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1 PREMESSA 
La società Serremar srl sita in via Cavallo n°105 loc. Salvaterra a Badia Polesine (RO), intende svolgere la 

propria attività di recupero rifiuti in un'area di circa 3.000 mq. La zona si colloca a sud est del Comune di 

Badia Polesine, nell’area precedentemente adibita a fornace.  

La ditta intende avviare una nuova attività di recupero rifiuti, costituiti principalmente da rifiuti derivati 

dall’attività di costruzione e demolizione e da terra e rocce da scavo. Si sottolinea che la società Serremar è 

già conduttore dello stabilimento e la nuova attività di recupero rifiuti si configura come nuovo impianto 

all’interno dello stabilimento esistente. 

1.1 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA 

L'azienda ricade nella verifica di assoggettabilità a VIA poiché rientra al punto 7 lett. z.b dell'all. IV del D. Lgs. 

152/06: "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 

t/giorno, mediante operazioni di cui aIl'aIIegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152". 

A tal proposito viene quindi effettuata la verifica di assoggettabilità a VIA. Lo Studio Preliminare Ambientale 

viene effettuato secondo le indicazioni dell'all. IV- bis art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e secondo le 

indicazioni delle D.G.R. n. 1020 del 29/06/16 e n.1979 del 06/12/18. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L'impianto è localizzato in via Cavallo n°105, località Salvaterra, nel comune di Badia Polesine, nei pressi 

dell’Autostrada Valdastico A31. Il lotto in cui sorge lo stabilimento è censito dal N.C.T. foglio 6, mappale 42. 

I confini del lotto di interesse, dove è ubicato lo stabilimento, sono così identificati: 

- NORD: viabilità di accesso, strada comunale via Cavallo; 

- SUD: lotto non edificato; 

- EST: viabilità di accesso, strada comunale via Cavallo; 

- OVEST: abitazione civile / area non edificata. 

ll territorio circostante è pianeggiante ed è contraddistinto principalmente da un paesaggio prettamente 

rurale. 

L'area in oggetto si trova a circa 0,6 km di distanza in linea d'aria dall’Autostrada A31, a 3 km dal centro 

abitato di Badia Polesine ed a 4,2 km di distanza dal Fiume Adige. 

 

2.1 ESTRATTO AEREO 
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2.2 ESTRATTO DI MAPPA 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
Il quadro di riferimento programmatico per lo studio d'impatto ambientale deve fornire gli elementi 

conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e 

settoriale. Tale quadro in particolare comprende: 

- La descrizione della motivazione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti 

pianificatori in cui è inquadrabile il progetto stesso. 

- La descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti 

pianificatori rispetto all'area di localizzazione, con particolare riguardo all'insieme dei condizionamenti 

di cui si è dovuto tenere conto nella redazione del progetto e in particolare le norme tecniche ed 

urbanistiche che regolano la realizzazione dell'opera, i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, 

archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici eventualmente presenti, oltre a servitù ed altre 

limitazioni di proprietà. 

3.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE 

3.1.1 P. T. R. C. - Piano territoriale regionale di coordinamento 

La Regione del Veneto, con propria deliberazione n. 815 del 30 marzo 2001, ha avviato il processo di 

aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) come riformulazione del vigente 

strumento generale relativo all'assetto del territorio. 

Con DGR 2587 del 07/08/2007 è stato adottato il Documento Preliminare, comprensivo anche della Relazione 

Ambientale, come previsto dalla L.R. 24/2011 e dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

A partire dal Documento Preliminare, il progetto è stato elaborato tenendo conto degli apporti collaborativi 

conseguenti alla fase di partecipazione, concertazione e di consultazione. Il PTRC è stato adottato con DGR 

372 del 17/02/2009 e rappresenta il risultato di una fitta e continua collaborazione con le amministrazioni 

interessate e con i rappresentanti delle parti sociali, economiche e culturali locali. il Piano, a seguito della 

procedura di controdeduzione alle osservazioni pervenute, è stato trasmesso nell'agosto 2009 al Consiglio 

Regionale per la sua approvazione. 
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TAVOLA 1A- USO DEL SUOLO 

La ditta ricade in area ad elevata utilizzazione agricola. 

  

 

TAVOLA 2 - BIODIVERSITA' 

La ditta ricade in zona con medio-bassa diversità di spazio agrario. 
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TAVOLA 3 - ENERGIA ED AMBIENTE 

La ditta non ricade in zona con inquinamento da NOX, tra 10 e 20 µg/m3. La zona dista circa 4 km in linea 

d'aria da una discarica per rifiuti urbani ed impianto di compostaggio e circa 15 km in linea d’aria da una 

centrale termoelettrica. 

 

TAVOLA 4 - MOBILITA' 

L’area sorge nelle vicinanze dell’autostrada Valdastico A31 e a poca distanza dalla Superstrada SS434 di 

collegamento tra Verona e Rovigo. La densità territoriale nella zona risulta tra 0,3 e 0,6 abitanti/ettaro. 
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TAVOLA 5A - SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO 

La ditta ricade in area con incidenza della superficie industriale sul territorio comunale ≤ 0,02 %. 

 

 

TAVOLA 5B - GIUNTA RICETTIVO TURISTICA 

La ditta si trova vicino ad un ambito per la promozione delle produzioni tipiche ed in una zona con presenza 

di Ville Venete. Ricade in ambito di produzione DOC, DOP, IGP da 4.1 a 6 per Comune. 
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TAVOLA 6 - GIUNTA CRESCITA SOCIALE 2009 

La ditta ricade a Sud del Fiume Adige e dell’Adigetto, ed a Nord dell’area è presente un itinerario di valore 

storico-ambientale. 

 

 

TAVOLA 7 - GIUNTA MONTAGNA 

La ditta non ricade in alcuna zona particolare. 
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TAVOLA 8 - CITTA', MOTORE Dl FUTURO 

La ditta ricade in ambito esteso tra Adige e Po. Non ci sono altre evidenze particolari. 

 

 

TAVOLA 9 - SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE E DELLA RETE IDROLOGICA 

Tavola 9.19: bassa Colli Adige 

La ditta ricade in area ad elevata utilizzazione agricola. L'area ricade nei pressi di un corridoio ecologico. 
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Il PTRC si propone di proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di 

sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la 

Convenzione Europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività del 

sistema regionale. 

Alla luce delle planimetrie sopra riportate, e delle zone in cui ricade il progetto in esame, il PTRC non definisce 

interventi specifici da attuarsi. La zona non ricade in alcun ambito particolare. 

 

3.1.2 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera 

Con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell'Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 

e dal Decreto legislativo 351/99. 

ll Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato infine approvato in via definitiva dal 

Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004. 

A seguito dell'entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell'Aria (Direttiva 2008/50/CE) e del relativo 

Decreto Legislativo di recepimento (D. Lgs. 155/2010), la Regione Veneto ha avviato il processo di 

aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato dal Consiglio 

Regionale Veneto con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004 (BUR n. 130 del 21/12/2004). 

L'aggiornamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 19 aprile 2016. 

ln base alla zonizzazione territoriale del Piano pubblicato sul BUR n. 130 del 21/12/04, il Comune di Badia 

Polesine non è risultato ricadere in alcuna zona di superamento dei valori bersaglio nè per il biossido di azoto 

nè per l’inquinante ozono, come risulta dalle mappe sotto riportate: 
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Non sono previste quindi azioni particolari per la tutela dell’inquinamento atmosferico. Saranno adottate 

opportune misure cautelative per il contenimento delle polveri generate dall’attività, quali la bagnatura dei 

cumuli e del materiale da frantumare, la copertura dei nastri trasportatori e la piantumazione di idonee 

barriere arboree e civili. 

 

3.1.3 Valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, 

trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti secondo le linee guida Arpat secondo 

la DGP 213/09. 

Al fine di stimare le emissioni polverulente prodotte dal nuovo impianto di trattamento rifiuti, si utilizza come 

riferimento normativo il DGP 213/09 emanato dalla Provincia di Firenze e redatto con l’ausilio di Arpat. 

Tale algoritmo permette di stimare l’emissione media oraria di polveri per attività consimili a quella oggetto 

di studio. 

Il metodo esemplificativo di calcolo è qui riassunto per l’attività in oggetto:  

Lungo la pista asfaltata arrivano all’impianto con i camion circa 75 Mg/h di materiale prodotto dalle attività 

di costruzione e demolizione. Si assumono trascurabili le emissioni dovute ai motori dei camion così come 

quelle dovute al sollevamento di polveri durante il transito sulle piste asfaltate. 

La successione delle operazioni con indicate le quantità di materiale trattato sono sintetizzate nella tabella 

successiva: 

- Il materiale corrispondente a 75 Mg arriva alla tramoggia iniziale; tali operazioni emettono emissioni 

polverulente trascurabili poiché avvengono con impianto di bagnatura in funzione; 

- da questa passa al vaglio stellare in cui viene bagnato, e nella quale avviene la separazione delle parti fini 

non adese, stimate in circa il 15 % e pari a 11,25 Mg/h. Tale frazione è inviata successivamente alla vagliatura 

mediante nastro trasportatore coperto; 

- la rimanente parte, stimata in circa l’85% e pari a 63,75 Mg/h, è inviata dal nastro trasportatore coperto alla 

frantumazione; 
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- l’operazione di vagliatura stellare avviene ad umido ma in questa sede, cautelativamente, consideriamo per 

tale operazione un coefficiente pari a quello utilizzato per la frantumazione secondaria; 

- la frantumazione effettuata è inquadrabile come frantumazione secondaria ed interessa 63,75 Mg/h; tale 

operazione di frantumazione avviene ad umido; successivamente un nastro coperto trasporta il materiale 

frantumato alla vagliatura; 

- alla sezione di vagliatura converge anche la frazione fine separata dal vaglio stellare.  

- La vagliatura a cassetti avviene ad umido; 

- lo scarico è effettuato mediante nastri trasportatori coperti su cumulo.  

 

Attività Riferimento 
Parametri e 
mitigazione 

Fattore di 
emissione 

Quantità 
Emissione 

media oraria 

Accesso e 
scarico camion 

su piazzale 
 

Materiale 
bagnato 

Trascurabile 75 Mg 0 g/h 

Caricamento 
tramoggia e 
vagliatura a 

dischi 

SCC3-05-020-
02, 03 

Materiale 
bagnato 

3,7*10-4 kg/Mg 75 Mg 27,8 g/h 

Nastro 
trasportatore 

SCC3-05-020-
06 

Materiale 
bagnato 

2,3*10-5 kg/Mg 11,25 Mg 0,3 g/h 

Nastro 
trasportatore 

SCC3-05-020-
06 

Materiale 
bagnato 

2,3*10-5 kg/Mg 63,75 Mg 1,5 g/h 

Frantumazione 
secondaria 

SCC3-05-020-
02-,03 

Materiale 
bagnato 

3,7*10-4 kg/Mg 63,75 Mg 23,6 g/h 

Nastro 
trasportatore 

SCC3-05-020-
06 

Materiale 
bagnato 

2,3*10-5 kg/Mg 63,75 Mg 1,5 g/h 

Vagliatura 
SCC3-05-020-

02, 03 
Materiale 
bagnato 

3,7*10-4 kg/Mg 75 Mg 27,8 g/h 

Nastro 
trasportatore 

SCC3-05-020-
06 

Materiale 
bagnato 

2,3*10-5 kg/Mg 75 Mg 1,8 g/h 

Carico a secco 
del camion 

mediante pala 
3-05-020-32 

Materiale 
secco 

5*10-5 kg/Mg 75 Mg 3,8 g/h 

Erosione del 
vento dei 

cumuli 

*Vedi calcolo 
sottostante 

Cumulo alto 7,9*10-6 kg/m2 3 mov/ora 0,3 g/h 

    TOTALE 88,4 

 
*Per quanto riguarda l’erosione del vento si fa ancora riferimento solo al cumulo del materiale più fine: si 

ipotizza che quanto prodotto in una ora di attività costituisca un singolo cumulo pari a 65 Mg; ipotizzando la 

densità di 1.7 Mg/m³, il volume occupato risulta di 38 m³. Da questo imponendo l’altezza a 4 m e supponendo 

la forma conica si ottiene un diametro di 6 m. Il cumulo è quindi classificato come alto ed ha una superficie 

laterale di 47 m². Se si ipotizzano nel complesso 3 movimentazioni orarie che interessano il 30% della 

superficie, l’emissione stimata risulta di: 

7.9x10-6 kg/m2 x (14 m2) x 3 movimenti/h = 332 x 10-6 kg/h = 0.3 g/h;  

anche in questo caso l’emissione è trascurabile. 
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Dal confronto dei risultati appena ottenuti con i valori di riferimento introdotti nelle linee guida e sotto 

riportati, si ottiene come risultato per i recettori posti tra 100 e 150 mt la dicitura “Nessun intervento”. 

Nonostante tale risultato, la ditta procederà comunque ad implementare la piantumazione esistente. 

 

Si precisa inoltre che, per il contenimento delle emissioni in atmosfera, verranno adottati i seguenti ulteriori 

accorgimenti: 

- Ugelli per la bagnatura dei cumuli e delle superfici: si allega planimetria con indicazione del 

posizionamento degli stessi e del relativo raggio di copertura; 

- L’altezza dello scarico dal suolo del materiale sarà pari a massimo 1,5 metri, per evitare la dispersione 

delle polveri, sia per le movimentazioni di materiale a mezzo macchine movimento terra che per i 

materiali in caduta dal nastro trasportatore; 

- I nastri trasportatori saranno coperti, per evitare la dispersione di polveri durante la movimentazione 

del materiale nelle varie fasi di lavorazione; 

- vasca di lavaggio ruote nei pressi dell’accesso carraio dell’impianto, con passaggio obbligato dei 

mezzi in uscita. 

