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1 PREMESSA 

La Ditta TRENTIN GHIAIA S.r.l. con sede legale in Via Maggior Piovesana, 115 a 

Conegliano (TV), ha ottenuto il permesso a realizzare un impianto per la produzione di 

conglomerati bituminosi nell’area interporto di Rovigo entro un lotto, in disponibilità, 

ubicato in prossimità dell’Interporto di Rovigo. 

La successione degli atti autorizzativi è la seguente: 

• Un primo permesso a costruire dal Comune di Rovigo in data 24 aprile 2012  permesso 

che è stato rinnovato con permesso a costruire nr. 229 del 31 ottobre 2012 con 

scadenza 31 ottobre 2013. 

• Successivamente è stata prodotta una comunicazione di proroga del P.C. 229 in data 

31/10/2013 con validità fino al 31 ottobre 2015. 

• In data 27 ottobre 2015 è stata data comunicazione di inizio lavori, lavori da concludersi 

entro il 26 ottobre 2018. 

È intenzione della Ditta utilizzare l’intero lotto in disponibilità dotandolo dell’impiantistica 

necessaria per l’attività di recupero rifiuti non pericolosi con produzione di aggregati 

riciclati e conglomerati bituminosi e per l’attività di produzione calcestruzzi. 

Tale intervento determina la rielaborazione del progetto autorizzato non ancora realizzato, 

al fine di razionalizzare gli spazi e le strutture previste creando una logistica unitaria per 

l’intero complesso. 

L’attività di gestione dei rifiuti rientra fra le categorie elencate nell’allegato IV della parte II 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed è stata prodotta in data 21 maggio 2017, prot. 17092 la 

verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 20 della norma citata. 

La provincia di Rovigo, con comunicazione del 23 giugno 2017, prot. 8/2017/23433, 

informava l’avvio del procedimento amministrativo e richiedeva integrazioni alla 

documentazione presentata, oggetto della presente relazione e degli elaborati allegati. 
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2 UBICAZIONE IMPIANTO 

“L’art. 23 delle norme di attuazione del piano dell’interporto di Rovigo ed il PAT del 

Comune di Rovigo prevedono l’insediamento di attività a basso impianto ambientale 

ed a servizio dell’interportualità: in relazione a ciò chiedesi una verifica circa 

l’insediabilità dell’impianto in parola alla luce delle norme surrichiamate;” 

 

Il Piano Particolareggiato delle zone per attrezzature produttive e portuali approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale di Rovigo n. 167 del 15/12/1994 e successive 

integrazioni e modifiche, riporta all’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione, precise 

indicazioni sulla tipologia di insediamento ammissibile nel contesto del P.P. 

Di seguito si analizza l’articolo per verificare l’idoneità dell’ubicazione del progetto in 

questione. 

“Le funzioni ammissibili nelle varie zone sono quelle discendenti dalla denominazione 

delle zone specificate all’art. 5. Nessun esercizio produttivo, la cui attività rientri tra quelle 

disciplinate dal D.Lgs. 238/2005, D.Lgs. 152/2006 parte seconda e/o incluse tra quelle 

insalubri di prima classe previste dall’art. 216 del R.D. 1265/34, e che comunque non 

corrispondano esclusivamente alle caratteristiche previste dalla lettera E) dell’art. 5, potrà 

insediarsi nella suddetta area,..” 

I richiami normativi fanno riferimento: 

• art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato  

Specifica che nell’ambito del Piano Particolareggiato è previsto l’insediamento di attività a 

servizio dell’interportualità. Le attività del progetto non rientrano nei servizi 

dell’interportualità. 

 

• D.Lgs. 238/2005: norma abrogata e sostituita attualmente dal D.Lgs 26 giugno 2015, n. 

105 che tratta il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 

pericolose. 

Il progetto non prevede, presso l’impianto, la presenza di sostanze pericolose, intesa 

come “la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di 

sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di 

perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno 

allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o 

nella parte 2 dell’allegato 1;“ come specificato alla lettera n dell’articolo 3 del Decreto 
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Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III) 

relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, 

soggetti, quindi, all’obbligo di presentazione di una Notifica alle Autorità Competenti (art.13 

del D.lgs. 105/2015), a seguito della quale vengono inseriti nel Registro delle Aziende a 

Rischio di incidente Rilevante. 

L’impianto di progetto non rientra nei casi previsti dal decreto 105/2015 citato. 

 

• D.Lgs. 152/2006 parte seconda: “Procedure per la valutazione ambientale strategica 

(VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale 

integrata (IPPC)” 

Il progetto non è identificabile come un piano o programma soggetto alla Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) e non è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale 

(A.I.A.), poiché non rientra nelle categorie elencate nell’allegato VIII parte seconda del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto non rientra fra le 

categorie elencate nell’allegato III “Progetti di competenza delle regioni e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano” della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e, quindi, non è 

soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale. 

L’istanza ha per oggetto la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale del progetto in questione. L’art. 5. “Definizioni” riporta la seguente 

definizione per tale procedura: 

“m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se 

progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere 

sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;” 

Qualora la verifica del progetto concludesse la sua non assoggettabilità alla Valutazione di 

Impatto Ambientale, lo stesso può ritenersi escluso dalle disposizioni della parte seconda 

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

• R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie" 

L’art. 216 richiamato definisce le industrie insalubri, il cui elenco è stato esplicitato con 

D.M. del 5 settembre 1994. 

Il progetto non rientra in tale elenco. 
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“..a meno che il gestore non metta in atto adeguati e concreti interventi per evitare ogni 

ulteriore aggravio della salubrità e della qualità dell’ambiente circostante, come tutelato 

dalle norme vigenti e dalle pianificazioni di settore, oltre che possibili danni alla salute dei 

suoi abitanti, e fermo restando il rispetto nell’area in esame dei limiti di qualità dell’aria 

ambientale stabiliti per la salvaguardia della salute umana.” 

 

Questo passaggio lascia aperte le possibilità di insediamenti produttivi che non rientrano 

nelle prescrizioni esaminate nei punti precedenti purché vengano adottati appositi 

accorgimenti. 

Il progetto in questione osserva le prescrizioni citate eccetto l’art. 5 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano Particolareggiato, poiché le attività che saranno svolte non sono 

inquadrabili fra i servizi dell’interportualità. 

Il progetto recepisce questa seconda parte del comma in quanto adotta i seguenti 

accorgimenti diretti a mitigare gli impatti prodotti: 

• installazione di apposite barriere antirumore mobili, di altezza 5 m, attorno al gruppo 

mobile di vagliatura e triturazione e di altezza 4 m lungo il lato Sud ed Est del gruppo 

mobile di frantumazione, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni del Piano di 

Classificazione Acustica Comunale. 

