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1. PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta per valutare gli effetti sulla qualità dell’aria dovuta alle emissioni diffuse di 

polveri prodotte dall’impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nell’area produttiva denominata 

“MacroareaZico”, di proprietà della ditta Beton Candeo S.r.l. 

 

La ditta Beton Candeo S.r.l. intende estendere l’attività di recupero, attualmente circoscritta alle tipologie 7.1 e 

7.6, anche ai rifiuti CER appartenenti alle tipologie 4.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.14, 7.25, 7.31bis, 12.6 e codici 

CER[101213], [101008], e [120117]. 

 

In sintesi con il presente progetto si intendono apportare le seguenti trasformazioni all’impianto esistente: 

 

    aggiunta nell’attività di recupero in progetto, oltre alla tipologia 7.1 (rifiuti da costruzione e 

demolizione), 7.6 (conglomerato bituminoso) delle tipologie di rifiuti inerti 7.2 (sfridi e scarti lapidei), 

7.3 (sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti), 7.4 (sfridi di laterizio cotto ed argilla 

espansa), 7.10 (sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e scarti di mole abrasive da industria delle 

costruzioni), 7.11 (pietrisco tolto d’opera),  7.31bis (terre e rocce da scavo), 7.14 (detriti di 

perforazione), 7.25 (terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi da industria 

delle costruzioni), 12.6 pannelli filtropressati allo stato solido (provenienti da fanghi, acque, polveri e 

rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria 

ceramica),  4.4 (Scorie di fusione) e dei CER [101213] (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti), CER [101008] (forme e anime da fonderia utilizzate) e CER [120117] (materiale abrasivo di 

scarto); 

 

   mantenimento dello stesso quantitativo in tonnellate giorno di rifiuti lavorati, uguale a quello già inserito 

nell’attuale impianto esistente, e corrispondente a 450 t/giorno pari a totali 137.800t/anno; 

 

 adozione della procedura in regime ordinario per il recupero dei rifiuti e contestuale approvazione del 

progetto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 

 

I codici C.E.R. (raggruppati per semplicità in tipologie) che si intendono introdurre nell’impianto ai fini del 

recupero come materie prime o prodotti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 (per un totale di 137.800 t/anno 

limite massimo attualmente inserito nell’iscrizione al registro delle semplificate) sono i seguenti: 
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 Tip. 7.1 - Rifiuti da costruzione e demolizione - [101311; 170101; 170102; 170103; 170107; 170802; 

170904; 200301] 

 Tip. 7.2 - Rifiuti da attività di lavorazione del marmo e sfridi di cave - [010410; 010413; 010399; 

010408] 

 Tip. 7.6 - Rifiuti costituiti da conglomerati bituminosi - [170302; 200301] 

 Tip. 7.31bis - Rifiuti da attività di scavo, terre e rocce da scavo - [170504] colonna A e colonna B 

 Tip. 7.14 - Rifiuti da attività di trivellazione - [010507] 

 Tip. 7.3 - Rifiuti da fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione 

smaltati  [101201]  

 Tip. 12.6 - Rifiuti da industria ceramica - [080202] 

 Tip. 4.4 - Rifiuti da produzione di fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio - [100903] 

 Tip. 7.10 - Rifiuti da processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e sabbiatura – sabbie abrasive di scarto 

e granuli, rottami e scarti di mole abrasive - [120103] 

 Tip. 7.25 - Rifiuti da fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio – terre e sabbie esauste di fonderia di 

seconda fusione dei metalli ferrosi - [100908; 100912; 100906] 

 Tip. 7.4 - Rifiuti da attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa – sfridi di 

laterizio cotto ed argilla espansa - [101208]; [101206]; [101203] 

 Tip. 7.11- Rifiuti da manutenzione delle strutture ferroviarie–  pietrisco tolto d’opera  - [170508] 

 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti -  CER [101213] 

 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007 - codici CER [101008]- 

 Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 - codici CER [120117] 

 

 

Nell’impianto esistente e di futuro adeguamentosono inserite tecnologie impiantistiche idonee alla 

trasformazione dei rifiuti in MPS ed in prodotti con caratteristiche adatte all’utilizzo in edilizia e opere 

ingegneristiche: 

- Produzione di inerti misti cementati; 

- Produzione di conglomerati bituminosi a freddo; 

- Produzione di miscele di inerti non legati, MPS e prodotti per l’edilizia (conformi all'allegato C circolare 

5205/2005). 

 

Le analisi e le stime riportate nel presente documento sono state eseguite considerando l’impianto al massimo 

della potenzialità giornaliera e con funzionamento in continuo. 
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Inoltre si ribadisce che l’analisi delle emissioni diffuse non è richiesta dalla normativa Italiana e che non sono 

presenti modelli matematici di riferimento. 

 

Il modello di riferimento adottato per la stima modellistica degli effetti sulla qualità dell’aria dovuti alle 

emissioni di polveri prodotte dalla ditta è quello proposto dall’UnitedStatesEnvironmentalProtection Agency 

(US-EPA) in “AP-42 Compilation of Air PollutantEmissionFactors”, adottato anche nelle  “Linee guida per la 

valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o 

stoccaggio di materiali polverulenti” della Regione Toscana (All. 1 della DGP.213-09). 

In questo studio ci riferiremo, come stabilito anche dalle citate Linee Guida, al solo PM10. Ogni fase di attività 

capace di emettere polveri viene classificata tramite il codice SCC (Source ClassificationCodes). 

 

L’attività di recupero dei CER sopradescritti, considerate anche le potenzialità impiantistiche, prevede di non 

superare le 137.800 t/anno (450 t/giorno) pari a 106.000 mc/anno, così come indicato negli elaborati  progettuali 

già presentati alla Provincia di Rovigo. 
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I codici CER dei rifiuti da recuperare sono i seguenti: 

 

 

Tabella 1: Tipologia di rifiuti che si prevede di recuperare  (in allegato) 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’IMPIANTO DI RECUPERO 

L’impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, è ubicato nel comune di Costa. Il Comune di Costa di 

Rovigo si trova nel medio Polesine e confina a N e N/E con il comune di Rovigo, a S/E con il comune di Arquà 

Polesine, a S con il comune di Villamarzana, ad O con il comune di Fratta Polesine.  

Le vie di comunicazione principali che attraversano il territorio comunale sono la strada provinciale SP70 (Via 

Matteotti), nelle vicinanze sono presenti la Strada Statale 434 e l’autostrada A13 accessibile dal casello di 

Rovigo Sud (Villamarzana) che dista circa 3kmdal sito oggetto di intervento. 

Il sito in oggetto si trova nella zona meridionale del comune di Costa di Rovigo, nell’area artigianale di nuova 

espansione. L’area in  cui si inserisce l’intervento è attualmente in fase di urbanizzazione. 

Si riportanonelseguito delle immagini satellitaridi inquadramento generale del sito oggetto di intervento; si 

precisa che tali immagini non sono aggiornate all’attuale realtà urbanizzata del luogo. 

 

 
Figura 1: Immagine satellitare di inquadramento dell'area 
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Figura 2: Immagine satellitare dell'area 

 

 
Figura 3: Distanze dai maggiori centri abitati 

30 km 

10 km 

40 km 

20 km 



 Indagini Geologiche 

                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 

  Sicurezza Cantieri 

 

  pag. 9 di 46 

 

3. CONFINI 

L’attività confina a N con la strada della lottizzazione, a S con una fascia di terreno demaniale, ad E ed O 

confina con i lotti della lottizzazione. Nel seguito si riporta un estratto del piano di lottizzazione dell’“Area 

produttiva lungo la S.P. 70”, in cui si evidenzia il lotto di proprietà della Beton Candeo S.r.l.. (Mapp. 221). 

 

 

Figura 4: Inquadramento catastale di proprietà di Beton Candeo S.r.l. (Mapp. 221). 
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4. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

4.1. Descrizione dell’attività di recupero rifiuti 

La Ditta Beton Candeo S.r.l. opera da anni nel settore del recupero di rifiuti inerti non pericolosi ed è iscritta al 

Registro delle attività in semplificata della Provincia di Rovigo al n°39 con Determinazione n. n. 1135 del 

17/04/2014, aggiornata dalla Determinazione n. 1057 del 11/05/2017, aggiornata dalla Determinazione n. 2557 

del 21/11/2017. 

Nell’obiettivo della riorganizzazione dell’attività, la Ditta ha incaricato la scrivente Società Sigeo per la 

redazione dello Screening nel 2017 ottenendo l’assoggettamento alla VIA con Determina n. 2418 del  

02/11/2018. 

