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Premessa 

In relazione alla necessità di proseguire nell’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di 

natura metallica, oltre che nell’attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero e 

rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, entrambe svolte nel sito di cui trattasi fin dal 

11.12.1987, la committente Romea Rottami srl di Taglio di Po (RO), con documentazione 

trasmessa il 26.07.2017, acquisita da Area Ambiente Provincia di Rovigo in pari data e prot. n. G/E 

n. 27691, ha già richiesto il rinnovo del provvedimento autorizzativo conformemente a quanto 

stabilito dall’originaria Delibera di Giunta Provinciale n. 14 del 30.01.2008 – prot. n. 3088. A 

completamento del quadro informativo, si precisa che, in data 09.08.2017 prot. n. 30011, Area 

Ambiente Servizio Rifiuti Provincia di Rovigo, ha predisposto e trasmesso l’avvio del procedimento 

amministrativo. Nella citata comunicazione viene specificato che, in attesa del completamento 

della procedura di Verifica ex art. 20 T.U.A., il procedimento amministrativo rimane sospeso. 

Come verrà dettagliato in successivo paragrafo, per quanto disposto dal D.M. 30.03.2015, 

l’azienda con la sua attività, rientra nei casi in cui risulta necessaria la verifica di assoggettabilità 

alla V.I.A. 

Nel caso in esame, la stessa ditta, unitamente agli elaborati previsti per la richiesta di rinnovo, 

specificava che per quanto riguarda le disposizioni di cui al D.M. 30.03.2015 e le collegate norme 

regionali di cui alla L.R. 4/2016, DGRV 1020/2016, DGRV 1979/2016, si sarebbe assunta l’impegno 

di assolvere a quanto previsto per le procedure di screening entro il termine concesso dalla DGRV 

n. 1020/2016. Il presente elaborato, unitamente agli altri che costituiscono l’istanza, interpreta 

l’iter procedurale previsto dalla DGRV n. 1020 del 29.06.2016, così come ripubblicata nel BUR n. 

118 del 09.12.2016, per correggere errori materiali. 

In particolare, i contenuti della documentazione finalizzata alla verifica della assoggettabilità alla 

V.I.A., di cui anche il presente elaborato fa parte, saranno conformi a quanto di seguito specificato: 

 descrizione delle attività e delle opere esistenti contenente informazioni generali, dati tecnici e 

notizie relative alle attività svolte, dimensioni strutture, flussi di input/output ecc.; 

 rappresentazione grafica e cartografica delle opere con almeno una planimetria dell'area 

dell'attività dalla quale dovrà risultare la situazione attuale dell'azienda con evidenziati i punti 

di emissione, gli scarichi, eventuali aree di deposito rifiuti etc.; 

 copia delle autorizzazioni in essere; 

 indicazione di eventuali sistemi di gestione in materia di ambiente (ISO 14001 o EMAS) di cui 

l'attività o il sito è in possesso; 
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 descrizione degli impatti sulle matrici ambientali interessate connessi all'esistenza dell'opera, 

all'utilizzazione delle risorse naturali, all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze 

nocive e allo smaltimento dei rifiuti, finalizzata all'individuazione delle eventuali misure di 

mitigazione necessarie; 

 eventuali dati di monitoraggio delle attività esistenti; 

 misure di mitigazione adottate; 

 proposte di eventuali misure di mitigazione da adottare in futuro. 

Con questi presupposti, la ditta, pur con le modifiche gestionali che verranno oltre riportate, sia in 

termini descrittivi che grafici (laddove necessario), intende ottenere la possibilità di proseguire 

nell’attività fin qui esercitata. Seppure si debba tener conto di qualche variante, allo stato attuale, 

non prevedendo modifiche che siano da ritenersi effettivamente sostanziali, si intende mantenere 

una gestione in continuità con quella che, nei diversi regimi autorizzativi, è stata la storia aziendale 

intervenuta a partire dall’avvio dell’esercizio nel sito di cui trattasi, ovvero dal 11.12.1987.  

In particolare, si conferma il mantenimento dei seguenti elementi pertinenti all’attività: 

- l’area nelle disponibilità dell’azienda; 

- i fabbricati e le superfici esterne, pavimentate o meno; 

- il ciclo e le modalità di recupero rispettivamente riferiti sia ai rottami ferrosi e non ferrosi, che 

ai veicoli fuori uso; 

- per quanto riguarda le attrezzature impiegate, gli utensili portatili e manuali, di fatto sono della 

stessa tipologia di quelli da sempre utilizzati, fatto salvo la necessità che, periodicamente, a 

causa della normale usura, siano sostituiti con altri del tutto equivalenti. Relativamente al parco 

automezzi, va precisato quanto segue: 

- dei due autocarri di proprietà, la ditta, nel corso del tempo, ne ha sostituito uno; 

conseguentemente ha mantenuto inalterato il numero di autocarri nelle proprie 

disponibilità; 

- per quanto concerne i caricatori con benna a polipo, la ditta allo stato attuale dispone ed 

utilizza il caricatore gommato MINELLI mod. CM 280 SL; 

- completano le dotazioni: a) n. 1 caricatore cingolato BENFRA con pinza-cesoia CMI; b) n. 1 

pressa-cesoia tipo TAURUS modello K562P.A2.D. 
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1. Considerazioni relative all’eventuale assoggettabilità alle procedure di VIA 

Come veniva anticipato nella Relazione tecnica a corredo della richiesta di rinnovo trasmessa il 

26.07.2017, si ritiene opportuno far presente che in via preliminare, è stata esaminata l’eventuale 

assoggettabilità alle procedure di VIA, sia con riferimento all’art. 20 – Parte Seconda del D.Lgs. 

152/2006 come modificato dal D.Lgs. 128/2010, sia con riferimento a quanto stabilito dalla L.R. n. 

4 del 18.02.2016. In particolare, è stata verificata la possibilità che nella versione normativa 

attuale e con le modifiche quantitative proposte per alcuni rifiuti, il caso specifico potesse ricadere 

nell’Allegato IV alla richiamata Parte Seconda. 

Prioritariamente, va rilevato che la committente, oltre a svolgere attività di recupero di rifiuti 

metallici non ferrosi è anche un Centro di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, 

autoveicoli e simili - cfr. Punto 8 Altri Progetti – lettera c) – Allegato IV – Parte Seconda. 

Il punto 8 Altri progetti – lettera c) – Allegato IV, stabilisce la soglia dimensionale di 1 ha di 

superficie (le norme vigenti nel 2007 prevedevano una soglia dimensionale di 1,3 ha). In questo 

senso, non richiedendo ampliamenti dell’area di interesse, verrebbe mantenuta la stessa 

superficie che era stata esaminata nel corso dell’originaria istruttoria a cui fece seguito il 

provvedimento autorizzativo. In merito agli aspetti collegati alla superficie, va precisato che in 

occasione delle integrazioni del 18.07.2007, poi recepite nell’approvazione, avvenuta con Delibera 

di Giunta Provinciale n. 14/2008, era stata proposta l’installazione di una barriera mobile costituita 

da pannelli metallici prezincati a caldo, modulari, fra loro adiacenti, delle dimensioni specifiche di 

3,5 x 2,0 h m – montanti in tubo Ø 42 mm; orizzontali in tubo Ø 42 mm – dimensione maglia 85 x 

235 mm, inseriti in basamenti di calcestruzzo forati delle dimensioni di 70 x 20 x 15 h cm. Tale 

recinzione avrebbe avuto la funzione di delimitare l’area, compresa nel mappale n. 351, che la 

ditta avrebbe utilizzato per: 

a) Superficie di manovra di autocarri ed autoarticolati 

b) Parcheggio provvisorio dei mezzi in attesa di carico o scarico 

c) Deposito di materiali acquistati con fattura e commercializzati come materia prima 

La rimanente area, a nord della stessa recinzione, anch’essa di pertinenza del mappale n. 351, non 

sarebbe stata utilizzata. 

Allo stato attuale, in relazione a quanto sopra descritto, non è intervenuta nessuna modifica. In 

particolare, il sedime in cui è stata posizionata la barriera è rimasto inalterato, così come non è 

stato modificato l’utilizzo dell’area a nord del capannone e di fatto rientrante nel mappale n. 351. 
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In altri termini, così come originariamente rappresentato, all’interno del mappale n. 351 non 

vengono svolte attività collegate al recupero di rifiuti. 

Ciò premesso, in relazione alla necessità di disporre di dati dimensionali riferiti all’area in cui si 

intenderebbe proseguire l’attività di recupero, che però escludessero la superficie afferente al 

mappale n. 351, si è provveduto ad una verifica della superficie dell’area di interesse, così come 

rappresentata nell’allegata Tavola A3, nella quale viene indicato il layout aggiornato. Da questi 

nuovi accertamenti risulta quanto segue: 

- Superficie complessiva di pertinenza della ditta:  9.787 m2 

di cui: 

- Superficie occupata dalla siepe perimetrale: 1.369 m2 

- Superfici parcheggi ed area a prato non utilizzata per il recupero rifiuti: 1.069 m2 + 380 m2 

Pertanto, la superficie effettivamente riservata all’attività di recupero sarebbe pari a 6.969 m2, 

ovvero corrisponderebbe ad un valore minore di 10.000 m2. 

Per quanto riguarda le quantità, come verrà dettagliato nei prospetti oltre riportati, l’occasione del 

rinnovo autorizzativo ha permesso alla Romea Rottami srl di riconsiderare i diversi rifiuti soggetti a 

recupero con le relative quantità. Dallo stesso riesame, la ditta, in funzione degli attuali andamenti 

del mercato, ha ritenuto di: a) eliminare una serie di rifiuti che fino ad oggi erano compresi nei 

provvedimenti autorizzativi; b) rivedere le quantità dei singoli rifiuti espresse sia come 

quantitativo massimo stoccabile, sia come quantitativo massimo trattabile annuo. In particolare, a 

seguito di questa rimodulazione risulterebbero: 

- quantità massima stoccabile [t]: 1.027,5  

- quantità massima trattabile annua [t]: 6.088,0 

Rispetto a quanto era stato recepito ed autorizzato nella Deliberazione Giunta Provinciale n. 86 del 

20.04.2010, i nuovi dati rappresentano una diminuzione complessiva per entrambi i parametri 

indicati; rispettivamente un decremento di 556,84 t e 2.071,0 t. 

Ciò premesso, tenendo conto di un periodo lavorativo annuo mediamente corrispondente a 280 

giorni/anno, sono state calcolate anche le quantità di rifiuti trattabili giornalmente.  

Ai fini della verifica dell’eventuale superamento della soglia delle 10 t/giorno, di cui al Punto 7 – 

Progetti di infrastrutture – lettera z.b) Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss. 

mm., si sono considerate le quantità di tutti i rifiuti, escluso quelli di tipo ferroso e quelli rientranti 

nelle attività pertinenti al recupero di veicoli e simili.  
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Limitatamente al codice CER 200140 – Metallo, è opportuno sottolineare che, sulla base di una 

lunga esperienza maturata dalla Romea Rottami srl nel corso di numerosi anni di gestione 

dell’impianto, lo stesso rifiuto è mediamente costituito da percentuali di circa l’80% di 

elementi/componenti ferrosi.  

A partire da questo dato, si assume a titolo più che cautelativo che la componente ferrosa sia del 

50%. In questo caso, significherebbe che la stima della quantità trattabile annuale qui proposta, 

ovvero 2.700 t/anno, sarebbe composta da 1.350 t di “rifiuti di metalli ferrosi” e 1.350 t di “rifiuti 

di metalli non ferrosi”. Coerentemente e con riferimento alla tabella oltre riportata, la somma 

delle quantità trattabili annualmente sarebbe di 1.736 t; da cui, dividendo per 280 giorni, 

risulterebbe un quoziente di 6,2 t/giorno, inteso come valore rappresentativo di tutti i rifiuti non 

ferrosi considerati complessivamente. Chiaramente, anche le singole quantità di “rifiuti metallici 

non ferrosi” dovranno rispettare il valore di soglia pari a 10 t/giorno. Con riferimento alla gestione 

ambientale praticata dall’azienda, si ritiene opportuno sottolineare che la Romea Rottami srl 

utilizza un software gestionale fornito dalla Computer Solutions SpA. Lo stesso software, nelle 

diverse opzioni offerte, permette di consultare una serie di informazioni comprese quelle che 

riguardano i rifiuti trattati. Potendo disporre di questa modalità, si ritiene che l’azienda sia in 

grado di dimostrare il rispetto delle quantità di rifiuti metallici non ferrosi trattati giornalmente, 

inteso come valore che sia singolarmente che complessivamente dovrà essere inferiore a 10 

t/giorno. In definitiva, limitando le considerazioni a quanto previsto dai seguenti punti: 

- Punto 8 Altri Progetti – lettera c) – Allegato IV – Parte Seconda al D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. 