3.1.4 Piano Regionale di Tutela delle Acque 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque, previsto dal D.Lgs. 152/06, è lo strumento del quale le Regioni 

debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica 

destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso. 

 
Il Piano, per la Regione Veneto, è stato approvato il 5 novembre 2009 con provvedimento del Consiglio 

Regionale n. 107. Successivamente è stato sottoposto a modifiche, chiarimenti ed integrazioni fino all'ultimo 

DGR n. 360 del 22/03/17. 

Si riportano di seguito un estratto delle norme tecniche attinenti con il progetto in esame: 

All'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio si stabilisce 

quanto segue: 
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ALLEGATO F punto 6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di 

rifiuti, centri di cernita di rifiuti 

L'impianto in oggetto rientra nella casistica sopra riportate. Il dilavamento delle superfici è riconducibile al 

comma 3 in quanto è stato verificato che il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi 

esaurito con le acque di prima pioggia. 

La ditta quindi presenterà richiesta di autorizzazione allo scarico, non rientrante nelle casistiche previste 

dall'AUA, previo ottenimento anche del nulla osta idraulico per lo scarico delle acque in corso d'acqua 

superficiale dopo il trattamento delle stesse con idoneo impianto di depurazione. 

L’impianto di depurazione che la ditta utilizzerà è un depuratore della ditta Redi, mod. RAIN 30 (impianto di 

prima pioggia con accumulo): si tratta di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, composto 

da: 

- filtri a cestello applicati su ogni caditoia di raccolta delle acque piovane; 

- pozzetto scolmatore della portata eccedente la prima pioggia;  

- comparto di accumulo delle acque di prima pioggia con elettropompa di scarico dotata di galleggianti per 

l’accensione e lo spegnimento e quadro elettrico dedicato; 

- deoliatore statico con filtri a coalescenza (classe I); 

- pozzetto di campionamento.  

Il principio di funzionamento è il seguente: 

- In ogni caditoia verrà preventivamente installato un cestello di raccolta di sassi e materiale 

grossolano per una prima separazione. Tali dispositivi saranno regolarmente manutentati e svuotati 

periodicamente. L’installazione del filtro a caditoia permetterà, attraverso un dispositivo di troppo 

pieno, la tracimazione della portata dal cestello verso la condotta recapitante al depuratore nel caso 

in cui per motivi particolari il cestello si intasi. Si riporta di seguito foto esplicativa: 

 

- Separazione parte sedimentabile in vasca di accumulo: le acque di scarico provenienti dai piazzali 

affluiscono alla vasca di accumulo di 15000 litri che funge anche da separatore gravimetrico. Qui 

l’effluente rimane il tempo necessario per garantire la separazione dei materiali pesanti, che si 

depositano sul fondo per separazione gravimetrica. Il flusso all’interno del depuratore viene 

opportunamente regolato in uscita tramite l’uso di una pompa la cui portata è pari a 15 l/s ovvero è 

tarata sulla potenzialità depurativa del deoleatore successivo. Al raggiungimento di un determinato 

livello, i materiali posti sul fondo vengono smaltiti come rifiuto tramite ditte autorizzate; la portata 

della pompa alimentante il deoleatore è in grado di svuotare la vasca di prima pioggia in meno di 20 

minuti dal raggiungimento del massimo livello nella vasca di accumulo. Tale tempo è ritenuto 

congruo anche con la possibilità di precipitazioni intense ripetute. 

- Separazione oli: defluendo dal sedimentatore le acque passano nel disoleatore mod. HT Plus 

(separatore di oli minerali con filtro a coalescenza), di capacità pari a 4000 litri. Si tratta di un 

separatore di oli ed idrocarburi in polietilene monoblocco, per il trattamento di reflui contenenti oli 



STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – SERREMAR SRL 
 

SICAM Consulting                                                                     Pag. 17 di 62                                           www.sicamconsulting.it 

minerali e dispositivo automatico di chiusura. Le particelle in sospensione daranno quindi luogo ad 

una stratificazione oleosa che verrà periodicamente rimossa come rifiuto da ditte autorizzate. 

Si riporta di seguito schema del disoleatore: 

 

 

A questo punto l’acqua trattata viene inviata al pozzetto di campionamento e successivamente al punto 

di scarico in acque superficiali con caratteristiche conformi alle vigenti normative. 

 

Di seguito si riporta schema dell’impianto: 
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La conduzione dell’impianto di trattamento acque di dilavamento sarà corredata da un registro degli 

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, pulizia ed allontanamento dei rifiuti prodotti dalla 

gestione delle acque reflue secondo cadenze temporali prefissate. 

Si riporta di seguito il calcolo per la verifica del corretto dimensionamento: 

- le acque di prima pioggia (5 mm) vengono raccolte nei piazzali dell’impianto (3000 mq circa) da 

caditoie dotate di filtri a cestello; 

- trasportate da condotte sottosuolo per gravità sino al pozzetto scolmatore e alla vasca interrata di 

laminazione avente volume pari a 15 mc. Se l’evento meteorico porta al riempimento della vasca il 

pozzetto scolmatore devierà per livello la portata eccedente (seconda pioggia) direttamente allo 

scarico; 

- la vasca di laminazione/sedimentazione contenente le acque di prima pioggia sarà svuotata mezzo 

pompa idraulica sommersa elettroattuata ad accensione automatica comandata da galleggianti che 

recapiterà la sua portata pari a 15 l/s nella vasca di trattamento successiva (impianto di disoleatura). 

Si sottolinea che la portata della pompa di svuotamento risulta tale da alimentare correttamente 

l’impianto di disoleatura a valle.  

Si presume che, effettuata questa prima verifica idraulica, sia adeguatamente dimensionato anche 

l’aspetto depurativo. In particolare i parametri di contaminazione prodotti dall’attività sono identificabili 

nel seguente elenco: 

Parametro 

Valore limite di 
emissione in 

acque superficiali 
D.Lgs. 152/06 all. 

V alla parte III: 
tab. 3 
(mg/l) 

Possibile 
superamento del 
limite/necessità 
di trattamento 
per rispetto del 

limite 

Intervento attuato 

pH 5,5-9,5 No - 

Odore Non deve essere 
causa di molestie 

  

Solidi grossolani Assenti   

Solidi sospesi 
totali 

≤ 80 Si 
Filtri a cestello su caditoie 
Vasca di laminazione/sedimentazione 
in testa all’impianto 

COD ≤160 No - 

Alluminio ≤1 No - 
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Parametro 

Valore limite di 
emissione in 

acque superficiali 
D.Lgs. 152/06 all. 

V alla parte III: 
tab. 3 
(mg/l) 

Possibile 
superamento del 
limite/necessità 
di trattamento 
per rispetto del 

limite 

Intervento attuato 

Arsenico ≤0,5 Si 

I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto 

Boro ≤2 Si 

I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto 

Cadmio ≤0,02 Si 

I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto 

Cromo ≤2 Si 

I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto 

Ferro ≤2 Si 

I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto. 
I rifiuti CER 170405 dovranno essere 
stoccati in contenitori coperti e, una 
volta lavorato, anche il materiale 
derivante (MPS o CER 191204) dovrà 
essere stoccato in contenitori coperti 

Manganese ≤2 Si 

I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto 

Mercurio ≤0,05 Si 

I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto 

Nichel ≤2 Si 

I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto 

Piombo ≤0,2 Si I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
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Parametro 

Valore limite di 
emissione in 

acque superficiali 
D.Lgs. 152/06 all. 

V alla parte III: 
tab. 3 
(mg/l) 

Possibile 
superamento del 
limite/necessità 
di trattamento 
per rispetto del 

limite 

Intervento attuato 

idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto 

Rame ≤0,1 Si 

I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto 

Selenio ≤0,03 Si 

I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto 

Zinco ≤0,5 Si 

I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto.  
I rifiuti CER 170405 dovranno essere 
stoccati in contenitori coperti e, una 
volta lavorato, anche il materiale 
derivante (MPS o CER 191204) dovrà 
essere stoccato in contenitori coperti. 

Idrocarburi totali ≤ 5 Si 

I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto. 
I rifiuti CER 170405 dovranno essere 
stoccati in contenitori coperti e, una 
volta lavorato, anche il materiale 
derivante (MPS o CER 191204) dovrà 
essere stoccato in contenitori coperti. 
Le attrezzature utilizzate 
nell’impianto (macchine movimento 
terra, autocarri….) dovranno essere 
regolarmente manutentate al fine di 
evitare rotture e gocciolamenti di 
idrocarburi.  
Vista la probabilità di contaminazione 
si è provveduto ad installare un 
impianto di disoleatura di classe I. 

Solfati (SO4) ≤ 1000  

Nel caso in cui nei rifiuti in ingresso 
siano presenti pezzi di cartongesso è 
necessario procedere all’immediata 
selezione dello stesso ed allo 
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Parametro 

Valore limite di 
emissione in 

acque superficiali 
D.Lgs. 152/06 all. 

V alla parte III: 
tab. 3 
(mg/l) 

Possibile 
superamento del 
limite/necessità 
di trattamento 
per rispetto del 

limite 

Intervento attuato 

stoccaggio temporaneo in contenitori 
coperti 

Cloruri ≤ 1200  

Nel caso in cui nei rifiuti in ingresso 
siano presenti manufatti demoliti a 
contatto con materiali contenti 
cloruri o posti in località salmastre, si 
raccomanda idonea e preventiva 
operazione di pulizia prima del 
conferimento all’impianto 

Azoto 
ammoniacale 
(come NH4) 

  

Nel caso in cui nei rifiuti in ingresso 
siano presenti manufatti demoliti a 
contatto con materiali contenti azoto 
ammoniacale, si raccomanda idonea 
e preventiva operazione di pulizia 
prima del conferimento all’impianto 

Eventuali ulteriori 
inquinanti 

- - 

Si presume che eventuali ulteriori 
inquinanti possano essere prodotti 
dal dilavamento dei rifiuti CER 170504 
oltre col. B e dal CER 170405 nonché 
dalle attrezzature utilizzate 
nell’impianto. In questa sede risulta 
difficile stimare la presenza di 
ulteriori inquinanti. Al fine di 
prevenire eventuali contaminazioni 
delle acque di dilavamento si 
manterranno le prescrizioni seguenti: 
I rifiuti CER 170504 oltre colonna B 
dovranno essere coperti mediante 
idonei teli impermeabili disposti in 
modo da evitare il dilavamento del 
rifiuto. 
I rifiuti CER 170405 dovranno essere 
stoccati in contenitori coperti e, una 
volta lavorato, anche il materiale 
derivante (MPS o CER 191204) dovrà 
essere stoccato in contenitori coperti 
Le attrezzature utilizzate 
nell’impianto (macchine movimento 
terra, autocarri….) dovranno essere 
regolarmente manutentate al fine di 
evitare rotture e gocciolamenti di 
idrocarburi 

 

In termini di invarianza idraulica si sottolinea che l’area di piazzale interessata dall’impianto trattamento 

rifiuti risulta già impermeabilizzata poiché precedentemente utilizzata per altre attività dello 
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stabilimento. Tale impermeabilizzazione è stata precedentemente autorizzata pertanto in questa sede 

non si procede al calcolo dell’invarianza idraulica.  

Valutati i potenziali parametri inquinanti in ingresso al sistema di trattamento delle acque di dilavamento 

e le caratteristiche tecniche del sistema di trattamento stesso, si riportano di seguito le verifiche 

prestazionali effettuate: 

- Solidi sospesi totali: per ridurne la concentrazione l’impianto di raccolta delle acque è dotato di filtri 

a cestello posti al di sotto delle caditoie al fine di trattenere i sedimenti più grossolani. 

Successivamente la vasca di laminazione/sedimentazione posta in testa all’impianto di trattamento 

è dimensionata in modo da raccogliere i primi 5 mm di precipitazione che rappresentano la parte di 

effluente caratterizzato dalla percentuale più elevata di solidi sospesi. Tale portata viene svuotata al 

raggiungimento del massimo livello in vasca mediante una pompa con portata pari a 15 l/sec 

pertanto il tempo di permanenza minimo in vasca di sedimentazione risulta pari a circa 20 minuti. La 

conformazione stessa della vasca, con la presenza di setti all’interno, è tale da evitare il moto 

turbolento dei liquidi al suo interno e facilitare così la sedimentazione dei solidi sospesi. Si ritiene che 

anche a fronte di precipitazioni particolarmente intense la vasca di laminazione/sedimentazione 

risulti in grado di trattenere i solidi sospesi eccedenti i limiti di legge. Si sottolinea altresì che in 

condizioni di esercizio “normali” i tempi di detenzione in vasca siano di molto superiori ai 20 minuti 

sopraindicati. Inoltre si ricorda che la portata confluisce nel successivo impianto di disoleatura 

mediante pompa di sollevamento idraulica posizionata in modo da ridurre al minimo la possibilità di 

aspirazione dei solidi sedimentati. La conformazione della vasca di disoleatura inoltre effettua un 

secondo trattamento di sedimentazione gravimetrica. Tale secondo stadio di sedimentazione 

rappresenta un ulteriore abbattimento dell’inquinante nell’effluente. 