Pertanto il progetto di modifica dell’impianto è stato elaborato per essere sottoposto alla Valutazione di Impatto 

Ambientale riguardante l’introduzione di nuove tipologie di rifiuti inerti da recuperare presso l’impianto di 

recupero di rifiuti inerti non pericolosi esistente (R13-R5).  

Attualmente, la ditta è iscritta al registro delle semplificate con il recupero delle tipologie 7.1 (rifiuti da 

costruzione e demolizione) e 7.6 (conglomerato bituminoso). 

I rifiuti che la ditta intende recuperare sono i CER appartenenti alle tipologie 4.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.14, 

7.25, 7.31bis, 12.6 e codici CER[101213], [101008], e [120117]. 

Le attività di recupero (R5 – R12) dei rifiuti speciali non pericolosi verranno svolte, tramite messa in riserva 

(R13), per la produzione di materie prime e prodotti 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, granulometria idonea e selezionata con 

eluato al test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al decreto 5 febbraio 1998 e DM 186/06 ed 

analisi secondo l’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 

2005, n. UL/2005/ 5205, nonché produzione di conglomerato bituminoso “vergine” a freddo e misti cementati. 

 

4.2. Origine e quantità di rifiuti che verranno trattati dall’impianto di recupero 

I rifiuti che verranno gestiti dalla ditta Beton Candeo S.r.l.. troveranno origine prevalentemente da  attività di 

demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e/o RAU, manutenzione reti attività di produzione 

di lastre e manufatti in fibrocemento, attività  di lavorazione dei materiali lapidei, fabbricazione di prodotti 

ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati, attività di produzione di laterizi e di argilla 

espansa e perlite espansa, attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo, campi di tiro al 
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volo, dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plasticher, manutenzione 

delle strutture ferroviarie, attività di trivellazioni pali di fondazione su terreno vergine, ricerca e coltivazione 

idrocarburi su terra e mare, ricerca e coltivazione geometrica, perforazione per ricerche e coltivazioni minerarie 

in generale, perforazioni geognostiche di grande profondità, perforazioni per pozzi d’acqua, processi di 

rigenerazione delle sabbie di fonderia, attività di scavo, industria ceramica, fanghi prodotti dal trattamento in 

loco degli effluenti, forme e anime da fonderia, materiale abrasivo di scarto. Il bacino di utenza coincide con il 

territorio Rodigino (medio ed alto Polesine) e parte delle province limitrofe.  

 

Utilizzo delle MP e dei prodotti ottenuti 

L’ottenimento delle MP con caratteristiche conformi all’Allegato C alla circolare 5205/2005 e la verifica 

dell’ecocompatibilità consente la produzione di miscele inerti non legate per l’utilizzo nella realizzazione di 

opere stradali, piazzali, rilevati e sottofondi in misto cementato e conglomerati bituminosi a freddo. 

Nell’area sono inserite tecnologie impiantistiche idonee alla trasformazione dei rifiuti inerti in MP e  prodotti  

con caratteristiche adatte all’utilizzo per: 

- formazione di fondazioni stradali con miscele inerti (conformi all'allegato C circolare 5205/2005); 

- formazione di piazzali con miscele inerti(conformi all'allegato C circolare 5205/2005) ; 

- produzione di conglomerati bituminosi a freddo e misti cementati; 

- commercializzazione di MP per l’edilizia (conformi all'allegato C circolare 5205/2005). 

L’attività in progetto e in particolare il recupero di alcuni rifiuti rientra nelle procedure ordinarie di cui 

all’articolo 208 del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. 

Il progetto prevede lavorazioni per il recupero dei rifiuti fino ad un limite massimo giornaliero pari a 450t/g 

(quantitativo già previsto nell’impianto esistente), pertanto il presente progetto è assoggettato allo Screening 

in quanto trattasi di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, allegato IV numero 7, lettera z.b. della parte II del D. 

Lgs. 152/2006, D.Lgs. 4/2008 e s.m.i.. 

Lettera zb: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 

t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

4.3. Descrizione delle aree dell’impianto con il  progetto di adeguamento 

 

L’area complessiva di proprietà della ditta Beton Candeo S.r.l. insiste, come da certificato di destinazione 

urbanistica, sul mappali n.221del Foglio n°19 del comune di Costa di Rovigo, la cui destinazione d’uso è: “Zona 
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D3A – Zona produttiva con P.U.A. confermato”. Tale area ricade in ambito di Piano particolareggiato 

denominato “Macroarea produttiva lungo la S.P. 70”. 

 

Le principali vie di comunicazione che si trovano in prossimità dell’area di progetto sono la strada provinciale 

SP70 (Via Matteotti), la Strada Statale 434 e l’autostrada A13 accessibile dal casello di Rovigo Sud 

(Villamarzana) che dista circa 3 kmdal sito oggetto di intervento. 

 

Si tratta di un’area di circa 20.200m
2
, con accesso sul lato E, da via Matteotti nella quale è già operativo un 

impianto per la produzione di calcestruzzi che è stato ceduto ad altra proprietà; sulla base di ciò, tale porzione di 

circa 5.665 m
2
 non è più di proprietà della ditta Beton Candeo S.r.l. 

 

L’impianto si estende pertanto su una superficie di 14.560 m
2
. 

L’area di conferimento, l’area per la messa in riserva dei rifiuti in ingresso, gli impianti di trattamento e recupero 

dei rifiuti inerti, l’area di stoccaggio dei materiali in attesa di analisi,  sono già localizzate nella porzione a S 

della superficie di impianto pari a 6.310 m
2
, interamente pavimentata  allo scopo di contenere e convogliare tutte 

le acque di dilavamento e di processo ad apposito impianto di trattamento prima del loro scarico nella rete 

fognaria. 

Una superficie di 8.050m
2
 destinata alla viabilità interna al cantiere e al deposito di materiali finiti verrà 

riorganizzata per consentire la modifica e l’adeguamento dell’impianto. 

Lungo il confine perimetrale dell’impianto è presente una cortina verde (siepe ripariale) che interessa una 

superficie di 200 m
2. 
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Di seguito rappresentazione delle aree: 

 

 Figura 5: Aree funzionali dell’impianto 

 

 

�  AREA a’- Area di 6.310 m
2 

(area impianto) coincidente con l’intera area di lavoro pavimentata 

mediante platea in calcestruzzo che comprende la piazzola di conferimento rifiuti in ingresso di 55 m
2
 , 

l’area destinata alla messa in riserva di 1.560m2 e le aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti lavorati 

in attesa di analisi di 4.695m
2
.   

� AREA b’- Area 8.050 m
2
, trattata con materiale stabilizzato e destinata al deposito di MP, prodotti 

testati e logistica. La pavimentazione è stata realizzata mediante sbancamento fino alla profondità di 

circa 25 cm con posa di uno strato di stabilizzato inerte grossolano di circa 20 cm e di uno strato 

superficiale di 5 cm di stabilizzato inerte fine. 

� FASCIA c’- Area 200 m
2
, comprende la porzione perimetrale occupata dalla siepe ripariale 

sempreverde che limita l’impatto visivo sulle aree esterne. 
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4.4. Descrizione del ciclo produttivo 

 

4.4.1. Conferimentodei rifiuti nell’impianto 

La ditta riceverà i rifiuti che sarà autorizzata a trattare, sempre accompagnati dal formulario di identificazione. 

Tali rifiuti verranno trasportati in conto proprio o da vettori autorizzati iscritti all’albo gestori. 

L’accettazione dei rifiuti presso l’impianto di trattamento avverrà previo controllo della corrispondenza tra il 

codice CER indicato nel formulario e quanto effettivamente trasportato nel rispetto della conformità all’analisi 

chimica del rifiuto non pericoloso prevista dalla normativa, in particolare per i codici a specchio; la ditta 

accetterà esclusivamente i materiali che è autorizzata a trattare. Nel caso di trasporti non conformi, si provvederà 

a respingere il carico al mittente. Nell’impianto non è previsto il conferimento di rifiuti allo stato polverulento o 

allo stato di polvere, tutti sono conferiti allo stato fisico granulare o in blocchi. 

 

4.4.2. Messa in riserva dei rifiuti prima del trattamento (R13) 

I rifiuti corrispondenti ai rispettivi CER, verranno stoccati in cumuli nelle aree di messa in riserva (R13) dedicate 

e identificate da cartelli, poste nelle immediate vicinanze dei frantoio e del vaglio. Tali cumuli verranno distinti 

per tipologia di rifiuto (raggruppamento di rifiuti di attività omogenee) tramite setti divisori in calcestruzzo 

mobili, che verranno opportunamente posizionati in modo da variare la capacità di ogni singolo box in relazione 

alle esigenze di mercato, assicurandosi di non superare i quantitativi massimi totali autorizzati; questi saranno 

depositati su aree debitamente impermeabilizzate per permetterne la separazione dal suolo sottostante, come 

evidenziato nel layout. L'area di stoccaggio sarà caratterizzata da una pendenza tale da convogliare le acque 

piovane in apposite canalette laterali e in pozzetti di raccolta di capacità adeguate, il cui contenuto di 

sedimentazione verrà periodicamente avviato all'impianto di trattamento.  