• Installazione di un impianto di nebulizzazione nelle aree dove saranno realizzati i 

cumuli dei materiali. 

• Realizzazione di un lavaggio ruote per evitare il trascinamento dei limi e dei fanghi 

nelle aree pavimentate e, quindi, nelle strade pubbliche. 

• Realizzazione di una siepe perimetrale per mitigare l’impatto visivo e la diffusione delle 

polveri. 

• Pavimentazione in asfalto di buona parte dell’area esterna per evitare la formazione 

delle polveri durante il transito dei mezzi. 

• Collocazione interna del mescolatore dell’impianto dei produzione calcestruzzi. 

Si specifica che nel capitolo successivo è valutato quantitativamente l’impatto delle 

emissioni diffuse e che l’impianto di produzione asfalti è dotato di apposito sistema 

recupero delle polveri. 

È da notare, infine, che il progetto ha per oggetto la revisione dell’impianto per la 

produzione di conglomerati bituminosi che ha già ottenuto l’autorizzazione alla sua 

realizzazione. 
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“Pertanto alla domanda di permesso di costruire, ovvero all’istanza di rilascio di altri atti di 

assenso comunale, il richiedente deve allegare una relazione tecnica, finalizzata alla 

richiesta di un parere igienico sanitario ed ambientale agli organi competenti, inerente il 

ciclo delle lavorazioni previste nonché una descrizione particolareggiata sulla consistenza 

delle acque di rifiuto, dei fumi, delle esalazioni, delle polveri e dei rumori, nonché una 

descrizione di ogni ulteriore intervento necessario ad evitare gli aggravi della salubrità e 

della qualità dell’ambiente. L’atto di assenso comunale potrà, quindi, essere positivamente 

espresso ove gli organi competenti in materia igienico – sanitaria ed ambientale, nei 

richiesti pareri, attestino l’assenza di un aggravamento della salubrità ambientale, oltre che 

il rispetto, nell’area in esame, dei limiti di qualità dell’aria ambiente stabiliti per la 

salvaguardia della salute umana.” 

 

La documentazione citata sarà perfezionata in sede di presentazione del progetto 

definitivo, adottando, quindi, eventuali ulteriori mitigazioni. 

 

“Sono comunque vietati in tutte le zone specificate all’art. 5 delle presenti N.T.A. impianti 

di stoccaggio definitivo e provvisorio se indipendenti dalle singole attività produttive con 

trattamento e recupero rifiuti speciali e pericolosi e comunque tutti i materiali insalubri ai 

sensi della normativa vigente.” 

 

Il progetto non prevede la gestione di rifiuti pericolosi e di materiali insalubri ai sensi della 

normativa vigente.   

 

Per quanto riguarda la prescrizione richiamata del P.A.T. del Comune di Rovigo: 

“13.2 Tutti gli interventi saranno a basso impatto ambientale (gestione, manutenzione, 

consumi) al fine di assicurare un elevato livello di qualità di vita e di servizi secondo la 

normativa ecosostenibile del P.I.” 

si rimanda alla trattazione già espressa. 
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3 INQUINAMENTO AMBIENTALE 

“definire quantitativamente le emissioni in atmosfera ed i sistemi di abbattimento 

adottati;” 

Presso l’impianto sono riconoscibili punti di emissioni in atmosfera di tipo convogliato e di 

tipo diffuso. La principale sorgente di emissione in atmosfera è di tipo diffuso ed è relativo 

alle diffusione delle polveri. 

I sistemi di abbattimento adottati sono: 

• pavimentazione di buona parte dell’area oggetto di transito e movimento mezzi; 

• sistemi di nebulizzazione nelle are oggetto di stoccaggio e movimentazione dei 

materiali; 

• collocazione in area interna del mescolatore dell’impianto di produzione calcestruzzi; 

• sistemi di abbattimento specifici in dotazione all’impianto di  produzione conglomerati 

bituminosi; 

• siepe perimetrale. 

Segue la specifica trattazione di quantificazione. 

3.1 EMISSIONI DI TIPO CONVOGLIATO 

Presso l’impianto sono individuabili tre punti di emissione in atmosfera di tipo convogliato, 

tutti riconducibili all’impianto di produzione conglomerati bituminosi. 

Le emissioni concernono le seguenti attrezzature: 

• bruciatore funzionante ad olio combustibile del gruppo di riscaldamento degli inerti; 

• bruciatore funzionante a gasolio dell’impianto di riscaldamento e distribuzione olio 

diatermico a servizio delle linee bitume e prodotto finito; 

• gruppo di aspirazione, depurazione, espulsione fumi con recupero e riutilizzo polveri 

dell’essiccatore a tamburo. 

Gli impianti termici citati hanno potenza termica inferiore ai limiti imposti per la richiesta di 

autorizzazione prevista dalla parte V del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto ricadenti nell’allegato IV “Impianti e attività in deroga” “Parte I - Impianti ed attività 

di cui all'articolo 272, comma 1”: 

“bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di 

cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a 

biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica 

inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.  
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cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di 

potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.” 

Si precisa che il rifiuto da recuperate, il fresato, non è sottoposto ad essicazione ed è 

mescolato “a freddo” con il bitume e gli altri inerti. 

3.2 EMISSIONI DI TIPO DIFFUSO 

Si tratta di emissioni polverose connesse soprattutto all’attività di movimentazione dei 

materiali in particolare alle operazioni di scarico e carico. Emissioni polverose sono 

possibili, inoltre, con il movimento mezzi sulle aree non pavimentate. 

Tali emissioni sono difficilmente quantificabili, tuttavia, è possibile eseguire una loro stima 

tramite la procedura dell’US-EPA “AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors” 

(www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emission-

factors) (Metodologia applicata, ad esempio, dalla Provincia di Firenze) che permette di 

quantificare l’emissione tramite il codice SCC (Source Classification Codes) applicato per 

ogni fase di attività. 

Di seguito è illustrata la procedura applicata al caso in oggetto. 

3.2.1 Stima delle sorgenti emissive 

Il rateo emissivo totale orario Ei(t) dell’impianto corrisponde alla sommatoria delle 

emissioni che possono essere stimate per ogni singola attività svolta presso il sito. 

 

Dove: 

i:  particolato (PTS, PM10, PM2.5) 

l:  processo 

m: controllo 

t: periodo di tempo (ora, mese, anno, ecc.) 

Ei: rateo emissivo (kg/h) dell’i-esimo tipo di particolato 

ADl: attività relativa all’l-esimo processo (ad es. materiale lavorato h ) 

EFi,l,m: fattore di emissione 

 

Di seguito sono elencate le attività passibili di emissione polverosa con relativo paragrafo 

AP 42 e codice SCC. 
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Si specifica che per le attività individuate, con lo specifico codice SCC, il calcolo del rateo 

emissivo è attribuito applicando il determinato rateo emissivo, mentre per altre attività 

(“transito su area non pavimentata” ed “erosione dei cumuli”) il calcolo è effettuato 

applicando la procedura del paragrafo AP 42 di riferimento. 