- Punto 7 – Progetti di infrastrutture – lettera z.b) Allegato IV Parte Seconda al D.Lgs. 152/2006 e 

ss. mm. 

l’attività di cui trattasi non sarebbe soggetta alle procedure relative alla Valutazione di Impatto 

Ambientale. Le considerazioni relative all’eventuale assoggettabilità alle procedure di VIA sono 

proseguite esaminando quanto previsto: 

- dal D.M. 30.03.2015 – Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di 

competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’art. 15 del D.L. 24.06.2014 n. 91, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 11.08.2014 n. 116. 

- dalla L.R. 18.02.2016 n. 4 – Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di 

competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale. 
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- dalla DGRV del 29.06.2016 n. 1020 – L.R. 18.02.2016 n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione 

di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale. 

Modalità di attuazione dell’art. 13. 

- dalla DGRV del 06.12.2016 n. 1979 – Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità 

applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 

29.06.2016. 

In particolare è stato valutato quanto indicato al punto 4.1 Cumulo con altri progetti del D.M. 

30.03.2015, verificando l’ambito territoriale. Nel caso specifico, trattandosi di un’opera areale, è 

stata verificata la dimensione della fascia che separerebbe l’impianto di cui trattasi con gli altri 

impianti autorizzati presenti nel circondario, accertando se questa dimensione era maggiore o 

minore di 1 km. Nel contesto territoriale esaminato, è presente ed in esercizio l’attività di 

recupero di veicoli fuori uso gestita dalla ditta “Luigi Mantovani srl”. Nel medesimo contesto, 

ancorché abbia richiesto ed abbia ottenuto una sospensione dell’attività, la ditta Costruzioni 

Generali Maila di Bellan Giancarlo & C. s.n.c. risulta intestataria di un provvedimento autorizzativo 

riguardante una attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione, comprese le terre da 

scavo. Assumendo a riferimento le immagini satellitari di Google Earth, sono state verificate le 

distanze tra la Romea Rottami srl e le due citate aziende, queste ultime detentrici di altrettante 

autorizzazioni per il recupero di rifiuti. Come rappresentato nella Tavola A2 allegata all’istanza di 

rinnovo, la distanza tra la Romea Rottami srl e la Luigi Mantovani srl, intesa come misura tra gli 

estremi che identificano le zone in cui viene svolta attività di recupero rifiuti, risulta essere di 

440,0 m. Limitatamente alla distanza tra la Romea Rottami srl e la Costruzioni Generali Maila di 

Bellan Giancarlo & C. s.n.c., dato che la misura della distanza fornisce un valore di 2.254,0 m, e 

quindi un valore molto maggiore di 1.000 m, non si è ritenuto necessario riportare tale indicazione 

all’interno della Tavola A2. Con riferimento al D.M. 30.03.2015, seppure la localizzazione della 

Romea Rottami srl sia di fatto a diretto contatto con la S.S. Romea 309, con un transito di veicoli 

intorno ai 20.000 veicoli/giorno, in relazione alla distanza di 440 m, tra la Romea Rottami srl e la 

Luigi Mantovani srl, si rende necessario applicare quanto previsto dall’art. 13 della L.R. n. 4/2016. 

Pertanto, seppure non si prevedano interventi di modifica, se non variazioni di tipo gestionale, 

queste ultime sostanzialmente associate ad una rivisitazione delle quantità gestite, con un 

risultato netto in evidente diminuzione, l’esito delle verifiche, alla luce del D.M. 30.03.2015, ha 

imposto la necessità di predisporre quanto previsto dall’art. 13 della L.R. n. 4/2016. 
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2. Descrizione delle attività e delle opere esistenti contenente informazioni generali, dati tecnici 

e notizie relative alle attività svolte, dimensioni strutture, flussi di input/output ecc.; 

2.1 Informazioni generali relative all’inserimento urbanistico e viabilità 

In relazione alla necessità di presentare la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione al recupero di 

rifiuti, si è preliminarmente provveduto con una verifica dei dati catastali. Nella relazione tecnico-

descrittiva che accompagnava l’originaria richiesta di autorizzazione, veniva riportato:  

La ditta “Romea Rottami s.r.l.” svolge la propria attività all’interno di un’area, comprensiva di 

capannone, per la quale sono stati convenuti e sottoscritti tre contratti di locazione commerciale. 

Copia degli stessi contratti in corso di validità, viene allegata alla documentazione a corredo della 

domanda. L’area di cui trattasi, corrisponde ai mappali n. 240, 278, 351, 500 e 501 - Foglio n. 24 

del censuario di Taglio di Po. 

Dovendo accertare la permanenza delle condizioni sopra citate, si è provveduto a richiedere per 

via telematica un nuovo estratto di mappa catastale. Per quanto rappresentato dall’estratto di 

mappa catastale aggiornato al 04.07.2017, è probabile che in seguito alle procedure di 

accatastamento del comparto uffici in adiacenza al capannone esistente, l’ufficio del catasto di 

Rovigo abbia riorganizzato le particelle, rinominando alcuni mappali. Con riferimento all’area nelle 

disponibilità dell’azienda, la situazione, aggiornata allo stato attuale, corrisponde ai seguenti 

elementi identificativi: 

- foglio 24, mappali 502, 278, 679, 680, 240, 678, 677, 351-parte - Comune censuario di Taglio di Po 

Per il necessario dettaglio grafico, si rimanda alla visione dell’allegata Tavola A1. In merito alla 

permanenza del titolo di disponibilità dell’area, è confermata la validità dei  contratti di locazione 

commerciale che erano stati citati ed allegati alla documentazione, a cui fece seguito il 

provvedimento autorizzativo originario. A conferma di quanto riferito, si allega autocertificazione, 

con la quale il legale rappresentante, oltre ad allegare le tre copie degli F24, riferite al pagamento 

della tassa di registrazione dei tre contratti di locazione - anno 2017, specifica che l’identificazione 

dei nuovi mappali dipende da una riorganizzazione del catasto senza per questo modificare l’area 

nelle disponibilità dell’azienda. Il Certificato di destinazione urbanistica allegato in copia 

all’originaria richiesta di autorizzazione, riportava che, secondo il PRG all’epoca vigente di Taglio di 

Po, la zona all’interno della quale era inserita l’area di pertinenza della stessa ditta, apparteneva 

alla scheda urbanistica rP13 per la quale era prevista una destinazione di “Attività Produttiva-

Commerciale”.  
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Tenendo conto che l’attività è a tutt’oggi esistente e che le caratteristiche urbanistiche dell’area 

non sono mutate, è stata eseguita una ulteriore verifica rispetto alla pianificazione urbanistica del 

Comune di Taglio di Po, esaminando le Tavole grafiche allegate al PAT. Prima di entrare nel 

dettaglio, si ritiene opportuno specificare che il Piano di Assetto Territoriale, nonché il Rapporto 

Ambientale e la Sintesi non tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica del Comune di 

Taglio di Po, sono stati adottati con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2010; 

successivamente il Responsabile del Settore Urbanistica ne ha dato avviso pubblico di deposito e 

di libera visione. Le procedure di approvazione del PAT si sono concluse con l’approvazione 

avvenuta con Delibera di Giunta Regionale Veneto del 23.06.2017. L’efficacia delle disposizioni del 

PAT è prevista dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione. Per quanto previsto dalle procedure, il 

primo Piano degli Interventi manterrà la pianificazione già compresa nel PRG. In questo senso la 

destinazione produttiva assegnata all’area di pertinenza della Romea Rottami srl, verrà 

mantenuta. Tutto ciò premesso, l’esame della Tavole allegate al PAT, molto recentemente 

approvato in via definitiva, fornisce i seguenti elementi: 

- Tavola 1.1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: limitatamente alla parte di area 

in fregio alla S.S. Romea 309, la tavola evidenzia una fascia di rispetto stradale. Rispetto a 

questa annotazione, si sottolinea che nella medesima fascia, così come in tutto il resto del sito, 

non si prevede nessuna modifica; 

- Tavola 2.1 – Carta delle Invarianti: limitatamente ad una parte dell’area di interesse, la tavola, 

sotto la voce Invarianti di natura geologica, evidenzia la presenza di cordoni litoranei rilevati; 

- Tavola 3.1 – Carta delle fragilità: in merito ad eventuali fragilità, la tavola attribuisce la 

classificazione di “Area idonea”; 

- Tavola 4.1 – Carta della Trasformabilità: limitatamente all’area di cui trattasi, compresa 

“nell’ATO 2 – Ambito Territoriale Omogeneo a prevalente destinazione produttiva”, la tavola 

4.1 attribuisce una classificazione corrispondente ad “Aree di urbanizzazione consolidata a 

prevalente destinazione produttiva”. 

In definitiva, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici che legittimavano l’attività nel 2007, si 

ritiene che non siano intervenute ragioni per poter ipotizzare motivi ostativi alla naturale 

prosecuzione nello stesso sito. Rispetto a quanto già descritto nel 2007, sia a proposito della 

viabilità, che delle diverse superfici costituenti i parcheggi, i piazzali, il capannone, le due pese 

interrate, le aree di manovra, tutt’ora presenti, rimane tutto inalterato.  
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Coerentemente a questa condizione, si precisa che l’area di cui trattasi: 

 non interessa aree soggette a vincolo sui beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e 

ss.mm.ii.; 

 non ricade neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette ai sensi della Legge n. 

394/1991; 

 non ricade neppure parzialmente all’interno di aree SIC e ZPS appartenenti alla Rete Natura 

2000 istituite ai sensi delle Dir. 92/43/CEE “Habitat” e Dir. 2009/147/CE “Uccelli”. 

 

2.2 Operazioni di recupero 

Come anticipato in premessa, l’azienda intende mantenere una gestione delle operazioni di 

recupero equivalente a quella fino ad oggi seguita. In particolare: 

- con riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi di natura metallica, l’azienda committente, 

come specificato al termine delle tabelle oltre riportate, chiede l’eliminazione dei seguenti 

codici CER: 100210, 190118, 190102, 120199, 110599, 110501, 120104, 191002, 170406, 

160122, 160216; 

- ulteriori modifiche riguardano la rimodulazione delle quantità, con un risultato netto in 

diminuzione, sia in termini di quantità massime stoccate, che in termini di quantitativi massimi 

trattabili annui; 

- in termini di organizzazione delle aree, l’occasione del rinnovo ha permesso di rivalutare le 

diverse dislocazioni dei rifiuti, a cui sono seguite alcune modifiche. Nell’allegata Tavola A3 è 

rappresentata la versione aggiornata del layout che la committente Romea Rottami srl 

intenderebbe adottare. Quanto riportato nel citato elaborato grafico interpreta mutate 

condizioni del mercato e di gestione, sia in termini di rifiuti in ingresso che di rifiuti in uscita; 

- in merito all’individuazione dei singoli rifiuti, sia che si tratti di rifiuti non pericolosi che di 

pericolosi, oltre a quanto rappresentato dalla planimetria di cui alla Tavola A3, va precisato che 

presso l’impianto sono presenti dei cartelli indicatori che riportano il codice CER e la relativa 

descrizione. Limitatamente alla presenza dei rifiuti pericolosi, i relativi cartelli riportano anche 

le classi di pericolosità (HPn); 

- relativamente alla esclusiva messa in riserva dei RAEE, si intende mantenere il quantitativo già 

autorizzato di 30,4 t. Allo stesso modo, la ditta intende mantenere le modalità di gestione dei 

RAEE, così come originariamente comunicate (si veda Relazione tecnica e comunicazione del 

27.05.2006 in adempimento al D.Lgs. n. 151 del 27.05.2005) e nel tempo rimaste inalterate. 
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L’allegata Tavola A3 illustra la posizione, peraltro rimasta inalterata, dei contenitori riservati ai 

rifiuti RAEE; 

- per quanto sopra riferito, esiste la possibilità che possano essere ritirati rottami/manufatti che 

non hanno le caratteristiche di rifiuto. A titolo esemplificativo, potrebbe trattarsi di spezzoni di 

tubo, elementi tubolari (vuoti o pieni), spezzoni di travi metalliche, ecc. In questi casi, qualora 

non venga a sussistere la condizione del “disfarsi”, è ipotizzabile che le stesse componenti 

metalliche siano richieste da parte di clienti per poterle utilizzare, seppure per usi diversi da 

quelli che originariamente avevano. Ad esempio come elementi per una parziale recinzione o 

come supporti nella coltivazione di alcune specie orticole. L’area in cui è previsto lo stoccaggio 

di questi materiali è rappresentata con retinatura di colore grigio chiaro nella Tavola A3. 