- Idrocarburi totali: per ridurne la concentrazione, l’impianto di trattamento è dotato di un’apposita 

vasca dotata di filtri a coalescenza che rendono più veloce la separazione gravimetrica tra la fase 

acquosa e quella oleosa. Il tempo di detenzione è regolato dalla pompa di alimentazione della vasca 

di disoleatura così da evitare variazioni nella portata in ingresso. Si sottolinea che la vasca di 

laminazione in ingresso all’impianto è dotata di setti interni disposti in modo da facilitare la 

sedimentazione per gravità ovvero il galleggiamento degli oli e l’affondamento dei solidi sospesi. Tale 

vasca di laminazione pertanto oltre a regolare la portata in ingresso all’impianto di disoleatura 

effettua un primo pretrattamento anche sugli idrocarburi. Il funzionamento del disoleatore è 

verificato costantemente con periodicità settimanale e prevede lo svuotamento completo e la pulizia 

del disoleatore con cadenza annuale. Il tempo di detenzione minimo risulta pari a 4,5 minuti e si 

stima che il rendimento depurativo sia adeguato alla natura dell’utilizzo per cui l’impianto è stato 

dimensionato. 

 

A seguito della messa a regime dell’impianto, l’azienda effettuerà un’analisi allo scarico per la verifica di 

conformità dell’effluente prodotto dall’impianto di trattamento (prima pioggia) e un’ulteriore analisi al 

pozzetto scolmatore (seconda pioggia). 
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3.1.5 Piano di Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, 

Brenta-Bacchiglione 

Il Piano di bacino, elaborato dalle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, è lo strumento 

conoscitivo, normativo e tecnico operativo attraverso il quale vengono attuati gli obiettivi della L. 183/89. 

Con Delibera dell’autorità di Bacino dei Fiumi dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione n. 4 

del 19 Giugno 2007, è stata adottata la "Variante al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei 

bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione" e le corrispondenti misure di salvaguardia. 

In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.649/2013 l'Autorità di bacino sta 

procedendo alla verifica puntuale delle "Zone di attenzione" individuate nella cartografia del PAI al fine della 

classificazione della loro pericolosità o dell'esclusione dal PAI ai sensi dell'art.6 delle Norme di Attuazione. 

Attualmente il PAI è in fase di aggiornamento. 

Dall'analisi degli elaborati di piano, già comprensivi della proposta di modifica, emerge che la zona dove sorge 

l'impianto non è soggetta a rischio idraulico ed inoltre non rientra nel Bacino scolante della Laguna di Venezia. 

 
TAVOLA DEL RISCHIO IDRAULICO – Consorzio di bonifica Adige Po 
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3.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE LIVELLO PROVINCIALE 

3.2.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova 

il Piano di Coordinamento Provincia di Padova è stato adottato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 46 

del 31/07/2006, approvato con D.G.R.V. n. 4234 del 29/12/2009 e pubblicato sul B.U.R. n. 14 del 16/02/2010. 

Il PTCP proposto costituisce implicitamente una sorta di coordinamento e di inquadramento dei piani di 

assetto del territorio che i Comuni dovranno redigere in sintonia con le disposizioni della legge urbanistica 

regionale, fornendo gli scenari di riferimento per le pianificazioni comunali. 

Di seguito si riportano estratti delle varie cartografie con evidenziata la zona in cui ricade la ditta e le relative 

considerazioni. 

1. CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Nell'area di interesse non sono presenti vincoli di alcun tipo. A circa 500 mt in linea d’aria è presente un 

“centro storico”.  
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2. CARTA DELLE FRAGILITA' 

Nell'area di interesse non sono presenti zone a rischio idraulico. Attorno all’area sono presenti aree 

esondabili o a ristagno idrico, ad una distanza di circa 1 km in linea d’aria. 

 

2. (TAVOLA 2 a) CARTA DELLA SICUREZZA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA 

L’area ricade in zona di pericolosità P1 “Scolo moderato” rispetto al progetto PAI Autorità di bacino 

interregionale del fiume Fissero Tartaro Canalbianco. A circa 1 km in linea d’aria è presente un’area 

esondabile o a ristagno idrico. 
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3. CARTA DEL SISTEMA AMBIENTALE 

L'area ricade nelle vicinanze di un’area nucleo della rete ecologica Regionale. Inoltre a circa 1 km a sud del 

sito è presente un parco naturalistico di pregio. In giallo inoltre è evidenziato un sistema storico ambientale 

minore, ricadente in “Territori ad alta naturalità da sottoporre a regime di protezione - Progetti a regia a 

provinciale”. 

 

4. CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE 

L'area ricade nei pressi di una rete principale (Autostrada A31 Valdastico) e di una rete integrativa a sud 

dell’area. Inoltre a sud dell’attività, a circa 300 mt in linea d’aria, sono presenti delle corti rurali. L’area ricade 

inoltre appena all’esterno del fulcro provinciale.  
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4. a. ITINERARI DELLA MOBILITA’ LENTA (PISTE CICLABILI) 

L'area ricade in un corridoio della rete di raccordo e si trova a circa 1 km a Nord in linea d’aria da una strada 

ricadente in “proposta di itinerario della rete di raccordo”. La zona si trova inoltre a 1,5 km in linea d’aria 

rispettivamente da due edifici di interesse culturale. 

 

4. b. IPPOSTRADE 

L'area ricade all’interno di un ambito per ‘”individuazione di nuovi itinerari equestri”. 
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5. CARTA DEL SISTEMA DEL PAESAGGIO 

L'area in esame non ricade all’interno di alcuna zona particolare. 

 

6. TUTELE AGRONOMICHE AD AMBIENTALI 

La zona ricade in area a minima tutela della capacità produttiva agraria. 
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6. a AMBITI E DIRETTRICI DI SVILUPPO DEL SISTEMA PRIMARIO 

La zona ricade in ambito del ristretto rurale e nel raggio di circa 1 km sono presenti colture di pregio. 
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3.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE LIVELLO COMUNALE 

Il Comune di Badia Polesine, come previsto dalla normativa, ha adottato il Piano di Assetto Territoriale, 

approvato con Delibera di Giunta Regionale n°927 del 18/06/2013. Nei paragrafi a seguire verrà individuata 

di volta in volta la zona in cui ricade la ditta e la presenza di eventuali vincoli o altro. 

3.3.1 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

1. CARTA DEI VINCOLI E DELLE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

La zona non ricade in alcun ambito soggetto a vincoli. 

 

 

2. CARTA DELLE INVARIANTI 

Nell’area è presente un edificio o struttura rimarchevole. In particolare si tratta della fornace, che ricade nella 

parte di stabilimento non interessata dall’attività di recupero rifiuti. 
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3. CARTA DELLE FRAGILITA'  

La zona rientra in area idonea a condizione. A circa 1 km in linea d’aria è presente un’area di interesse storico, 

culturale ed artistico ed un’area umida.  

 

 

4. b. CARTA DELLE TRASFORMABILITA’ – dalla GREEN BELT ALLE GREENWAYS 

La zona è a ridosso di due percorsi costituenti il sistema Greenways di Badia Polesine. (Con il termine di 
Greenways si intende un sistema viabile articolato, Verde ambientale naturalistico Sistema dei Beni Culturali 
Territoriali Ciclopista Europea dedicato alla percorrenza non motorizzata, in grado di contenere e collegare 
aree urbanizzate con la campagna aperta, con riserve naturalistiche, riserve ambientali, Beni Culturali, 
Parchi). E’ inoltre presente all’interno dell’area l’ex fornace, facente parte del sistema dei beni culturali 
territoriali. 
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4. CARTA DELLE TRASFORMABILITA’ 

L'area rientra in zona a specifica destinazione d’uso indicato come Commerciale o Altro, ai sensi dell’art. 13 

comma 1° lett. I L.R. 11/04 
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3.3.2 PIANO DEGLI INTERVENTI 

Il Comune di Badia Polesine, come previsto dalla normativa, ha adottato il Piano degli Interventi. In 

particolare l’area interessata dalla presente valutazione ricade nel terzo piano degli interventi, approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n°01 del 12/02/18. Nei paragrafi a seguire verrà individuata di volta in volta 

la zona in cui ricade la ditta e la presenza di eventuali vincoli o altro. 

1 Carta del PRG Previgente 

L'area rientrava in Zona Agricola. Inoltre è collocata a circa 1 km dal centro storico Le Giare. 

 

2 Piano degli Interventi Del Centro storico Le Giare e zone del PRG 

L'area non ricade all’interno del centro abitato de “Le Giare”. 

 

 



STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – SERREMAR SRL 
 

SICAM Consulting                                                                     Pag. 34 di 62                                           www.sicamconsulting.it 

3.3.3 PIANO REGOLATORE GENERALE 

A seguito di accordo pubblico privato adottato nel corso dell’anno 2015 tra la ditta ed il Comune, l’area ricade 

nella seguente zona: 

Zona “D6-a” normata dall’art.114-a delle N.T.O. del P.I. Si allega il certificato di destinazione urbanistica 

rilasciato dal Comune. 

Si applica l’art. 53 delle N.T.O. del P.I. in riferimento alle parti del complesso dotate di valore testimoniale e 

storico. 

Intervento realizzato attraverso un accordo ex art. 6 L.R. 11/2004.  

 

 

 

Estratto N.T.A. 

a) - Tali Zone, a carattere puntiforme, risultano già utilizzate con manufatti di carattere produttivo, pur non 

essendo organicamente inserite nell'ambito di una corretta pianificazione produttiva. 

L'individuazione di tali ambiti, per i quali il previgente P.R.G. ha provveduto a predisporre una specifica 

scheda, consentirà di mantenere innanzitutto le attività esistenti, nonché di rendere possibili eventuali 

ampliamenti dei manufatti, per il consolidamento dell’attività produttiva e per il miglioramento delle 

condizioni di lavoro. Queste attività produttive preesistenti, sono normate dall’Art. 48 delle N.d.A. del P.A.T. 

“Interventi di miglioramento, ampliamento o dismissione di attività produttive fuori zona”. 

Eventuali ampliamenti dovranno osservare le prescrizioni normative di cui alle schede di riferimento nonché 

le distanze e le altezze precisate al precedente Art. 109 delle presenti Norme, ed inoltre dovranno garantire: 
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a.1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti e delle aree di standard nella misura del 10% 

della superficie di pertinenza del manufatto, intendendo come tale il doppio della S.U.L. esistente ad uso 

produttivo; 

a.2) adeguate forme di prevenzione dell'inquinamento e di salvaguardia dell'ambiente, da realizzarsi, specie 

sui confini verso la campagna, con schermi alberati di medio ed alto fusto, per attenuare l'impatto 

ambientale; 

a.3) l'eventuale ampliamento dovrà in ogni caso essere effettuato ponendo particolare attenzione alla 

ricomposizione unitaria dei vari edifici preesistenti, comprese eventuali superfetazioni stratificatesi nel 

tempo. Per quanto riguarda l'osservanza delle destinazioni ammesse e degli indici stereometrici, si richiama 

quanto precisato per la Zona D1, “Zona produttiva di completamento”. 
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3.3.4 ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Il Comune di Badia Polesine è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera di C.C. n° 48 

del 28.11.2000 e Variante n.1 adeguamento cartografico approvato con Delibera di C.C n.17 del 21/06/2005. 

La ditta ricade in classe acustica III – aree di tipo misto. 
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3.3.5 RETE NATURA 2000 

La ditta non ricade all'interno di alcun sito Natura 2000. Come si vede dalla planimetria sotto riportata, la 

distanza dal sito SIC "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" è di circa 4,2 km. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
La ditta Serremar srl svolge attività di posa prefabbricati, taglio muri, demolizioni, perforazioni e trivellazioni, 

manutenzione e risanamento di pavimentazioni stradali ed autotrasporto. La sede logistica della ditta è in via 

Strada Cavallo n°105 a Badia Polesine (RO). L’azienda intende affiancare all’attività esistente anche un nuovo 

impianto di recupero rifiuti, con capacità complessiva superiore alle 10 tonn/giorno. Per tale motivo, viene 

quindi effettuata la verifica di assoggettabilità a VIA. L’impianto di recupero rifiuti sarà approvvigionato 

mediante rifiuti provenienti principalmente da attività di costruzione e demolizione che, dopo adeguati 

controlli ed accettazione, saranno sottoposti a selezione e riduzione volumetrica meccanica così da divenire 

materia prima secondaria e poter rifornire aziende terze per formazione di rilevati e sottofondi stradali, 

recuperi ambientali e colmate, etc. 

La ditta intende recuperare i rifiuti riconducibili alle tipologie 7.1, 7.6, 7.31 bis e 3.1 del D.M. 05/02/98, come 

segue: 

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le 

traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed 

elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] 

[170802] [170107] [170904] [200301]. 

7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; 

manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. 

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni 

metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. 

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]. 

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 

 

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso[170302]  

7.6.1 Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo. 

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

7.6.3 Attività di recupero: 

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

b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate. 

 

7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]. 

7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo. 

7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, 

ghiaia, trovanti, anche di origine antropica. 

7.31-bis.3 Attività di recupero: 

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

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

7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme 

usualmente commercializzate. 

 

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [170405]  

3.1.1 Provenienza: attività di demolizione. 

3.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di 

officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, 

imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 

ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; 

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 

3.1.3 Attività di recupero: 

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante 

selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in 

conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: 

oli e grassi <0,1% in peso 

PCB e PCT <25 ppb, 

Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale  

solventi organici <0,1% in peso; 

polveri con granulometria <10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; 

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 

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

esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. 

3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 

a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate; 

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI. 

