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Determinazione n. 903

del 15/04/2015

Oggetto: Ditta IDEALSERVICE soc.coop-sede legale a Pasian di Prato (UD) -Via Basaldella 90 –

domanda di verifica di  VIA per "interventi migliorativi  all'impianto di recupero rifiuti

plastici  non  pericolosi"  di  Costa  di  Rovigo-Via  G.  Matteotti,1160  -prot.  55650  del

29.12.2014  

art.  20  del  D.Lgs.  152  del  03.04.2006  e  s.m.;  L.R.  10  del  26.03.1999  e  s.m.  

determina di esclusione a Valutazione d'Impatto Ambientale

Il Dirigente

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale, presentata dalla ditta Idealservice

soc.coop. con sede legale a Pasian di Prato (UD), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.,

assunta  agli  atti  con  prot.  55650  del  29.12.2014,  avente  ad  oggetto:  “interventi  migliorativi

all'impianto  di  recupero  rifiuti  plastici  non pericolosi”  per  lo  stabilimento  ubicato  a  Costa  di

Rovigo - Via G. Matteotti, 1160;

CONSIDERATO che attualmente la  potenzialità  di  recupero è  di  42000 t/anno e  non viene  modificata

dall'intervento in questione;

CONSIDERATO che detto progetto prevede:

− modifiche al layout interno, senza variazione della capacità produttiva del sito;

− riorganizzazione delle aspirazioni puntuali nella zona di lavorazione ed incremento della portata di

aria trattata e dei relativi presidi di abbattimento; a completamento delle opere si avranno 5 ricambi

orari nel capannone di lavorazione e 4 ricambi orari nel capannone di stoccaggio e smussamento; ciò

porterà  ad  un  incremento  dell'aria  aspirata  all'interno  dello  stabilimento,  con  conseguente

installazione di ulteriori impianti di abbattimento inquinanti e ottimizzazione del punto di emissione;

− installazione  di  un  ulteriore  punto  di  aspirazione  e  trattamento  dell'aria  ambiente  prelevata  nel

capannone e nella tettoia di stoccaggio, che verrà chiusa;

− pavimentazione delle aree esterne, con realizzazione di impianto di trattamento delle acque di prima

pioggia e conseguente creazione di nuovo scarico;

− ottimizzazione  degli  impianti  di  refrigerazione  (chiller),  con  realizzazione  di  una  cabina  di

distribuzione;

− ottimizzazione dei consumi energetici, con realizzazione di una nuova cabina di trasformazione e

ridistribuzione dei principali carichi;

− revamping del depuratore con: miglioramento della sezione di trattamento preliminare delle acque

reflue di stabilimento, con creazione di un nuovo locale microfiltrazione aspirato; eliminazione del

decantatore e sostituzione con un flottatore, riduzione delle manutenzioni e relative emissioni ;

VISTO l'avvio del procedimento in questione effettuato dalla Provincia di Rovigo, con nota prot.1148 del

12.01.2015;

CONSIDERATO che con nota prot. 6261 del 13.02.2015, la Provincia di Rovigo, ha chiesto integrazioni

documentali alla pratica in questione, assegnando un termine di 30 giorni;

VISTE le integrazioni presentate il 11.03.2015, prot. 9896;

CONSIDERATO che la Commissione Provinciale VIA, nella seduta del 01.04.2015, ha espresso un parere di

“non assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale” del progetto presentato, ritenendo che lo
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stesso fosse migliorativo rispetto alla situazione attuale in quanto:

1. verrà chiuso il reparto di stoccaggio e smussamento dei rifiuti  in ingresso e posto sotto aspirazione;

2. verranno captate le emissioni diffuse presenti nel reparto di lavorazione;

3. verranno riorganizzate  le  linee di  aspirazione  delle  emissioni  ed installati  nuovi  e  più efficienti

impianti di abbattimento;

4. verrà  riorganizzato  l'impianto  di  depurazione  esistente,  sostituendo  il  decantatore  finale  con  un

flottatore,  riducendo conseguentemente, la formazione di odori;