3.2.1.1 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Prima di procedere con la valutazione, si riassumono gli elementi essenziali delle attività 

svolte presso il centro, al fine di individuare le specifiche azioni suscettibili di generare 

emissioni polverose. 

3.2.1.1.1 Impianto di produzione aggregati riciclati e materiali per sottofondi e 

rilevati 

L’attività di recupero può essere riassunta nella seguente successione di fasi: 

• conferimento dei rifiuti nell’impianto; 

• scarico dei materiali; 

• stoccaggio dei rifiuti in entrata; 

• lavorazione: selezione e cernita preliminare; 

• immissione del rifiuto nella linea di lavorazione; 

• lavorazione: frantumazione e selezione del materiale ferroso; 

• lavorazione: vagliatura; 

• deposito del materiale lavorato; 

• verifica del materiale lavorato; 

• stoccaggio dei rifiuti prodotti; 

• carico dei materiali; 

• trasporto in uscita delle MPS e dei rifiuti prodotti. 

 

Il quantitativo medio giornaliero di rifiuti trattabili è di 500-600 t/g. Il quantitativo medio 

annuale è di 100.000 t/a, considerando un periodo lavorativo di 250 giorni/anno. 

 

Il numero dei mezzi giornalieri è calcolato in base ai quantitativi citati come segue: 
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Quantità 
trattata

Peso su 
volume

Quantità 
trattata

capacità 
mezzo

Entrata Uscita Entrata Uscita

t/g t/m3 m3/g m3 nr. nr. nr. nr.

Rifiuti in entrata 600 1,50 400,00 20 20,00 20,00

Materie Prime Secondarie prodotte 600 1,70 352,94 20 17,65

Rifiuti esitati 1,00 1,00

Totale 20,00 18,65 20,00 1,00

Mezzi giornalieri 
carichi

Mezzi giornalieri 
carichi solo rifiuti
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L’orario di attività normale dell’impianto avrà una durata giornaliera di 8 ore lavorative 

sempre in giorni non festivi. 

3.2.1.1.2 Impianto di produzione conglomerati bituminosi e trattamento del 

fresato 

L’attività di recupero può essere riassunta nella seguente successione di fasi: 

• conferimento del rifiuto di fresato nell’impianto; 

• scarico dei materiali; 

• stoccaggio del rifiuto; 

• immissione del rifiuto nella linea di lavorazione; 

• lavorazione: impianto tecnologico di produzione conglomerati bituminosi; 

• scarico del conglomerato bituminoso nel cassone del mezzo di trasporto; 

• trasporto in uscita dei prodotti ottenuti. 

 

Procedura alternativa: 

• conferimento del rifiuto di fresato nell’impianto; 

• scarico dei materiali; 

• stoccaggio del rifiuto; 

• verifica del materiale lavorato; 

• carico dei materiali; 

• trasporto in uscita della MPS prodotta. 

 

Il quantitativo medio giornaliero di rifiuti trattabili è di 200 t/g. Il quantitativo medio annuale 

è di 60.000 t/a, considerando un periodo lavorativo di 250 giorni/anno. 

L’impianto progettato è dimensionato per una capacità produttiva di 150.000 t/anno 
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corrispondente ad una produzione giornaliera di 600 t/giorno di conglomerati bituminosi, 

considerando un periodo lavorativo di 250 giorni/anno, corrispondente a circa 350 

m3/giorno applicando un peso su volume medio di 1,7 t/m3. 

 

Il numero dei mezzi giornalieri massimo è calcolato in base ai quantitativi citati come 

segue: 

Quantità 
trattata

Peso su 
volume

Quantità 
trattata

capacità 
mezzo

Entrata Uscita Entrata Uscita

t/g t/m3 m3/g m3 nr. nr. nr. nr.

Rifiuto di fresato 200 1,60 125,00 20 6,25 6,25

Conglomerato bituminoso prodotto 600 1,70 352,94 20 17,65

Materie prime naturali 300 1,70 176,47 20 8,82

Totale 15,07 17,65 6,25 0,00
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Mezzi giornalieri 
carichi

Mezzi giornalieri 
carichi solo rifiuti

 

L’orario di attività normale dell’impianto avrà una durata giornaliera di 8 ore lavorative 

sempre in giorni non festivi. 

Si tratta di valori massimi, utilizzati per calcolare gli impatti in condizioni di picco. 

3.2.1.1.3 Impianto di produzione calcestruzzi 

L’impianto utilizza materie prime naturali o Materie Prime Secondarie ricavate dall’annesso 

impianto di produzione aggregati riciclati. 

L’attività di recupero può essere riassunta nella seguente successione di fasi: 

• conferimento delle materie prime naturali nell’impianto; 

• scarico dei materiali; 

• deposito delle materie prime naturali; 

• carico dei materiali; 

• trasporto dei materiali fino alle tramogge di carico della linea di lavorazione; 

• immissione dei materiali nella linea di lavorazione; 

• lavorazione: impianto tecnologico di produzione calcestruzzi; 

• scarico del calcestruzzo su autobetoniera; 

• trasporto in uscita dei prodotti ottenuti. 

 

L’impianto non utilizza rifiuti, ma Materie Prime Secondarie ricavate dell’impianto di 
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produzione aggregati riciclati e materie prime naturali. 

L’impiantistica permette una produzione oraria massima compresa fra 40 e 200 m3/h 

corrispondente a circa 96 ÷ 480 t/h, applicando un peso su volume di 2,4 t/m3. 

Si stima una produzione media di 250 t/h e, quindi, 2.000 t/giorno corrispondente ad un 

quantitativo annuale di 500.000 t/a, considerando un periodo lavorativo di 250 giorni/anno. 

La gestione dei rifiuti del centro prevede, in conclusione, un quantitativo giornaliero 

massimo di rifiuti trattabili di 1.000 t/g tonnellate ( medio di circa 700 t/g), considerando 

tutti gli impianti presenti, e un quantitativo annuale massimo di 160.000 t/a (medio di 

100.000 t/a), considerando un periodo lavorativo di 250 giorni/anno e considerando tutti gli 

impianti. 

 

Il numero dei mezzi giornalieri è calcolato in base ai quantitativi citati come segue: 

Quantità 
trattata

Peso su 
volume

Quantità 
trattata

capacità 
mezzo

Entrata Uscita Entrata Uscita

t/g t/m3 m3/g m3 nr. nr. nr. nr.