 

La presente relazione tecnica è redatta per la valutazione di assoggettabilità a V.l.A., per le tipologie di rifiuti 

soprariportati, con quantitativo di rifiuti trattati superiore a 10 tonn/giorno. l rifiuti non pericolosi recuperati, 

stato fisico solido non polverulento, provengono da processi di demolizione, scarifica del manto stradale e 

scavi. 
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I rifiuti recuperati sono riassumibili nella seguente tabella: 

Operazione di 
recupero 

Tipologia D.M. 
05/02/98 

Attività di 
recupero 

secondo D.M. 
05/02/98 

CER Descrizione Stato fisico 

Quantità 
massima 
entrata 

giornaliera (t/g) 

Quantità 
massima 

entrata annuale 
(t/a) 

Quantità 
massima 

stoccabile prima 
del trattamento 

(t) 

R5/R13 

7.1 

7.1.3 a, c 101311 

Rifiuti della produzione di materiali 
compositi a base di cemento, 

diversi da quelli di cui alla voce 
101309 e 101310 

SNP 

600 120000 
2000 di cui 200 di 
rifiuti prodotti dal 

trattamento 

7.1.3 a, c 170101 Cemento SNP 

7.1.3 a, c 170102 Mattoni SNP 

7.1.3 a, c 170103 Mattonelle e ceramiche SNP 

7.1.3 a, c 170802 
Materiali da costruzione a base di 
gesso diversi da quelli di cui alla 

voce 170801 
SNP 

7.1.3 a, c 170107 

Miscugli e scorie di cemento, 
mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 

170106 

SNP 

7.1.3 a, c 170904 

Altri rifiuti dell’attività di 
costruzione e demolizione, diverse 
da quelle di cui alla voce 170901, 

170902 e 170903 

SNP 

7.1.3 a, c 200301 Rifiuti urbani non differenziati SNP 

7.6 7.6.3 b, c 170302 
Miscele bituminose, diverse da 
quelle di cui alla voce 170301 

SNP 

7.31 bis 7.31bis.3 c 170504 
Terra e rocce, diverse da quelle di 

cui alla voce 170503 
SNP 

R4/R13 3.1 3.1.3 c 170405 Ferro ed acciaio SNP 

TOTALE 600 120000 2000 
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Si sottolinea che il quantitativo totale di rifiuti in ingresso giornaliero è pari a massimo 600 tonnellate ed è 

consuntivo di tutti i codici CER in ingresso poiché l’attività dell’azienda prevede: 

- Elevata stagionalità per alcune lavorazioni (ad es. CER 170302 miscele bituminose); 

- Campagne concentrate nel tempo (ad es. CER 170101 demolizioni di grossi piazzali in cemento) 

Pertanto non si è proceduti a suddividere i quantitativi in ingresso giornalieri, la capacità massima annuale 

dell’impianto e la quantità massima stoccabile prima del trattamento a seconda dei CER in ingresso. Come 

misura di tutela l’azienda procederà con i seguenti strumenti di gestione: 

- Compartimentazione dell’area rifiuti in ingresso per codice CER mediante l’utilizzo di setti divisori 

prefabbricati 

- Identificazione dei rifiuti all’interno del compartimento mediante idonea segnaletica verticale. 

Tali dispositivi dovranno permettere un immediato riconoscimento del codice CER e dovranno impedire il 

contatto tra codici CER diversi.  

Il ciclo di lavoro si svolgerà in 8 ore al giorno per 220 giorni l’anno. La capacità di recupero giornaliera è 

quantificata in 600 tonn/g, per un totale di 120000 tonn/anno. Le MPS in uscita verranno identificate in 

cumuli da 5000 mc cadauno. 

4.1 PRESENTAZIONE GENERALE 

L’azienda Serremar srl svolge attività di posa prefabbricati, taglio muri, demolizioni, perforazioni e 

trivellazioni, manutenzione e risanamento di pavimentazioni stradali ed autotrasporto. A tali attività, la ditta 

intende affiancare quella di recupero rifiuti, descritta nelle seguenti fasi produttive: 

Linea Produttiva n. 1: impianto lavorazione rifiuti tipologia 3.1 

Fase preliminare: Verifiche iniziali 

L’accesso all’impianto di trattamento rifiuti può avvenire solamente previa comunicazione formale 

contenente la tipologia di rifiuto da conferire, le caratteristiche dello stesso ed il provvedimento autorizzativo 

al trasporto rifiuti del mezzo che effettuerà il conferimento nonché eventuale documentazione provante la 

classificazione del rifiuto.  

Fase 1.1: Ricezione rifiuti 

I mezzi carichi dei rifiuti giungono presso l’impianto e, dopo essere passati in pesa per la verifica del peso 

lordo e della rispondenza autorizzativa del mezzo, scaricano i rifiuti nell’area di conferimento, previa verifica 

di conformità del rifiuto. Successivamente allo scarico, i mezzi ripassano in pesa per la verifica della tara ed 

escono dall’impianto. Si precisa che la pesa è collocata a nord dell’area di recupero rifiuti, in una zona esterna 

all’impianto ma di proprietà dello stabilimento, raggiungibile dalla strada Cavallo, come indicato nelle 

planimetrie allegate. 

Fase n. 1.2: movimentazione rifiuti. 

I rifiuti vengono spostati dall’area conferimento alla zona di stoccaggio, attraverso l’uso di macchine 

movimento terra e posti su contenitori coperti tali da impedire il dilavamento delle superfici metalliche. Il 

materiale in ingresso, raccolto all’interno di contenitori coperti, è suddiviso dalle altre tipologie di rifiuto 

tramite dei muri divisori in cemento armato prefabbricato che non permettono il mescolamento tra i diversi 

CER. Tali setti divisori sono mobili e vengono posizionati a seconda delle dimensioni dei cumuli previsti in 

ingresso. L’area di stoccaggio verrà identificata tramite apposita cartellonistica. Si precisa che tali aree di 
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stoccaggio identificate mediante setti mobili saranno comunque sempre contenute nella zona individuata 

nel layout operativo quale area stoccaggio rifiuti in ingresso. 

Fase 1.3 A: recupero rifiuti  

I rifiuti vengono prelevati dalla zona di stoccaggio, dove sono raccolti all’interno di contenitori coperti (in 

modo da evitare il dilavamento degli stessi), mediante l’uso di idonee attrezzature idrauliche, e spostati 

nell’area di recupero rifiuti. I rifiuti in ingresso, avente CER 170405 (ferro e acciaio), saranno lavorati mediante 

eventuale taglio con escavatrice dotata di cesoia idraulica, separazione manuale delle frazioni improprie ed 

eventuale riduzione volumetrica. Il rifiuto prodotto dalla cernita/separazione delle frazioni improprie sarà 

classificato con il CER 191212, stoccato temporaneamente all’interno di cassone coperto dotato di apposita 

cartellonistica e locato all’interno dell’area rifiuti prodotti. Il materiale prodotto dalla lavorazione potrà 

essere allontanato come materia prima secondaria se conforme alla direttiva CE 333/2011 o verrà 

allontanato come CER 191204 se non avrà raggiunto le caratteristiche previste dalla normativa CE sopra 

menzionata. In questa sede è stata verificata l’attuabilità di quanto previsto dal regolamento CE 333/11 

poiché l’azienda presenta idonee caratteristiche per l’introduzione del sistema. In particolare la ditta dovrà 

adottare quanto previsto dall’allegato 1 e verificato che il materiale abbia le caratteristiche richieste, potrà 

introdurlo nel mercato come materia prima secondaria accompagnandolo con una dichiarazione di 

conformità redatta come quanto previsto dall’allegato 3. Si sottolinea che anche il ferro ed acciaio ottenuto 

dalla lavorazione (conforme al Regolamento CE 333/11 o avente CER 191204) sarà conservato in contenitori 

coperti in modo da evitare il dilavamento delle superfici metalliche. 

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate: 

- La movimentazione del materiale, il taglio e la riduzione volumetrica avverranno mediante 

escavatrice idraulica del peso indicativo di 250 q.li dotata di pinza a ganascia o cesoia in grado di 

sezionare eventuali pezzature di dimensioni elevate. Sarà inoltre disponibile un dispositivo di presa 

a polipo utilizzabile quale accessorio dell’escavatrice idraulica per la presa e la riduzione volumetrica 

di eventuali pezzature di dimensioni medio piccole aventi spessori poco consistenti; tali attrezzature 

saranno inoltre utilizzate per la cernita a secco di eventuali materiali impropri presenti o adesi al 

metallo stesso; 

- Dispositivo di controllo radiometrico portatile avente caratteristiche di sensibilità e requisiti di 

taratura corrispondenti a quanto previsto dal regolamento CE 333/11 da utilizzare per la verifica in 

accettazione del materiale conferito. 

Fase 1.4: stoccaggio e consegna 

Le MPS ottenute dalla fase precedente, stoccate in cumulo diviso e ben definito, dopo campionatura e 

verifica analitica della rispondenza ai requisiti previsti dal regolamento CE 333/11, vengono caricate sui 

cassoni dei mezzi per la successiva consegna ai vari clienti costituiti da industrie metallurgiche. Nel caso il 

materiale non sia conforme alle caratteristiche richieste dal regolamento CE, sarà gestito ancora con lo status 

di rifiuto e classificato con il CER 191204. 
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Tipologia 3.1 
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Linea Produttiva n. 2: impianto lavorazione rifiuti tipologia 7.1 

Fase preliminare: Verifiche iniziali 

L’accesso all’impianto di trattamento rifiuti può avvenire solamente previa comunicazione formale 

contenente la tipologia di rifiuto da conferire, le caratteristiche dello stesso ed il provvedimento autorizzativo 

al trasporto rifiuti del mezzo che effettuerà il trasporto nonché eventuale documentazione provante la 

classificazione del rifiuto.  

Fase 1.1: Ricezione rifiuti 

I mezzi carichi dei rifiuti giungono presso l’impianto e, dopo essere passati in pesa per la verifica del peso 

lordo e della rispondenza autorizzativa del mezzo, scaricano i rifiuti nell’area di conferimento, previa verifica 

di conformità del rifiuto. Successivamente allo scarico, i mezzi ripassano in pesa per la verifica della tara ed 

escono dall’impianto. Si precisa che la pesa è collocata a nord dell’area di recupero rifiuti, in una zona esterna 

all’impianto ma di proprietà dello stabilimento, raggiungibile dalla strada Cavallo, come indicato nelle 

planimetrie allegate. 

Fase n. 1.2: movimentazione rifiuti. 

I rifiuti vengono spostati dall’area conferimento alla zona di stoccaggio, attraverso l’uso di macchine 

movimento terra. In particolare i rifiuti vengono caricati sulle pale e stoccati in cumuli per la successiva 

lavorazione. I cumuli sono suddivisi tra loro tramite dei muri divisori in cemento armato prefabbricato che 

non permettono il mescolamento tra i diversi CER. Tali setti divisori sono mobili e vengono posizionati a 

seconda delle dimensioni dei cumuli previsti in ingresso. I cumuli conterranno rifiuti della medesima tipologia 

e verranno identificati tramite apposita cartellonistica. I rifiuti vengono mantenuti umidi per evitare la 

produzione di polveri diffuse durante la movimentazione degli stessi, attraverso un sistema di getti d’acqua.  

Fase 1.3: recupero rifiuti 

I rifiuti vengono prelevati dalla zona di stoccaggio, mediante l’uso di pale, e spostati nell’area di recupero 

rifiuti. Le benne utilizzate per tipologie di rifiuti diversi vengono adeguatamente ripulite tra carichi di rifiuti 

diversi mediante pulizia a secco (spazzamento) o ad acqua attraverso lavaggio. I rifiuti quindi vengono 

sottoposti ad una selezione e cernita manuale per la separazione di eventuali frazioni improprie (carta, legno, 

plastica…..) che, una volta raccolte, saranno stoccate nell’area rifiuti prodotti in apposito cassone coperto 

dotato di cartellonistica identificativa ed allontanate con il CER 191212. I rifiuti verranno quindi caricati nella 

tramoggia dell’impianto di frantumazione. Dalla tramoggia gli inerti passano all’interno di un vaglio stellare 

a dischi che effettua una prima separazione. Da qui viene tolta la frazione fine, per scuotimento, ovvero 

l’eventuale sabbia, terra e calce non perfettamente adese al materiale inerte, che viene successivamente 

trasferita mediante pala meccanica al vaglio classificatore. I rifiuti vengono mantenuti costantemente 

inumiditi attraverso l’uso di getti d’acqua, per impedire la formazione di polveri. La parte rimanente entra 

quindi, attraverso l’uso di nastri trasportatori coperti, all’interno di un frantumatore a ganasce che provvede 

ad eseguire la riduzione volumetrica del materiale secondo l’impostazione dell’apertura delle ganasce stesse 

(indicativamente 80 mm). A questo punto un deferizzatore a nastro toglie eventuali componenti metallici 

che vengono allontanati come rifiuto ferro e acciaio (codice CER 191202 metalli ferrosi) e stoccato nell’area 

rifiuti prodotti, all’interno di un apposito cassone coperto dotato di cartellonistica. I rifiuti vengono poi 

trasportati su nastro coperto all’interno di un vaglio a cassetti che provvede a suddividerli per pezzatura 

(generalmente le maglie delle reti classificatrici avranno aperture pari a mm 5, 15 e 35). I nastri trasportatori 

con l’eventuale aiuto delle pale meccaniche scaricano il materiale lavorato nei vari cumuli, ben divisi uno 
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dall’altro, sempre rispettando un dislivello tra nastro e cumulo sottostante di massimo 1,5 metri. Tali 

operazioni avverranno in aree dotate di sistema di bagnatura per l’abbattimento delle polveri. 