- così come era già stato riportato in precedenti corrispondenze col Servizio Rifiuti – Area 

Ambiente Provincia di Rovigo, convenzionalmente le aree in cui è previsto lo scarico dei rifiuti 

metallici in entrata (presso cui sarà eseguita l’attività di selezione e cernita) e quelle in cui è 

previsto il deposito dei rifiuti trattati (dopo riduzione volumetrica con cesoiatura) e quindi 

pronti per l’uscita, sono state rispettivamente indicate con: a) colore verde e tratteggio a 45° in 

un verso; b) colore giallo e tratteggio a 45° nel verso opposto (si veda Tavola A3). Con la stessa 

retinatura di colore verde, sono state evidenziate anche le aree in cui è previsto lo stoccaggio di 

rifiuti metallici che non cambieranno codice. In altri termini, si prevedono delle aree in cui per 

tipologia e stato dei singoli rifiuti in ingresso, non si prevedono attività di trattamento. 

- per quanto riguarda l’attività di recupero riguardante i seguenti rifiuti: a) cod. CER 160104* - 

veicoli fuori uso; b) cod. CER 150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze; c) cod. CER 160107* - filtri dell’olio, si specifica quanto segue: 

 la Romea Rottami srl intende mantenere anche nel provvedimento di rinnovo autorizzativo i 

tre rifiuti indicati, precisando che, in termini percentuali, le eventuali quantità dei due rifiuti 

150110* e 160107* ritirati dall’esterno, saranno infinitesime rispetto al rifiuto 160104*. Per 

quanto riguarda gli altri rifiuti “pericolosi e non”, derivanti dalla bonifica dei veicoli fuori uso, 

si deve intendere che, in ogni caso, si tratta di rifiuti prodotti in proprio come conseguenza 

dei trattamenti eseguiti nel corso dell’attività.  

 da un punto di vista quantitativo, in relazione all’andamento del mercato ed 

all’organizzazione dell’azienda committente, si intendono proporre delle riduzioni. Più 

precisamente, l’originaria Delibera di Giunta Provinciale n. 14 del 30.01.2008 – prot. n. 3088  

recepiva i seguenti quantitativi, intesi come sommatoria dei rifiuti pericolosi indicati: 
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- quantità massima stoccabile: 200 t  

- quantità massima trattabile: 4.000 t/anno 

A partire da questi dati, la Romea Rottami srl, limitatamente ai rifiuti pericolosi, propone di 

mantenere la quantità massima stoccabile quantificata in 200 t; mentre intende ridurre a 

2.000 t/anno la quantità massima trattabile annua. La localizzazione dei rifiuti indicati viene 

illustrata nell’allegata planimetria. 

 per quanto concerne le modalità di gestione del rifiuto costituito da veicoli fuori uso, la ditta 

intende proseguire con gli adempimenti previsti dalla normativa con particolare riferimento 

al D.Lgs. del 24.06.2003 n. 209 e ss. mm. Posto che nel corso del tempo sono sensibilmente 

diminuite le quantità di veicoli fuori uso in ingresso all’impianto, si precisa quanto segue: 

- le attività di bonifica, con conseguente separazione di tutte le componenti che 

costituiscono i veicoli fuori uso, saranno eseguite secondo le stesse modalità fino ad oggi 

seguite. La richiamata Tavola A3 allegata, illustra le diverse localizzazioni dei differenti 

rifiuti derivati dalla bonifica.  

- in particolare, il trattamento corrispondente alla bonifica dei veicoli fuori uso verrà 

mantenuto all’interno del capannone, conformemente a quanto era stato comunicato dalla 

ditta con lettera del 16.06.2008 e recepito da Area Ambiente Provincia di Rovigo con 

Determina Dirigenziale prot. 39934 del 29.07.2008. 

- in merito alle attività di pressatura con riduzione volumetrica dei veicoli bonificati cod. CER 

160106, la ditta intende mantenere quanto era stato comunicato nella sopra richiamata 

lettera del 16.06.2008 e recepito da Area Ambiente Provincia di Rovigo con Determina 

Dirigenziale prot. 39934 del 29.07.2008; ovvero, la Romea Rottami srl, come risulta da 

dichiarazione aggiornata ed allegata, intende mantenere il rapporto di collaborazione da 

tempo avviato con la società “Ferrato” di Padova che nel frattempo ha modificato la 

propria ragione sociale in “Ferrato Euromet s.a.s. di Ferrato Nicola & C.”. La citata società 

ha accettato di effettuare le attività di pressatura e riduzione volumetrica, nel momento in 

cui la Romea Rottami s.r.l. dovesse averne l’esigenza. Tali attività, sarebbero condotte 

all’interno del capannone nelle disponibilità della Romea Rottami srl. 

- sulla eventuale possibilità che una parte dei veicoli fuori uso in ingresso all’impianto siano 

dotati di impianto a metano o GPL, si ritengono opportune le seguenti considerazioni: a) in 

termini quantitativi, i veicoli fuori uso che hanno queste caratteristiche possono 

mediamente quantificarsi in circa una decina/anno;  
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b) allo stato attuale, all’interno del capannone ed in particolare in corrispondenza del front 

office del settore uffici, all’interno dei quali sono eseguiti i preliminari controlli per 

acconsentire l’ingresso, è affisso un cartello in cui viene testualmente riportato: “I 

proprietari dei veicoli alimentati a GPL e metano da avviare alla rottamazione sono 

obbligati a consegnarli privi di gas”; c) la procedura seguita dal personale di Romea Rottami 

srl, per verificare l’effettiva assenza di gas nei serbatoi, consiste nel controllare il 

manometro del singolo veicolo, prima che lo stesso sia legittimato ad entrare in impianto. 

- relativamente all’estrazione dei fluidi presenti negli impianti di climatizzazione dei veicoli 

fuori uso, la ditta dispone di specifico dispositivo idoneo a questo scopo. Su questo tema, 

con lettera del 29.09.2010 la Romea Rottami srl aveva richiesto alla Provincia di Rovigo, 

così come poi ottenuto, l'autorizzazione per stoccare lo stesso rifiuto – codice CER 140601, 

per un periodo massimo di 5 anni e per un quantitativo massimo di 20 kg. 

 

2.3 Modalità di effettuazione delle operazioni di recupero 

La gestione delle attività di recupero dei rifiuti metallici, è organizzata in modo che in via 

preliminare ed al momento dell’ingresso al sito, il gestore dell’impianto accerti la natura del 

rifiuto, sia da un punto di vista documentale (formulario di trasporto) che pratico (esame visivo), 

stabilendo se trattasi di “rifiuto non pericoloso” o “rifiuto pericoloso”. In funzione della tipologia e 

dello stato, il rifiuto potrà rispettivamente seguire: 

 la messa in riserva, la selezione e le successive lavorazioni rientranti nell’aggiornata definizione 

di R12; 

 l’attività di bonifica dei veicoli fuori uso, anch’essa rientrante nella definizione di R12; 

 per i rifiuti, pericolosi e non, che non presentano necessità di lavorazioni, il solo stoccaggio o la 

sola messa in riserva. 

Per quanto riguarda la messa in riserva dei rifiuti metallici non pericolosi, si prevede che presso 

una specifica zona (si veda zona retinata di colore verde nell’allegata Tavola A3), sia individuata 

un’area in cui saranno scaricati i rifiuti in ingresso. In ogni caso, al termine delle operazioni scarico, 

il personale della Romea Rottami srl provvederebbe alle necessarie attività di selezione e cernita 

finalizzate a trasferire le singole frazioni omogenee nei rispettivi comparti. Di fatto l’attività di 

recupero, verrà così svolta: 

- nella zona occupata dalla pesa, il conferimento dei rifiuti metallici, che a seconda dei casi potrà 

avvenire o da parte di uno dei due autocarri di proprietà della ditta o da parte di terzi, 

continuerà ad essere controllato dal personale di Romea Rottami srl.  
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In particolare, oltre ai controlli visivi riguardanti il carico, seguiti dal controllo documentale dei 

rifiuti trasportati, saranno eseguiti secondo le modalità oltre descritte i controlli radiometrici;  

- qualora il carico fosse conforme al formulario, ma di tipo eterogeneo, si provvederà con le 

necessarie attività di selezione e cernita eseguite nell’area dedicata (si veda nella Tav. A3 Area 

di scarico rifiuti metallici in entrata); tale cernita, consentirà di realizzare una prima 

separazione. Nel caso si tratti di manufatti o di spezzoni di particolare ingombro e peso, 

verranno impiegate attrezzature meccaniche (es.: caricatore con benna a polipo). 

- a questo, seguirà la collocazione in aree ben definite, destinate allo stoccaggio e ad eventuali e 

successive selezioni-cernite per ottenere frazioni più nobili, ovvero fino ad ottenere la 

separazione dei metalli che in termini commerciali sono considerati di maggior valore; 

- quando per ragioni di ingombro e dimensione ne potrà ricorrere la necessità, una parte delle 

lavorazioni sarà realizzata utilizzando, a seconda dei casi, la pressa cesoia tipo C&G modello 

TAURUS 550 (installazione fissa) o la pinza-cesoia tipo CMI montata su caricatore cingolato 

BENFRA (installazione mobile). La riduzione delle dimensioni dei rifiuti, consentirà di agevolare 

sia il successivo deposito, che il caricamento degli autocarri che provvederanno a conferire a 

terzi autorizzati/iscritti i rifiuti così risultanti. 

 

2.4 Dati relativi ai rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero 

Per quanto veniva precedentemente riportato, l’occasione offerta dalla necessità di procedere con 

la richiesta di rinnovo, ha condizionato la committente Romea Rottami srl a riesaminare la propria 

gestione sia in termini di codici CER che in termini di quantità. Per quanto riguarda i codici CER, è 

già stato precisato che la ditta intende eliminare una serie di codici. Allo stesso modo, 

relativamente alle quantità, in funzione delle statistiche di questi ultimi periodi e del trend di 

mercato, sono state riviste diverse quantità con un risultato netto in diminuzione, espresso sia 

come quantità massima stoccabile, sia come quantità trattabile annua. Per un più agevole esame, 

si è ritenuto di predisporre una tabella comparativa in cui nella parte di sinistra vengono riportati i 

CER con le rispettive quantità rappresentative della situazione attuale, nella parte di destra sono 

indicati i CER con le quantità che si intenderebbero gestire nella situazione aggiornata a cui 

corrisponde il rinnovo dell’autorizzazione. Come da precedenti impostazioni, la Tabella oltre 

riportata, a puro titolo indicativo, richiama tra parentesi le tipologie previste dal D.M. 05.02.98 e 

ss. mm. 
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TABELLA QUANTITATIVI: CONFRONTO FRA VALORI AUTORIZZATI DA PRECEDENTI MODIFICHE E VALORI PER I QUALI SI CHIEDE IL RINNOVO AUTORIZZATIVO 
 

Operazioni di recupero: R13 ed R12 - Allegato C al D.Lgs. 152/2006 – rif. Tipologie Allegato 1 al D.M. 05.02.98 come modificato dal D.M. 186/2006 

  
Quantitativi autorizzati con Deliberazione Giunta Provinciale 

n. 86 del 20.04.2010 prot. n. 21600 
Quantitativi per i quali si chiede il rinnovo (*) 

CER 
Descrizione Quantitativi 

massimi stoccabili 
[t] 

Quantitativi 
massimi trattabili 

[t] giornalieri  

Quantitativi 
massimi trattabili 

[t] annuali 

Quantitativi 
massimi stoccabili 

[t] 

Quantitativi  
massimi trattabili  

[t] giornalieri  

Quantitativi  
massimi trattabili  

[t] annuali 

120102 (3.1) 
Polveri e particolato di 
materiali ferrosi 

30,0 0,3571 100,0 20,0 0,2143 60,0 

120101 (3.1) 
Limatura e trucioli di materiali 
ferrosi 

23,0 0,1786 50,0 20,0 0,1071 30,0 

160117 
(3.1) (5.1) 

Metalli ferrosi 108,0 1,2500 350,0 70,0 1,0714 300,0 

150104  
(3.1) (3.2) 

Imballaggi metallici 2,8 0,0393 11,0 2,0 0,0357 10,0 

170405 (3.1) Ferro e acciaio 877,5 11,4286 3.200,0 300,0 5,3571 1.500,0 

200140  
(3.1) (3.2) 

Metallo 261,0 11,0750 3.101,0 100,0 9,6429 2.700,0 

191202 (3.1) Metalli ferrosi 50,0 1,4286 400,0 160,0 0,7143 200,0 

191203 (3.2) Metalli non ferrosi 4,0 0,0357 10,0 10,0 0,1071 30,0 

120103 (3.2) 
Limatura e trucioli di materiali 
non ferrosi 

10,0 0,0714 20,0 2,0 0,0357 10,0 

170401  
(3.2) (5.8) 

Rame, bronzo, ottone 30,1 0,5393 151,0 3,0 0,1429 40,0 

170402  
(3.2) (5.7) 