CONSIDERATO  che  la  Commissione  Provinciale  VIA ha  comunque  ritenuto  di  imporre  le  seguenti

prescrizioni: 

1. che l'azienda verifichi la qualità dell'acqua di ricircolo e fissi parametri e limiti, oltre i quali si dovrà

procedere allo smaltimento;

2. gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, siano impiegati e mantenuti efficienti nel

rispetto di quanto previsti dai manuali d'uso e dalle norme tecniche di riferimento; la ditta valuti la

possibilità di predisporre procedure e/o istruzioni operative per ogni impianto installato, nelle quali

evidenziare i controlli da eseguire, le soglie d'allarme per la manutenzione straordinaria, le modalità

di registrazione degli interventi, ecc.;

3. la  nuova  sezione di  plastificazione-estrusione deve essere  in  alternativa a  quella  esistente  per  il

granulo termoplastico e quindi non vi sia aumento della potenzialità lavorativa; 

4. deve  essere  effettuata  un'adeguata  progettazione  dell'impianto  di  depurazione  dei  reflui  liquidi

esistente, considerando che all'impianto di depurazione arriveranno anche i reflui esausti dei nuovi

scrubber a tre stadi (acido-basico ed ossidante) e tutte le soluzioni di lavaggio delle manutenzioni

ordinarie;

5. deve essere individuata l'area per lo stoccaggio del  granulo addensato ed RSA, precedentemente

posto nell'area che sarà adibita a nuovo plastificatore-estrusore;

6. la fase transitoria durante la realizzazione dei lavori, non dovrà peggiorare la qualità dell'ambiente

circostante;

7. realizzazione di una campagna del rumore ad attività avviata;

8. realizzazione di  un'ulteriore  campagna  di  rilevazione dell'odore  ad interventi  eseguiti,  al  fine di

verificare la validità delle soluzione proposte;

9. la nuova sezione di plastificazione-estrusione, essendo tecnologicamente più innovativa di quella

esistente,  sia  (in  futuro)  utilizzata  di  default  nella  produzione  del  granulo  plastico,  con

smantellamento di quella “vecchia” e che i fanghi prodotti, siano smaltiti entro il più breve tempo

possibile;

VISTO il D.L.vo 152 del 03.04.2006 e s.m.;

VISTA la L.R. 26.03.1999, n.10 e s.m.i;

VISTO il D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto della Provincia;

determina

1) di  NON  assoggettare  a  Valutazione  d'Impatto  Ambientale,  il  progetto  presentato  dalla  ditta

Idealservice  soc.coop.  con  sede  legale  a  Pasian  di  Prato  (UD),  ai  sensi  dell'art.  20  del  D.Lgs.

n.152/06 e s.m.,  relativo a: “interventi migliorativi  all'impianto di  recupero rifiuti  plastici  non

pericolosi” per lo stabilimento ubicato a  Costa di Rovigo - Via G. Matteotti, 1160;

2) di  far  proprie  le motivazioni  espresse dalla  Commissione VIA nella  seduta  del  01.04.2015 e  le

relative prescrizioni, riportate nella prima parte del presente provvedimento;

3) di stabilire che la massima potenzialità di trattamento di rifiuti plastici, rimane immutata e pari a

42000 t/a;

4) di dare atto che il presente provvedimento non esime la ditta dal rispetto delle altre normative (non

ambientali) in materia di igiene e sicurezza, di prevenzione incendi, ecc, per le quali la ditta dovrà

munirsi delle relative autorizzazioni, visti, pareri e/o nulla- osta;



Area Ambiente

Tutela ambientale (progettazione + sanzioni +
segreteria)

5) di trasmettere la presente determina alla Direzione Generale Servizio Affari Amministrativi, per gli

adempimenti di competenza.

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale

Amministrativo Regionale  del  Veneto  entro sessanta  giorni  dalla  sua comunicazione o  notificazione,

oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni  dalla  sua

comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Relazione

2) Tavola stato di fatto reti fognarie

3) Tavola stato di fatto emissioni

4) Tavola stato di progetto reti fognarie

5) Tavola stato futuro emissioni

il Dirigente

– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

Ferrari Luigi