Dimensionamento dei cumuli di rifiuti stoccati in R13 nei box 

I box per il contenimento dei cumuli di rifiuti stoccati in R13 sono costituiti da pareti mobile in new jersey di cls 

con altezza massima di 2,70 metri. 

I cumuli sono di seguito dimensionati per box: 

BOX A (terre e rocce da scavo col. B) 

Superficie 131,22 mq 

Altezza media 3,5 m 

Volume 131,22 x 3,5 = 459,27 mc 

BOX B (tipologie omogenee) 

Superficie 305,76 mq 
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Altezza media 3,5 m 

Volume 305,76 x 3,5 = 1.070,16 mc 

BOX C (tipologie omogenee) 

Superficie 313,63 mq 

Altezza media 3,5 m 

Volume 313,63 x 3,5 = 1.097,70 mc 

BOX D (tipologie omogenee) 

Superficie 376,95 mq 

Altezza media 3,5 m 

Volume 376,95 x 3,35 = 1.319,32 mc 

BOX E (tipologie omogenee) 

Superficie 315,73 mq 

Altezza media 3,5 m 

Volume 315,73 x 3,5 = 1.105,05 mc 

Si riporta di seguito una sezione tipo dei cumuli in box. 

 

 

Il deposito in cumuli potrà  dar luogo a formazione di polveri e pertanto le aree e i cumuli verranno mantenuti 

umidi mediante l’impianto di irrorazione a getti esistente, per limitare la dispersione di polveri in atmosfera.  
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4.4.3. Operazioni preliminari di selezione (R12) e successivo recupero dei rifiuti 

inerti non pericolosi (R5) 

I rifiuti verranno sottoposti a fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, 

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

seguendo la tabella n. 4 sotto riportata che individua per ogni CER la % massima di rifiuto da 

mescolare per ottenere le Materie Prime classificate in C1, C2, C3, C4 e C5. Il materiale lavorato, 

sottoposto alle analisi secondo la circolare 5205/2005 e risultato conforme, verrà commercializzato. 
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Tabella 2- dosaggi e miscele per ottenere le Materie Prime da rifiuti inerti (in allegato) 
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Ogni miscela prodotta secondo gli allegati C1,C2,C3,C4,C5, e depositata nell’area dedicata 

dell’impianto sarà sottoposta ai controlli e test per ottenere la conformità secondo la norma prevista ( 

circolare 5205/2005). 

Tale operazione potrà dar luogo a formazione di polveri e pertanto in prossimità del frantoio e del 

vaglio sarà installato un idoneo impianto di irrorazione a getti per limitare ulteriormente la 

dispersione di polveri in atmosfera. 

 

4.5. Operazioni di recupero rifiuti per la produzione di aggregati riciclati non legati 

 

4.5.1. Impianto di frantumazione primaria e vagliatura 

Per la produzione di aggregati riciclati non legati, i macchinari che verranno utilizzati saranno due, più 

precisamente “OM Track Giove” e “Officine Meccaniche Tonon”; il primo con propulsione diesel e capacità di 

lavorazione di tutte le tipologie trattate dall’azienda, mentre il secondo, di propulsione elettrica, avrà la capacità 

di lavorare solamente la tipologia 7.6. 

 

4.5.2. Impianto di frantumazione primariae vagliatura “OM Track Giove” 

L’impianto “OM Track Giove” utilizzato sarà idoneo alla frantumazione primaria a secco prevalentemente da 

attività di scorie di fusione, attività di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e/o RAU, 

manutenzione reti attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento, attività  di lavorazione dei 

materiali lapidei, fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati, 

attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa, attività di scarifica del manto stradale 

mediante fresatura a freddo, campi di tiro al volo, dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico 

superficiale di metalli e plasticher, manutenzione delle strutture ferroviarie, attività di trivellazioni pali di 

fondazione su terreno vergine, ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e mare, ricerca e coltivazione 

geometrica, perforazione per ricerche e coltivazioni minerarie in generale, perforazioni geognostiche di grande 

profondità, perforazioni per pozzi d’acqua, processi di rigenerazione delle sabbie di fonderia, attività di scavo, 

industria ceramica, fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, forme e anime da fonderia, materiale 

abrasivo di scarto. 

Per concludere il ciclo di recupero, i rifiutiverrannosuccessivamente vagliati mediante vaglio “OM VV1235” per 

essere conformi alle specifiche degli allegati C alla circolare 5205/2005. 
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Pertanto da tutti i rifiuti lavorati si otterranno: 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero dei rifiuti provenienti dalle attività di Costruzione e 

Demolizione (C&D): 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero dei rifiuti di rocce da cave autorizzate: 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero degli sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti: 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero degli sfridi di laterizio cotto ed argille espansa: 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di parte del conglomerato bituminoso: 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A 

alla D.G.R. n.1773 del 28 agosto 2012”;  

 

-dalla lavorazione secondo l’attività di recupero del pietrisco per massicciate ferroviarie: 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero dei detriti di perforazione: 
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“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti residenziali/produttivi e industriali conformi 

alla colonna A, tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs.152/2006: 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti industriali/produttivi conformi alla colonna B, 

tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs.152/2006: 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività dell’industria ceramica – fanghi acquosi filtropressati contenenti materiali 

ceramici : 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di forme e anime da fonderia, diverse da quelle di cui alla 

voce 101007: 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei 

materiali ferrosi: 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  
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- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di materiale abrasivo di scarto prodotti dalla lavorazione e 

trattamento fisico e meccanico di metalli e plastiche:: 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e scarti di mole 

abrasive:: 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”;  

 

- dalla lavorazione dell’industria ceramica – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti: 

“Aggregati riciclati 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 e all’Allegato A alla D.G.R. n.1773 

del 28 agosto 2012”. 

 

Ciclo di funzionamento 

Il materiale verrà immesso in una tramoggia di carico con alimentatore vibrante “Grizzly” della capacità idonea 

dotato nella parte finale di un tratto conformato per la separazione dei materiali fini prima dell’ingresso in 

frantoio.  Il materiale frantumato viene poi convogliato in un vaglio vibrante per la selezione del materiale < 30 

mm che potrà essere scaricato a terra o inviato direttamente sul nastro principale di scarico in funzione delle 

esigenze del ciclo produttivo. 

Il materiale sopra vaglio, avente pezzatura maggiore, avanzerà sopra il piano a barrotti dell’alimentatore e sarà 

successivamente inviato al frantoio il quale, mediante un sistema idraulico automatico per la registrazione ed il 

controllo dell’apertura delle mascelle,  frantumerà il materiale per effetto dello schiacciamento della mascella 

mobile verso quella fissa.  

Attraverso la regolamentazione “chiusura” della bocca di scarico si otterrà la pezzatura finale del materiale ( 0-

63 mm) che a mezzo di un nastro di scarico verrà stoccato a terra. 

Un operatore, posizionato sulla pedana sopra il vaglio vibrante, effettuerà la cernita manuale della plastica e del 

legno che verranno successivamente stoccati in appositi cassoni. 
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Sul nastro principale di scarico sarà montato un separatore magnetico per l’eliminazione delle parti ferrose che a 

mezzo di un nastro trasportatore laterale verranno stoccate a terra in un cumulo a parte e successivamente 

stoccate su apposito cassone. 

La pezzatura ottenuta sarà di 0-63  mm. 

4.5.2.1 Impianto di vagliatura - Operazioni di recupero rifiuti inerti non legati 

L’impianto in oggetto è idoneo alla selezione a secco dei rifiuti inerti, provenienti dalla frantumazione primaria. 

Dalla lavorazione si otterranno i seguenti prodotti configurabili come MP per l’edilizia selezionate secondo 

quanto previsto dall’Allegato C della Circolare 5205/2005 (previa verifica delle caratteristiche fisico -chimiche): 

 Allegato C1:  corpo dei rilevati 

 Allegato C2:  sottofondi stradali 

 Allegato C3:  strati di fondazione 

 Allegato C4:  recuperi ambientali, riempimenti e colmate 

 Allegato C5: accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante, etc.  