Alluminio 40,02 0,5393 151,0 10,0 0,1786 50,0 

170403 (3.2) Piombo 6,0 0,0357 10,0 1,0 0,0714 20,0 

170404 (3.2) Zinco 0,5 0,0036 1,0 0,5 0,0036 1,0 

170407 (3.2) Metalli misti 70,0 1,0714 300,0 2,0 0,1786 50,0 

(*) Le modifiche quantitative sono riportate in carattere di colore rosso. Deve intendersi che per le quantità indicate con caratteri di colore nero non sono richieste variazioni 
rispetto all’ultima Deliberazione Giunta Provinciale n. 86 del 20.04.2010 prot. n. 21600, con cui erano state approvate precedenti modifiche. 
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TABELLA QUANTITATIVI: CONFRONTO FRA VALORI AUTORIZZATI DA PRECEDENTI MODIFICHE E VALORI PER I QUALI SI CHIEDE IL RINNOVO AUTORIZZATIVO 
 

Operazioni di recupero: R13 ed R12 - Allegato C al D.Lgs. 152/2006 – rif. Tipologie Allegato 1 al D.M. 05.02.98 come modificato dal D.M. 186/2006 

  
Quantitativi autorizzati con Deliberazione Giunta Provinciale 

n. 86 del 20.04.2010 prot. n. 21600 
Quantitativi per i quali si chiede il rinnovo (*) 

CER 
Descrizione Quantitativi 

massimi stoccabili 
[t] 

Quantitativi 
massimi trattabili 

[t] giornalieri  

Quantitativi 
massimi trattabili 

[t] annuali 

Quantitativi 
massimi stoccabili 

[t] 

Quantitativi  
massimi trattabili  

[t] giornalieri  

Quantitativi  
massimi trattabili  

[t] annuali 

160116 (5.1) Serbatoi per gas liquido 1,0 0,0071 2,0 1,0 0,0071 2,0 

160118 
(5.1) (5.8) 

Metalli non ferrosi 20,4 0,1821 51,0 20,0 0,5357 150,0 

160106 (5.1) 
Veicoli fuori uso, non 
contenenti liquidi né altre 
componenti pericolose 

35,0 0,7143 200,0 300,0 3,2143 900,0 

170411  
(5.7) (5.8) 

Cavi, diversi da quelli di cui alla 
voce 170410 

15,02 0,1821 51,0 6 0,1250 35,0 

TOTALI  1.584,34  8.159,0 1.027,5  6.088,0 

(*) Le modifiche quantitative sono riportate in carattere di colore rosso. Deve intendersi che per le quantità indicate con caratteri di colore nero non sono richieste variazioni 
rispetto all’ultima Deliberazione Giunta Provinciale n. 86 del 20.04.2010 prot. n. 21600, con cui erano state approvate precedenti modifiche. 
Si specifica che il quantitativo massimo trattabile giornaliero è il quoziente fra il quantitativo massimo trattabile annualmente e il tempo di lavoro medio annuo quantificato in 
280 giorni. 

 

Precisazioni 

Rispetto al provvedimento di cui alla Deliberazione Giunta Provinciale n. 86 del 20.04.2010 prot. n. 21600, la committente ha ritenuto di dover eliminare i 

seguenti rifiuti, identificati dai codici CER oltre riportati: 100210, 190118, 190102, 120199, 110599, 110501, 120104, 191002, 170406, 160122, 160216. 

Conseguentemente, seppure le quantità dei rifiuti che si intendono eliminare fossero trascurabili, il quantitativo massimo stoccabile ed il quantitativo massimo 

trattabile annuo, entrambi riferiti allo stato autorizzato, differiscono per le stesse quantità.  
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2.5 Organizzazione dei comparti 

Rispetto a quanto veniva riportato negli elaborati tecnici a cui corrispose la Delibera di Giunta 

Provinciale n. 14 del 30.01.2008 – prot. n. 3088, come poi aggiornata dalle successive Determine 

collegate alla richiesta di modifiche gestionali da parte della Romea Rottami srl, i comparti già 

precedentemente descritti sono rimasti inalterati. Allo stesso modo, dallo stesso periodo ad oggi 

non sono stati realizzati edifici aggiuntivi od altri tipi di costruzione. Sostanzialmente il sito si 

presenta sottoforma di una diffusa pavimentazione in cemento armato, nella quale, con criteri 

organizzativi aziendali, sono state identificate delle zone in cui si prevede il mantenimento di una 

serie di messe in riserva o stoccaggi di rifiuti metallici non pericolosi e pericolosi. Oltre ai piazzali in 

cemento armato, il sito si caratterizza con la presenza di: a) due pese interrate, di cui una utilizzata 

principalmente, delle dimensioni di 18 x 3,5 m, l’altra, di scorta alla prima, delle dimensioni di 8 x 3 

m; b) di un capannone utilizzato per alcune attività di trattamento, per la messa in riserva e lo 

stoccaggio di alcuni rifiuti, per piccole attività di officina meccanica e per il rimessaggio dei mezzi 

d’opera a riposo; c) di una appendice ad est del capannone in adiacenza allo stesso. La stessa 

appendice costruita su due piani, comprende un settore uffici al piano terra ed una possibile 

abitazione del custode al primo piano, seppure a tutt’oggi non sia mai stata utilizzata. In 

corrispondenza dell’area a nord/nord-est, oltre il sedime del capannone, rimane inalterata anche 

la zona contraddistinta col numero 8 (si veda Tavola A3 allegata). La dislocazione delle diverse 

tipologie di rifiuto e degli allestimenti presenti, non pregiudica la viabilità interna, né in termini di 

normale transito degli autocarri in entrata ed in uscita, né in riferimento alla presenza di persone 

autorizzate dalla direzione aziendale a transitare a piedi all’interno dell’area. Nell’allegata Tavola 

A3 vengono riportati tutti i particolari riguardanti l’organizzazione dei comparti compresa la 

legenda esplicativa. Per agevolare l’esame di quanto sopra descritto, si riportano i contenuti 

pertinenti ai comparti, rimasti sostanzialmente immutati: 

a) Accettazione rifiuti/disbrigo pratiche tecnico-amministrative/contabilità 

In corrispondenza di apposito stacco stradale posto in posizione prossima alla viabilità della S.S. 

Romea, si accede al sito di recupero. Superata la zona di parcheggio, ubicata a destra rispetto al 

cancello di ingresso, è possibile accedere ad un fabbricato ad uso artigianale. Nel corso del tempo 

e comunque precedentemente al 2007, la stessa struttura è stata modificata attraverso la 

realizzazione, distribuita su due piani, di un nuovo volume sul lato est, nel quale sono stati 

compresi gli uffici, oltre ad altri locali di servizio. Nella planimetria di Tavola A3, la zona è stata 

indicata  col numero 5. 
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Nei locali adibiti ad ufficio, oltre ad una quotidiana gestione di tipo amministrativo-contabile, è 

condotta la gestione dei rifiuti e sono archiviati tutti i documenti autorizzativi pertinenti. La 

gestione dei rifiuti, è materialmente condotta sia attraverso un’attività manuale svolta 

internamente, che con l’ausilio di un software specialistico fornito dalla software house 

“Computer Solutions srl”. L’assistenza e la consulenza su argomenti puntuali sono fornite 

attraverso rapporti con ditte e professionisti esterni. All’esterno del capannone e lungo la 

direttrice che porta alle piazzole di recupero, sono installate le due pese interrate sopra descritte. 

b) Deposito materie prime ed attrezzature 

Come già rappresentato negli elaborati trasmessi nel 2007, in corrispondenza di un’area 

pavimentata con materiale inerte stabilizzato, identificata nella Tavola A3 col numero 8, posta a 

nord rispetto al capannone ed in buona parte coincidente col mappale n. 351, si prevedono di 

mantenere le seguenti destinazioni d’uso: 

1. superficie di manovra autocarri ed autoarticolati; 

2. parcheggio provvisorio in attesa di eventuale carico o scarico; 

3. deposito materiali acquistati con fatture e commercializzati come materia prima. 

Per quanto riguarda le attrezzature, i due autocarri unitamente al caricatore con benna a polipo, 

quando non utilizzati, sono normalmente ubicati all’interno del capannone. Diversamente il 

caricatore cingolato completo di cesoia meccanica, sosta nella posizione indicata nella planimetria 

allegata. All’esterno, in posizione prossima al confine ovest della proprietà, è installata una pressa 

cesoia tipo TAURUS 550. 

c) Messa in riserva (R13) - attività di recupero metalli (R12)  

Per una razionale organizzazione delle aree disponibili, i responsabili della ditta hanno ritenuto di 

distribuire i rifiuti trattati, così come segue (si veda Tavola A3 allegata): 

Piazzola 1 

In questa superficie si prevede di continuare l’attività senza sostanziali modifiche rispetto a quanto 

nel corso del tempo comunicato. La medesima area verrebbe mantenuta per lo stoccaggio dei 

seguenti rifiuti: 

- non pericolosi: 160103, 160106, 160112, 160119, 160120, 170402, 170403, 170404, 170407, 

191203 

- pericolosi: 150110, 130205, 160104, 160107, 160113, 160114, 160121, 160601 
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Prima di proseguire, si ritiene opportuno specificare quanto segue: 

- per quanto riguarda i rifiuti pericolosi indicati, fatto salvo i CER 150110, 160104 e 160107 per i 

quali si intende mantenere la possibilità di riceverli in impianto nelle quantità sopra 

specificate, tutti gli altri deriveranno dall’attività di bonifica dei veicoli fuori uso e quindi 

direttamente ed esclusivamente prodotti in proprio dall’attività; 

- si ritiene opportuno specificare che il deposito di oli esausti, oltre ad un serbatoio di GPL a 

servizio degli uffici e ad un serbatoio di gasolio installato in posizione prossima all’accesso 

dell’area, sono ricompresi nell’Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio – 

dip.vvf.COM-RO.REGISTRO UFFICIALE.U. prot. n. 0006703 del 13.07.2017 – Rif. Pratica VV.F. n. 

13646, quest’ultima allegata alla presente relazione. 

- analogamente anche per i non pericolosi riportati, si tratta di rifiuti in parte derivanti dalle 

operazioni di trattamento condotte nella bonifica dei veicoli fuori uso; 

- convenzionalmente sia per la zona di cui trattasi, sia per la zona identificata come piazzola n. 2, 

si è ritenuto di evidenziare le aree in cui è previsto il deposito dei rifiuti lavorati (rifiuti pronti 

all’uscita) da quelle in cui è previsto il deposito dei rifiuti in ingresso. Alle stesse aree è stata 

graficamente attribuita una retinatura diversa, rispettivamente di colore giallo con tratteggio a 

45° verso destra e di colore verde con tratteggio a 45° verso sinistra. Dato che per una serie di 

rifiuti non pericolosi in ingresso è frequente che non siano necessari trattamenti, è allo stesso 

modo possibile che, per gli stessi rifiuti, le medesime aree (convenzionalmente colorate di 

verde) corrispondano anche alle aree dei rifiuti pronti all’uscita. Oltretutto, per alcune 

tipologie di rifiuti, come ad esempio rame ed alluminio, intervengo anche ragioni di tipo 

commerciale che giustificano il mantenimento dei codici di entrata (es. 170401 e non 191203). 

Piazzola 2 

Come risulta evidente dal layout di Tavola A3, l’area di pertinenza della piazzola n. 2 è in buona 

parte riservata alla ricezione dei rifiuti metallici in entrata. Una volta che i rifiuti saranno scaricati 

da parte del soggetto trasportatore, saranno avviate, da parte di personale della Romea Rottami 

srl, le attività di selezione e cernita a cui corrisponderà la formazione di frazioni omogenee da 

destinare ai rispettivi settori. All’interno dell’area contraddistinta come Piazzola 2, è compresa 

l’installazione della pressa-cesoia Taurus 550, necessaria per ridurre le componenti metalliche alle 

dimensioni richieste per lo stoccaggio e per la successiva vendita. L’area di cui trattasi è altresì 

utilizzata per lo stoccaggio dei seguenti codici CER: 120101, 120102, 160117, 160118, 170405 e 

191202. 



- 20 - 

Piazzola 3 

Questa area, tranne una piccola porzione riservata a rifiuti RAEE, è riservata in modo esclusivo allo 

stoccaggio dei veicoli fuori uso codice CER 160104. Limitatamente ai rifiuti RAEE, si ribadisce che 

verrà mantenuta l’esclusiva attività di esclusiva messa in riserva R13, condotta all’interno di n. 4 

cassoni metallici. I rifiuti RAEE che si prevedono di gestire sono il 160214 ed il 200136. Per gli stessi 

rifiuti, la committente Romea Rottami s.r.l., su richiesta di adeguamento al “Decreto RAEE” 

pervenuta dalla Provincia di Rovigo, provvedeva a trasmettere una serie di documenti ed 

elaborati. Il Servizio Rifiuti – Area Ambiente, con nota del 29.08.06 prot. n. 37915, rispondeva 

accogliendo di fatto i contenuti della corrispondenza inviata da Romea Rottami s.r.l., invitando alla 

stipula della polizza fidejussoria che dopo qualche giorno veniva sottoscritta sottoforma di 

appendice ed inviata come richiesto. 

