utilizzo degli stessi (D.Lgs 81/2008 e s.m.i). 

 

I nebulizzatori oltre a minimizzare/ridurre i quantitativi d’acqua per umidificare il materiale, evita il 

formarsi di pantani e/o scorrimento di acque ecc., per cui non si avrà nessun tipo di produzione di 

acque di processo e quanto meno la necessità di scarichi. 

Impianti simili e gli stessi produttori di attrezzature similari, valutano le emissioni di polveri 

nell’atmosfera (DPR 203/88 e D.M. 12/07/90) in 6.50 mg/Nmc (polveri totali) con flusso di massa > 

0.5 kg/h considerando circa 100 t di materiale trattato. 

 

 

 

4.2 Rumorosità dell’impianto di frantumazione 
 
Altre attrezzature similari evidenziano un livello di pressione acustica dell’impianto pari a 85 dB(A).  
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5. DESCRIZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
 

RIFERIM. 

PUNTO D.M. 

05/02/98 

CODICE 

C.E.R. 

ATTIVITÀ SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI 

(quantità presunte) 
 

 

RIUTILIZZO MESSA IN RISERVA (R13) RECUPERO 

ton/anno 

(R5) 

Stocc. 

Istantaneo 

ton. 

Stocc. 

Annuo 

ton/anno 

3.1 
170405 60 100 

- - 

7.1 

101311 

7.000 10.000 
10.000 Conforme al punto 7.1.3 

170101 

170102 

170103 

170802 

170107 

170904 

 

7.6 170302 20.000 30.000 30.000 Conforme al punto 7.6.3 

7.8 

161106 
1.000 2.500 

- - 161102 

161104 

7.11 170508 1.000 2.500 
- 

- 

7.31 bis 170504 10.000 15.000 
15.000 

Conforme al punto 

7.31.3 

TOTALE 60.000 55.000  

 
Tab.3 Tabella di sintesi quantità rifiuti R13 e R5 

 

 

QUANTITA’ TOTALE CONFERITA ALLA PIATTAFORMA: 60.000 ton/anno 
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6. DESCRIZIONE DELLE FASI DI RECUPERO E SCHEMI DI PROCESSO 

 

L’impianto ha che fare con due macro-classi di tipologie di rifiuti, in particolare quelli destinati alla 

realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e quelli per l’ottenimento di frazioni inerti di natura 

lapidea.  

 

Fig.4-  Schema di descrizione delle fasi 

 

Il materiale viene prima verificato, separando le frazioni idonee da quelle indesiderate (ferro, 

plastica, legno eccc) , omogeneizzato e messo in riserva e poi frantumato/macinato, vagliato e 

selezionato e riutilizzato nell’industria lapidea; in particolare per la tipologia 7.1 le frazioni inerti 

selezionate, previo test di cessione viene riutilizzato come inerti. 

 

AREA DESTINATA TEMPO DI GIACENZA DEI MATERIALI 

Area accettazione rifiuti Tempo di verificare il carico, i formulari, etc 

Area di messa in riserva R13 5-15 giorni 

Area per le operazioni di recupero con 

impianto di frantumazione 

5-15 giorni 

Area di deposito MPS 2-10 giorni 

Area di deposito temporaneo dei 

rifiuti prodotti dal recupero 

2-4 giorni 

Area di movimentazione  

Area uffici e magazzino  

Parcheggi/autorimessa  

Pesa  

 

Tab.4- Riepilogo delle dei tempi di giacenza dei materiali 

 

I rifiuti recuperati avendo uno stato fisico solido granulare, ed una densità abbastanza alta (1,32 

Kg/dm3), non danno luogo ad emissioni diffuse di polvere; pertanto nello stoccaggio non è 

prevista la copertura; per particolari situazioni, ventosità e rifiuti particolarmente polverulenti si 

provvederà alla copertura con telo del cumulo di rifiuti, in ogni caso, soprattutto nei periodi 

siccitosi, è attivo nell’impianto un sistema di innaffiamento dei cumuli e del piazzale di manovra.  
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7. DEFINIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE E SISTEMI AMBIENTALI INTERESSATI 
 

A questo punto si tratta ora di riconoscere quali componenti e fattori ambientali consentono di 

caratterizzare in modo esauriente l’ambiente ai fini dello studio di assoggettabilità. Le 

“componenti” sono gli elementi costitutivi dell’ambiente (aria, acqua, suolo ecc.), mentre i 

“fattori” sono quegli elementi che costituiscono causa di interferenza e di possibile perturbazione 

nei confronti delle altre componenti ambientali (rumori, vibrazioni ecc). 