 

Ciclo di produzione 

Il ciclo di produzione delle MP derivate dai rifiuti può necessitare di processi di vagliatura per ottenere le tre 

frazioni granulometriche riconducibili all’Allegato C1, C2 e C3 mentre possono non necessitare di vagliatura per 

le frazioni riconducibili all’Allegato C4 e C5, previsti dalla Circolare n° 5205 del 2005. A tale fine il materiale in 

uscita dal gruppo mobile di frantumazione primaria (0-63) verrà scaricato direttamente sulla sommità del vaglio 

vibrante dotato di tre piani vaglianti con reti forate aventi generalmente luce 4-30-63 mm. 

Le quattro pezzature ottenute saranno: 

- +63 mm che viene scaricato, con apposita canale a terra e inviato nuovamente con pala gommata alla 

frantumazione; 

- Sabbia 0-5 mm che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato 

a cumulo; 

- Pietrisco 5-30 mm che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e 

stoccato a cumulo;  

- Pietrisco 30-63mm che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e 

stoccato a cumulo. 

- Materiale inerte conforme all’Allegato C4; 

- Materiale inerte conforme all’Allegato C5. 
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Le MP ottenute dai diversi CER di recupero avranno caratteristiche specifiche a seconda delle richieste di 

mercato in particolare ogni rifiuto verrà lavorato secondo la normale pratica industriale, frantumato e vagliato ed 

i materiali ottenuti miscelati per ottenere gli aggregati previsti. 

4.5.2.2 Caratteristiche tecniche macchinari utilizzati 

L’impianto di recupero utilizzato per la produzione di aggregati riciclati comprende quindi una prima fase di 

frantumazione ed una seconda di vagliatura. Nell’area sarà presente una postazione fissa, dotata di un frantoio ed 

un vaglio che funzioneranno in modo non contemporaneo.  

 

4.5.2.3 Caratteristiche tecniche frantoio “OMTRACK GIOVE” 

Il gruppo semovente di frantumazione OM TRACK GIOVE, costruito presso le Officine Meccaniche di Ponzano 

Veneto S.p.A. e di proprietà della società Beton CandeoS.r.l., è una macchina progettata e costruita 

principalmente per la frantumazione di materiali inerti, particolarmente adatta per operazioni di riciclaggio di 

materiale proveniente da demolizioni, ma utilizzabile anche in cava per la frantumazione primaria di roccia. 

La macchina è dotata di una tramoggia di carico (1) con alimentatore vibrante "Grizzly" (2), che ha 

l'ultimo tratto conformato per la separazione dei materiali fini prima dell'ingresso in frantoio. 

La macchina di frantumazione è un frantoio a mascelle (5) con regolarizzazione idraulica dell'apertura delle 

mascelle stesse e con sicurezza idraulica contro corpi non frantumabili, a riarmo immediato (modello brevettato). 

Il materiale proveniente dal frantoio verrà raccolto e scaricato anteriormente dal nastro trasportatore principale 

(8) ove un separatore magnetico (7) separerà il materiale ferroso dal materiale frantumato e lo scaricherà di lato 

dentro un apposito contenitore. 

Il materiale prevagliato, attraverso opportuni bardotti, in uscita dal "Grizzly" potrà essere convogliato, tramite un 

nastro trasportatore reversibile (3), sul nastro principale (8) oppure su un 

nastro laterale (9) per ottenere come prodotto finale il materiale fine.  

L'energia meccanica verrà prodotta da un motore diesel sovralimentato (6) che tramite l'impianto oleodinamico 

la trasferirà alle utenze. Il motore, posizionato all'interno di una cofanatura di tipo fonoisolante, permetterà di 

ridurre notevolmente le emissioni acustiche mentre l'abbattimento delle polveri avverrà mediante la 

nebulizzazione di acqua per mezzo di ugelli presenti all’interno del macchinario. 

La postazione di comando della macchina, localizzata dietro il frantoio, permetterà di vedere sia le zone di 

scarico dei due trasportatori a nastro che l'afflusso di materiale al frantoio. Allo scopo di garantire adeguate 

condizioni di sicurezza agli operatori l'impianto è dotato di opportune protezioni, in particolare: pulsanti di 
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emergenza arresto motore, manopola stacca batteria, finecorsa, allarme sonoro, girofaro, protezioni dei 

trasportatori a nastro, parapetti sul ballatoio di servizio e carter cinghie di trasmissione. 

Si riporta di seguito la figura della macchina di frantumazione, tratta dal manuale operativo, con indicazione e 

numerazione dei diversi elementi dell’impianto, precedentemente richiamati. 

 

 

Il frantoio ha una capacità produttiva sino alle 295 t/h (per materiale calcare) e di 270 t/h (per il calcestruzzo) e, 

per quanto riguarda le alimentazioni, il modello OM TRACKGiove è dotato di un motore Caterpillar mod. 3306-

T con potenza massima di 179 KW. 

La ditta costruttrice dell’impianto dichiara un livello di potenza sonora equivalente a 120 dBA. 
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Figura 6: Specifiche del  Livello di potenza sonora LwA(in dBA) 

 

 

4.5.3. Caratteristiche tecniche vaglio “OM VV 1235” 

Il gruppo“OM VV1235” utilizzato per le operazioni di vagliatura del materiale inerte ha una capacità produttiva 

massima di 150 t/h e verrà azionato idraulicamentesfruttandoil motore dell’impianto di frantumazione 

precedentemente descritto.  

Si riporta di seguito una figura rappresentativa della macchina, mentre per gli specifici dati tecnici si rimanda 

all’elaborato A7 “Schede tecniche macchinari”. 
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Figura7: Gruppo vagliatura marca OM  – Mod: VV 1235 

 

4.5.4. Impianto di frantumazione e vagliatura“OFFICINE MECCANICHE 

TONON” 

L’impianto in oggetto, attualmente in uso presso l’impianto della ditta Beton Candeo S.r.l., è stato prodotto da 

“Officine Meccaniche Tonon S.r.l.” ed è idoneo alla lavorazione a freddo del materiale proveniente dalle 
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operazioni di fresatura di pavimentazioni stradali.L’impianto verrà impiegato sia per le operazioni di 

frantumazione primaria a secco  sia per quelle di vagliatura. 

 

Ciclo di funzionamento 

Il materiale verrà immesso in una tramoggia di alimentazione dotata di griglia superiore di controllo che effettua 

la prima selezione del materiale con scarto delle pezzature sopra-misura. 

Il materiale passante alla griglia viene estratto dalla parte inferiore della tramoggia,mediante un estrattore 

dosatore anastro(dotato di portina basculante per regolare la quantità di materiale), e successivamente  

convogliato ad unvaglio vibrante tramite un nastro trasportatore (dotato di separatore magnetico). Il vaglio 

vibrante è dotato di due piani vaglianti con reti forate aventi generalmente luce 15 e 30 mm. 

Le tre pezzature ottenute saranno dunque: 

 +30 mm che viene scaricato con apposita canala nel mulino a martelli per la frantumazione per il 

successivorinvio alla vagliatura in ciclo chiuso; 

 ·  15-30 mm che viene scaricato a cumulo con relativo nastro trasportatore oppure, tramiteundeviatore, 

convogliato assieme alla pezzatura +30 mm al mulino a martelli per la frantumazione; 

 ·  0-15 mm che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a 

cumulo. 
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Figura 8: Macchinario utilizzato per la produzione di fresato di prodotto da “Officine Meccaniche Tonon S.r.l.” 

 

4.5.4.1 Caratteristiche tecniche impianto di frantumazione “TONON” 

L’impianto per la frantumazione, la selezione e stoccaggio a terra dei “conglomerati bituminosi fresatiha una  

capacità produttiva media di 50 t/h e un livello di potenza sonora misurato è pari a 95dBA. 
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Si riporta di seguito alcune immagini rappresentative del macchinario. 

 

 
Figura 9: Impianto per la frantumazione, selezione e stoccaggio a terra di conglomerato bituminoso fresato 
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4.6. Operazioni di recupero rifiuti per la produzione di aggregati riciclati legati 

4.7.1. Tipologie di aggregati riciclati legati ottenuti 

Dalle operazioni di recupero dei rifiuti di conglomerato di asfalto si otterranno: 

- Conglomerati bituminosi a freddo; 

- Conglomerati misti cementati. 

Entrambi verranno ottenuti utilizzando un impianto di betonaggio polivalente capace di dosare all’occorrenza le 

necessarie quantità di bitume o di cemento utili alle produzioni.  

 

4.7.2. Impianto di betonaggio 

Il macchinario “OCMER VOLUMATIC”, attualmente in uso presso l’impianto della ditta Beton Candeo S.r.l., è 

un impianto polifunzionale che permette di produrre sia materiali misti cementi sia conglomerati bituminosi a 

freddo.  