Capannone - zona 4 

All’interno del capannone, identificato come zona 4, viene svolta, quando richiesto, l’attività di 

pressatura e riduzione volumetrica delle carcasse di veicoli bonificati di cui al codice CER 160106. 

Come riporta l’allegata comunicazione del 04.07.2017, è stata richiesta la disponibilità ad eseguire  

la pressatura alla ditta Ferrato Euromet s.a.s. di Padova, la quale ha corrispondentemente 

accettato. Nel medesimo fabbricato, è previsto il mantenimento dello stoccaggio dei seguenti 

rifiuti: 120103, 160801, 170401, 170405. Per quanto riguarda il recupero dei fluidi derivanti dalla 

bonifica dei veicoli fuori uso caratterizzati dalla presenza di impianti di climatizzazione, è previsto 

anche il mantenimento dello stoccaggio in apposita bombola, del rifiuto (prodotto in proprio) di 

cui al CER 140601. All’interno del capannone, è altresì previsto il ricovero dei due autocarri e del 

caricatore con benna a polipo nei momenti di riposo degli stessi mezzi d’opera. Nella zona esterna 

adiacente al capannone lato ovest, è previsto lo stoccaggio di altri rifiuti metallici ferrosi con 

prevalenza di 170405. 

Parcheggio – zona 6 

Sul lato est del comparto composto da capannone più uffici e servizi, è presente un parcheggio 

asfaltato riservato ai clienti e fornitori. 

Viabilità interna – zona 7 

Come rappresentato nella planimetria di Tavola 3, in posizione mediana rispetto allo sviluppo 

dell’area riservata all’attività di recupero, è presente una viabilità di accesso/uscita lungo un’unica 

direttrice. A partire dal passo carraio prossimo alla viabilità della SS Romea 309, fino al termine 

ovest della viabilità interna, l’area è sgombra e comodamente transitabile. 
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Area in cui non viene esercitata attività di recupero rifiuti - zona 8 

Per quanto riportato in precedente paragrafo, l’area nelle disponibilità della Romea Rottami srl, si 

completa con un’ultima superficie a nord del capannone, caratterizzata da una geometria a 

parallelogramma. Nella stessa area, di fatto coincidente col mappale n. 351, non verrebbero 

eseguite attività di recupero rifiuti. Con riferimento all’originaria trattazione relativa all’eventuale 

assoggettabilità alle procedure di VIA, si erano descritte le misure che erano state attuate in 

seguito alle integrazioni trasmesse dalla ditta il 18.07.2007, poi recepite nell’approvazione, 

avvenuta con Delibera di Giunta Provinciale n. 14/2008. In particolare si ricordava che era stata 

proposta e poi era stata installata una barriera mobile costituita da pannelli metallici, inseriti in 

basamenti di calcestruzzo. Con questa autolimitazione, la superficie complessiva del mappale 351, 

pari a 3.744 m2 era stata ridotta a 3.059 m2; in altri termini, le barriere delimitavano una superficie 

complementare di 684 m2. Nella Tavola A3 allegata all’istanza di rinnovo, tale superficie è 

caratterizzata da una campitura di colore grigio. La stessa superficie continuerebbe ad avere i 

seguenti usi: 

d) Superficie di manovra di autocarri ed autoarticolati; 

e) Parcheggio provvisorio dei mezzi in attesa di carico o scarico; 

f) Deposito di materiali acquistati con fattura e commercializzati come materia prima. 

Altri comparti 

Oltre a quanto fin qui descritto, la sede operativa della Romea Rottami srl comprende: 

a) un impianto di depurazione chimico-fisico della Depur Padana Acque srl per il trattamento delle 

acque meteoriche di prima pioggia, comprensivo di una batteria di vasche di decantazione e 

disoleazione a monte del chimico-fisico. Lo stesso impianto è collocato in una zona compresa 

tra la piazzola 1 e la parte ovest del capannone, in posizione prossima alla piantumazione 

esistente. Per lo stesso impianto, si allega copia della Comunicazione del 29.07.2011 prot. n. 

PGE/2011/40001, con cui il Servizio Igiene Idrica ed Atmosferica di Area Ambiente - Provincia di 

Rovigo, riferiva della non necessità di provvedere al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico già 

rilasciata con provvedimento del 17.04.2008 prot. n. 18635, motivando il fatto con quanto 

previsto dall’art. 39 del PTA; 

b) un serbatoio/distributore di gasolio installato in posizione prossima all’accesso dell’area (si 

veda allegata Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio – dip.vvf.COM-

RO.REGISTRO UFFICIALE.U. prot. n. 0006703 del 13.07.2017  – Rif. Pratica VV.F. n. 13646).  
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3. Autorizzazioni in essere 

Allo stato attuale, la ditta dispone dei seguenti provvedimenti di autorizzazione/iscrizione: 

- Deliberazione Giunta Provinciale n. 14 del 30.01.2008 – prot. n. 3088, di validità dieci anni, 

successivamente aggiornata con: Determina Dirigenziale prot. 39934 del 29.07.2008; 

Determina Dirigenziale n. 486 del 02.03.2009 prot. n. 10520; Deliberazione Giunta Provinciale 

n. 86 del 20.04.2010 prot. n. 21600; 

- In merito all’esercizio e scarico in acque superficiali di impianto di 2^ categoria di depurazione 

acque reflue meteoriche di dilavamento piazzali provenienti da insediamento produttivo, la 

committente, da parte del Servizio Igiene Idrica ed Atmosferica di Area Ambiente - Provincia di 

Rovigo, ha ricevuto la Comunicazione del 29.07.2011 prot. n. PGE/2011/40001. Con la stessa 

lettera, la Provincia di Rovigo riferiva della non necessità di provvedere al rinnovo 

dell’autorizzazione allo scarico già rilasciata con provvedimento del 17.04.2008 prot. n. 18635, 

motivando il fatto con quanto previsto dall’art. 39 del PTA. Il citato articolo dispone che qualora 

non intervengano variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia, 

l’autorizzazione si intende tacitamente rinnovata; 

- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 1/2017 del Comune di Taglio di Po del 04.08.2017, 

relativa allo scarico del sistema di trattamento individuale delle acque reflue assimilate alle 

domestiche provenienti da servizi igienici del fabbricato localizzato in Via S.S. Romea 309, 38 

nel Comune di Taglio di Po, con recapito in sub-irrigazione;  

- Autorizzazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po del 06.06.2012 prot. n. 5256, relativa allo 

scarico indiretto attraverso fossalazione privata di acque miste da area produttiva nella rete di 

scolo consorziale (scolo Milani); 

- Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio – dip.vvf.COM-RO.REGISTRO 

UFFICIALE.U. prot. n. 0006703 del 13.07.2017  – Rif. Pratica VV.F. n. 13646; 

- Iscrizione all’Albo Naz.le Gestori Ambientali – Sez. Regionale Veneto – posizione n. VE/001061: 

- Categoria 1 Classe F: inizio validità: 08.03.2013 – termine validità: 08.03.2018 

- Categoria 5 Classe F: inizio validità: 05.04.2017 – termine validità: 05.04.2022 

- Iscrizione al SISTRI posizione n. WEB_RO 3662 

In merito alla posizione di iscrizione alla Sez. Reg.le Albo Naz.le Gestori Ambientali, si precisa che a 

partire dal 09.10.2017, e quindi cinque mesi prima della scadenza come previsto dal D.M. 

120/2014, è stata attivata la procedura volta ad ottenere il rinnovo dell’iscrizione in Categoria 1 

Classe F. 
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4. Valutazione degli impatti sulle matrici ambientali: Tipologia degli impatti loro portata e 

probabilità; Misure di contenimento; Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

Al fine di stabilire caratteristiche quali “durata”, “frequenza” e “reversibilità” dell’impatto 

sull’ambiente, è necessario stabilire se vi sia effettivamente un impatto come conseguenza 

dell’attività nel suo complesso. Seppure nel caso specifico si tratti di attività esistente e quindi sia 

improprio considerare “impatti potenziali”, quale procedura di verifica, si è ritenuto di sviluppare 

l’argomento attraverso una matrice di screening, nella quale gli impatti ambientali saranno 

identificati dall’incrocio delle principali attività antropiche con le principali caratteristiche 

ambientali. Gli indicatori di importanza sono illustrati nella tabella seguente: 

Tabella: Descrizione degli indicatori 
Indicatore Descrizione 

Acque superficiali 
 

Indica eventuali variazioni qualitative relative ai parametri chimico fisici delle 
acque di ruscellamento e relativi habitat 

Regime delle acque superficiali 
 

Indica eventuali variazioni relative al regime delle portate e dello scorrimento 
delle acque superficiali e relativi habitat 

Qualità delle acque sotterranee 
 

Indica eventuali variazioni qualitative relative ai parametri chimico fisici delle 
acque sotterranee e relativi habitat 

Regime delle acque sotterranee Indica eventuali variazioni relative al regime delle portate e dello scorrimento 
delle acque sotterranee e relativi habitat 

Qualità dell’aria 
 

Indica eventuali variazioni misurabili della qualità dell’aria in un’area 
determinata e circoscritta 

Qualità e struttura del terreno 
 

Indica eventuali variazioni della struttura e della qualità chimica del terreno 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
agricoltura/allevamento 

Indica eventuali impatti che l’attività può produrre relativamente alle 
pratiche agricole e zootecniche della zona 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
salute pubblica 

Indica eventuali impatti che l’attività può produrre sulla salute umana e 
qualità di vita 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
qualità sensoriale (odori) 

Indica l’eventuale emissione di sostanze odorifere sgradevoli ed il loro grado 
di percezione 

Attività umane e fruibilità dell’area: 
qualità acustica 

Indica il grado di immissione ed emissione acustica relazionato alla 
zonizzazione acustica comunale 

Variazione del numero delle specie 
(fauna) 

Indica eventuali variazioni del numero delle specie considerando la 
scomparsa o l’introduzione alloctona di specie, con particolare attenzione alla 
scomparsa di quelle di interesse conservazionistico 

Variazione della densità di 
popolazioni (fauna) 
 

Indica eventuali variazioni della densità (numero di individui su di un 
territorio) di una popolazione specifica, considerando le riduzioni e/o le 
introduzioni di individui di specie alloctone 

Variazione dei cicli vitali (fauna) 
 

Indica eventuali variazioni al ciclo vitale (fenologia) di alcune specie, con 
particolare riguardo a quelle di interesse conservazionistico 

Variazione del numero delle specie 
(flora) 
 

Indica eventuali variazioni del numero delle specie, considerando la 
scomparsa o l’introduzione alloctona di specie, con particolare attenzione alla 
scomparsa di quelle di interesse conservazionistico 

Variazione della densità di 
popolazioni (flora) 
 

Indica eventuali variazioni della densità (numero di individui su di un 
territorio) di una popolazione specifica, considerando le riduzioni e/o le 
introduzioni di individui di specie alloctone 

Variazione dei cicli vitali (flora) 
 

Indica eventuali variazioni al ciclo vitale (fenologia) di alcune specie, con 
particolare riguardo a quelle di interesse conservazioni stico 

Variazioni dell’integrità spaziale 
 

Indica eventuali frammentazioni di habitat, con particolare attenzione ai casi 
di isolamento in relazione all’estensione originaria 
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Variazioni strutturali (taxa, specie 
chiave) 
 

Indica eventuali variazioni agli equilibri interni degli habitat a seguito della 
perdita di specie o dell’introduzione di specie alloctone o a seguito della 
realizzazione delle opere 

 

Tabella: Matrice di screening 
Matrice di screening 
Presenza assenza di incidenze potenziali 
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Regime delle acque superficiali B         

Qualità delle acque sotterranee C         

Regime delle acque sotterranee D         

Aria E         

Terreno e suolo F         

Attività 
umane e 
fruibilità 
dell’area 

Agricoltura/allevamento G         

Salute pubblica H         

Qualità sensoriale (odori) I         

Qualità acustica L         

Fauna 

Variazione del numero delle specie  M         

Variazione densità di popolazione  N         

Variazione dei cicli vitali  O         

Flora e 
vegetazione 

Variazione numero delle specie  P         

Variazione densità di popolazione  Q         

Variazione dei cicli vitali  R         

Habitat 

Variazioni dell’integrità spaziale  S         

Variazioni strutturali (taxa, specie 
chiave) 

T         

 

Analisi delle componenti dell’impatto 

La valutazione della significatività degli effetti dell’impatto “potenziale” sugli elementi del sito è 

stata ottenuta attraverso la stima della dimensione dell’impatto stesso. I parametri di valutazione 

per le attività umane sono quelli di seguito specificati: 

- La reversibilità/irreversibilità dell’impatto: verrà stimata la probabilità che un determinato 

impatto ha di causare effetti nel tempo; l’impatto può essere irreversibile quando non si  

prevede in tempi ragionevoli una dismissione dei sui effetti; al contrario risulta reversibile 

quando in tempi brevi si annullano i suoi effetti negativi; 

- La durata dell’attività: stimerà il periodo di tempo di durata dell’attività, in funzione dei cicli 

biologici dei sistemi analizzati; 

- La frequenza dell’attività: stimerà la frequenza con la quale l’attività si manifesterà sull’ambiente, 

nel caso di eventi caratterizzati da ciclicità. La frequenza è considerata ininfluente nel caso di 

analisi di impatti non ciclici (maggior frequenza, maggiore negatività della valutazione). 
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Per ciascun indicatore sarà eseguita l’analisi dei seguenti fattori che ne definiscono le 

caratteristiche: 

- Valutazione dell’importanza dell’indicatore per le finalità ambientali ed ecosistemiche: sarà 

considerata l’estensione del territorio in cui opera l’impatto o potenziale impatto in riferimento 

all’importanza delle componenti ambientali; 

- Valutazione delle capacità di ripresa dell’indicatore (reversibilità o irreversibilità), ovvero delle 

capacità dell’indicatore di riassorbire l’impatto; 

- Stima del grado di incidenza, ovvero valutazione del livello potenziale di “danno” causato 

dall’attività sull’indicatore. 