Le componenti da considerare sono: 

1. Atmosfera : aria, clima 

2. Acqua superficiali e sotterranee 

3. Suolo e sottosuolo 

4. Vegetazione, flora e fauna 

5. Ecosistemi 

6. Paesaggio e patrimonio culturale 

7. Salute pubblica 

 

I fattori ambientali da valutare nello studio sono: 

1. Rumore 

2. Vibrazioni 

3. Traffico 

4. Rifiuti 

 

Segue documentazione fotografica che rappresenta lo stato ambientale delle aree limitrofe alla 

piattaforma di recupero. 

 

 

 
 

Fig.5-  Ingresso alla piattaforma 
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Fig.6-  Strada di accesso alla piattaforma 

 

 

 

 

 

Fig.7-  Area limitrofa alla piattaforma 
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Qualità dell’aria 
 

Si ritiene opportuno in questa fase chiarire il concetto di Inquinamento atmosferico. Per 

inquinamento atmosferico si intende (D.P.R. 24-05-1988 n. 203) “ogni modificazione della normale 

composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più 

sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di 

salubrità dell’aria, da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute 

dell’uomo, da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente, alterare le 

risorse biologiche e gli ecosistemi e i beni materiali pubblici e privati”. 

I fenomeni che modificano la normale composizione dell’aria causando inquinamento possono 

essere distinti in: 

• Naturali provocati da fumi, polveri, gas di diversa origine, ceneri vulcaniche. 

• Artificiali provocati da inquinamento diretto quali immissioni derivanti da sostanze derivanti da 

processi industriali, o da attività di trasformazione quali fumi, gas, polveri, idrocarburi, vapori, 

materiali radioattivi e da inquinamento indiretto, come pulviscolo sollevato meccanicamente dal 

terreno o cave. 

Gli inquinamenti a seconda della loro provenienza possono essere distinti in: 

− Inquinanti primari (benzene, CO, NO, SO2, parte del particolato sottile, una frazione degli 

IPA) se sono emessi direttamente da una sorgente. 

− Inquinanti secondari (O3, PAN, parte del articolato sottile) se si formano nell’atmosfera da 

reazioni che coinvolgono precursori emessi dalle diverse fonti emissive. 

Le unità di misura delle concentrazioni di inquinanti atmosferici sono generalmente espresse in: 

a) Ppm (parti per milione) o ppb (parti per miliardo), considerando per essi il rapporto in 

volumi tra la frazione inquinante e il resto di gas contenuto nell’aria; 

b) Microgrammi al metro cubo, considerando il rapporto tra la massa di inquinante e il 

volume d’aria che lo contiene. 

Nel caso in esame le azioni progettuali che possono determinare una variazione delle attuali 

condizioni dell’atmosfera sono: 

- produzione ed impatto da polveri; 

- produzione di impatto da rumore; 

- emissioni atmosferiche inquinanti dai mezzi di trasporto e movimentazione dei rifiuti. 

Le azioni che possono comportare impatto sono relative alla fase di movimentazione del 

materiale, al passaggio dei mezzi ecc. 

Gli effetti più direttamente prodotti da questo impianto di recupero sono le emissioni di polveri, 

emissioni di inquinanti provenienti dai mezzi di trasporto e movimentazione; 

Con il DPCM 28 marzo 1983 sono stati fissati i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e 

di esposizione relativi agli inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno; successivamente, il DPR 24 

maggio 1988 ha aggiornato tali valori per alcuni inquinanti e stabilito, inoltre, i valori guida di 

qualità dell’aria che si ritrovano nel D.Lgs. 152/2006. 