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche degli impianti utilizzati: 

- Vaglio stellare: si tratta di un dispositivo meccanico caratterizzato da una tramoggia di carico ed una 

sottostante area dotata di alberi eccentrici rotanti che nel loro movimento permettono 

l’avanzamento del materiale da trattare così da scuoterlo liberando la frazione fine in aderenza ai 

corpi solidi di maggiori dimensioni. La potenza indicativa di tale impianto è di circa 10 kW e la portata 

nominale oraria è pari a 100 t/ora circa. Si ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 

tonn/ora. Tale vaglio produrrà 2 cumuli di materiale in uscita costituiti dalla pezzatura fine (molto 

variabile e stimabile in circa il 15% del materiale in ingresso) che sarà avviata direttamente mediante 

pala alla sezione di vagliatura e la rimanente frazione che sarà avviata alla frantumazione mediante 

nastro trasportatore coperto. Il vaglio viene utilizzato solamente nel caso in cui alla ricezione il rifiuto 

presenti tracce di terra o materiale di pezzatura inferiore al millimetro adesa agli inerti. L’attrezzatura 

è dotata di idonei sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione 

del rumore e delle polveri. 

- Frantoio: si tratta di un dispositivo meccanico caratterizzato da una tramoggia di carico ed una 

sottostante ganascia frantumatrice dotata di moto oscillatorio alimentato da un motore elettrico. La 

potenza indicativa di tale impianto è di circa 40 kW e la portata nominale oraria è pari a circa 100 

t/ora. Si ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 tonn/ora. La apertura della ganascia 

(ovvero lo spazio libero di passaggio del materiale) generalmente sarà impostato in mm 80. In uscita 

dal frantoio sarà installato un nastro trasportatore coperto regolabile in altezza in grado di 

trasportare il materiale lavorato alla successiva sezione di vagliatura. L’attrezzatura è dotata di idonei 

sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione del rumore e delle 

polveri. A seconda della granulometria del prodotto da ottenere potrà essere ridotta l’apertura delle 

ganasce così da ottenere una pezzatura in uscita di dimensioni più contenute; 

- Deferizzatore: i deferrizzatori magnetici a pulizia automatica sono apparecchiature indicate per 

estrarre i metalli ferro magnetici da materiali inerti negli impianti di riciclaggio e di trattamento dei 

rifiuti inerti. Questi sistemi a magneti permanenti funzionano tramite un circuito magnetico 

dimensionato in base alla distanza di attrazione necessaria tenendo conto dello strato e della 

tipologia del materiale trasportato, sul quale gira attorno un nastro estrattore che separa 

automaticamente, senza fermi di produzione, eventuale materiale ferroso, permettendo il recupero 

di materiale magneticamente permeabile e preservando da potenziali rotture le lame dei trituratori, 

dei mulini e dei macinatori, oltre a garantire un prodotto finale esente da acciaio ferro magnetico.  

Sono posizionati trasversalmente sopra nastri trasportatori in uscita dall’impianto di frantumazione. 

Il separatore è montato su apposita struttura opportunamente calcolata e dimensionata atta a 

sostenere il peso del magnete, facendo attenzione che non ci siano strutture metalliche ad alta 

permeabilità magnetica o rulli di sostegno del tappeto sotto il campo magnetico i quali 

annullerebbero del tutto o in parte le prestazioni attrattive del sistema di deferrizzazione.  

- Vaglio vibrante a cassetti: si tratta di un dispositivo meccanico dotato di cassetti con fondo a rete 

metallica installati su un piano vibrante alimentato da motore elettrico. Il materiale passando in serie 

per tali reti viene classificato a seconda della granulometria richiesta. Generalmente tali cassetti 

saranno dotati di reti aventi maglie con passante 5, 15 e 35 mm. Pertanto in uscita dal vaglio saranno 

https://www.calamit.it/magneti-permanenti-e-calamite/vendita-magneti-elettromagneti-calamite-elettrocalamite.php
https://www.calamit.it/optional-separazione/nastri/nastri-trasportatori.php
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predisposti dei nastri trasportatori tali da alimentare i cumuli suddivisi per pezzatura. La potenza 

indicativa di tale impianto è di circa 10 kW e la portata nominale oraria è pari a circa 100 t/ora. Si 

ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 tonn/ora. La produttività per singola 

pezzatura è difficilmente individuabile a priori poiché estremamente variabile a seconda delle 

caratteristiche del materiale in ingresso. Naturalmente a seconda del prodotto in produzione 

potranno essere variate le reti di vagliatura con altre dimensioni del passante o potrebbero essere 

eliminate una o due reti così da avere un numero inferiore di granulometrie in uscita. L’attrezzatura 

è dotata di idonei sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione 

del rumore e delle vibrazioni; 

- Nastri trasportatori: sono utilizzati per la movimentazione dei materiali in uscita/ingresso dalle 

attrezzature sopraindicate e per la formazione dei cumuli di prodotto in uscita dal ciclo di 

trattamento. Risultano regolabili in altezza in modo da contenere il dislivello allo scarico tra nastro e 

cumulo sottostante in massimo 1,5 metri. Altresì risultano coperti al fine di ridurre la produzione di 

polveri nelle aree circostanti. 

- Impianto di bagnatura: in tutte le aree dove avviene il trattamento e la movimentazione del materiale 

in lavorazione, sono presenti dei dispositivi in grado di mantenere umidi mediante bagnatura le 

superfici di viabilità ed i cumuli di materiale. Tale impianto è costituito da tubazioni idrauliche e getti 

erogatori comandati da una pompa idraulica ad azionamento elettrico. In particolare gli erogatori 

terminatili sono del tipo a spruzzo montati su torrette di tipo fisso lungo le aree perimetrali 

dell’impianto e di tipo mobile nelle zone centrali dell’area, così da evitare rotture degli stessi durante 

le movimentazioni dei materiali. Si sottolinea che gli erogatori in sede mobile saranno localizzati in 

modo da intercettare tutte le superfici interessate dalla possibile produzione di polveri. 

Fase 1.4: stoccaggio e consegna 

Il materiale ottenuto dalla fase precedente, stoccate in cumuli da massimo 5000 mc divisi e ben definiti, dopo 

campionatura e verifica analitica, viene movimentato ed avviato alla fase di consegna come MPS se la verifica 

analitica è risultata conforme alla C.M. 2005/5205 ed al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/98 o con lo 

status di rifiuto se non conforme. 

Per evitare la diffusione di polveri, la ditta inoltre ha predisposto una vasca di lavaggio ruote nei pressi 

dell’accesso carraio dell’impianto, con passaggio obbligato dei mezzi in uscita. 
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Fase 1.3 B – Tipologia 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ricezione e 
stoccaggio dei rifiuti 

Fase n.2: Carico in tramoggia 

Fase n.3: Vaglio stellare 

Fase n.4: Frantumazione 

Fase n.5: Deferizzazione 

Fase n.6: Vagliatura con classificatore a cassetti con creazione di cumuli suddivisi 
per pezzatura. Indicativamente in tre tipologie di materiale: fine 0-5 mm, media 

pezzatura 15-35 mm, più grossolano 0-80 mm 

Spedizione dei prodotti con 
dichiarazione di conformità 
ai sensi del UL/2005/5205 

Schema a blocchi del ciclo produttivo 

Separazione 
frazione fine 

Requisiti conformi: Fase 
n.8a: Stoccaggio MPS in 

cumuli 

Fase n.1: Selezione e cernita 
frazioni improprie 

Separazione ferro e 
acciaio 

Separazione frazioni 
improprie 

Fase n.7: Creazione di lotti da massimo 5000 mc e verifica 
conformità ai sensi dell'allegato C della circolare del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 
luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed esecuzione del test di 

cessione ai sensi dell’all.3 del D.M. 05/02/98 

Requisiti non conformi:  
Fase n.8b: Stoccaggio materiale con 

classificazione di rifiuto  
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Linea Produttiva n. 3: impianto lavorazione rifiuti tipologia 7.6 

Fase preliminare: Verifiche iniziali 

L’accesso all’impianto di trattamento rifiuti può avvenire solamente previa comunicazione formale 

contenente la tipologia di rifiuto da conferire, le caratteristiche dello stesso ed il provvedimento autorizzativo 

al trasporto rifiuti del mezzo che effettuerà il trasporto nonché eventuale documentazione provante la 

classificazione del rifiuto.  

Fase 1.1: Ricezione rifiuti 

I mezzi carichi dei rifiuti giungono presso l’impianto e, dopo essere passati in pesa per la verifica del peso 

lordo e della rispondenza autorizzativa del mezzo, scaricano i rifiuti nell’area di conferimento, previa verifica 

di conformità del rifiuto. Successivamente allo scarico, i mezzi ripassano in pesa per la verifica della tara ed 

escono dall’impianto. Si precisa che la pesa è collocata a nord dell’area di recupero rifiuti, in una zona esterna 

all’impianto ma di proprietà dello stabilimento, raggiungibile dalla strada Cavallo, come indicato nelle 

planimetrie allegate. 

Fase n. 1.2: movimentazione rifiuti. 

I rifiuti vengono spostati dall’area conferimento alla zona di stoccaggio, attraverso l’uso di macchine 

movimento terra. In particolare i rifiuti vengono caricati sulle pale e stoccati in cumuli per la successiva 

lavorazione. I cumuli sono suddivisi tra loro tramite dei muri divisori in cemento armato prefabbricato che 

non permettono il mescolamento tra i diversi CER. Tali setti divisori sono mobili e vengono posizionati a 

seconda delle dimensioni dei cumuli previsti in ingresso. I cumuli conterranno rifiuti della medesima tipologia 

e verranno identificati tramite apposita cartellonistica. I rifiuti vengono mantenuti umidi per evitare la 

produzione di polveri diffuse durante la movimentazione degli stessi, attraverso un sistema di getti d’acqua.  

Fase 1.3 B: recupero rifiuti 

I rifiuti vengono prelevati dalla zona di stoccaggio, mediante l’uso di pale, e spostati nell’area di recupero 

rifiuti. Le benne utilizzate per tipologie di rifiuti diversi vengono adeguatamente ripulite tra carichi di rifiuti 

diversi mediante pulizia a secco (spazzamento) o ad acqua attraverso lavaggio. I rifiuti quindi vengono 

sottoposti ad una selezione e cernita manuale per la separazione di eventuali frazioni improprie (carta, legno, 

plastica…..) che, una volta raccolte, saranno stoccate nell’area rifiuti prodotti in apposito cassone coperto 

dotato di cartellonistica identificativa ed allontanate con il CER 191212. I rifiuti verranno quindi caricati nella 

tramoggia dell’impianto di frantumazione a ganasce, attraverso l’uso di nastri trasportatori coperti. 

Quest’ultimo provvede ad eseguire la riduzione volumetrica del materiale secondo l’impostazione 

dell’apertura delle ganasce stesse (indicativamente 15 mm per i rifiuti da pavimentazioni in asfalto). A questo 

punto un deferizzatore a nastro toglie eventuali componenti metallici che vengono allontanati come rifiuto 

ferro e acciaio (codice CER 191202 metalli ferrosi) e stoccato nell’area rifiuti prodotti, all’interno di un 

apposito cassone coperto dotato di cartellonistica. I rifiuti vengono poi trasportati all’interno di un vaglio a 

cassetti che provvede a trattenere eventuali pezzature grossolane che saranno reinviate in testa all’impianto 

di frantumazione. I nastri trasportatori ed eventualmente le pale meccaniche scaricano il materiale lavorato 

nei vari cumuli, ben divisi uno dall’altro. 

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche degli impianti utilizzati: 

- Frantoio: si tratta di un dispositivo meccanico caratterizzato da una tramoggia di carico ed una 

sottostante ganascia frantumatrice dotata di moto oscillatorio alimentato da un motore elettrico. La 

potenza indicativa di tale impianto è di circa 40 kW e la portata nominale oraria è pari a circa 100 
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t/ora. Si ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 tonn/ora. La apertura della ganascia 

(ovvero lo spazio libero di passaggio del materiale) generalmente sarà impostato in mm 15. In uscita 

dal frantoio sarà installato un nastro trasportatore coperto regolabile in altezza in grado di 

trasportare il materiale lavorato alla successiva sezione di vagliatura. L’attrezzatura è dotata di idonei 

sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione del rumore e delle 

polveri. A seconda della granulometria del prodotto da ottenere potrà essere ridotta l’apertura delle 

ganasce così da ottenere una pezzatura in uscita di dimensioni più contenute; 

- Vaglio vibrante a cassetti: si tratta di un dispositivo meccanico dotato di cassetti con fondo a rete 

metallica installati su un piano vibrante alimentato da motore elettrico. Il materiale passando in serie 

per tali reti viene classificato a seconda della granulometria richiesta. Generalmente tali cassetti 

saranno dotati di reti aventi maglie con passante 5 e 15 mm. Pertanto in uscita dal vaglio saranno 

predisposti dei nastri trasportatori tali da alimentare i cumuli suddivisi per pezzatura. La potenza 

indicativa di tale impianto è di circa 10 kW e la portata nominale oraria è pari a circa 100 t/ora. Si 

ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 tonn/ora. La produttività per singola 

pezzatura è difficilmente individuabile a priori poiché estremamente variabile a seconda delle 

caratteristiche del materiale in ingresso. Naturalmente a seconda del prodotto in produzione 

potranno essere variate le reti di vagliatura con altre dimensioni del passante o potrebbe essere 

eliminata una rete così da avere un numero inferiore di granulometrie in uscita. L’attrezzatura è 

dotata di idonei sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione 

del rumore e delle vibrazioni; 

- Nastri trasportatori: sono utilizzati per la movimentazione dei materiali in uscita/ingresso dalle 

attrezzature sopraindicate e per la formazione dei cumuli di prodotto in uscita dal ciclo di 

trattamento. Risultano regolabili in altezza in modo da contenere il dislivello allo scarico tra nastro e 

cumulo sottostante in massimo 1,5 metri. Altresì risultano coperti al fine di ridurre la produzione di 

polveri nelle aree circostanti. 