Per ciascuno dei parametri sopra citati si potrà prendere in considerazione la possibilità che 

qualcuno di questi sia ininfluente con la stima della dimensione dell’impatto. 

Valutazione della significatività degli effetti dell’impatto potenziale 

Il giudizio sulla dimensione degli impatti rilevati e stato eseguito sulla base dei valori presenti nelle 

tabelle oltre riportate ed attribuiti a ciascun parametro analizzato: 

 

TABELLA A - CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ 

Parametro Descrizione Dimensione 

Reversibilità dell’impatto causato dall’attività 

Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della valutazione 
di impatti o rientra nei limiti di accettabilità della normativa 

0 

Totale L’impatto è in grado di scomparire completamente nell’arco di un periodo breve di tempo  1 

Parziale 
 

L’impatto è in grado di scomparire parzialmente o completamente nell’arco di un periodo lungo 
di tempo o a seguito di compensazioni o mitigazioni 

2 

Irreversibile Non è possibile stimare la cessazione degli effetti di un impatto in tempi ragionevoli  3 

Durata dell’attività cagionante impatto 

Ininfluente 
 

Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della valutazione 
di impatti 

0 

Breve 
 

La durata dell’attività che genera impatto rispetto ad alcune componenti del sistema analizzato 
è talmente breve da non dare problemi di impatto 

1 

Stagionale La durata dell’intervento è tale da causare impatti “stagionali” ovvero per un periodo di tempo 
della durata di un ciclo vegetativo, riproduttivo etc. 

2 

Periodico La durata dell’intervento è tale da causare impatti per periodi di tempo della durata di più 
stagioni 

3 

Permanente 
 

La durata dell’intervento è tale da non consentire una stima della durata degli impatti (es. 
occupazione di superficie dalla realizzazione di una strada) 

4 

Frequenza della percezione dell’attività come impatto 

Ininfluente 
 

Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della valutazione 
di impatti 

0 

Rara 
 

La frequenza dell’attività è tale da essere percepita come impatto raramente o in forma 
irregolare ma distanziata nel tempo sui sistemi analizzati 

1 

Periodica 
 

La frequenza dell’attività è tale da essere percepita come impatto in forma regolare o periodica 
per unità di tempo sui sistemi analizzati 

2 

Quotidiana 
 

La frequenza dell’attività è percepita quotidianamente dal sistema come impatto, almeno fino al 
termine della durata dell’attività stessa 

3 

Ravvicinata 
 

La frequenza dell’attività è percepita come impatto con frequenza inferiore al giorno, ovvero 
non sono distinguibili intervalli di percezione l’impatto 

4 
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TABELLA B - CARATTERISTICHE DEGLI INDICATORI 

Parametro Descrizione Dimensione 

Importanza dell’impatto per i sistemi analizzati 

Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della valutazione 
di impatto 

0 

Locale 
 

L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza locale, cioè interni al sito di 
intervento o posti a breve distanza dallo stesso 

1 

Per l’habitat 
 

L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza relativa all’habitat, cioè importanti 
per la conservazione dello stesso 

2 

Regionale 
 

L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza relativa all’interno di una regione 
(conservazione a livello regionale) 

3 

Assoluta 
 

L’impatto causato dall’attività colpisce elementi di importanza assoluta (ad es. conservazione di 
una specie minacciata o endemica) 

4 

Capacità di recupero dei sistemi analizzati a seguito dell’impatto 

Ininfluente 
 

Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della valutazione 
di impatti 

0 

Totale 
 

Il recupero stimato dei sistemi a seguito dell’impatto é stabile e completo e può avvenire anche 
con opere di compensazione o mitigazione 

1 

Parziale 
 

Il recupero stimato dei sistemi a seguito dell’impatto è instabile o incompleto e può avvenire 
anche con opere di compensazione o mitigazione 

2 

Nulla 
 

Non esiste un recupero stimato dei sistemi a seguito dell’intervento neanche con mitigazioni o 
compensazioni 

3 

Incidenza sull’elemento dell’ecosistema 

Ininfluente Per il sistema o l’indagine svolta il parametro considerato è ininfluente ai fini della valutazione 
di impatti 

0 

Basso L’impatto non intacca gli elementi del sistema considerati o lo fa in maniera impercettibile  1 

Parziale 
 

Si possono riscontrare danni parziali dell’impatto sugli elementi considerati (perdita di alcuni 
individui, aumento dello stress, ecc.) 

2 

Completa 
 

L’impatto provoca danni gravi tali da far presumere la scomparsa o il totale danneggiamento 
degli elementi considerati 

3 

 

Valutazione del rischio 

Il rischio, definito come “la probabilità che una sostanza o una situazione producano un danno 

sotto specifiche condizioni”, può essere inteso come la combinazione di due fattori: 

1. la probabilità che possa accadere un determinato evento; 

2. la conseguenza dell’evento sfavorevole. 

Analiticamente il rischio può essere definito come segue: R = f (si’; pi’; xi’) 

dove: R è il rischio; si’ è l’i-esimo scenario accidentale; pi’ è la probabilità che possa verificarsi lo 

scenario accidentale i-esimo; xi’ rappresenta le potenziali conseguenze del verificarsi dello 

scenario i-esimo. 

La valutazione del rischio che seguirà, ancorché sviluppata in forma semplificata, esprimerà un 

giudizio sintetico relativamente alla probabilità che si verifichino le conseguenze relative agli 

effetti di ciascun impatto. Nel presente elaborato, per ciascun impatto, la valutazione del rischio 

verrà schematizzata avendo come riferimento la tabella oltre riportata. 

TABELLA C - DIMENSIONE DEL RISCHIO 

Parametro Descrizione Dimensione 

Livelli di dimensione del rischio 

Basso Evento poco probabile o scarsamente percettibile negli effetti negativi 1,00 

Medio-basso Evento probabile al verificarsi di situazioni non sempre presenti  1,25 

Medio - alto Evento con buone probabilità di accadimento in condizioni normali 1,50 

Alto Evento praticamente certo 1,75 
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Dimensionamento degli impatti rilevati relativi allo “Stato di fatto” 
 
02A Scarichi idrici/Qualità acque superficiali 

  Descrizione In caso di malfunzionamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche 
potrebbero verificarsi scarichi non conformi  

A 

1 Reversibilità Parziale 2 

2 Durata Breve 1 

3 Frequenza Rara 1 

B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Totale 1 

6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 7,00 

 
 

03C Produzione di rifiuti/Qualità delle acque sotterranee  

  Descrizione Seppure il sito sia caratterizzato da una pavimentazione allargata a tutta l’area, 
si considera che in casi del tutto accidentali ed improbabili possano verificarsi 
fenomeni di trafilamento fino a raggiungere le acque di falda  

A 

1 Reversibilità Parziale 2 

2 Durata Stagionale 2 

3 Frequenza Ininfluente 0 

B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Parziale 2 

6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 8,00 
 
 

03F Produzione di rifiuti/Terreno e suolo  

  Descrizione Seppure il sito sia caratterizzato da una pavimentazione allargata a tutta l’area, 
si considera che in casi del tutto accidentali ed improbabili possano verificarsi 
fenomeni di trafilamento che interesserebbero il terreno  

A 

1 Reversibilità Parziale 2 

2 Durata Stagionale 2 

3 Frequenza Ininfluente 0 

B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Parziale 2 

6 Incidenza Bassa 1 

C 7 Rischio Basso 1,00 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 8,00 
 
 

06H Radiazioni ionizzanti/Salute pubblica 

  Descrizione L’attività ha instaurato una specifica procedura di sorveglianza radiometrica. 
Seppure l’ipotesi di rifiuti contaminati sia altamente improbabile e che ad oggi 
non sia stato rilevato nessun allarme effettivo, si considera la presenza 
accidentale di ingressi non conformi  

A 

1 Reversibilità Irreversibile 3 

2 Durata Permanente 4 

3 Frequenza Rara 1 

B 

4 Importanza Locale 1 

5 Recupero Parziale 2 

6 Incidenza Bassa 2 

C 7 Rischio Basso 1 

Dimensione dell’impatto Righe: (1+2+3+4+5+6) x riga 7 13,00 
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La tabella successiva riporta le classi di grandezza degli impatti, utilizzate nel modello di 

valutazione ambientale. 

Tabella: Intensità degli impatti 
 

Intensità 
dell’impatto 

Descrizione dell’impatto 
Intervallo di 

Valori 

Alto 
 

Percezione: alterazione percepita con alta preoccupazione e fastidio a livello locale, 
altamente impattante a livello globale.  
Alterazioni: distruggono lo stato dei luoghi e delle risorse a livello locale, altamente 
impattanti a livello globale. 

31,55 - 35,00 

Medio - alto 
 

Percezione: impatto percepito con preoccupazione e fastidio a livello locale, 
incremento significativo di alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale. 
Alterazioni: evidenti in quanto alterano lo stato dei luoghi a livello locale, 
contribuiscono a modificare negativamente ed in misura significativa la qualità delle 
risorse ambientali a livello globale. 

26,30 - 31,50 
 

Medio 
 

Percezione: impatto evidente e percepito con preoccupazione a livello locale, 
incremento limitato di alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale. 
Alterazioni: sono evidenti alla totalità della percezione comune a livello locale, 
contribuiscono a modificare negativamente in misura limitata la qualità delle risorse 
ambientali a livello globale. 

21,10 - 26,25 
 

Medio-basso 
 

Percezione: impatto percepibile o potenzialmente percettibile con preoccupazione a 

livello locale, incremento minimo di alterazione delle risorse ambientali a livello 
globale. 
Alterazioni: identificabili o potenzialmente identificabili nella percezione comune a 
livello locale, contribuiscono a modificare negativamente in misura minima la qualità 
delle risorse ambientali a livello globale. 

15,80 - 21,00 
 

Basso 
 

Percezione: impatto percepito ma senza preoccupazione a livello locale, incremento 
minimo di alterazione delle risorse ambientali a livello globale. 
Alterazioni: sono visibili prestando attenzione a livello locale, contribuiscono a 
modificare negativamente in misura minima la qualità delle risorse ambientali a livello 
globale. 

10,51 - 15,75 

Molto basso 
 

Percezione: impatto appena percepibile come tale a livello locale, incremento di 

alterazione delle risorse ambientali a livello globale non significativo. 
Alterazioni: di poco superiori alle normali attività umane a livello locale, modificazione 
globale delle risorse ambientali non significativo. 

5,30 - 10,50 

Trascurabile 
 

Percezione: impatto non percepibile come tale a livello locale, non avvengono 
alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale.  
Alterazioni: non si diversificano dalle normali attività umane a livello locale, non 
avvengono alterazioni negative sulle risorse ambientali a livello globale. 

0,00- 5,25 

 
 

Di seguito si riportano in forma sintetica i valori degli impatti. 
 

DIMENSIONE DEGLI IMPATTI 

06H Radiazioni ionizzanti/Salute pubblica 13,00 Basso 

03C Produzione di rifiuti/Qualità delle acque sotterranee 8,00 Molto Basso 

03F Produzione di rifiuti/Terreno e suolo 8,00 Molto Basso 

02A Scarichi idrici/Qualità acque superficiali 7,00 Molto Basso 

 

Dall’analisi dei risultati emerge che i livelli di impatto, tranne un caso classificato come “Basso”, 

sono tutti “Molto Bassi”. Rispetto a quanto rappresentato nella tabella riepilogativa, si ritengono 

opportune alcune considerazioni: 

- Radiazioni ionizzanti: Gli esiti ottenuti rispondono e sono coerenti alla procedura adottata nella 

definizione del modello. Tuttavia, si ritiene opportuno specificare che: 

 Il tessuto produttivo locale, con cui la ditta ha rapporti commerciali, non comprende attività 

a cui corrispondano rifiuti metallici contaminati da radiazioni; 
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 in tutti i casi è adottata una procedura interna, peraltro descritta precedentemente, in base 

alla quale, con la supervisione di uno specialista appositamente nominato, si prevede tutta 

una serie di controlli di tipo strumentale; 

 non è mai stata accertata la presenza di rifiuti metallici radioattivi; 

 il fatto di aver identificato come caratteristica ambientale la “salute pubblica”, non è da 

intendersi come possibilità che gli effetti, ancorché ad oggi siano ZERO, possano investire la 

comunità; piuttosto, si è ritenuto che fra l’elenco degli indicatori, quello della salute fosse il 

più appropriato; 

 in definitiva, seppure una eventuale contaminazione di questo tipo possa produrre effetti di 

un certo rilievo, si ritiene che la probabilità che questo avvenga sia molto prossima allo zero. 