 

Pertanto, dalla lavorazione secondo l’attività di recupero di conglomerato bituminoso si potrà ottenere: 

“Prodotti inerti per il confezionamento di miscele bituminose a freddo”; 

“Prodotti inerti misti cementati” 

 

Ciclo di funzionamento 

Il ciclo di funzionamento individua una prima fase che prevede l’impiego di una pala gommata  per 

l’alimentazione del gruppo di dosaggio aggregati, costituito da 4 tramogge da circa 15 m
3
 cadauna e  dotate sul 

fondo di 4 nastri dosatori volumetrici dei  vari aggregati selezionati che in funzione del prodotto finale possono 

essere: 

 prodotti fresati selezionati  derivanti dall’impianto di  frantumazione e selezione  dei conglomerati 

bituminosi fresati ( produzione di conglomerati  bituminosi a freddo); 

 prodotti fresati selezionati derivanti dall’impianto di frantumazione e selezione dei conglomerati 

bituminosi fresati (produzione di  misti cementati). 

Questi vengono scaricati su di un nastro  trasportatore orizzontale della larghezza di 600 mm lungo  circa 10 m  

che li convoglia nel mescolatore a doppia asse. 

All’interno del mescolatore avviene l’immissione di cemento e della emulsione bituminosa,   e dell’acqua  che 

vanno ad amalgamarsi alla varie miscele di succitati aggregati selezionati . Il tutto viene scaricato su di un nastro 

trasportatore inclinato  della lunghezza di circa  15 m  per lo scarico diretto sui camion o lo stoccaggio a terra. 
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 Il cemento, da addizionare in misura del 3-4 %, è contenuto su un silos verticale munito di coclea estrattrice che 

lo convoglia alla bilancia pesatrice, da dove a mezzo di una ulteriore coclea  viene immesso nel mescolatore di 

cui sopra. Le emissioni, derivanti dalla produzione di conglomerati bituminosi e misti cementati, si intendono 

autorizzate secondo la determina n. 1057 del 11/05/2017 riguardante l’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica 

Ambientale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 

 

A – cemento- 

• silos di stoccaggio cemento: portata 1.200 Nm
3
/h con sistema di abbattimento tramite filtro a cartucce; 

• dosatore cemento: portata 120 Nm
3
/h con sistema di abbattimento tramite filtro a cartucce. 

La manutenzione degli impianti di abbattimento deve avvenire con la frequenza indicata dal costruttore 

dell’impianto e secondo le condizioni di utilizzo avendo cura di registrare ogni intervento di controllo e 

manutenzione su un apposito registro. 

B – emulsione bituminosa- 

l’emulsione bituminosa è anch’essa contenuta su di un silos dotato di un sistema di dosaggio costituito da una 

pompa, gruppo di riscaldamento e da una barra sprezzatrice posizionata all’interno del mescolatore. 

Tutto l’impianto è gestito in automatico da PLC dove vengono inserite le singole “ricette” dei prodotti finali che 

si vuole ottenere.  

Anche questo impianto è posizionato su platea impermeabilizzata con sistema di raccolto della acque di 

dilavamento. 

L’impianto ha una capacità produttiva di circa 200 t/h  e potenza installata di circa 80 kW. 

 

L’impianto  è  provvisto di quadro di comando ed impianto elettrico progettati rispettando i requisiti della norma 

europea armonizzata CEI EN 60204. 

Il quadro di comando comprende un PLC interfacciabile ad un programma di supervisione su PC che permette 

all’operatore di gestire l’impianto, avendo sempre sotto controllo: 

 il corretto funzionamento di tutte le macchine dell’impianto. Tutte le anomalie di funzionamento 

vengono registrate in un apposito file e/o inviate alla stampante; 

 la portata di alimentazione all’impianto che può anche essere gestita automaticamente “interfacciando” 

l’inverter che comanda i nastri estrattori dosatori posizionati sotto le tramogge; 

 l’assorbimento di corrente della macchina di frantumazione per poter regolare la portata in 

alimentazione all’impianto; 
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 le ore di funzionamento per ogni singola macchina in modo da organizzare gli interventi di 

manutenzione. 

 

4.7.3. Caratteristiche tecniche impianto “OCMER VOLUMATIC” 

Il presente impianto vieneutilizzato per la produzione di misti cementati o conglomerati bituminosi. Nell’area 

sarà presente una postazione fissa dedicata alle specifiche lavorazioni. 

Essohauna capacità produttiva oraria di  200 t/hed un livello di potenza sonora misurato e riportato nell’elaborato 

A5 “Documentazione di impatto acustico” pari a 91dBA. 

L’impianto è costituito da 3 tramogge strutturate per il contenimento di inerti tradizionali con granulometrie che 

varia da 0 a 60mm, con 3 aperture a regolazione manuale, dotate di dispositivo di indicazione della presenza di 

materiale atto a verificare la regolarità dell’estrazione degli inerti; 3 nastri dosatori volumetrici della larghezza di 

600mm e lunghezza 1m muniti di tappeto in gomma e di copertura usati per il dosaggio degli inerti; un nastro 

trasportatore orizzontale della larghezza di 600mm e lunghezza 10m per il trasporto degli inerti; una pompa tipo 

FA/20 corredata da quadro elettrico e barra spruzzatrice per il dosaggio dell’emulsione. 
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Figura 10: Impianto OCMER VOLUMATIC per la produzione di misti cementati o conglomerati bituminosi 
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5. STIMA MODELLISTICA DEGLI EFFETTI SULLA QUALITÀ DELL’ARIA DOVUTI 
ALLE EMISSIONI DI POLVERI PRODOTTE DALLA DITTA 

5.1. Modello di riferimento 

Il modello di riferimento adottato per la stima modellistica degli effetti sulla qualità dell’aria dovuti alle 

emissioni di polveri prodotte dalla ditta è quello proposto dall’UnitedStatesEnvironmentalProtection Agency 

(US-EPA)in “AP-42 Compilation of Air PollutantEmissionFactors”, adottato anche nelle  “Linee guida per la 

valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o 

stoccaggio di materiali polverulenti” della Regione Toscana (All. 1 della DGP.213-09). 

In questo studio ci riferiremo, come stabilito anche dalle citate Linee Guida, al solo PM10. Ogni fase di attività 

capace di emettere polveri viene classificata tramite il codice SCC (Source ClassificationCodes). Le emissioni di 

PM10 sono in genere espresse in termini di rateo emissivo orario (kg/h). Le sorgenti di polveri diffuse 

individuate nell'attività di cui si tratta si riferiscono essenzialmente ad attività e lavorazioni di materiali inerti. Le 

operazioni considerate sono le seguenti (tra parentesi vengono indicati i riferimenti all’AP-42 dell’US-EPA): 

- carico/scarico del materiale sui mezzi 

- erosione del vento dai cumuli (AP-42 13.2.5) 

- attività di frantumazione, vagliatura e macinazione del materiale e attività di agglomerazione del 

materiale (AP-42 11.19.2) 

- transito di mezzi su zone non asfaltate (AP-42 13.2.2) 

Per una data lavorazione il flusso di massa totale dell’emissione Ei(t) è dato dalla somma delle emissioni stimate 

per ciascuna delle singole attività in cui la lavorazione è stata schematizzata: 

 

 
formula (1) 

 

dove: 

i = particolato  

l = processo 

m = controllo 

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

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

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

EFi,l,m = fattore di emissione 
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5.2. Dati a disposizione per lo sviluppo dei calcoli 

I dati necessari per procedere con il calcolo delle emissioni sono facilmente disponibili una volta note le 

caratteristiche della lavorazione (quantità oraria di materiale inerte lavorato, tipologia delle lavorazioni, 

lunghezza dei percorsi effettuati dai mezzi meccanici, dimensione dei cumuli, peso medio dei veicoli, ecc.). Tali 

dati possono essere schematizzati come segue: 

- quantità annua totale di rifiuti ritirati presso l’impianto: 137.800t/anno corrispondenti a circa 

106.000mc/anno. 

- capacità complessiva dell’impianto: 450t/giorno corrispondenti a 56,25t/ora (valore medio calcolato su 

una base di 300giorni lavorativi per anno ed 8ore lavorative per giorno); 

- lavorazione di rifiuti 4.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.10, 7.11, 7.14, 7.25, 7.31bis, 12.6 e codici 

CER[101213], [101008], e [120117] : 137.800t/anno corrispondenti a 450t/giorno, corrispondenti a 

56,25t/ora (circa 43,27mc/ora); 

- lunghezza media del percorso non asfaltato che dovranno percorrere i mezzi all’interno dell’impianto: 

300m; 

- stoccaggio del materiale in cumuli; 

I dati presentati rappresentano la massima potenzialità complessiva dell’impianto di trattamento dei rifiuti; si 

ritiene pertanto che tali dati siano cautelativi in quanto il funzionamento dell’impianto è  discontinuo 

(funzionamento stagionale a campagne).  