Materie prime naturali 1.300 1,70 764,71 20 38,24

Legante (cemento) 400 1,40 285,71 20 14,29

Calcestruzzo prodotto 2.000 2,40 833,33 10 83,33

Totale 52,52 83,33 0,00 0,00
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Mezzi giornalieri 
carichi

Mezzi giornalieri 
carichi solo rifiuti

 

 

L’orario di attività normale dell’impianto avrà una durata giornaliera di 8 ore lavorative 

sempre in giorni non festivi. 

3.2.1.2 ASSEGNAZIONE CODICE SCC E PARAGRAFO AP 42 ALLE ATTIVITÀ 

Sono elencate le fasi  

 

A – ATTIVITÀ COMUNI A TUTTI I SETTORI: CONFERIMENTO INTERNO DEI 

MATERIALI 

• Transito camion su area non pavimentata 

(Paragrafo 13.2.2 “Unpaved roads”) 

Il transito dei mezzi per il conferimento interno dei materiali. 
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• Scarico camion SCC 3-05-020-31 

(Paragrafo 11.19.2 “Crushed stone processing and pulverized mineral processing”) 

Scarico dei materiali tramite ribaltamento del cassone del mezzo. 

• Stoccaggio in cumuli 

(Paragrafo 13.2.4 “Aggregate Handling And Storage Piles” e paragrafo 13.2.5 “Industrial Wind Erosion”) 

Stoccaggio dei materiali in cumuli. 

 

B – IMPIANTO DI PRODUZIONE AGGREGATI RICICLATI E MATERIALI PER 

SOTTOFONDI E RILEVATI 

• Scarico pala gommata su tramoggia SCC 3-05-020-31 

(Paragrafo 11.19.2 “Crushed stone processing and pulverized mineral processing”) 

Scarico del materiale nella tramoggia di alimentazione della linea di lavorazione. 

• Frantumazione SCC 3-05-020-02 

(Paragrafo 11.19.2 “Crushed stone processing and pulverized mineral processing”) 

Frantumazione operata dal mulino a martelli. È assimilata ad una frantumazione o 

vagliatura secondaria in quanto il materiale lavorato si presenta già in partenza ridotto  in 

pezzatura grossolana. 

• Trasferimento con nastro SCC 3-05-020-06 

(Paragrafo 11.19.2 “Crushed stone processing and pulverized mineral processing”) 

Trasferimento del materiale nella macchina successiva tramite nastro trasportatore con 

deferrizzatore. 

• Vagliatura SCC 3-05-020-02, 03 

(Paragrafo 11.19.2 “Crushed stone processing and pulverized mineral processing”) 

Vagliatura del materiale su tre stadi. 

• Trasferimento con nastro trasportatore SCC 3-05-020-06 

(Paragrafo 11.19.2 “Crushed stone processing and pulverized mineral processing”) 

Trasferimento del materiale selezionato e suo deposito in tre cumuli separati. 

 

C – IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI E TRATTAMENTO 

DEL FRESATO 

• Scarico pala gommata su tramoggia SCC 3-05-020-31 

(Paragrafo 11.19.2 “Crushed stone processing and pulverized mineral processing”) 

Scarico del materiale nella tramoggia di alimentazione della linea di lavorazione. 
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Le fasi successive non sono valutati. 

La lavorazione è eseguita da un impianto tecnologico costituito da compartimenti stagni e 

dotato di sistema di filtri a maniche. 

Lo stato fisico del conglomerato bituminoso è tale da non permettere la formazione di 

polveri durante lo scarico del prodotto nel mezzo in uscita. 

 

D – IMPIANTO DI PRODUZIONE CALCESTRUZZI 

• Transito camion su area non pavimentata 

(Paragrafo 13.2.2 “Unpaved roads”) 

Il transito dei mezzi per il conferimento interno dei materiali. 

• Scarico su tramoggia SCC 3-05-020-31 

(Paragrafo 11.19.2 “Crushed stone processing and pulverized mineral processing”) 

Scarico del materiale nella tramoggia di alimentazione della linea di lavorazione. 

 

E – ATTIVITÀ COMUNI A TUTTI I SETTORI: STOCCAGGIO E CONFERIMENTO 

ESTERNO DEI MATERIALI 

• Stoccaggio in cumuli 

(Paragrafo 13.2.4 “Aggregate Handling And Storage Piles” e paragrafo 13.2.5 “Industrial Wind Erosion”) 

Stoccaggio del materiali in cumuli. 

• Carico su camion SCC 3-05-010-37 

(Par. “Coal Mining, Cleaning, and Material Handling”) 

Carico del materiali in cumuli su camion. 

• Transito camion su area non pavimentata 

(Paragrafo 13.2.2 “Unpaved roads”) 

Transito dei mezzi per il conferimento esterno dei materiali fino a raggiungere l’uscita 

dell’impianto. 

3.2.1.2.1 Emissioni per le attività con codice SCC 

Di seguito sono riportati i fattori di emissione in kg/Mg (1 Mg = 1.000 kg) per ogni codice 

SCC. Le valutazione per le attività non associabili ai codici SCC (erosione dei cumuli da 

parte del vento, transito su area non pavimentata) è effettuata successivamente. 
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kg/Mg t/h

A Scarico camion
“Truck Unloading -
Fragmented Stone"

3-05-020-31 8,00E-06 263

B Scarico su tramoggia
“Truck Unloading -
Fragmented Stone"

3-05-020-31 8,00E-06 60

B Frantumazione
“Secondary 

Crushing"/"Screening"
3-05-020-02 4,30E-03 60

B Trasferimento con nastro trasportatore "Conveyor Transfer Point" 3-05-020-06 5,50E-04 60

B Vagliatura "Screening" 3-05-020-02, 03 4,30E-03 60

B Trasferimento con nastro trasportatore "Conveyor Transfer Point" 3-05-020-06 5,50E-04 60

C Scarico su tramoggia
“Truck Unloading -
Fragmented Stone"

3-05-020-31 8,00E-06 63

D Scarico su tramoggia
“Truck Unloading -
Fragmented Stone"

3-05-020-31 8,00E-06 163

E Carico su camion
"Truck Loading: 
Overburden"

3-05-010-37 7,50E-03 75

Codice SCCAttività

Fattore di 
emissione 
PM10

Materiale 
lavorato

 

 

Lel sigle A ÷ E corrispondono alle seguenti attività del centro: 

A

B

C

D

E

ATTIVITÀ COMUNI A TUTTI I SETTORI: CONFERIMENTO INTERNO DEI MATERIALI

IMPIANTO DI PRODUZIONE AGGREGATI RICICLATI E MATERIALI PER SOTTOFONDI E RILEVATI

IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI E TRATTAMENTO DEL FRESATO

IMPIANTO DI PRODUZIONE CALCESTRUZZI

ATTIVITÀ COMUNI A TUTTI I SETTORI: STOCCAGGIO E CONFERIMENTO ESTERNO DEI MATERIALI  

 

Si specifica: 

• il quantitativo orario è ricavato dividendo il quantitativo medio giornaliero di rifiuti 

trattabili per le ore lavorative giornaliere (8); 

• per le attività comuni (A e E) sono sommati i quantitativi dei vari settori; 

• si ritiene che solo l’80% dei materiali destinati alla produzione di aggregati riciclati 

vengano sottoposti alla riduzione volumetrica e vagliatura, per il resto, come ad 

esempio per i terreni, è effettuato solo il deposito. 