- Produzione di rifiuti: Gli esiti ottenuti rispondono e sono coerenti alla procedura adottata nella 

definizione del modello. Tuttavia, si ritiene opportuno specificare che: 

 in merito alla possibilità di incidenze sulle acque sotterranee e sul terreno/suolo, si ribadisce 

che tutta l’area in cui vengono gestiti i rifiuti è pavimentata in getto di calcestruzzo. A 

tutt’oggi, la stessa pavimentazione risulta integra e non connotata da fessurazioni tali da 

poter presumere fenomeni di trafilamento; 

 è altresì opportuno specificare che tutte le attività di bonifica dei veicoli fuori uso, con la 

parziale produzione di rifiuti allo stato liquido, sono e saranno condotte al coperto all’interno 

del capannone. Questo per precisare che all’esterno non si prevede nessuna gestione di 

rifiuti liquidi se non il riempimento/svuotamento del serbatoio riservato allo stoccaggio degli 

oli esausti o il riempimento/svuotamento del serbatoio del gasolio, peraltro entrambi dotati 

di bacino di contenimento per eventuali spanti; 

 in queste condizioni operative, si ritiene che, seppure debba essere considerata 

l’eventualità, sia altamente improbabile la possibilità di fenomeni che possano incidere sulle 

acque sotterranee e sul terreno/suolo. In questo senso, si ribadisce che sono disponibili tre 

piezometri di diametro  90 mm. La presenza degli stessi piezometri corrisponde alla 

disponibilità per l’organo di vigilanza ad eseguire campionamenti e determinazioni analitiche 

qualora ve ne fossero i presupposti. 

- Scarichi idrici: Gli esiti ottenuti rispondono e sono coerenti alla procedura adottata nella 

definizione del modello. Tuttavia, si ritiene opportuno specificare che: 

 le acque di dilavamento dei piazzali sono raccolte da una rete di caditoie e tubazioni che 

confluiscono in un impianto di trattamento, comprensivo di sezione di disoleazione.  
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Ad oggi non si registrano eventi di malfunzionamento dell’impianto che abbiano comportato 

fenomeni di inquinamento dello scolo a cielo aperto in cui confluisce lo scarico; 

 come specificato nel presente elaborato, l’impianto di trattamento acque di prima pioggia è 

mantenuto monitorato. La ditta ha sottoscritto un contratto di assistenza con Depur Padana 

Acque srl, in base al quale, oltre alle manutenzioni previste per l’impianto, si prevedono 3 

interventi (uno ogni 4 mesi) accompagnati da altrettante analisi. Due di queste, sono 

eseguite da personale di Depur Padana Acque srl, l’ultima viene commissionata ad un 

laboratorio esterno per garantire la terzietà degli esiti; 

 in definitiva, seppure l’eventualità dovesse essere considerata, si ritiene che, anche in 

questo caso, la possibilità di eventi che possano produrre una incidenza sulla qualità delle 

acque superficiali, sia molto improbabile. 

In tutti i casi, l’azienda proponente, al fine di garantire elevati livelli di tutela ambientale, intende 

proseguire nella normale pratica quotidiana, applicando le procedure descritte, sia in termini di 

controlli strumentali, sia con idonee misure organizzative.  

Per quanto fin qui illustrato, si ritiene che la prosecuzione dell’attività, così come descritta, non 

possa provocare impatti sull’ambiente tali da essere giudicati negativi.  

 

5. Monitoraggio: controlli di processo e predisposizioni 

Nei suoi diversi regimi autorizzativi, la gestione dell’attività è stata da sempre affiancata da un 

monitoraggio periodico che ha interessato tutte le componenti ambientali. In relazione all’atteso 

rinnovo autorizzativo, la committente intende mantenere l’attività di autocontrollo fino ad oggi 

seguita. In particolare, il monitoraggio interno è descrivibile così come segue: 

Rifiuti 

La ditta commissiona periodicamente, con una frequenza di una analisi ogni due anni, gli 

accertamenti di laboratorio riguardanti i rifiuti metallici. Nel caso specifico, vengono 

commissionati, a laboratorio accreditato, campionamento ed analisi conformemente a quanto 

previsto per i rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 del D.M. 05.02.98 e ss. mm. 

Limitatamente a queste determinazioni, si allega copia degli ultimi due rapporti di prova emessi da 

Innovazione Chimica s.r.l.: n. 17LA07086 e n. 17LA07087 entrambi del 12.07.2017. Con riferimento 

al complessivo autocontrollo relativo ai rifiuti, la ditta ha commissionato ulteriori accertamenti di 

laboratorio.  
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In particolare si allegano le copie dei seguenti rapporti di prova: 

Laboratorio: Innovazione Chimica s.r.l di Motta di Livenza (TV) 

- n. 15LA06837 del 25.08.2015 riguardante il CER 160104*; 

- n. 15LA06838 del 25.08.2015 riguardante il CER 160601*; 

- n. 15LA06839 del 18.08.2015 riguardante il CER 160114*; 

- n. 15LA06840 del 12.08.2015 riguardante il CER 160113*; 

- n. 15LA06841 del 12.08.2015 riguardante il CER 130205*; 

- n. 15LA06842 del 06.08.2015 riguardante il CER 160121*; 

- n. 15LA06843 del 18.08.2015 riguardante il CER 160112; 

- n. 15LA06844 del 06.08.2015 riguardante il CER 160107*; 

- n. 16LA01395 del 02.03.2016 riguardante il CER 191203 (cavo elettrico); 

- n. 16LA07459 del 29.07.2016 riguardante il CER 161002 (fango depuratore). 

 

Acque di scarico impianto acque di prima pioggia 

La ditta, fin dall’installazione dell’impianto di trattamento acque meteoriche associata alla relativa 

autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Rovigo, ha sottoscritto un contratto di 

assistenza con Depur Padana Acque srl, in base al quale, oltre alle manutenzioni previste per 

l’impianto, si prevedono 3 interventi (uno ogni 4 mesi) accompagnati da altrettante analisi. Due di 

queste, sono eseguite da personale di Depur Padana Acque srl, l’ultima viene commissionata ad un 

laboratorio esterno per garantire la terzietà degli esiti. Con riferimento all’anno in corso, si 

allegano i seguenti referti: 

- rapporto di prova n. 16LA13827 del 09.01.2017 a cura di Innovazione Chimica s.r.l.; 

- analisi di laboratorio  n. 11169/2017 del 16.03.2017 a cura di Depur Padana Acque s.r.l. 

- analisi di laboratorio  n. 42741/2017 del 07.08.2017 a cura di Depur Padana Acque s.r.l. 

 

Acque sotterranee 

Come riportava l’elaborato progettuale del 2007, presentato in occasione dell’originaria richiesta 

di autorizzazione e classificato come Piano di ripristino, la ditta, tenendo conto di quanto veniva 

riportato nella Relazione geologica, ha posizionato tre piezometri di diametro  90 mm. La 

presenza degli stessi piezometri corrisponde alla disponibilità per l’organo di vigilanza ad eseguire 

campionamenti e determinazioni analitiche qualora ve ne fossero i presupposti.  
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Pur riconoscendo la necessità di questo tipo di predisposizioni, è ragionevole non attendersi 

inquinamenti collegabili all’attività in esame. Prova ne sia che: 

- tutti i rifiuti sono stoccati su pavimentazioni in c.a. o in appositi contenitori a tenuta 

- le acque di dilavamento sono raccolte da una rete di caditoie e tubazioni che confluiscono in un 

impianto di trattamento, esso stesso monitorato. 

 

Sorveglianza radiometrica 

In merito all’argomento “Sorveglianza Radiometrica”, la Romea Rottami srl, con comunicazione del 

26.06.2014 inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo, ha incaricato un esperto 

qualificato ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995. 

Nel caso specifico, trattasi del dott. Galassi Gabriele nato a Cesena (FC) il 09.09.1957, residente a 

Gambettola (FC) in Via Isonzo, 2, iscritto nell’elenco nominativo degli Esperti Qualificati con il 

grado II e con il numero d’ordine 974. Lo stesso esperto, a partire dalla data indicata, ha stabilito 

un protocollo di assistenza specialistica che, oltre ad eventuali consulenze telefoniche o via email, 

prevede la sua presenza in azienda con frequenza annuale. A seguito di queste visite, l’ultima delle 

quali è avvenuta il 21.06.2017, il professionista esegue attività di formazione, provvede 

all’aggiornamento dei modelli di rilevamento e controllo, verifica l’avvenuta esecuzione delle 

misure secondo l’organizzazione convenuta, verifica il corretto funzionamento del rivelatore 

radiometrico portatile con asta “ELSE mod. PM5 Plus-AT-2NaI da 2” x 2” - matr. 1008”, in 

dotazione alla Romea Rottami srl. Secondo il medesimo protocollo, la ditta, ogni tre mesi, 

trasmette al tecnico il numero di controlli eseguiti ed il numero di allarmi presunti od effettivi. 

Precisato che ad oggi non è stato rilevato nessun allarme effettivo, la ditta dispone dei seguenti 

stampati, che secondo quanto previsto provvede a compilare e ad archiviare: 

- Resoconto di prova radiometrica (si veda allegato riferito a rilievi eseguiti il 28.06.2017): in 

questo modello vengono riportati i rilievi strumentali eseguiti. Secondo l’organizzazione 

stabilita, i controlli sono eseguiti a campione sugli autocarri in ingresso, mentre sono sempre 

eseguiti sugli autocarri in uscita. Relativamente agli ingressi, una particolare attenzione viene 

posta agli autocarri provenienti da produttori che potenzialmente potrebbero aver generato 

rifiuti con un possibile contenuto radiometrico (es. rifiuti metallici provenienti da ospedali). La 

compilazione del report prevede: 

 una preliminare indicazione dei dati del carico; 
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 il report dei risultati delle prove strumentali, eseguite secondo le disposizioni impartite dal 

protocollo fornito dal tecnico sopra indicato; 

- Controllo di corretto funzionamento (si veda allegato riferito al mese di maggio 2017): con 

questo modello vengono documentate le attività di controllo riguardanti la corretta funzionalità 

dello strumento in dotazione. Con frequenza quotidiana il responsabile delle misure provvede 

ad eseguire una misura di fondo confrontandola con una misura eseguita con una sorgente 

naturale di riferimento. La differenza fra questi due valori, fornisce un valore netto. Affinché 

questo valore netto sia ritenuto accettabile, deve essere compreso in un intervallo stabilito 

(valore compreso tra -3σ e +3σ). Potendo disporre di una serie di misure giornaliere, è possibile 

rappresentare graficamente l’andamento su base mensile. 

  
 

 

 

 

 
Le stesse zone, classificate come R1, R2, R3 e riportate nell’allegata Tavola 3, rispettivamente 

indicano: 

- R1: Area controllo radiometrico in ingresso (stesso sedime della pesa interrata utilizzata) 

- R2: Area di confinamento del veicolo positivo al controllo radiometrico 

- R3: Contenitore da 200 litri per deposito temporaneo materiale radioattivo e/o contaminato. 

Si allega infine il modello di cartello che sarà applicato sul contenitore da 200 litri qualora sia 

riscontrata la presenza di materiale radioattivo e/o contaminato.  

A titolo rappresentativo si riporta una immagine della 

reticella che costituisce la sorgente naturale. Trattasi di 

una reticella irradiata con una dose trascurabile e 

comunque non pericolosa. Queste reticelle sono spesso 

presenti nelle lanterne a gas da campeggio. A 

completamento della trattazione fin qui riportata, oltre 

ad allegare l’ultimo Certificato di test/taratura del 

17.06.2017 unitamente al verbale riguardante la verifica 

del funzionamento del rivelatore radiometrico in 

dotazione alla Romea Rottami srl, quest’ultimo datato 

21.06.2017, si ritiene opportuno precisare che su 

indicazione dell’Esperto Qualificato di II Grado incaricato, 

la ditta, all’interno del proprio layout, ha individuato tre 

zone afferenti alla gestione della sorveglianza 

radiometrica. 
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Per quanto riguarda il monitoraggio interno, si allegano le copie dei 65 report (resoconti di prova 

radiometrica) riguardanti le attività di autocontrollo strumentale eseguite su tutti i mezzi in uscita 

a partire dal 01.09.2017 fino al 13.10.2017, unitamente al prospetto denominato “Carta di 

controllo per verifiche di buon funzionamento” relativo al mese di settembre 2017. 