Di seguito viene calcolata quindi l'emissione giornaliera in ogni diversa fase di lavorazione procedendo poi alla 

sommatoria ed alle necessarie conclusioni. 

5.3. Attività di frantumazione e vagliatura 

Per il calcolo delle emissioni vengono forniti i relativi fattori per processi senza abbattimento e con abbattimento 

in base alla dimensione del particolato. Il calcolo del rateo emissivo totale si esegue secondo la formula (1).  

Le emissioni da processi di frantumazione sono caratterizzate in base alla pezzatura del materiale prodotto: 

1. frantumazione primaria: 75 - 300mm 

2. frantumazione secondaria: 25 -100mm 

3. frantumazione terziaria: 5 - 25mm 

Per la frantumazione primaria non è definito uno specifico fattore di emissione. Una quota parte del prodotto 

finale di tutti i processi di frantumazione citati arriva alla frantumazione fine, da cui si produce un materiale di 

pezzatura inferiore a 5 mm. 
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I fattori di emissione adottati sono quelli presentati nel paragrafo 11.19.2 “Crushedstone processing and 

pulverizedmineral processing” dell’AP-42 (US-EPA) e riassunti nel seguito: 

 

Attività di frantumazione e 
macinazione 

(tab. 11.19.2-1) 

EF 
Fattore di emissione 
senza abbattimento 

(kg/ton) 

Abbattimento o 
mitigazione 

EF 
Fattore di 

emissione con 
abbattimento 

(kg/ton) 
scarico camion (alla 

tramoggia) 
8×10

-6
 - - 

frantumazione primaria 75 - 

300mm (primarycrushing) 
0 - 0 

frantumazione secondaria 25 

-100mm (secondarycrushing) 
0,0043 Bagnatura con acqua 3,7×10-4 

frantumazione terziaria 5 - 

25mm (tertiarycrushing) 
0,0012 Bagnatura con acqua 2,7×10

-4
 

frantumazione fine (fine 

crushing) 
0,0075 Bagnatura con acqua 6×10

-4
 

nastro trasportatore 5,5×10
-4

 Copertura nastro 2,3×10
-5

 

vagliatura (screening) 0,0043 Bagnatura con acqua 3,7×10
-4

 

 

Sulla base dei dati quantitativi del materiale lavorato e sulla base dei fattori di emissione sopra riportati, si è 

proceduto al calcolo delle emissioni di PM10 dovute all’attività di frantumazione e vagliatura del materiale. I 

risultati ottenuti vengono riassunti nel seguito. 
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Tipologia di rifiuti AD [ton/h] Attività
EF 

[kg/ton]
E [g/h]

56,25
scarico camion (alla 

tramoggia)
0,000008 0,45

56,25

frantumazione 

primaria 75 - 300mm 

(primary crushing)

0 0,00

18,75

frantumazione 

secondaria 25 -

100mm (secondary 

crushing)

0,0043 80,63

18,75

frantumazione 

terziaria 5 - 25mm 

(tertiary crushing)

0,0012 22,50

18,75
frantumazione fine 

(fine crushing)
0,0075 140,63

56,25 nastro trasportatore 0,00055 30,94

56,25
vagliatura 

(screening)
0,0043 241,88

tot. 517,01

Tipologia di rifiuti AD [ton/h] Attività
EF 

[kg/ton]
E [g/h]

56,25
scarico camion (alla 

tramoggia)
0,000008 0,45

56,25

frantumazione 

primaria 75 - 300mm 

(primary crushing)

0 0,00

18,75

frantumazione 

secondaria 25 -

100mm (secondary 

crushing)

0,00037 6,94

18,75

frantumazione 

terziaria 5 - 25mm 

(tertiary crushing)

0,00027 5,06

18,75
frantumazione fine 

(fine crushing)
0,0006 11,25

56,25 nastro trasportatore 0,000023 1,29

56,25
vagliatura 

(screening)
0,00037 20,81

tot. 45,81

Valutazione senza tener conto delle misure di abbattimento

Valutazione tenendo conto delle misure di abattimento adottate

Rifiuti 7.1, 7.2, 7.3, 

7.4, 7.6, 7.11, 7.14, 

7.31bis, 12.6, 12.7, 

CER 191205, 

191209, 191212

Rifiuti 7.1, 7.2, 7.3, 

7.4, 7.6, 7.11, 7.14, 

7.31bis, 12.6, 12.7, 

CER 191205, 

191209, 191212

 

Rifiuti 4.4, 7.2, 7.3, 

7.4, 7.10, 7.11, 7.14, 

7.31bis, 7.25, 12.6, 

12.7 e codici CER 

[101213], [101008],  

[120117]  e  [191209] 

Rifiuti 4.4, 7.2, 7.3, 

7.4, 7.10, 7.11, 7.14, 

7.31bis, 7.25, 12.6, 

12.7 e codici CER 

[101213], [101008],  

[120117]  e  [191209] 

45,80 
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Pertanto nella fase di frantumazione e vagliatura del materiale, tenendo conto delle misure di abbattimento, si 

stima che vi possano essere emissioni di polveri pari a 45,80 g/h. 

5.4. Cumuli 

Un’ulteriore attività suscettibile di produrre l’emissione di polveri è l’operazione di formazione e stoccaggio del 

materiale in cumuli, anche a causa dell’erosione dovuta al vento agente sugli stessi. 

Il modello proposto nel paragrafo 13.2.4 “Aggregate Handling and Storage Piles” dell’AP-42 permette di 

calcolare l’emissione di polveri per quantità di materiale lavorato in base al seguente fattore di emissione: 

 

Nella presente analisi, si adotta un coefficiente k=0,35  ed un contenuto percentuale di umidità medio dei cumuli 

pari a M=2,1% (Tabella 13.2.4-1 del paragrafo 13.2.4 dell’AP-42).  

In riferimento al “Quadro Ambientale” dello “Studio Ambientale” del progetto presentato (redatto al fine di 

valutarne l’assoggettabilità al VIA), si ricava che la velocità media del vento per l’area in esame può essere 

assunta pari a circa u=2m/s. Il fattore di emissione dei cumuli stoccati risulta pertanto pari a: 

 

Considerando che la massima potenzialità produttiva dell’impianto è pari a 56,25ton/h, le emissioni di polveri 

dovute alla formazione e stoccaggio in cumuli è pertanto pari a: 

 

Considerando che i cumuli vengono bagnati con getti opportunamente predisposti, il valore ottenuto risulta 

cautelativo. 



 Indagini Geologiche 

                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 

  Sicurezza Cantieri 

 

  pag. 39 di 46 

5.5. Transito di mezzi in percorsi non asfaltati 

Per il calcolo dell’emissione di polveri dovuto al transito di mezzi su strade non asfaltate si ricorre al modello 

emissivo proposto nel paragrafo 13.2.2 “Unpavedroads” dell’AP-42. Il rateo emissivo orario risulta 

proporzionale a (i) il volume di traffico e (ii) il contenuto di limo (silt) del suolo, inteso come particolato di 

diametro inferiore a 75 μm. Il fattore di emissione lineare dell’iesimo tipo di particolato per ciascun mezzo EF 

(kg km) i per il transito su strade non asfaltate all’interno dell’area industriale è calcolato secondo la formula: 

 
Nel calcolo si assumono i parametri k=0,423 a=0,9 b=0,45. Si considera inoltre che il peso medio di un veicolo è 

di 25ton. 

Considerando i percorsi realizzati in stabilizzato granulometrico compattato, il contenuto in limo del suolo può 

essere assunto pari al 5%. 

 

 

Per il calcolo dell’emissione finale è dato dall’espressione seguente: 

 

Per svolgere il calcolo si procede a determinare la lunghezza del percorso di ciascun mezzo riferito all’unità di 

tempo (numero di km/ora, km/h).  

Considerando quindi mediamente il transito di 2 mezzi all’ora in un percorso complessivo di 600m (entrata ed 

uscita dall’impianto), il valore di km/h è pari a 1,2. 

L’emissione complessiva teorica dovuta al transito di mezzi in percorsi non asfaltati è pertanto pari a:  

 

Considerando la previsione di impermeabilizzare con idonei sistemi i percorsi, si avrà una mitigazione pressoché 

completa dell’effetto. Per tener comunque conto dell’eventuale presenza di polveri nei percorsi (che verranno 
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periodicamente lavati), si assume un’incidenza pari al 5%. Si ottiene così che il transito dei mezzi provocherà 

un’emissione complessiva teorica pari a 30 g/h. 