- Impianto di bagnatura: in tutte le aree dove avviene il trattamento e la movimentazione del materiale 

in lavorazione, sono presenti dei dispositivi in grado di mantenere umidi mediante bagnatura le 

superfici di viabilità ed i cumuli di materiale. Tale impianto è costituito da tubazioni idrauliche e getti 

erogatori comandati da una pompa idraulica ad azionamento elettrico. In particolare gli erogatori 

terminatili sono del tipo a spruzzo montati su torrette di tipo fisso lungo le aree perimetrali 

dell’impianto e di tipo mobile nelle zone centrali dell’area, così da evitare rotture degli stessi durante 

le movimentazioni dei materiali. Si sottolinea che gli erogatori in sede mobile saranno localizzati in 

modo da intercettare tutte le superfici interessate dalla possibile produzione di polveri. 

Fase 1.4: stoccaggio e consegna 

Il materiale ottenuto dalla fase precedente, stoccate in cumuli da massimo 5000 mc divisi e ben definiti, dopo 

campionatura e verifica analitica, viene movimentato ed avviato alla fase di consegna come MPS se la verifica 

analitica è risultata conforme alla C.M. 2005/5205 ed al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/98 (a 

seconda delle necessità di mercato potrà essere utilizzato come componente per la posa di nuovo asfalto 

oppure per la realizzazione di MPS conformi al CM 2005/5205) o con lo status di rifiuto se non conforme.  

Per evitare la diffusione di polveri, la ditta inoltre ha predisposto una vasca di lavaggio ruote nei pressi 

dell’accesso carraio dell’impianto, con passaggio obbligato dei mezzi in uscita. 
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Tipologia 7.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ricezione e 
stoccaggio dei rifiuti 

Fase n.2: Carico in tramoggia 

Fase n.3: Frantumazione 

Fase n.4: Vagliatura con classificatore a cassetti con creazione di cumuli 
suddivisi per pezzatura. Indicativamente in due tipologie di materiale: 
asfalto riciclato 0-15 mm, pezzatura superiore rimandata alla fase n.2 

Spedizione dei prodotti  

Schema a blocchi del ciclo produttivo 

Requisiti conformi: Fase 
n.6a: Stoccaggio MPS in 

cumuli  

Fase n.1: Selezione e cernita 
frazioni improprie 

Separazione frazioni 
improprie 

Fase n.5: Creazione di lotti da massimo 5000 mc e verifica 
conformità ai sensi del D.M. 05/02/98 ed esecuzione del 

test di cessione ai sensi dell’all.3 del D.M. 05/02/98 

Requisiti non conformi:  
Fase n.6b: Stoccaggio materiale con 

classificazione di rifiuto 
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Linea Produttiva n. 4: impianto lavorazione rifiuti tipologia 7.31 bis 

Fase preliminare: Verifiche iniziali 

L’accesso all’impianto di trattamento rifiuti può avvenire solamente previa comunicazione formale 

contenente la tipologia di rifiuto da conferire, le caratteristiche dello stesso ed il provvedimento autorizzativo 

al trasporto rifiuti del mezzo che effettuerà il trasporto nonché eventuale documentazione provante la 

classificazione del rifiuto.  

Fase 1.1: Ricezione rifiuti 

I mezzi carichi dei rifiuti giungono presso l’impianto e, dopo essere passati in pesa per la verifica del peso 

lordo e della rispondenza autorizzativa del mezzo, scaricano i rifiuti nell’area di conferimento, previa verifica 

di conformità del rifiuto. Successivamente allo scarico, i mezzi ripassano in pesa per la verifica della tara ed 

escono dall’impianto. Si precisa che la pesa è collocata a nord dell’area di recupero rifiuti, in una zona esterna 

all’impianto ma di proprietà dello stabilimento, raggiungibile dalla strada Cavallo, come indicato nelle 

planimetrie allegate. 

Fase n. 1.2: movimentazione rifiuti. 

I rifiuti vengono spostati dall’area conferimento alla zona di stoccaggio, attraverso l’uso di macchine 

movimento terra. In particolare i rifiuti vengono caricati sulle pale e stoccati in cumuli per la successiva 

lavorazione. I cumuli sono suddivisi tra loro tramite dei muri divisori in cemento armato prefabbricato che 

non permettono il mescolamento tra i diversi CER. Tali setti divisori sono mobili e vengono posizionati a 

seconda delle dimensioni dei cumuli previsti in ingresso. I cumuli conterranno rifiuti della medesima tipologia 

e verranno identificati tramite apposita cartellonistica. I rifiuti vengono mantenuti umidi per evitare la 

produzione di polveri diffuse durante la movimentazione degli stessi, attraverso un sistema di getti d’acqua. 

In particolare per il CER 170504” terra e rocce da scavo” sono previsti 3 cumuli in ingresso, al fine di non 

mescolare i rifiuti con classificazione in colonna A, in colonna B ed oltre colonna B ai sensi della tabella 1 

dell’allegato V alla parte IV. In particolare i cumuli in ingresso oltre colonna B dovranno essere coperti in 

modo da evitare il dilavamento degli stessi. 

Fase 1.3 B: recupero rifiuti 

I rifiuti vengono prelevati dalla zona di stoccaggio, mediante l’uso di pale, e spostati nell’area di recupero 

rifiuti. Le benne utilizzate per tipologie di rifiuti diversi vengono adeguatamente ripulite tra carichi di rifiuti 

diversi mediante pulizia a secco (spazzamento) o ad acqua attraverso lavaggio. I rifiuti quindi vengono 

sottoposti ad una selezione e cernita manuale per la separazione di eventuali frazioni improprie (carta, legno, 

plastica…..) che, una volta raccolte, saranno stoccate nell’area rifiuti prodotti in apposito cassone coperto 

dotato di cartellonistica identificativa ed allontanate con il CER 191212. I rifiuti verranno quindi caricati nella 

tramoggia dell’impianto di frantumazione. Dalla tramoggia gli inerti passano all’interno di un vaglio stellare 

a dischi che effettua una prima separazione tra la terra e le rocce. I rifiuti vengono mantenuti costantemente 

inumiditi attraverso l’uso di getti d’acqua, per impedire la formazione di polveri. La parte rocciosa, se 

necessario, entra quindi, attraverso l’uso di nastri trasportatori coperti, all’interno di un frantumatore a 

ganasce che provvede ad eseguire la riduzione volumetrica del materiale secondo l’impostazione 

dell’apertura delle ganasce stesse. A questo punto un deferizzatore a nastro toglie eventuali componenti 

metallici che vengono allontanati come rifiuto ferro e acciaio (codice CER 191202 metalli ferrosi) e stoccato 

nell’area rifiuti prodotti, all’interno di un apposito cassone coperto dotato di cartellonistica. I rifiuti vengono 

poi trasportati all’interno di un vaglio a cassetti che provvede a suddividerli per pezzatura. I nastri 
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trasportatori ed eventualmente le pale meccaniche scaricano le MPS nei vari cumuli, ben divisi uno dall’altro. 

Si sottolinea che il codice CER 170504 sarà classificato in ingresso in 3 sottoclassi (colonna A, colonna B, oltre 

colonna B). Tali sottoclassi saranno lavorate sempre singolarmente senza eseguire alcuna miscelazione tra i 

cumuli in ingresso. 

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche degli impianti utilizzati: 

- Vaglio stellare: si tratta di un dispositivo meccanico caratterizzato da una tramoggia di carico ed una 

sottostante area dotata di alberi eccentrici rotanti che nel loro movimento permettono 

l’avanzamento del materiale da trattare così da scuoterlo liberando la frazione fine in aderenza ai 

corpi solidi di maggiori dimensioni. La potenza indicativa di tale impianto è di circa 10 kW e la portata 

nominale oraria è pari a 100 t/ora circa. Si ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 

tonn/ora. Tale vaglio produrrà 2 cumuli di materiale in uscita costituiti dalla pezzatura fine (molto 

variabile e stimabile in circa il 75% del materiale in ingresso) che sarà avviata direttamente mediante 

pala alla sezione di vagliatura e la rimanente frazione che sarà avviata alla frantumazione mediante 

nastro trasportatore coperto. L’attrezzatura è dotata di idonei sistemi per il contenimento e 

l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione del rumore e delle polveri. 

- Frantoio: si tratta di un dispositivo meccanico caratterizzato da una tramoggia di carico ed una 

sottostante ganascia frantumatrice dotata di moto oscillatorio alimentato da un motore elettrico. La 

potenza indicativa di tale impianto è di circa 40 kW e la portata nominale oraria è pari a circa 100 

t/ora. Si ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 tonn/ora. La apertura della ganascia 

(ovvero lo spazio libero di passaggio del materiale) generalmente sarà impostato in mm 80. In uscita 

dal frantoio sarà installato un nastro trasportatore coperto regolabile in altezza in grado di 

trasportare il materiale lavorato alla successiva sezione di vagliatura. L’attrezzatura è dotata di idonei 

sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione del rumore e delle 

polveri. A seconda della granulometria del prodotto da ottenere potrà essere ridotta l’apertura delle 

ganasce così da ottenere una pezzatura in uscita di dimensioni più contenute; 

- Deferizzatore: i deferrizzatori magnetici a pulizia automatica sono apparecchiature indicate per 

estrarre i metalli ferro magnetici da materiali inerti negli impianti di riciclaggio e di trattamento dei 

rifiuti inerti. Questi sistemi a magneti permanenti funzionano tramite un circuito magnetico 

dimensionato in base alla distanza di attrazione necessaria tenendo conto dello strato e della 

tipologia del materiale trasportato, sul quale gira attorno un nastro estrattore che separa 

automaticamente, senza fermi di produzione, eventuale materiale ferroso, permettendo il recupero 

di materiale magneticamente permeabile e preservando da potenziali rotture le lame dei trituratori, 

dei mulini e dei macinatori, oltre a garantire un prodotto finale esente da acciaio ferro magnetico.  

Sono posizionati trasversalmente sopra nastri trasportatori in uscita dall’impianto di frantumazione. 

Il separatore è montato su apposita struttura opportunamente calcolata e dimensionata atta a 

sostenere il peso del magnete, facendo attenzione che non ci siano strutture metalliche ad alta 

permeabilità magnetica o rulli di sostegno del tappeto sotto il campo magnetico i quali 

annullerebbero del tutto o in parte le prestazioni attrattive del sistema di deferrizzazione.  Si 

sottolinea che tale dispositivo sarà utilizzato solo se nel rifiuto in ingresso sono presenti materiali in 

cemento armato; 

- Vaglio vibrante a cassetti: si tratta di un dispositivo meccanico dotato di cassetti con fondo a rete 

metallica installati su un piano vibrante alimentato da motore elettrico. Il materiale passando in serie 

https://www.calamit.it/magneti-permanenti-e-calamite/vendita-magneti-elettromagneti-calamite-elettrocalamite.php
https://www.calamit.it/optional-separazione/nastri/nastri-trasportatori.php
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per tali reti viene classificato a seconda della granulometria richiesta. Generalmente tali cassetti 

saranno dotati di rete avente maglia con passante 5 mm. Pertanto in uscita dal vaglio saranno 

predisposti dei nastri trasportatori tali da alimentare i cumuli suddivisi per pezzatura. La potenza 

indicativa di tale impianto è di circa 10 kW e la portata nominale oraria è pari a circa 100 t/ora. Si 

ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 tonn/ora. La produttività per singola 

pezzatura è difficilmente individuabile a priori poiché estremamente variabile a seconda delle 

caratteristiche del materiale in ingresso. Naturalmente a seconda del prodotto in produzione 

potranno essere variate le reti di vagliatura con altre dimensioni del passante o potrebbero essere 

eliminate una o due reti così da avere un numero inferiore di granulometrie in uscita. L’attrezzatura 

è dotata di idonei sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione 

del rumore e delle vibrazioni; 

- Nastri trasportatori: sono utilizzati per la movimentazione dei materiali in uscita/ingresso dalle 

attrezzature sopraindicate e per la formazione dei cumuli di prodotto in uscita dal ciclo di 

trattamento. Risultano regolabili in altezza in modo da contenere il dislivello allo scarico tra nastro e 

cumulo sottostante in massimo 1,5 metri. Altresì risultano coperti al fine di ridurre la produzione di 

polveri nelle aree circostanti. 

- Impianto di bagnatura: in tutte le aree dove avviene il trattamento e la movimentazione del materiale 

in lavorazione, sono presenti dei dispositivi in grado di mantenere umidi mediante bagnatura le 

superfici di viabilità ed i cumuli di materiale. Tale impianto è costituito da tubazioni idrauliche e getti 

erogatori comandati da una pompa idraulica ad azionamento elettrico. In particolare gli erogatori 

terminatili sono del tipo a spruzzo montati su torrette di tipo fisso lungo le aree perimetrali 

dell’impianto e di tipo mobile nelle zone centrali dell’area, così da evitare rotture degli stessi durante 

le movimentazioni dei materiali. Si sottolinea che gli erogatori in sede mobile saranno localizzati in 

modo da intercettare tutte le superfici interessate dalla possibile produzione di polveri. 