Nel caso in esame non è possibile quantificare, discriminare l’apporto a priori di gas di scarico, 

provenienti esclusivamente dai mezzi che trasportano e movimentano i rifiuti all’interno 

dell’impianto, tenuto conto che la zona è particolarmente trafficata, essendo, l’impianto ubicato a 

poche decine di metri dalla ss 407 Basentana, confinante con la strada che porta alla stazione di 

Salandra e comunque in ogni caso si ritiene non particolarmente rilevante l’impatto dovuto alla 

gestione dell’impianto sulla qualità dell’aria, fatta eccezione per le polveri, che comunque 

vengono controllate, attraverso la continua nebulizzazione dei cumuli.  
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8. CRITERI DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 
 

Col termine impatto ambientale si definisce l’insieme delle alterazioni dei fattori e dei sistemi 

ambientali prodotto dalle attività legate alla realizzazione di un’opera, pertanto, l’impatto 

conseguente alla presenza di un’opera potrà sortire effetti negativi e positivi. 

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e nel caso specifico di assoggettabilità ha lo 

scopo di valutare (pesare e dare un segno) l’insieme dei rapporti esistenti tra impianto e ambiente 

in cui essa sarà inserita sulla base di informazioni riguardanti gli aspetti tecnici, giuridici, 

economici, sociali ed ambientali per poter esprimere un giudizio di fattibilità. 

Per la valutazione d’impatto ambientale sono state proposte moltissime metodologie come 

modelli di significato e di applicazione generale; quelle proposte e generalmente in uso possono 

riassumersi schematicamente in due gruppi: 

1 metodologie formali, standardizzate come guida e strumento di lavoro per ordinare le 

informazioni ambientali derivanti dallo studio di impatto (metodologie delle mappe 

sovrapposte, liste di quesiti e di controllo, matrici di correlazione, grafi); 

2 metodologie ad hoc, da sviluppare di volta in volta senza nessuno schema precostituito. 

 

Le matrici di correlazione, che rappresentano uno degli strumenti maggiormente utilizzati, 

possono essere viste come liste di controllo bidimensionali in cui, su una dimensione vengono 

riportate le caratteristiche individuali di un’opera (attività proposte, elementi di impatto,ecc.) e 

sull’altra dimensione si riportano le categorie ambientali su cui si possono avere effetti da parte 

dell’opera. Gli impatti potenziali o gli effetti risultano individuati, quindi, dall’incrocio tra le due 

liste di controllo. Per la valutazione degli impatti ambientali causati dall’intervento in oggetto è 

stata utilizzata una metodologia di tipo qualitativo. 

 

Matrice delle cause e degli elementi di impatto (MATRICE A) 

La prima matrice della serie mette in evidenza le attività dell’impianto che sono origine (cause) 

degli elementi di impatto; Tramite questa prima matrice si è in grado di individuare i “punti 

deboli”, dal punto di vista dell’impatto ambientale dell’impianto (rinnovo autorizzazione R.I.P. 

Provincia di Chieti con variazione tipologie di rifiuto e quantità). 

 
CAUSE ELEMENTI D’IMPATTO 

Conferimento rifiuti 

Trattamento rifiuti 

Tipologia rifiuti 

Altezza deposito 

Emissione polveri 

Movimento automezzi 

Rumori 

Dispersione materiale leggero proveniente dalla 

separazione dei rifiuti 

Occupazione aree e volumi 

Assetto finale dell’opera 

Rischio di incidenti 

 

Tab.5 Matrice delle cause e degli elementi di impatto 
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Matrice degli indicatori e delle categorie ambientali (MATRICE A1) 

Le categorie ambientali possono essere definite come le componenti dell’ambiente su cui si 

risentono gli effetti generati dagli elementi di impatto; comprendono sia le componenti fisiche 

dell’ambiente (aria, acqua, flora, fauna) sia quelle più propriamente connesse alle attività umane 

(salute pubblica, valori culturali). 

La valutazione degli indicatori ambientali può essere sia di carattere qualitativo sia quantitativo a 

seconda delle categorie considerate e degli strumenti matematici. Ciò che scaturisce dalla 

intersezione tra un indicatore ed una categoria ambientale consente di valutare, oltre allo stato 

qualitativo dell’ambiente, anche il peso che certe cause hanno nel rendere più o meno compatibile 

l’ambiente a ricevere un’opera. Pertanto, mediante l’uso di questa matrice sarà possibile poter 

esprimere un giudizio di idoneità su uno o più siti nei confronti della tipologia dell’opera che va ad 

inserirsi. Nel caso in esame si riportano, di seguito, l’elenco degli indicatori e delle categorie 

ambientali: 