5.6. Emissioni convogliate 

In relazione a quanto riportato nella determinazione n. 1057 del 11/05/2017 rilasciata dall’Area Ambiente e 

Rifiuti della Provincia di Rovigo,quale aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale n.1135 del 

17/04/2014, ora aggiornata con Determinazione n. 2557 del 21/11/2017,si intendono autorizzate le emissioni di 

tipo convogliate di polveri che possono svilupparsi dalle attività di trattamento rifiuti inerti, produzione di 

conglomerati bituminosi a freddo e misti cementati; evidenziando i seguenti punti di emissione: 

• Emissione da silos di stoccaggio cemento, 

• Emissione da dosatore cemento. 

 

nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

• Emissione derivante dal silos di stoccaggio del cemento abbattuta con filtro a carucce, con efficienza > 

90%, limite ci concentrazione <10 mg/Nm
3
 e portata di progetto pari a 1.200 Nm

3
/h; 

• Emissione derivante da dosatore di cemento abbattuta con filtro a carucce, con efficienza > 90%, limite 

ci concentrazione <10 mg/Nm
3
e portata di progetto pari a 120 Nm

3
/h; 

• La manutenzione degli impianti di abbattimento deve avvenire con la frequenza indicata dal costruttore e 

secondo le condizioni di utilizzo in modo tale da mantenere costante l’efficienza dell’impianto per tutta 

la durata di vita; ogni intervento dovrà essere registrato su apposito registro; 

Dalla sopraccitata Autorizzazione Unica Ambientale, vengono autorizzate, oltre le emissioni di tipo convogliate, 

anche le emissioni di tipo diffuso.  

 

A tal scopo, in fase di aggiornamento della relazione di screening è stata fatta la seguente integrazione, 

relativamente agli irrigatori e alle emissioni diffuse: 

 

a) gli irrigatori che attualmente sono installati ad un’altezza da terra inferiore a 2,5 metri verranno 
adeguati per consentire una maggiore gittata e altezza di bagnatura; 

b) l’area di transito verrà implementata con un’altra linea di irrigatori come da layout dell’impianto 
(figura 6); 

c) la strada di accesso all’impianto verrà pavimentata con conglomerato bituminoso che garantirà 
l’impermeabilizzazione e quindi la riduzione delle emissioni diffuse di polveri. 



 Indagini Geologiche 

                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 

  Sicurezza Cantieri 

 

  pag. 41 di 46 

 

 

  Figura 11: Layout irrigatori 

 

   
 

 

Figura 12: Legenda Layout irrigatori 
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5.7. Stima complessiva delle emissioni di polveri dovute all’impianto 

Sulla base dei risultati ottenuti, la stima complessiva di polveri emesse dall’impianto è data dalla somma dei 

seguenti contributi: 

 

Causa dell'emissione 
Quantità 

stimata [g/h] 

Attività di frantumazione e vagliatura 45,80 

Formazione e stoccaggio del materiale in cumuli 28,74 

Transito dei mezzi nei percorsi dell’impianto 30 

tot. 104,54 

 

Pertanto, una stima modellistica cautelativa dell’emissione di polveri dovute all’impianto di trattamento di rifiuti 

inerti non pericolosi è pari a 104,54 g/h. 

 

 

5.8. Mitigazione dell’immissione di polveri in atmosfera 

Per ridurre l’immissione di polveri in atmosfera prodotte nel ciclo di lavorazione dei rifiuti inerti non pericolosi 

pari a una quantità stimata per eccesso, considerando l’impianto al massimo della produzione, di 100,55 g/h, 

rimanendo nettamente al disotto di tale valore, sono già adottati nell’impianto esistente, ma sono confermati 

anche per la modifica e adeguamento dell’impianto oggetto del presente progetto, e sono così elencati: 

-  l’impianto di frantumazione è dotato di idoneo sistema di nebulizzazione ad acqua che verrà sempre 

mantenuto in funzione durante l’esercizio del frantoio. In particolare all’interno della seconda vasca di 

accumulo  delle acque di prima pioggia è posizionata una elettropompa sommersa utilizzata per il sistema di 

abbattimento delle polveri; 

- le tramogge di carico degli inerti, sia dell’impianto di frantumazione che di vagliatura, avranno un’altezza tale 

da creare una barriera frangivento atta a contenere la diffusione di polveri durante le stesse operazioni di 

carico; 

-  i nastri trasportatori dei materiali, sia dell’impianto di frantumazione che di vagliatura, saranno dotati di idonei 

dispositivi atti a contenere la diffusione di polveri (sistemi di nebulizzazione ad acqua almeno nei punti in cui 

il materiale cade sul nastro oppure barriere laterali frangivento). La distanza tra i punti di scarico dei nastri 

trasportatori e il cumulo dei materiali trattati non sarà superiore a circa due metri e verrà assicurata la più bassa 

velocità che è tecnicamente possibile conseguire dal nastro per lo scarico del materiale trasportato; 
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-  la manutenzione superficiale delle strade e delle aree percorse da mezzi di trasporto sarà tale da limitare il 

sollevamento e la diffusione delle polveri e deve quindi essere assicurato un buono stato di pulizia e 

manutenzione. Nelle giornate ventose e/o particolarmente soleggiate la diffusione di polveri durante lo 

spostamento dei mezzi sarà contenuta tramite la bagnatura di detti percorsi con idonei sistemi fissi o mobili; 

-  le operazioni di scarico dei materiali da trattare dai mezzi di trasporto, la movimentazione degli stessi con pala 

meccanica, il carico finale dei materiali trattati sui mezzi di trasporto avverranno in modo da ridurre la 

diffusione di polveri mantenendo la minore altezza di caduta possibile; 

- i cumuli di rifiuti inerti da trattare e i cumuli dei materiali trattati verranno protetti dall’azione del vento 

mantenendoli continuamente umidificati specie nelle giornate ventose e/o particolarmente soleggiate tramite 

idonei sistemi di bagnatura fissi e mobili (indicati in planimetria). Nel dettaglio l’abbattimento delle polveri 

dei cumuli delle MPS e dei vari stoccaggi degli inerti per la produzione dei calcestruzzi, nell’area di cantiere 

non pavimentata verrà assicurato mediante irrigatori alimentati dal pozzo (autorizzato); 

- il perimetro lungo i confini N, S ed O (escluso lato strada di accesso) è dotato di una siepe ripariale  della 

specie “Cupressucyparisleylandii”, con altezza superiore ai 4,00 metri, che viene mantenuta in buono stato di 

conservazione. 
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6. CONCLUSIONI 

 

La stima di emissioni di polveri diffuse generate dall’impianto in oggetto è estremamente cautelativa in quanto 

considera l’impianto nel massimo della potenzialità. 

 

Lo sviluppo di emissioni di tipo diffuso sono già autorizzate per l’impianto esistente con Autorizzazione Unica 

Ambientale n.1135 del 17/04/2014 ed aggiornata con determina n. 1057 del 11/05/2017 e successiva determina 

n. 2557 del 21/11/2017. 

 

Con il progetto di adeguamento dell’impianto esistente, le emissioni diffuse prodotte dal trattamento dei rifiuti 

inerti per la produzione di miscele di inerti non legate e conglomerati bituminosi e misti cementati si ribadisce 

che dovranno essere limitate il più possibile osservando in particolare le seguenti prescrizioni: 

 

o Gli impianti di frantumazione sono dotati di appositi sistemi di nebulizzazione; 

 

o Le tramogge di carico hanno un’altezza tale da creare una barriera frangivento atta a contenere la 

diffusione di polveri; 

 

o I nastri trasportatori di tutti gli impianti, sono dotati di idonei dispositivi atti a contenere la diffusione di 

polveri (nebulizzazione acqua e barriere frangivento). La distanza tra i punti di scarico del nastro ed il 

cumulo non sarà superiore a due metri e verrà assicurata la più bassa velocità tecnicamente possibile 

per lo scarico del materiale trasportato; 

 

o Sistemazione superficiale delle aree di stoccaggio e delle aree percorse da mezzi di trasporto  tale da 

limitare il sollevamento e la diffusione delle polveri e verrà quindi assicurato un buono stato di pulizia 

e manutenzione. Nelle giornate ventose e o particolarmente soleggiate, la diffusione di polveri 

sollevate dai mezzi sarà contenuta anche tramite la bagnatura dei percorsi con idonei sistemi fissi o 

mobili; 

 

 



 Indagini Geologiche 

                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 

  Sicurezza Cantieri 

 

  pag. 45 di 46 

o Le operazioni di carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto e la movimentazione degli stessi 

con pala meccanica avverrà in modo da contenere la diffusione di polveri mantenendo la minore 

altezza di caduta possibile; 

 

o Tutti i cumuli di materiale presenti nello stabilimento sono soggetti a irrigazione per essere protetti 

dall’azione del vento, mantenendoli sufficientemente umidificati tramite idonei sistemi di 

nebulizzazione fissi in modo da assicurare il costante abbattimento delle polveri; 

 

o La barriera arborea perimetrale sarà mantenuta in buono stato di conservazione. 