Fase 1.4: stoccaggio e consegna 

Le MPS ottenute dalla fase precedente, stoccate in cumuli divisi e ben definiti, dopo campionatura e verifica 

analitica (test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/98), vengono caricate con la pala sui cassoni dei mezzi a 

seconda della pezzatura e delle caratteristiche richieste, per la successiva consegna ai vari clienti. Nel caso il 

materiale non sia conforme alle caratteristiche richieste, sarà gestito ancora con lo status di rifiuto. 

Per evitare la diffusione di polveri, la ditta inoltre ha predisposto una vasca di lavaggio ruote nei pressi 

dell’accesso carraio dell’impianto, con passaggio obbligato dei mezzi in uscita. 
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Tipologia 7.31bis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ricezione e stoccaggio dei rifiuti, suddivisi in 3 cumuli a 
seconda della classificazione chimica in ingresso ovvero 
materiale conforme a colonna A, B, oltre colonna B del 

D.Lgs. 152/06 della Tabella 1 all. V alla parte IV 

Fase n.2: Carico in tramoggia 

Fase n.3: Vaglio stellare 

Fase n.4: Frantumazione 

Fase n.5: Deferizzazione 

Fase n.6: Vagliatura con classificatore a cassetti con creazione di cumuli 
suddivisi per pezzatura. Indicativamente in due tipologie di materiale: 

fine 0-5 mm, rocce pezzatura 5-80 mm 

Spedizione dei prodotti  

Schema a blocchi del ciclo produttivo 

Separazione 
frazione fine  

Requisiti conformi: Fase n.8a: Stoccaggio suddivisi 
in 3 cumuli a seconda della classificazione chimica 
in entrata ovvero materiale conforme a colonna A, 
B, oltre colonna B del D.Lgs. 152/06 della Tabella 1 

all. V alla parte IV 

Fase n.1: Selezione e cernita 
frazioni improprie 

Separazione ferro e 
acciaio 

Separazione frazioni 
improprie 

Fase n.7: Creazione di cumuli da massimo 5000 mc (suddivisi fin dal 
conferimento in colonna A, B o oltre colonna B) ed esecuzione del test di 

cessione ai sensi dell’all.3 del D.M. 05/02/98 

Requisiti non conformi:  
Fase n.8b: Stoccaggio materiale con 

classificazione di rifiuto 
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4.2 AREE ESTERNE 

Aree esterne: il piazzale è interamente pavimentato ed i rifiuti in ingresso nell'impianto, destinati al recupero, 

vengono consegnati da autocarri autorizzati al trasporto e scaricati nell'area di conferimento. Da qui gli stessi 

vengono movimentati con le pale e stoccati in area apposita, suddivisi per CER attraverso murature in 

cemento armato prefabbricato ed identificati mediante segnaletica verticale. L'impianto di recupero rifiuti è 

posto al centro dell’area pavimentata, dove avvengono le operazioni di selezione e riduzione volumetrica. 

L’emissione di polveri è contenuta tramite l’uso di nastri trasportatori coperti e tramite l’umidificazione del 

materiale con getti d’acqua. Ai confini dello stabilimento, lungo i lati Sud, Est ed Ovest è inoltre posta una 

idonea barriera arborea di altezza superiore a 4 mt per il contenimento delle polveri. Tale barriera 

attualmente è discontinua ma è prevista una ulteriore implementazione della piantumazione al fine di 

renderla continua. Si allega planimetria delle aree interessate dall'attività di recupero rifiuti. Si sottolinea che 

in alcune aree perimetrali sarà inoltre predisposta una barriera artificiale al fine di contenere la propagazione 

del rumore generato dall’impianto. 

L'accesso all'interno dello stabilimento avviene dal lato Est, da via Strada Cavallo. 

Nei piazzali è presente idonea rete di raccolta acque meteoriche, le stesse vengono recapitate in corso 

d'acqua superficiale dopo trattamento delle acque di prima pioggia con idoneo depuratore. La ditta sta 

provvedendo a far richiesta di Nulla Osta Idraulico per richiedere successivamente l'autorizzazione allo 

scarico, come previsto nel Piano Tutela Acque regionale vigente. 

4.3 PROGRAMMI E LINEE GUIDA – ELABORATO D - Allegato A DGR n. 30 del 29 APR. 2015 

Con la DGR n°30/2015 è stato approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto 

legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge regionale n. 3 del 2000 e successive 

modifiche e integrazioni.” 

Nel Piano vengono riportate delle linee guida precise per la definizione delle aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti. Con il presente studio si è cercato di procedere 

ad analizzare i vari aspetti riportati nelle linee guida del Piano per verificare l’effettiva idoneità dell’area con 

l’attività di recupero rifiuti che la ditta intende condurre. Si riporta di seguito tabella riassuntiva dei principali 

aspetti considerati:  

ELEMENTO VALUTATO CONSIDERAZIONI 

Vincolo paesaggistico La ditta, viste anche le planimetrie del PTRC, non 

ricade in alcuna zona soggetta a vincolo 

paesaggistico 

Pericolosità idrogeologica Visti i PAI adottati dall’autorità di Bacino, visto il 

PTRC, la zona non ricade in area di pericolosità 

idrogeologica 

Vincolo storico ed archeologico Visto il PTRC, non sono presenti vincoli storici o 

archeologici 

Vincolo ambientale Visti i siti della Rete Natura 2000, il PTRC e le 

planimetrie dell’area, non sono presenti vincoli 

ambientali 
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ELEMENTO VALUTATO CONSIDERAZIONI 

Protezione delle risorse idriche L’area non ricade in zone di rispetto, relative ad aree 

di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano 

Tutela del territorio rurale e delle produzioni 

agroalimentari di qualità 

Lo stabilimento rientra in zona di tipo rurale. 

L’attività andrà a gestire rifiuti inerti non pericolosi 

e verranno adottati tutti gli accorgimenti necessari 

per il contenimento delle polveri, tramite la 

piantumazione di idonee barriere arboree 

Distanza minima dalle abitazioni e dagli edifici 

pubblici 

L’impianto di selezione e recupero rifiuti inerti dista 

più di 100 metri dalle abitazioni civili 

Generazione di vincoli sulle attività che si svolgono 

nelle aree limitrofe 

Non è prevista la generazione di alcun vincolo. 

L’attività è già in essere come centro logistico per le 

attività di demolizione, scavo, costruzione manti 

stradali, etc. 

Aumento del traffico sulla rete stradale interessata L’attività non andrà ad influire in modo significativo 

sul traffico presente nella zona. L’area si colloca a 

500 mt in linea d’aria dall’autostrada Valdastico A31 

e la strada di collegamento è stata costruita 

appositamente per permettere un passaggio 

scorrevole dei mezzi pesanti dell’azienda 

Contaminazione di risorse idriche sotterranee I rifiuti saranno posti in aree pavimentate dotate di 

rete di raccolta. La ditta ha installato un depuratore 

per le acque meteoriche, correttamente 

dimensionato per l’intera area e le attività in essa 

condotte. Non si prevede possibilità di 

contaminazione. 

Contaminazione di risorse idriche superficiali I rifiuti saranno posti in aree pavimentate dotate di 

rete di raccolta. La ditta ha installato un depuratore 

per le acque meteoriche, correttamente 

dimensionato per l’intera area e le attività in essa 

condotte. Non si prevede possibilità di 

contaminazione. 

Aumento del grado di disturbo arrecato 

dall’inquinamento acustico 

La ditta ha provveduto ad eseguire una valutazione 

previsionale di impatto acustico per la verifica del 

rispetto dei limiti di zona e del valore limite 

differenziale. Per l’abitazione posta ad Est dell’area, 

è prevista l’installazione di idonea barriera acustica 

per il garantire il rispetto dei limiti di zona 

Danni a strutture o disagi alla popolazione o 

all’ambiente determinati da vibrazioni 

L’area di lavoro risulta lontana dalla popolazione ed 

a eventuali strutture pertanto si ritiene che le 
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ELEMENTO VALUTATO CONSIDERAZIONI 

vibrazioni prodotte non possano causare disagio 

alla popolazione 

Disturbo dovuto alla diffusione di odori I rifiuti gestiti dalla ditta sono di tipo inerte, 

proveniente da attività di demolizione e scavo, 

pertanto non danno origine ad emissioni odorose 

significative. 

Incremento dell’inquinamento atmosferico Le emissioni in atmosfera generate dall’impianto di 

frantumazione inerti saranno contenute nel miglior 

modo possibile tramite utilizzo di nastri 

trasportatori coperti, umidificazione del materiale, 

piantumazione di idonea barriera arborea, 

installazione di un sistema di lavaggio ruote.   

Accumulo di sostanze tossiche nella catena 

alimentare 

Non pertinente 

Dispersione materiali leggeri attorno al sito Per l’attività che si andrà a condurre, non è prevista 

la potenziale dispersione di materiali leggeri attorno 

al sito poiché i cumuli verranno tenuti 

costantemente umidificati, specie nelle giornate 

particolarmente ventose, così da evitare la 

diffusione di polveri. Non sono presenti frazioni 

leggere quali carta, nylon tra i rifiuti in ingresso 

all’impianto 

Danni a persone o strutture derivanti da eventi 

incidentali 

L’attività di recupero rifiuti viene svolta in area 

esterna recintata ed opportunamente segnalata, e 

vengono adottate tutte le misure di sicurezza 

previste dal D.Lgs. 81/08 

Concentrazione di animali molesti nell’area 

dell’impianto 

Non pertinente. I rifiuti gestiti dall’attività sono di 

tipo inerte, derivanti da attività di demolizione, 

scavo, etc L’impianto sarà comunque dotato di 

idonei dispositivi per la lotta contro gli animali 

infestanti 

Alterazione del paesaggio (visibilità) L’attività viene svolta in un’area già edificata. La 

ditta provvederà a rinforzare la barriera arborea già 

presente in modo da rendere meno visibile possibile 

l’attività stessa. 

4.4 RISCHI PER LA SALUTE UMANA 

La realizzazione del progetto in questione produrrà effetti ambientali unicamente riconducibili alla matrice 

aria in quanto l’operazione di macinazione comporterà la produzione di polveri legate alla riduzione 

volumetrica degli inerti. Le emissioni saranno comunque contenute tramite l’umidificazione dei cumuli, la 

copertura dei nastri trasportatori e la piantumazione di idonea barriera arborea. La ditta adotterà tutti gli 
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accorgimenti necessari, in particolare effettuando le manutenzioni periodiche all’impianto, per andare ad 

incidere minimamente sulla situazione atmosferica presente nella zona. 

Relativamente alle acque, la ditta ha installato un depuratore delle acque piovane correttamente 

dimensionato per evitare qualsiasi contaminazione delle acque superficiali. Non vi è quindi possibilità di 

nuocere alla salute umana, né per la tipologia di emissioni in atmosfera né per un eventuale inquinamento 

di acque destinate al consumo umano. A maggior tutela l’azienda si impegna ad effettuare una analisi chimica 

allo scarico per verificare la conformità dello stesso ai parametri previsti per legge. 

4.5 RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITA’, INCLUSI QUELLI DOVUTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Per la tipologia di attività, nella fattispecie recupero di rifiuti inerti, non è prevista la possibilità di gravi 

incidenti o calamità quali esplosioni o incendi. In particolare, visto il progetto in esame che non va ad influire 

particolarmente in alcuna matrice quale acqua, aria e suolo, non risulta necessario approfondire 

ulteriormente gli studi relativi al cambiamento climatico. 

4.6 IMPATTO SULLA VIABILITA’ 

L’impianto è ubicato in via Strada Cavallo, a Badia Polesine. Il centro cittadino, chiuso al traffico ai mezzi 

pesanti per ordinanza comunale, non viene comunque intaccato dall’attività in quanto la ditta, a seguito di 

un accordo pubblico privato con il Comune di Badia Polesine, ha provveduto ad ampliare la strada di 

collegamento dell’area con la SS434 Verona-Rovigo. Pertanto l’unico accesso transitabile dai mezzi pesanti 

da e per l’impianto è costituito da tale bretella. Inoltre, poco dopo l’ingresso in superstrada, per i mezzi della 

ditta è possibile entrare in Autostrada A31 Valdastico di collegamento con Vicenza e con la direttrice Milano 

Venezia. 

Si riportano in allegato alla pratica due tavole grafiche relative alla viabilità di stabilimento ed alla viabilità di 

accesso. 
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5 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E POTENZIALI IMPATTI SIGNIFICATIVI 

5.1 ATMOSFERA 

La società intende richiedere l’autorizzazione alle emissioni diffuse per l’attività di recupero rifiuti inerti. Per 

svolgere tale attività, verranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo la diffusione di 

polveri in atmosfera, ed in particolare: 

- Utilizzo di nastri trasportatori coperti; 

- Utilizzo di un sistema di bagnatura per la costante umidificazione dei cumuli, con particolare 

attenzione nelle giornate particolarmente ventose; 

- Installazione di un sistema lava ruote per i mezzi in uscita dall’impianto; 

- Piantumazione di barriera arborea continua con essenze di alto fusto sempreverdi ed a foglia caduca 

per un’altezza minima di 3/4 metri. 

Dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera sopra riportato, emerge che l'area in cui ricade 

l’attività non rientra in zone di rilevanza per la presenza di ossidi di azoto ed ozono. L’attività comunque non 

darà origine ad inquinanti che possano aumentare la concentrazione di tali sostanze in atmosfera, visto 

trattasi di recupero rifiuti.  

5.2 ACQUA 

Relativamente al Piano Regionale di Tutela delle acque, la ditta intende richiedere l’autorizzazione allo scarico 

in acque superficiali delle acque meteoriche di dilavamento piazzali del proprio stabilimento secondo il D.Lgs. 