 
6. Altre componenti ambientali 

Col proposito di completare le relazioni tra l’esercizio dell’attività e l’ambiente circostante, si sono 

considerate le seguenti componenti ambientali: 

Emissioni 

In funzione del tipo di attività e della tipologia di rifiuti gestiti, non è prevista nessuna emissione. 

Limitatamente ai fluidi contenuti negli impianti di climatizzazione eventualmente presenti in alcuni 

veicoli fuori uso, la ditta dispone di apparecchiatura specifica “Unità di recupero refrigeranti per 

autoveicoli – Marca KRIOS Mod. 18.5007”. A titolo informativo si evidenzia che l’azienda 

committente ha provveduto a formare il sig. Bovolenta Paolo, conformemente a quanto stabilito 

dal D.P.R. n. 43 del 27.01.2012 a sua volta collegato al Regolamento (CE) n. 307/2008 del 

02.04.2008. In particolare, come riporta l’attestato di formazione rilasciato a Parma il 11.06.2013, 

il sig. Bovolenta Paolo, titolare di numero di registrazione PR0047260 presso il Registro Nazionale 

del personale addetto al recupero di gas fluorurati nei veicoli a motore, il 06.06.2013 ha 

completato il Corso di formazione per il personale addetto al recupero dei gas fluorurati nei veicoli 

a motore. 

Rumore 

Già in occasione della originaria domanda di autorizzazione del 2007, la Romea Rottami srl aveva 

allegato l’elaborato denominato Relazione di verifica dell’impatto acustico. Essendo una attività 

esistente non sussistevano le condizioni per una relazione previsionale di impatto acustico. Le 

conclusioni dello stesso elaborato riportavano: 

a) qualora le modalità di lavorazione complessiva dovessero riprendere le ipotesi adottate nella 

presente relazione, si esclude che lo svolgimento dell’attività condotta dalla ditta “Romea 

Rottami s.r.l.” possa comportare il superamento del limite assoluto di immissione previsto 

dalla Classe IV, così come definita dal DPCM 14.11.97 e pari a 65 dB(A) diurni. 

b) per quanto riguarda il criterio differenziale, si ritiene che i rilievi indicati, ma soprattutto la 

specificità del tipo di traffico lungo la SS Romea, dimostrino la sostanziale inapplicabilità per il 

caso in esame.  
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c) l’ipotesi volutamente peggiorativa, condotta assumendo il transito (non avvenuto) di 2 

autocarri nei 15 minuti di misura non comporta variazioni significative e tali da modificare il 

clima acustico precedentemente determinato. 

d) in relazione alla presenza di una abitazione, localizzata nel contesto ambientale descritto, gli 

esiti della verifica non consentono di poter prevedere effetti di disturbo imputabili alla 

proponente Romea Rottami s.r.l.  

Tutto ciò ricordato, in relazione alla prosecuzione dell’attività secondo modalità del tutto 

confrontabili alla situazione rappresentata nel 2007, si ritiene che le stesse conclusioni possano 

essere applicabili anche alla condizione odierna. 

Sistemi per il contenimento degli eventuali sversamenti accidentali. 

Con riferimento agli eventuali sversamenti accidentali, si richiama quanto già trasmesso ad Area 

Ambiente - Provincia di Rovigo (rif. raccomandata A.R. del 21.02.2004), in occasione della richiesta 

di autorizzazione e di approvazione del progetto di adeguamento ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 

209/2003. All’interno del Piano di Adeguamento dell’Impianto a corredo della stessa richiesta, 

come peraltro successivamente approvata, veniva indicato (rif. punto 2 - requisiti del centro di 

raccolta e dell’impianto di trattamento) che l’organizzazione aziendale, all’interno del capannone 

esistente, aveva reso disponibili le seguenti sostanze e dispositivi: 

a) assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali: 

- kit prima emergenza ambientale chimica per assorbimento complessivo di 210 litri (ditta 

fornitrice ICEA di Mignanego (GE)), così composto: 

 n. 200 fogli universal sorbent 40x50 (200 g/mq) - assorbimento 145 litri 

 n. 10 barriere universal sorbent  8 cm - assorbimento 33 litri 

 n. 12 cuscini universal sorbent 30x30 cm - assorbimento 32 litri 

 n. 5 sacchi per la raccolta dei materiali 

 n. 2 tute protettive monouso 

 n. 2 paia di guanti protettivi 

 n. 2 paia di occhiali protettivi 

 n. 2 facciali filtranti 

- kit prima emergenza ambientale olio per assorbimento complessivo di 210 litri (ditta fornitrice 

ICEA di Mignanego (GE)) 

 n. 200 fogli oil sorbent 48x43 (200 g/mq) - assorbimento 148 litri 

 n. 10 barriere oil sorbent  7,5 cm - assorbimento 30 litri 
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 n. 12 cuscini oil sorbent 30x30 cm - assorbimento 32 litri 

 n. 5 sacchi per la raccolta dei materiali 

 n. 2 tute protettive monouso 

 n. 2 paia di guanti protettivi 

 n. 2 paia di occhiali protettivi 

 n. 2 facciali filtranti 

b) neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori 

- n. 2 confezioni di idrossido di calcio Ca(OH)2  da 50 kg/confezione. 

Gli stessi dispositivi e le stesse sostanze sono a tutt’oggi ancora disponibili. 

 

7. Mitigazione visiva esistente 

Come veniva riportato nell’elaborato classificato “Relazione di compatibilità ambientale”, allegato 

al progetto trasmesso nel 2007, lungo il perimetro dell’impianto, fatto salvo un tratto lungo il lato 

nord, è tutt’ora presente e ben sviluppata una barriera vegetale costituita da essenze appartenenti 

alla tipologia delle siepi. In particolare: sul lato est (fronte SS Romea 309) è presente un filare di 

Acer Platanoides di altezza di circa 2 m, sui rimanenti lati è presente un filare di Tuia di altezza di 

circa 4 m. Come tutte le barriere verdi, anche questa, pur contribuendo all’attenuazione acustica e 

al contenimento delle eventuali polveri, rappresenta il sistema comunemente usato per una 

accettabile mitigazione visiva. D’altra parte, il ruolo in genere affidato alla vegetazione è quello di 

apportare un miglioramento del paesaggio e della qualità estetica dei luoghi, con una capacità di 

integrazione ambientale delle opere che influenza direttamente, ed in modo sempre positivo, la 

loro accettabilità. A titolo rappresentativo, si riportano alcune riprese fotografiche. 

Foto n. 1: 

La ripresa fotografica evidenzia la presenza del filare di Acer 

Platanoides piantumato sul lato est dell’area di pertinenza della Romea 

Rottami srl. In posizione retrostante oltre la recinzione metallica tipo 

orso grill, è presente il tracciato della S.S. Romea 309 
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Foto n. 2: Stessi esemplari vegetali di cui 
alla foto n. 1. Verso di ripresa da nord 
verso sud. Sul margine sinistro della foto 
è visibile il tracciato della S.S. Romea 309. 

 

Foto n. 3: Esemplari di Tuia piantumati in 
filare lungo il lato sud dell’area di 
pertinenza della Romea Rottami srl. 

 

Foto n. 4: Esemplari di Tuia piantumati in 
filare lungo il lato ovest dell’area di 
pertinenza della Romea Rottami srl. 

 

Foto n. 5: Esemplari di Tuia piantumati in 
filare lungo il lato nord dell’area di 
pertinenza della Romea Rottami srl. 
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ALLEGATI VARI 
 
- copia Deliberazione Giunta Provinciale n. 14 del 30.01.2008 – prot. n. 3088; 

- copia Determina Dirigenziale prot. 39934 del 29.07.2008; 

- copia Determina Dirigenziale n. 486 del 02.03.2009 prot. n. 10520; 

- copia Deliberazione Giunta Provinciale n. 86 del 20.04.2010 prot. n. 21600; 

- copia della Comunicazione del 29.07.2011 prot. n. PGE/2011/40001, con cui il Servizio Igiene Idrica ed 

Atmosferica di Area Ambiente - Provincia di Rovigo, riferiva della non necessità di provvedere al rinnovo 

dell’autorizzazione allo scarico già rilasciata con provvedimento del 17.04.2008 prot. n. 18635, 

motivando il fatto con quanto previsto dall’art. 39 del PTA; 

- copia Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 1/2017 del Comune di Taglio di Po del 04.08.2017, 

relativa allo scarico del sistema di trattamento individuale delle acque reflue assimilate alle domestiche 

provenienti da servizi igienici del fabbricato localizzato in Via S.S. Romea 309, 38 nel Comune di Taglio di 

Po, con recapito in sub-irrigazione; 

- copia Autorizzazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po del 06.06.2012 prot. n. 5256, relativa allo 

scarico indiretto attraverso fossalazione privata di acque miste da area produttiva nella rete di scolo 

consorziale (scolo Milani); 

- copia di Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio – dip.vvf.COM-RO.REGISTRO 

UFFICIALE.U. prot. n. 0006703 del 13.07.2017  – Rif. Pratica VV.F. n. 13646; 

- copia estratto iscrizione all’Albo Naz.le Gestori Ambientali; 

- copia estratto iscrizione al SISTRI; 

- copia della dichiarazione aggiornata della ditta “Ferrato Euromet s.a.s. di Ferrato Nicola & C.”, con cui la 

stessa ditta accetta di effettuare le attività di pressatura e riduzione volumetrica, nel momento in cui la 

Romea Rottami s.r.l. dovesse averne l’esigenza; 

- copia campione del resoconto di prova radiometrica n. 120 del 28.06.2017; 

- copia della Carta di controllo di corretto funzionamento – mese di maggio 2017; 

- copia del Certificato di test/taratura del 17.06.2017, accompagnata da Verbale di verifica di 

funzionamento del rivelatore radiometrico in dotazione alla Romea Rottami s.r.l., del 21.06.2017; 

- copia fac-simile del cartello che sarà applicato sul contenitore da 200 litri, qualora sia riscontrata la 

presenza di materiale radioattivo e/o contaminato; 

- copia dell’attestato di formazione rilasciato al sig. Bovolenta Paolo, relativo al completamento del corso 

di formazione per il personale addetto al recupero dei gas fluorurati nei veicoli a motore. 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale il legale rappresentante della ditta sig. Bovolenta 

Paolo dichiara: a) che i contratti di locazione commerciale a suo tempo stipulati sono tutt’ora validi, 

come confermato anche dai modelli F24 pagati il 06.04.2017; b) che in seguito ad una riorganizzazione 

del catasto, pur mantenendo inalterata l’area complessiva nelle disponibilità dell’azienda, alcuni mappali 

sono stati rinominati. 



- 39 - 

ALLEGATI RELATIVI AL MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 

 

Monitoraggio Rifiuti 

- copia rapporto di prova n. 17LA07086 del 12.07.2017- Innovazione Chimica srl; 

- copia rapporto di prova n. 17LA07087 del 12.07.2017- Innovazione Chimica srl; 

- copia rapporto di prova n. 15LA06837 del 25.08.2015 - Innovazione Chimica srl; 

- copia rapporto di prova n. 15LA06838 del 25.08.2015 - Innovazione Chimica srl; 

- copia rapporto di prova n. 15LA06839 del 18.08.2015 - Innovazione Chimica srl; 

- copia rapporto di prova n. 15LA06840 del 12.08.2015 - Innovazione Chimica srl; 

- copia rapporto di prova n. 15LA06841 del 12.08.2015 - Innovazione Chimica srl; 

- copia rapporto di prova n. 15LA06842 del 06.08.2015 - Innovazione Chimica srl; 

- copia rapporto di prova n. 15LA06843 del 18.08.2015 - Innovazione Chimica srl; 

- copia rapporto di prova n. 15LA06844 del 06.08.2015 - Innovazione Chimica srl; 

- copia rapporto di prova n. 16LA01395 del 02.03.2016 - Innovazione Chimica srl; 

- copia rapporto di prova n. 16LA07459 del 29.07.2016 - Innovazione Chimica srl. 

 

Monitoraggio scarico acque da dilavamento piazzali 

- copia rapporto di prova n. 16LA13827 del 09.01.2017 - Innovazione Chimica s.r.l.; 

- analisi di laboratorio  n. 11169/2017 del 16.03.2017 - Depur Padana Acque s.r.l. 

- analisi di laboratorio  n. 42741/2017 del 07.08.2017 - Depur Padana Acque s.r.l. 

 

Monitoraggio radiometrico 

- copia dei 65 report (resoconti di prova radiometrica) riguardanti le attività di autocontrollo 

strumentale eseguite su tutti i mezzi in uscita a partire dal 01.09.2017 fino al 13.10.2017, 

unitamente al prospetto denominato “Carta di controllo per verifiche di buon funzionamento” 

relativo al mese di settembre 2017. 

 

 

 