 

Rovigo, lì Giugno 2018 

 

Dott. Geol. Federico Zambon    Per incarico della Società SIGEO  
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ALLEGATI 

 

 Tipologia di rifiuti che si prevede di recuperare  (Tabella 2) 

 Dosaggi e miscele per ottenere le Materie Prime da rifiuti inerti (Tabella 2) 

 

 

 



[101311]

Rifiuti della produzione di materiali compositi a 

base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 

101309 e 101310.

[170101] Cemento.

[170102] Mattoni.

[170103] Mattonelle e ceramiche.

[170107]

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 

170106.

[170802]
Materiali da costruzione a base di gesso diversi 

da quelli di cui alla voce 170801.

[170904]

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903.

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

[010410]
Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 

alla voce [01 04 07]

[010413]
Rifiuto prodotti dalla lavorazione della pietra 

diversi da quelli di cui alla voce [010407]

[010399] Rifiuti non specificati altrimenti

[010408]
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui 

alla voce [010407]

7.3
Sfridi e scarti di prodotti ceramici 

crudi smaltati e cotti

Fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, 

mattonelle e materiale di costruzione smaltati.
[101201]

Scarti di mescole non sottoposte a trattamento 

termico

[101208]

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione (sottoposti a trattamento 

termico)

[101206] Stampi di scarto

[101203] Polveri e particolato

[170302]
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce [170301]

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

7.10
Scorie abrasive di scarto e 

granulati

Processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e 

sabbiatura
120103

Sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e 

sacrti di mole abrasive

7.11 Pietrisco tolto d'opera Manutenzione delle strutture ferroviarie. [170508] 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 

quello di cui alla voce [170507]

7.14 Detriti di perforazione

Attività di trivellazione pali di fondazione su 

terreno vergine ricerca e coltivazione 

idrocarburi su terra e mare ricerca e 

coltivazione geometrica perforazione per 

ricerche e coltivazioni minerarie in generale 

perforazioni geognostiche di grande 

profondità perforazioni per pozzi d'acqua.

[010507]
Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, 

diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

100908

100912

100906

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna A Attività di scavo
[170504]              

Colonna A

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna B Attività di scavo
[170504]              

Colonna B

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]

12.6

Fanghi, acque, polveri e rifiuti 

solidi da processi di lavorazione e 

depurazione acque ed emissioni 

aeriformi da industria ceramica

Industria ceramica [080202]
Fanghi acquosi filtropressati contenenti materiali 

ceramici 

4.4 Scorie di acciaieria Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio 100903 scorie di fusione

Industria ceramica 101213
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti

Sabbie di fonderia 101008
Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da 

quelle di cui alla voce 101007

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e 

trattamento fisico e meccanico di metallli e 

plastiche

120117
Materiale abrasivo di scarto diverso da quello di 

cui alla voce 120116

7.1

Descrizione

Costruzione e Demolizione 

Rocce da cave autorizzate7.2

Attività di produzione di laterizi e di argilla 

espansa e perlite espansa.

Attività di scarifica del manto stradale 

mediante fresatura a freddo: campi di tiro al 

volo.

TABELLA N.1: TIPOLOGIA DI RIFIUTI CHE SI PREVEDE DI RECUPERARE

7.25 Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio

Terre e sabbie esauste di fonderia 

di seconda fusione dei metalli 

ferrosi

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda 

fusione dei metalli ferrosi

7.6

7.4

Tipologia C.E.R.

Conglomerato bituminoso          

Sfridi di laterizio cotto ed argilla 

espansa                         

Provenienza

Attività di demolizione, frantumazione e 

costruzione selezione da RSU e/o RAU 

manutenzione reti attività di produzione di 

lastre e manufatti in fibrocemento.

Attività di lavorazione dei materiali lapidei.



C1 C2 C3 C4 C5 mc/a

[101311]

Rifiuti della produzione di materiali compositi a 

base di cemento, diversi da quelli di cui alle 

voci 101309 e 101310.

[170101] Cemento.

[170102] Mattoni.

[170103] Mattonelle e ceramiche.

[170107]

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui 

alla voce 170106.

[170802]
Materiali da costruzione a base di gesso diversi 

da quelli di cui alla voce 170801.

[170904]

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903.

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

[010410]
Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 

alla voce [01 04 07]
<15% <15% <10% <15% <15%

[010413]
Rifiuto prodotti dalla lavorazione della pietra 

diversi da quelli di cui alla voce [010407]
>70% >80% >90% >70% >80%

[010399] Rifiuti non specificati altrimenti <15% <15% <5% <15% <15%

[010408]
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di 

cui alla voce [010407]
>70% >80% >90% >70% >80%

7.3
Sfridi e scarti di prodotti ceramici 

crudi smaltati e cotti
[101201]

Fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, 

mattonelle e materiale di costruzione smaltati.

Scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico
<15% <15% <5% <15% <15% max  7.143

[101208]

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione (sottoposti a 

trattamento termico)

>70% >80% >90% >70% >80%

[101206] Stampi di scarto <15% <15% <5% <15% <15%

[101203] Polveri e particolato <15% <15% <10% <15% <15%

[170302]
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce [170301]
<25% <15% <5% <25% <15%

[200301] Rifiuti urbani non differenziati <15% <15% <5% <15% <15%

7.11 Pietrisco tolto d'opera [170508] 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 

quello di cui alla voce [170507]
Manutenzione delle strutture ferroviarie. >70% >80% >90% >70% >80% max  7.143

7.14 Detriti di perforazione [010507]

Attività di trivellazione pali di fondazione su 

terreno vergine ricerca e coltivazione 

idrocarburi su terra e mare ricerca e coltivazione 

geometrica perforazione per ricerche e 

coltivazioni minerarie in generale perforazioni 

geognostiche di grande profondità perforazioni 

per pozzi d'acqua.

Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 

barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 

01 05 06

<15% <15% <5% <15% <15% max  3.571

7.31bis
Terre e rocce da scavo – Colonna 

A                          

[170504]              

Colonna A

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]
Attività di scavo >70% >80% >90% >70% >80% max  35.714

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna B 
[170504]              

Colonna B

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]
Attività di scavo >70% >80% >90% >70% >80% max  7.143

12.6

Fanghi, acque, polveri e rifiuti 

solidi da processi di lavorazione e 

depurazione acque ed emissioni 

aeriformi da industria ceramica

[080202]  Industria ceramica.
Fanghi acquosi filtropressati contenenti 

materiali ceramici 
<15% <15% <10% <15% <15% max  3.571

101213 Industria ceramica
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti
<15% <15% <10% <15% <15% max 3.571

101008 Sabbie di fonderia
Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse 

da quelle di cui alla voce 101007
<60% <60% <36% 85-100% >80% max 3.571

100908 <60% <60% <36% 85-100% >80%

100912 <60% <60% <36% 85-100% >80%

100906 <60% <60% <36% 85-100% >80%

120117
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e trattazione 

fisico e meccanico di metalli e plastiche

Materiale abrasivo di scarto diverso da 

quello di cui alla voce 120116
>70% >80% >90% >70% >80% max 7.143

7.10
Sabbie abrasive di scarto e 

granulati
120103

Processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e 

sabbiatura

Sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e 

scarti di mole abrasive
<15% <15% <10% <15% <15% max    1.071

4.4 Scorie di acciaieria 100903 Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio scorie di fusione >70% >80% >90% >70% >80% max 10.714

Attività di lavorazione dei materiali lapidei.

Attività di scarifica del manto stradale 

mediante fresatura a freddo: campi di tiro al 

volo.

Attività di produzione di laterizi e di argilla 

espansa e perlite espansa.

max  3.571

max  7.143

TOTALE 

max  7.143

Terre e sabbie esauste da fonderia di 

seconda fusione dei metalli
max 2.143

Conglomerato bituminoso         7.6

Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio

100% 100% 100% 100% 100% 98.428

Terre e sabbie esauste di fonderia 

di seconda fusione dei metalli 

ferrosi

7.25

Sfridi di laterizio cotto ed argilla 

espansa                        

7.2

7.4

Tipologia C.E.R.

7.1 Costruzione e Demolizione 

Rocce da cave autorizzate

TABELLA N.2: TABELLA RICETTE DI PREPARAZIONE DELLE MISCELE INERTI

Descrizione

miscele già disciplinate dal Decreto 98

Provenienza
miscele inerti non legati- ricette preparazione

max 42.857

Attività di demolizione, frantumazione e 

costruzione selezione da RSU e/o RAU 

manutenzione reti attività di produzione di 

lastre e manufatti in fibrocemento.