152/06. Per l'adeguamento al PTA Veneto, la ditta, appurato che ricade tra quelle elencate in allegato F, ha 

verificato che il dilavamento di sostanze ritenute pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente si esaurisce con 

le acque di prima pioggia e quindi rientra nelle casistiche previste dal comma 3 dell'art. 39 del PTA. Pertanto, 

previo ottenimento del Nulla Osta idraulico, la ditta procederà con la richiesta dell'autorizzazione allo scarico 

in acque superficiali con adeguamento alla normativa vigente. 

5.3 SUOLO 

La ditta non ricade in alcuna area soggetta a vincoli particolari, relativamente agli usi del suolo. Per la tipologia 

di attività esercitata, che avviene interamente su piazzali pavimentati, si ritiene che non ci siano impatti 

significativi sulla qualità del suolo. In materia di consumo del suolo si sottolinea che l’area dove sorgerà il 

nuovo impianto è attualmente già adibita ad attività produttiva ed in particolare la pavimentazione si 

presenta interamente impermeabilizzata. 

5.4 RUMORE 

La ditta ricade in classe acustica III, area di tipo misto. La ditta ha provveduto ad effettuare una valutazione 

previsionale di impatto acustico per la nuova attività di recupero rifiuti. Nella valutazione si è verificato che 

sarà garantito il rispetto dei limiti di zona e del valore limite differenziale presso tutti i recettori sensibili, 

previa installazione di idonea barriera acustica presso il confine Ovest dell’attività, dove è presente il 

recettore più vicino. 

La ditta si impegna comunque ad eseguire una nuova valutazione del rumore esterno per verificare il rispetto 

dei limiti di zona, una volta avviata la produzione con il nuovo impianto, per verificare il rispetto dei limiti di 

zonizzazione acustica comunale lungo tutto il confine di proprietà della ditta.  
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5.5 RISORSE NATURALI 

L'ambito territoriale oggetto del presente studio non è caratterizzato dalla presenza di specie floristiche e 

vegetazionali di particolare valore e interesse. La ditta è collocata in un'area precedentemente utilizzata 

come fornace. Il paesaggio circostante è di tipo agrario, con la presenza di un’attività di carrozzeria a sud 

dell’area e di qualche sporadica abitazione. A 500 mt in linea d’aria verso Ovest, è presente l’autostrada A31 

Valdastico. 

L'attività non andrà quindi ad influire significativamente sulla fauna e flora della zona visto l'area in cui si 

trova. 

Per uno studio di maggiore dettaglio si rimanda alla relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale. 

5.6 TRAFFICO E VIABILITÀ INTERNA 

Si ricorda che la ditta Serremar, con accordo di tipo pubblico – privato, ha realizzato a proprie spese, il 

collegamento stradale diretto con la viabilità che collega l’impianto alla strada extraurbana di accesso. Visto 

le caratteristiche sopra riportate del traffico presente in zona, e la vicinanza all’autostrada Valdastico, visto 

che il numero di mezzi giornalieri in entrata ed uscita dall’impianto è identificabile in base alla potenzialità 

dell’impianto in circa 20 autocarri, si ritiene che il traffico indotto nella zona porterà un aumento rispetto a 

quello attualmente presente, rappresentato da un numero di mezzi estremamente limitato vista la scarsità 

di attività ed abitazioni in zona. Tuttavia, essendo stata predisposta un’ampia carreggiata di collegamento tra 

la ditta e la superstrada, e non essendo presenti altre attività significative nell’area, si ritiene che il traffico 

indotto possa essere ben assorbito dalla viabilità della zona.  

5.7 VINCOLI DELLA ZONA 

Per l'area oggetto della relazione, non sono presenti vincoli di alcun tipo.  

5.8 MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Considerate le modalità di svolgimento dell’attività, e le misure di protezione per l'ambiente in previsione, si 

rilevano le seguenti esigenze di monitoraggio ambientale: 

- Analisi rifiuti prodotti dall'attività; 

- Manutenzione periodica impianti di bagnatura e lavaggio ruote; 

- Analisi a collaudo impianto e successivamente periodica delle acque di scarico dell’impianto di depurazione 

(prima e seconda pioggia); 

- Analisi a campione dei rifiuti in ingresso; 

- Manutenzione periodica dell’impianto di depurazione con allontanamento dei rifiuti generati dallo stesso; 

- Verifica impatto acustico dell’attività a regime; 

- Verifica periodica relativa alla integrità degli impianti e delle strutture (cartellonistica, muri divisori in 

cemento prefabbricati, pavimentazione, lavaruote….). 
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6 CONCLUSIONI 
Il confronto con la situazione preliminare e le valutazioni previsionali effettuate nell'ambito di questo studio 

hanno evidenziato che l'attività di recupero rifiuti avverrà nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione 

vigente in campo ambientale. 

Le attività che andranno a svolgersi all'interno dell'impianto non provocheranno variazioni rilevanti alle 

emissioni di rumore, per cui comunque sono state previste idonee mitigazioni, mentre per le emissioni in 

atmosfera sono state previste idonee misure di contenimento. Relativamente agli scarichi idrici derivanti 

dalle acque meteoriche, l’impianto di trattamento è stato dimensionato per la specifica tipologia di attività 

in progetto. 

Da quanto considerato nella presente relazione, non si andrà ad influenzare significativamente la zona né dal 

punto di vista ambientale né da quello paesaggistico. Si precisa che l'attività è già inserita nel contesto 

ambientale della zona, non sono previsti nuovi edifici in progetto e, dal punto di vista impiantistico, verranno 

adottate le migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni in atmosfera, in particolare 

delle polveri che potrebbero generarsi dalla movimentazione dei rifiuti e dalla loro lavorazione nel ciclo di 

recupero. 

Concludendo, dalla valutazione dei contenuti del quadro programmatico, progettuale e ambientale dello 

"Studio preliminare ambientale" emerge che l'intervento proposto dalla ditta non avrà impatti significativi 

sull'ambiente circostante. 

Si allegano sintesi non tecnica della presente relazione e planimetrie esemplificative delle peculiarità 

ambientali dell'area. 
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ALLEGATO N.1 – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

 































 

ALLEGATO N.2 – SINTESI NON TECNICA 

AZIONI DURANTE LE FASI DELL’ATTIVITA’  
Procedura per il il rilascio dell’autorizzazione al recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

MATRICI AMBIENTALI 

FASI DELL’ATTIVITA’ 

RICEZIONE RIFIUTI 
CERNITA E 
SELEZIONE 
MANUALE 

TRITURAZIONE E 
VAGLIATURA 

STOCCAGGIO E 
SPEDIZIONE 

Note 

A
cq

u
e

 s
u

p
e

rf
ic

ia
li 

e
 s

o
tt

er
ra

n
e

e
 

Acque di dilavamento 

Piazzale 
pavimentato dotato 
di rete di raccolta e 
depurazione acque 

Piazzale 
pavimentato dotato 
di rete di raccolta e 
depurazione acque 

Piazzale 
pavimentato dotato 
di rete di raccolta e 
depurazione acque 

Piazzale 
pavimentato dotato 
di rete di raccolta e 
depurazione acque 

Le aree cortilizie risultano 
pavimentate, dotate di sistema di 
raccolta e trattamento delle acque 
di prima pioggia. Per le tipologie di 
materiali che potrebbero dar luogo 
a cessione di inquinanti, è previsto 
lo stoccaggio in contenitori coperti 

Scarichi dei servizi 
igienici 

    
Situazione invariata rispetto 

l’attuale 

Acque di percolamento 

Piazzale 
pavimentato dotato 
di rete di raccolta e 
depurazione acque 

Piazzale 
pavimentato dotato 
di rete di raccolta e 
depurazione acque 

Piazzale 
pavimentato dotato 
di rete di raccolta e 
depurazione acque 

Piazzale 
pavimentato dotato 
di rete di raccolta e 
depurazione acque 

Le aree cortilizie risultano 
pavimentate, dotate di sistema di 
raccolta e trattamento delle acque 
di prima pioggia. Per le tipologie di 
materiali che potrebbero dar luogo 
a cessione di inquinanti, è previsto 
lo stoccaggio in contenitori coperti 

Ec
o

si
st

e
m

i –
 f

lo
ra

/f
au

n
a 

Alterazione ecosistemi     

L’azienda implementerà le 
piantumazioni esistenti sino a 
creare una barriera arborea 

continua 

Interferenza 
acustica/luminosa 

E’ stata prodotta una 
valutazione 

previsionale di 
impatto acustico per 
verificare il rispetto 

dei limiti di zona 

E’ stata prodotta una 
valutazione 

previsionale di 
impatto acustico per 
verificare il rispetto 

dei limiti di zona 

E’ stata prodotta una 
valutazione 

previsionale di 
impatto acustico per 
verificare il rispetto 

dei limiti di zona 

E’ stata prodotta una 
valutazione 

previsionale di 
impatto acustico per 
verificare il rispetto 

dei limiti di zona 

La situazione luminosa della zona 
rimane invariata rispetto l’attuale 



AZIONI DURANTE LE FASI DELL’ATTIVITA’  
Procedura per il il rilascio dell’autorizzazione al recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

MATRICI AMBIENTALI 

FASI DELL’ATTIVITA’ 

RICEZIONE RIFIUTI 
CERNITA E 
SELEZIONE 
MANUALE 

TRITURAZIONE E 
VAGLIATURA 

STOCCAGGIO E 
SPEDIZIONE 

Note 

B
io

d
iv

e
rs

it
à 

– 
R

e
te

 
N

at
u

ra
 2

0
0

0
 Alterazione/perdita 

habitat protetti 
    Il sito non ricade in aree protette.  

Interferenza con specie 
protette 

    

Al fine di ridurre l’interferenza con 
specie protette volanti (uccelli) ed 

insetti, la ditta procederà ad 
intensificare le piantumazioni 

arboree perimetrali 

P
ae

sa
gg

io
 Modifica ambiente 

circostante 
    

L’azienda implementerà le 
piantumazioni esistenti sino a 
creare una barriera arborea 

continua 

Impatto visuale 
Implementazione 
specie arboree al 

confine 

Implementazione 
specie arboree al 

confine 

Implementazione 
specie arboree al 

confine 

Implementazione 
specie arboree al 

confine 

L’impatto sarà ridotto mediante 
l’intensificazione delle 

piantumazioni arboree al confine 

Su
o

lo
 e

 s
o

tt
o

su
o

lo
 Occupazione di suolo 

   
 

Situazione inalterata rispetto 
l’esistente 

Modifica delle 
caratteristiche fisiche 

    
Situazione inalterata rispetto 

l’esistente 

Apporto di sostanze 
inquinanti 

Piazzale 
pavimentato dotato 
di rete di raccolta e 
depurazione acque 

Piazzale 
pavimentato dotato 
di rete di raccolta e 
depurazione acque 

Piazzale 
pavimentato dotato 
di rete di raccolta e 
depurazione acque 

Piazzale 
pavimentato dotato 
di rete di raccolta e 
depurazione acque 

Le aree cortilizie risultano 
pavimentate, dotate di sistema di 
raccolta e trattamento delle acque 

di prima pioggia. 

A
m

b
ie

n
te

 
lo

ca
le

 

 Rumore 

E’ stata prodotta una 
valutazione 

previsionale di 
impatto acustico per 
verificare il rispetto 

dei limiti di zona 

E’ stata prodotta una 
valutazione 

previsionale di 
impatto acustico per 
verificare il rispetto 

dei limiti di zona 

E’ stata prodotta una 
valutazione 

previsionale di 
impatto acustico per 
verificare il rispetto 

dei limiti di zona 

E’ stata prodotta una 
valutazione 

previsionale di 
impatto acustico per 
verificare il rispetto 

dei limiti di zona 

 



AZIONI DURANTE LE FASI DELL’ATTIVITA’  
Procedura per il il rilascio dell’autorizzazione al recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

MATRICI AMBIENTALI 

FASI DELL’ATTIVITA’ 

RICEZIONE RIFIUTI 
CERNITA E 
SELEZIONE 
MANUALE 

TRITURAZIONE E 
VAGLIATURA 

STOCCAGGIO E 
SPEDIZIONE 

Note 

Traffico indotto 

La media di veicoli 
pesanti a servizio 
dell’impianto è 
inferiore ai 20 

automezzi al giorno, 
vista la capacità 

dell’impianto 

  

La media di veicoli 
pesanti a servizio 
dell’impianto è 
inferiore ai 20 

automezzi al giorno, 
vista la capacità 

dell’impianto 

Viabilità idonea vista la vicinanza 
alla SS434 e la bretella 

appositamente realizzata 

Rifiuti prodotti   

L’impianto 
programma di 

produrre al massimo il 
5% di prodotto avente 
nuovamente lo status 

di rifiuto. Tale 
materiale è avviato a 
recupero di materia 
presso impianti terzi 

  Impatto poco significativo 

Occupazione lavorativa 
Sono previste nuove 

assunzioni 
Sono previste nuove 

assunzioni 
Sono previste nuove 

assunzioni 
Sono previste nuove 

assunzioni 
 

Sicurezza sul lavoro     

L’azienda procederà con 
l’aggiornamento del DVR e la 

formazione del personale addetto 
alle lavorazioni 

U
lt

e
ri

o
ri

 v
in

co
li Monumentali     Non presenti 

Ambientali     Non presenti 

Corsi d’acqua     Non presenti 

 

 



 IMPATTO SIGNIFICATIVO 
NEGATIVO 

 SITUAZIONE INVARIATA 
 IMPATTO SIGNIFICATIVO 

POSITIVO 
 