 

INDICATORI AMBIENTALI CATEGORIE AMBIENTALI 

Qualità 

Climatologia 

Sismicità 

Reperibilità materiale per drenaggio e copertura 

Sistema viario 

Distanza insediamenti abitativi 

Tradizioni e beni culturali 

Morfologia dell’area 

Tipologia tessuto economico-sociale 

Tipologia urbanistica 

Situazione sanitaria 

Caratteristiche idrogeologiche e idrotecniche 

Acque superficiali 

Suolo e sottosuolo 

Livello sonoro 

Aria 

Flora e fauna 

Paesaggio 

Salute e sicurezza 

Viabilità e traffico 

Risorse ed assetto territorio 

Relazioni sociali 

Valori culturali 

Occupazione ed attività economiche 

 

Tab.6 Matrice degli indicatori e delle categorie ambientali 

 

8.1 Emissione polveri e particolato 
 

 

L’emissione di polveri durante l’esercizio di questa tipologia d’impianto è tipica delle seguenti fasi: 

− passaggio di mezzi di mezzo di trasporto rifiuti in entrata o uscita dall’impianto; 

− scarico dei rifiuti e carico materie prime seconde; 

− movimenti dei mezzi all’interno dell’impianto; 

− trattamento (riduzione volumetrica/triturazione) dei rifiuti. 

Nel caso in oggetto, la strada di accesso all’impianto è completamente asfaltata (strada comunale 

e provinciale). 

La polverosità dovuta allo scarico e al carico del materiale, nonché alla triturazione del materiale 

presenta le seguenti caratteristiche: 

comprende tutta l’area sia di scarico che di triturazione e movimentazione mezzi; 

- presenta una diffusione atmosferica limitata, salvo particolari condizioni atmosferiche. 

Sono previste e si adottano normalmente azioni mitigative quali: 

buona parte dell’impianto è asfaltato e in ogni caso nei periodi più caldi si utilizzano irrigatori 

d’acqua per abbattere le polveri e particolato, posti su tutti i lati dell’impianto; durante la 
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frantumazione inoltre sono attivi ugelli irrigatori direttamente dal mezzo. Sistemi questi che 

riescono a mitigare/contenere possibili impatti. 

Entro i confini dell’impianto ed in particolare per coloro che lavorano sul fronte dei rifiuti, si 

prevede che siano adottate tutte le precauzioni indispensabili a prevenire possibili effetti negativi 

dovuti alla inalazione di polveri. Ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza ed igiene del lavoro 

è previsto in ogni caso su tutto il personale le visite mediche periodiche. 

 

 

8.2 Rumori e vibrazioni 
 

La CEE sin dal 1975 ha fissato con una direttiva i limiti di rumorosità ambientale invitando gli stati 

membri ad emanare, in modo conforme, le relative leggi in materia. In data 26/10/1995 viene 

emanata in italia la legge n. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” . Detto strumento 

normativo affronta il tema dell’inquinamento acustico del territorio, ricomprendendo al suo 

interno le definizioni fondamentali e definendo competenze ed adempimenti necessari alla tutela 

dell’ambiente dal rumore. La legge quadro stabilisce la necessità che i comuni predispongano una 

“zonizzazione acustica comunale”, ma per l’individuazione di limito di applicabilità e delle soglie 

numeriche relative a ciascun criterio di valutazione, la Legge 447/95 demanda al D:P:C:M: del 

14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, di cui si riporta una tabella di 

valori limite: 

 

Tab.7 Tabella valori limite delle sorgenti sonore 

 

8.3 Emissioni gassose 
 
Le fonti di inquinamento atmosferico, sono riconducibili al traffico veicolare indotto dall’esercizio 

dell’impianto e alla movimentazione dei rifiuti al suo interno, mentre non si producono biogas dai 

rifiuti trattati. 
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8.4 Movimento automezzi 
 

Le previsioni effettuate prevedono di trattare al massimo quantità di circa 200 t/g di rifiuti, 

equivalenti circa 8-9 viaggi giornalieri di andata e ritorno dall’impianto e piccoli quantitativi 

provenienti dalle attività di costruzioni, trasportati con piccoli mezzi direttamente dai produttori 

L’impatto sulla viabilità è pertanto alquanto contenuto sull’arteria principale. 