 

Le emissioni prodotte sono calcolate moltiplicando il fattore di emissione per il quantitativo 

orario lavorato, come riportato nella tabella seguente. 

Per ogni processo è riportato il calcolo dell’efficienza di rimozione riferita ai sistemi di 

abbattimento applicato, stimata in base ai fattori di emissione proposti dall’US-EPA, 

utilizzando la seguente relazione. 
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tipologia efficienza tipologia efficienza

kg/h g/h % % kg/h g/h

A Scarico camion 2,10E-03 2,10 Nebulizzazione 91%
Siepe 

perimetrale
20% 1,51E-04 0,15

B Scarico su tramoggia 4,80E-04 0,48 Nebulizzazione 91%
Siepe 

perimetrale
20% 3,46E-05 0,03

B Frantumazione 2,58E-01 258,00 Nebulizzazione 91%
Siepe 

perimetrale
20% 1,86E-02 18,58

B Trasferimento con nastro trasportatore 3,30E-02 33,00 Nebulizzazione 91%
Siepe 

perimetrale
20% 2,38E-03 2,38

B Vagliatura 2,58E-01 258,00 Nebulizzazione 91%
Siepe 

perimetrale
20% 1,86E-02 18,58

B Trasferimento con nastro trasportatore 3,30E-02 33,00 Nebulizzazione 91%
Siepe 

perimetrale
20% 2,38E-03 2,38

C Scarico su tramoggia 5,00E-04 0,50 Nebulizzazione 91%
Siepe 

perimetrale
20% 3,60E-05 0,04

D Scarico su tramoggia 1,30E-03 1,30 Nebulizzazione 91%
Siepe 

perimetrale
10% 1,05E-04 0,11

E Carico su camion 5,63E-01 562,50 Nebulizzazione 91%
Siepe 

perimetrale
20% 4,05E-02 40,50

8,27E-02 82,73

Attività

Emissione PM10 
corretto

Sistema di abbattimentoEmissione PM10 
senza abbattimento

Mitigazione

 

 

3.2.1.2.2 Emissioni per le attività senza codice SCC 

3.2.1.2.2.1 Erosione dei cumuli da parte del vento 

(Paragrafo 13.2.4 “Aggregate Handling And Storage Piles” e paragrafo 13.2.5 “Industrial Wind Erosion”) 

L’operazione di formazione e stoccaggio del materiale in cumuli rappresenta un’attività 

suscettibile di produrre l’emissione di polveri ad opera del vento. 

L’emissione oraria calcolata con la seguente relazione: 

 

Ei (kg/h) = EFi 
.
 a 
.
 movh 

dove: 

− EFi (kg/m
2
) fattore di emissione areale dell’i-esimo tipo di particolato 

− a superficie dell’area movimentata in m2 

− movh numero di movimentazioni/ora 

 

Il fattore EFi (kg/m
2
) è calcolato con la seguente relazione 
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Dove: 

− ki coefficiente che dipende dalle dimensioni del particolato che nel caso di PM10 

corrisponde a 0,35 

− u velocità del vento (m/s) 

− M contenuto in percentuale di umidità (%) 

 

Per la valutazione della velocità del vento si fa riferimento al valore medio annuale ricavato 

dalla stazione meteorologica gestita dall’A.R.P.A.V. più prossima al sito, ossia la stazione 

agrometeorologica n. 231 di Sant’Apollinare, posta circa 900 m, per il periodo 2004 – 

2016. 

 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Medio 

annuale

2004 2 2 1,9 1,9 2 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4 1,6 1,5 1,7

2005 1,6 1,8 1,8 2,1 1,7 1,6 1,4 1,5 1,4 1,1 2 2,3 1,7

2006 2,2 2 2,2 2 1,9 1,8 1,4 1,9 1,7 1,4 1,1 2 1,8

2007 1,7 1,5 2,2 1,8 2 1,7 1,9 1,7 2 1,7 1,7 1,8 1,8

2008 1,8 1,7 2,5 2 2 1,6 1,7 1,8 1,8 1,4 2 2,5 1,9

2009 2,3 2 2,1 2,3 1,7 1,9 1,7 1,5 1,5 1,5 1,6 2,1 1,9

2010 1,8 2,2 2,5 2,2 2 2 1,6 1,7 1,8 2 2 2 2

2011 2,1 1,9 2,4 2,1 2 2 2 1,7 1,5 1,6 1,8 1,5 1,9

2012 1,8 3 1,8 2,1 2 1,8 2,1 2 1,7 1,5 1,8 1,9 2

2013 2 2,2 2,2 2 1,9 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,7

2014 1,4 1,7 1,6 1,7 1,6 1,4 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4

2015 1,2 2,1 1,9 1,7 1,4 1,1 1,6 1,5 1,9 1,5 1,3 1,4 1,5

2016 1,5 2,3 2,1 1,9 2 1,8 1,9 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8

Medio 

mensile
1,8 2 2,1 2 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 1,8 1,8

 
Tabella 1: Parametro Velocità vento 10 m – media aritm. (m/s) media delle medie 

 

Il valore medio annuale è di 1,8 m/s 

 

Per la percentuale di umidità si fa riferimento ai valori tipici riportati nella Tabella 13.2.4-1 

del paragrafo 13.2.4 dell’AP-42. 

Si attribuisce M = 10%. 
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Tabella 2: Table 13.2.4-1. Typical silt and moisture contents of materials at various 

industries (estratto AP-42 par.13.2.4) 

 

I dati citati permettono di calcolare il fattore EFi come segue: 

 

k 0,35 

 

   M 10 % 

   u 1,8 m/s 

   EF 4,53E-05 kg/m
2
 

 

L’emissione oraria è ricavata semplificando la disposizione dei cumuli e la loro geometria 

come riportato nella figura seguente: 
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Ai cumuli è attribuita una forma geometrica regolare che permette di calcolare 

agevolmente la superficie laterale. 