 

 

8.5 Dispersione materiale leggero 
 

Durante la gestione dell’impianto, specie nella fase di scarico dei rifiuti, potrebbero crearsi 

fenomeni di dispersione del materiale leggero (carta e cartone, plastiche) presente all’interno dei 

rifiuti inerti a causa del trasporto eolico. Tale fenomeno risulta praticamente inesistente, tenuto 

conto della presenza della recinzione perimetrale dell’area 

 

 

8.6 Eluato 
 

L’impianto, con lo stoccaggio e il recupero dei rifiuti, può costituire una possibile fonte di 

inquinamento della falda e/o dei corsi d’acqua superficiali nel caso in cui mancano misure di 

contenimento e controllo. 

Tenuto conto delle tipologie di rifiuto trattate, considerate nella maggior parte dei casi “inerti” 

fatta eccezione per il cosiddetto “fresato” proveniente dalla scarificazione delle strade 

(conglomerato bituminoso), il problema dell’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali è 

circoscritto alle eventuali fughe di eluato o acque di prima pioggia del piazzale e relativamente, ad 

altri effluenti potenzialmente inquinanti quali: 

− acque dei servizi igienici con caratteristiche analoghe agli scarichi; 

− acque di lavaggio dei mezzi e delle apparecchiature con caratteristiche analoghe a quelle 

degli scarichi delle autorimesse. 

Per il contenimento degli impatti dovuti a possibili inquinamenti della matrice acqua (sotterranea 

e superficiale) sono state adottate le seguenti misure: 

− impermeabilizzazione del piazzale; 

− impianto di trattamento delle acque di prima pioggia 

 

 

 

8.7 Rischio di incidenti 
 

I lavoratori di un impianto di trattamento rifiuti seppure “inerti” sono da considerare appartenenti 

alle categorie professionali a rischio e ciò comporta una particolare cautela nello svolgimento delle 

loro attività. Tutti gli operatori saranno comunque dotati di tutti i DPI e comunque è previsto un 

Piano di sicurezza. 
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9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E ALTERNATIVE 
 

Al termine delle analisi eseguite nel presente studio si può affermare, con sufficiente attendibilità, 

che l’impianto tra l’altro esistente ed oggetto di proposta di incremento delle capacità con 

aumento dei quantitativi trattati, risponde alle esigenze di compatibilità individuate come 

necessarie dall’analisi dell’ambiente esistente. 

L’ubicazione dell’impianto e le misure mitigative che si adottano nella conduzione dell’attività di 

deposito e recupero, riducono/minimizzano in modo sensibile gli impatti causati dall’esercizio 

dello stesso. 

Alternative al processo di trattamento dei rifiuti così come viene realizzato oggi non ve ne sono. In 

ogni caso tutta la struttura sarà adeguata alle nuove normative e lo stesso mezzo di triturazione 

rappresenta una delle migliori tecnologie di riduzione e trattamento dei rifiuti inerti, presente sul 

mercato. 

L’assenza, o la chiusura (alternativa zero) dell’impianto di deposito (R13) e recupero (R5) dei rifiuti 

provenienti da attività di costruzione e demolizione di fabbricati, contribuisce in maniera 

importante a non favorire la corretta gestione di questa tipologia di rifiuti. 

La presenza di tale attività peraltro favorisce: 

− la riduzione significativa degli abbandoni di rifiuti nell’ambiente; 

− il riutilizzo di materia prima seconda altrimenti abbandonata o definitivamente smaltita in 

discarica; 

− favorisce altresì la riduzione del prelievo di inerti da cave. 

Aspetti questi che concordano con le direttive e le varie pianificazioni in materia di gestione dei 

rifiuti. Inoltre sono stati valutati gli impatti derivanti dall’esercizio dell’attività di deposito e 

recupero che risultano essere compatibili con l’ambiente circostante. 

Azioni di mitigazione e riduzione saranno comunque attivate soprattutto per ridurre al minimo la 

produzione di polveri (irrigatori presenti nell’intorno del sito e nell’impianto di frantumazione), 

mentre per ridurre, eliminare la possibilità di contaminazioni delle matrici ambientali da eventuali 

elusati prodotti dai rifiuti stoccati, l’impianto sarà dotato di un sistema di raccolta e trattamento 

delle acque di prima pioggia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