Ad ogni cumulo è attribuito il fattore di emissione EF calcolato e individuata la 

movimentazione oraria. 
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m m m m2 kg/m2 n/h

1
Terre e rocce da 

scavo
9,50 3,00 9,96 297,33 4,53E-05 1

2
Terre e rocce da 

scavo
9,50 3,00 9,96 297,33 4,53E-05 1

3 Rifiuti in entrata 9,50 3,00 9,96 297,33 4,53E-05 1

4 Rifiuti in entrata 9,50 3,00 9,96 297,33 4,53E-05 1

5 Materiale lavorato 7,50 3,00 8,08 190,33 4,53E-05 1

6 Materiale lavorato 9,60 3,00 10,06 303,34 4,53E-05 1

7 Materiale lavorato 7,50 3,00 8,08 190,33 4,53E-05 1

8 Fresato 9,50 3,00 9,96 297,33 4,53E-05 1

9 Fresato 9,50 3,00 9,96 297,33 4,53E-05 1

10
Materia Prima 
Secondaria

12,50 3,00 12,85 504,81 4,53E-05 1

11
Materia Prima 
Secondaria

12,50 3,00 12,85 504,81 4,53E-05 1

12
Terre e rocce da 

scavo
12,50 3,00 12,85 504,81 4,53E-05 1

13
Materia Prima 
Naturale

10,00 3,00 10,44 327,99 4,53E-05 1

14
Materia Prima 
Naturale

10,00 3,00 10,44 327,99 4,53E-05 1

TIPOLOGIA
Raggio Altezza Apotema Sup. lat. EF movh

id

 

 

I dati permettono di calcolare l’emissione oraria senza abbattimento e l’emissione oraria 

con i sistemi di abbattimento e mitigazioni, come illustrato nella tabella seguente. 
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tipologia efficienza tipologia efficienza

kg/h g/h % % kg/h g/h

1
Terre e rocce da 

scavo
4,04E-03 4,04 Nebulizzazione 70%

Siepe 
perimetrale

20% 9,70E-04 0,97

2
Terre e rocce da 

scavo
4,04E-03 4,04 Nebulizzazione 70%

Siepe 
perimetrale

20% 9,70E-04 0,97

3 Rifiuti in entrata 4,04E-03 4,04 Nebulizzazione 70%
Siepe 

perimetrale
20% 9,70E-04 0,97

4 Rifiuti in entrata 4,04E-03 4,04 Nebulizzazione 70%
Siepe 

perimetrale
20% 9,70E-04 0,97

5 Materiale lavorato 2,59E-03 2,59 Nebulizzazione 70%
Siepe 

perimetrale
20% 6,21E-04 0,62

6 Materiale lavorato 4,12E-03 4,12 Nebulizzazione 70%
Siepe 

perimetrale
20% 9,90E-04 0,99

7 Materiale lavorato 2,59E-03 2,59 Nebulizzazione 70%
Siepe 

perimetrale
20% 6,21E-04 0,62

8 Fresato 4,04E-03 4,04 Nebulizzazione 70%
Siepe 

perimetrale
20% 9,70E-04 0,97

9 Fresato 4,04E-03 4,04 Nebulizzazione 70%
Siepe 

perimetrale
20% 9,70E-04 0,97

10
Materia Prima 
Secondaria

6,86E-03 6,86 Nebulizzazione 70%
Siepe 

perimetrale
20% 1,65E-03 1,65

11
Materia Prima 
Secondaria

6,86E-03 6,86 Nebulizzazione 70%
Siepe 

perimetrale
20% 1,65E-03 1,65

12
Terre e rocce da 

scavo
6,86E-03 6,86 Nebulizzazione 70%

Siepe 
perimetrale

20% 1,65E-03 1,65

13
Materia Prima 
Naturale

4,46E-03 4,46 Nebulizzazione 70%
Siepe 

perimetrale
20% 1,07E-03 1,07

14
Materia Prima 
Naturale

4,46E-03 4,46 Nebulizzazione 70%
Siepe 

perimetrale
20% 1,07E-03 1,07

1,51E-02 15,14

MitigazioneSistema di abbattimento Emissione PM10 
corretto

Emissione PM10 
senza 

abbattimentoTIPOLOGIAid

 

3.2.1.2.2.2 Transito su area non pavimentata 

 (Paragrafo 13.2.2 “Unpaved roads”) 

Il transito dei mezzi sulle aree non pavimentate comporta la produzione di emissioni 

polverose in funzione di diversi fattori. 

L’emissione oraria è calcolata con la seguente relazione: 

 

Ei (kg/h) = EFi 
.
 kmh 

 

Dove: 

− EFi (kg/km) fattore di emissione lineare dell’i-esimo tipo di particolato 

− Kmh lunghezza di percorso effettuata dal mezzo nell’unità di tempo. 

 

Il fattore di emissione EFi (kg/km) è calcolato come segue: 

 

dove: 
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− ki, ai e bi sono coefficienti che dipendono dalle dimensioni del particolato che nel 

caso di PM10 corrispondono rispettivamente a 0,423, 0,9 e 0,45. 

− s contenuto in limo del suolo in percentuale in massa (%) 

− W peso medio del veicolo (Mg) 

 

Il fattore EF è calcolato applicando i seguenti dati: 

   k 0,423 

 

   a 0,9 

 

   b 0,45 

 

   s 4 % 

   W 10 Mg 

   EF 2,71E-01 kg/km 

 

Si fa presente che le superfici interessate al transito, benché non pavimentate, sono 

costituite da misto granulometrico compatto con ridotta percentuale di fine. 

I tragitti dei mezzi di trasporto sono indicati nella figura seguente: 



TTRREENNTTIINN  GGHHIIAAIIAA  SS..RR..LL..    RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\Trentin Ghiaia - Impianto recupero Rovigo - cod. 1608 - NOVEMBRE 2016\Ver_00 - Screening VIA - Novembre 2016\01 - 
Integrazioni - GIU 2017\Relazioni\RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA.doc  

Pagina 24 
 

 

 

Nella tabella seguente sono riportate le lunghezze dei percorsi, il numero dei passaggi 

orari, i chilometri percorsi ora ed il fattore di emissione lineare EF. 
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km kg/km

A
Mezzo di trasporto - Conferimento materiali in
entrata

0,26 9,2 2,38 2,71E-01

C Macchina operatrice - caricamento impianto 0,10 12,4 1,24 2,71E-01

D Mezzo di trasporto - caricamento impianto 0,20 5,4 1,09 2,71E-01

A
Mezzo di trasporto - Conferimento materiali in
uscita

0,26 1,4 0,36 2,71E-01

TIPOLOGIA
passaggi 
orari

kmh
EF

lunghezza 
percorso

 

 

I dati permettono di calcolare l’emissione oraria senza abbattimento e l’emissione oraria 

con i sistemi di abbattimento e mitigazioni illustrata nella tabella seguente. 

 

tipologia efficienza tipologia efficienza

kg/h g/h % % kg/h g/h

A
Mezzo di trasporto - Conferimento materiali in 
entrata

0,64 645 Nebulizzazione 40%
Siepe 

perimetrale
20% 0,31 309

C Macchina operatrice - caricamento impianto 0,33 334 Nebulizzazione 80%
Siepe 

perimetrale
20% 0,05 53

D Mezzo di trasporto - caricamento impianto 0,29 294 Nebulizzazione 40%
Siepe 

perimetrale
20% 0,14 141

A
Mezzo di trasporto - Conferimento materiali in 
uscita

0,10 98 Nebulizzazione 40%
Siepe 

perimetrale
20% 0,05 47

0,50 504

Mitigazione Emissione PM10 
corretto

Sistema di abbattimento

TIPOLOGIA

Emissione 
PM10 senza 
abbattimento

 

 

3.2.1.3 EMISSIONE COMPLESSIVA TOTALE 

Complessivamente l’impianto produce la seguente emissione diffusa oraria. 

 

Attività 
Emissione PM10 

kg/h g/h 
Attività SCC 8,27E-02 83 
Stoccaggio in cumuli 1,51E-02 15 
Transito su sterrato 5,04E-01 504 

Totale 6,02E-01 602 
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3.2.1.4 VALUTAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE EMISSIONI 

La metodologia descritta permette di valutare l’entità delle emissioni prodotte alla 

sorgente. Di seguito è valutata l’entità delle diffusioni in funzione dei limiti emissivi e dalla 

presenza dei ricettori. 

La valutazione è operata normalmente applicando modelli matematici che utilizzano dati 

climatici su intervalli abbastanza ampi da garantire una buona qualità del dati statistico 

prodotto. 

Tuttavia è possibile stimare la diffusione senza ricorrere a tale modellistica utilizzando la 

proporzionalità tra concentrazioni ed emissioni, che si verifica in un certo intervallo di 

condizioni meteorologiche ed emissive molto ampio, e le emissioni specifiche (e globali) 

che corrispondono alle concentrazioni paragonabili ai valori limite per la qualità dell’aria 

(tale metodologia è applicata, dalla Provincia di Firenze). 

Si possono determinare, quindi, le emissioni di riferimento (in g/h) al di sotto delle quali 

non sussistono presumibilmente rischi di superamento o raggiungimento dei valori limite di 

qualità dell’aria (in µg/m3). 

I limiti di emissioni delle PM10, in base alla normativa vigente, sono i seguenti: 

 

Parametro Limite 

PM10 

90.1° percentile delle medie 24 h, valore limite giornaliero 
per la protezione della salute: 50 µg/m3 (consentiti 35 
superamenti / anno) 

Media anno medie 24 h, valore limite per la protezione 
della salute: 40 µg/m3; 

 

Per mantenere il rispetto dei limiti della normativa vigente, in funzione della distanza dei 

ricettore e dei giorni lavorativi annui, devono essere rispettati e seguenti limiti di emissione 

(calcolo effettuato nelle Linee Guida per la valutazione delle emissioni polverose della 

Provincia di Firenze e ARPAT): 
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Intervallo 

di distanza 

(m) 

Giorni di emissione all’anno 

>300 300 ÷ 250 250 ÷ 200 200 ÷ 150 150 ÷ 100 <100 

0 ÷ 50 145 152 158 167 180 208 

50 ÷ 100 312 321 347 378 449 628 

100 ÷ 150 608 663 720 836 1038 1492 

>150 830 908 986 1145 1422 2044 

 

Tabella 3: Proposta di soglie assolute di emissione di PM10 al variare della distanza dalla sorgente e al 

variare del numero di giorni di emissione (i valori sono espressi in g/h) 

 

La cella evidenziata è quella relativo all’impianto in oggetto, in quanto l’attività è svolta 

cautelativamente per circa 250 d/a ed il totale delle emissioni prodotte, 602 g/h, è inferiore 

al valore di 663, relativo alla fascia 100 ÷ 150 m, mentre è superiore nella fascia dei 50 ÷ 

100 m. 

Le emissioni, quindi, non sarebbero compatibili con la normativa nelle fasce 0 ÷ 50 e 50 ÷ 

100 m, qualora siano presenti ricettori sensibili (abitazioni o altri punti di aggregazione di 

persone). 

Nella figura seguente è riportato una planimetria con individuate le fasce citate 

dall’impianto in oggetto ed i ricettori sensibili. 
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Figura 1: Planimetria con le equidistanze dall’impianto ed i ricettori sentibili 

I ricettori sensibili sono posti entro la fascia verde (od oltre) ossia nella fascia dei 100 ÷ 

150 m dove è possibile la loro presenza in relazione elle emissioni calcolate (602 g/h). 

3.2.2 Conclusioni 

La valutazione dell’impatto delle emissioni polverose utilizza procedure messe a punto 

dall’US – EPA (United States Enfironmental Protection AgencY) ed adottate da altri Enti 

Pubblici (Provincia di Firenze e A.R.P.A.T.). Il metodo, adattato al caso in oggetto, ha 

quantificato le sorgenti emissive e le attenuazioni attualmente presenti. La dispersione 
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all’esterno dell’impianto è stata valutata con forma radiale, ossia senza considerare 

direzione preferenziali, determinata ad esempio dai venti prevalenti. 

Lo studio eseguito ha dimostrato, considerando l’impianto in piena attività, che non vi sono 

probabilità di superamento dei limiti normativi in corrispondenza dei ricettori sensibili 

individuati. 

Si evidenzia che la valutazione non ha considerato l’effetto di contenimento delle emissioni 

polverose operato dalle barriere antirumore collocate in adiacenza del frantoio e del vaglio. 

Non si individuano ulteriori opere di abbattimento e di mitigazione. 

Si ritiene necessario, per il contenimento delle emissioni come dimostrato, il controllo 

costante dell’efficacia dei sistemi di progetto messi in atto ed in particolare l’attivazione 

frequente del sistema di nebulizzazione nei periodi secchi passibili di formazione di 

emissioni polverose. 

I calcoli sono riferiti alle condizioni di picco, difficilmente realizzabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TTRREENNTTIINN  GGHHIIAAIIAA  SS..RR..LL..    RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\Trentin Ghiaia - Impianto recupero Rovigo - cod. 1608 - NOVEMBRE 2016\Ver_00 - Screening VIA - Novembre 2016\01 - 
Integrazioni - GIU 2017\Relazioni\RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA.doc  

Pagina 30 
 

4 RIFIUTI 

4.1 BACINO DI PROVENIENZA 

“definire il bacino di provenienza e l’eventuale indispensabilità e prossimità di tale impianto 

nella provincia di Rovigo;” 

 

La realizzazione dell’impianto rappresenta per la Ditta un investimento previsto dalla 

propria politica aziendale di espansione dei servizi offerti su nuove aree geografiche. 

La sua posizione strategica permetterà di servire oltre la provincia di Rovigo, le province di 

Ferrara, di Padova e Venezia migliorando il servizio ai clienti già in portafoglio in queste 

province. 

4.2 RIFIUTI FERROSI 

“definire la necessità di introitare rifiuti ferrosi in solo stoccaggio R13;” 

Si tratta di fornire il servizio presso i cantieri nei quali con le demolizioni sono presenti 

rifiuti ferrosi. Non si tratta di un aspetto strategico. 

 

 

4.3 TERRE E ROCCE DA SCAVO 

“definire le operazioni che si intendono effettuare sulle terre e rocce da scavo CER 17 05 

04;” 

 

Le terre e rocce da scavo conferite con formulario saranno stoccate nella piazzola di 

lavorazione e stoccaggio pavimentata in vagliato cementato, dotata di sistema di raccolta 

e trattamento acque, zona A2. 

Tali materiali saranno sottoposti alle seguenti operazioni ai sensi dell’allegato C, parte IV 

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152: 

• R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da 

R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono 

prodotti) 

• R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 

• R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 
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L’operazione R13 consta nello stoccaggio del materiale presso la piazzola in attesa delle 

verifiche successive. 

 

L’operazione R12 comprende la miscelazione dei rifiuti non in deroga all’art. 187 del D.Lgs 

152/06. Tale operazione è attuata per accorpare carichi di provenienza diversa, rientranti 

sempre nel C.E.R. 170504, in modo da raggiungere i 3.000 m3, limite volumetrico 

necessario per effettuare la verifica che certifichi il recupero del materiale. 

 

L’operazione R5 è attuata mediante verifica analitica tramite l’esecuzione del test di 

cessione sul tal quale secondo il metodo previsto dall’allegato 3 al D.M. 5.2.1998 e s.m.i. 

La verifica positiva determina la possibilità dell’invio del materiale direttamente all’utilizzo 

nei siti esterni. 

 

Le terre e rocce da scavo non saranno sottoposte a particolari lavorazioni se non alla loro 

movimentazione interna per effettuare le operazioni citate ed eventuale vagliatura per 

aumentare le caratteristiche di omogeneità. 
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5 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

“definire i raggi di influenza degli ugelli spruzzatori per la bagnatura delle polveri da 

stoccaggio e la sufficienza e le fonti di approvvigionamento idrico potabile” 

 

L’abbattimento delle polveri sarà attuato tramite impianto di nebulizzazione, anziché di 

bagnatura. 

L’impianto di nebulizzazione produrrà un abbattimento polveri diffuso e calibrato e, di 

conseguenza, evitare la formazione di reflui e fango contenendo significativamente il 

consumo d’acqua. 

Per aumentare l’efficacia del sistema, i nebulizzatori saranno installati rialzati rispetto al 

piano della piazzola, su appositi sostegni. 

Le eventuali acque in eccesso saranno in ogni caso raccolte dalle caditoie e rientreranno 

nella gestione delle acque di pioggia, trattate, ossia, alla stessa stregua degli eventi 

meteorici. 

L’impianto sarà attivo nei momenti di maggior rischio di formazione e diffusione polveri, e 

soprattutto nei periodi estivi. La modalità di funzionamento sarà manuale o automatizzata 

secondo intervalli stabiliti in base alle situazioni di fatto. 

Negli elaborati grafici sono riportati raggi di influenza che variano da 20 a 30 m. Tuttavia, 

il numero, la disposizione degli ugelli nebulizzatori, e la loro tipologia, potrà variare in 

funzione all’esperienza maturata con l’avvio dell’impianto. La superficie da sottoporre al 

trattamento sarà mantenuta, in ogni caso, fissa e coincidente con quanto illustrato nei 

grafici allegati. 
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6 MISCELAZIONE E VERIFICHE SUI PRODOTTI 

“considerando i rifiuti utilizzabili per tale processo, definire le procedure per la loro 

miscelazione, l’assenza di reazioni chimiche pericolose e le verifiche che si intendono 

eseguire sui prodotti ottenuti.” 

 

Si rimarca che non sono conferiti rifiuti pericolosi.  

L’eventuale miscelazione dei rifiuti è operata non in deroga all’art. 187 del D.Lgs 152/06. 

Tale operazione rientra, quindi, negli obiettivi di gestione richiesti dal comma 4 dell’art. 177 

del D.Lgs 152/06: 

“4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o 

metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: 

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; 

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla 

normativa vigente.” 

 

Sono effettuate le seguenti verifiche sui prodotti ottenuti. 

• Impianto di produzione aggregati riciclati e materiali per sottofondi e rilevati 

 

L’attività di recupero è effettuata ai sensi dei seguenti paragrafi del D.M. 5.2.1998, e s.m.i.: 

“7.1.3 Attività di recupero: 

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per 

l’edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, 

vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni 

indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e 

selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al 

presente decreto [R5];” 

“c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, 

piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato 

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

presente decreto [R5].” 
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I prodotti ottenuti risponderanno alle caratteristiche espresse al seguente paragrafo del 

D.M. 5.2.1998, e s.m.i.: 

“7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime 

secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.” 

• Impianto di produzione conglomerati bituminosi e trattamento del fresato 

L’attività di recupero è effettuata ai sensi dei seguenti paragrafi del D.M. 5.2.1998, e s.m.i.: 

“7.6.3 Attività di recupero: 

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

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

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

[R5]; 

c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione 

preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale 

miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo 

il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5.]” 

 

I prodotti ottenuti risponderanno alle caratteristiche espresse al seguente paragrafo del 

D.M. 5.2.1998, e s.m.i.: 

“7.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:  

a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate; 

b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.” 

• Impianto di produzione calcestruzzi 

Tale impianto non effettua alcuna operazione di recupero. 

I prodotti ottenuti risponderanno ai requisiti della normativa di settore. Saranno condotte 

prove tecniche sulla resistenza secondo le norme UNI EN 12390-3:2009 da effettuarsi su 

campioni integri e confezionati secondo la norma UNI EN 12390-1:2002  e conservati 

secondo la norma UNI EN 12390-2:2009. 

Le prove tecniche sulla resistenza saranno effettuate con cadenza periodica (alla prima 

produzione e successivamente ogni 6 mesi) con prelievo a bocca betoniera al momento 

della gettata. 
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In caso di produzione di calcestruzzi da aggregato riciclato ottenuto dai recupero di rifiuti, 

questi avranno utilizzo non strutturale, ad esempio magroni, ossia materiale di 

riempimento di sottofondazione. 

 


