
Rovigo, li 19.01.2015

Oggetto:  Idealservice  soc  coop  di  Pasian  di  Prato  (UD)  -  Domanda  di  verifica  di  assoggettabilità  a  Valutazione 
d'Impatto Ambientale per interventi migliorativi all'impianto di trattamento rifiuti plastici non pericolosi di Costa di 
Rovigo – nota del 22/12/2014, assunta con prot. 55650 del 29/12/2014.

Relazione

ISTRUTTORIA
 presentazione della domanda il 22 dicembre 2014, assunta agli atti con prot. 55650 del 29/12/2014;
 pubblicazione dell'avviso sul sito web della Provincia di Rovigo il 31/12/2014;
 nota della Provincia prot. 1148 del 12/01/2015 di avvio del procedimento;
 nota della Provincia prot. 6261 del 13 febbraio 2015 di richiesta integrazioni;
 riscontro con integrazioni da parte della ditta il 27 febbraio 2015, agli atti l'11 marzo 2015 con prot. 9896;
 nota della Provincia prot. 10427 del 16/03/2015 di sospensione per nomina Commissione VIA.

Per il progetto in parola è stata attivata la procedura di verifica dell'assoggettabilità a VIA ovvero screening, in quanto 
riconducibile alla tipologia di cui all'Allegato IV, punto 8 lettera t) della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
e ss.mm.ii.:
modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato  III  o all'allegato  IV (punto 7 lettera z.b) già  autorizzati, realizzati  
o   in   fase   di realizzazione, che  possono  avere  notevoli  ripercussioni  negative sull'ambiente;

La società Idealservice Soc. Coop. con sede in Pasian di Prato, Via Basaldella, 90, da aprile 2009 è titolare dell'impianto 
di trattamento e recupero di rifiuti a matrice plastica non pericolosi ubicato in comune di Costa di Rovigo, Via G. 
Matteotti, 1160, nella zona industriale antistante la S.P. 70.
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L’impianto esistente è ubicato in Comune di Costa, a Sud dell’abitato, in adiacenza all’attuale zona P.I.P., ubicata lungo 
la S.P. N. 70. L’area in esame è censita al N.C.T., Censuario di Costa di Rovigo:
- Foglio n. 18, mappali n. 243, 240, 361 e 246 (N.C.E.U.);
- Foglio n. 19, mappali n. 103, 130 e 131 (N.C.E.U.).
L’area risulta inserita all’interno del P.d.L. presentato dalla ditta ECOPOL Srl, in data 15 Dicembre 1999 che prevede 
un unico macrolotto con superficie fondiaria di 22.012 m², con destinazione d’uso “magazzino artigianale per deposito 
merci e materiali vari”.
Quindi l’area viene a configurarsi come una zona D2 secondo quanto previsto dal P.R.G. del Comune di  Costa di 
Rovigo,  cioè  Zona produttiva  con  P.U.A.  realizzato,  normata  dall’Art.  27 delle  Norme Tecniche  d’Attuazione  del 
P.R.G., il cui testo si riporta di seguito.
“Entro tali zone rimangono valide le norme del piano particolareggiato e dei P.U.A. approvati ed in parte realizzati,  
per evitare difficoltà di gestione amministrativa e scompenso di aree standards. Eventuali revisioni di P.U.A., per le  
parti non realizzate, dovranno avere come riferimento la normativa della zona D3”.
L’area  d’intervento  è  localizzata  nell’ambito  territoriale  di  competenza  del  Consorzio  di  Bonifica  Po,  Adige, 
Canalbianco. La gestione della rete fognaria e dell’impianto di depurazione comunale è di competenza di Polesine 
Acque Spa.

Stato di fatto
L'impianto risulta attualmente autorizzato alle seguenti tipologie di rifiuti e potenzialità:

Il trattamento della sezione recupero scarti da vasche di lavaggio è inoltre autorizzato per essere 
alimentato con prodotto dalle suddette vasche, fino a 12.000 t/anno e avviato, in funzione delle 
caratteristiche del rifiuto e delle richieste del mercato, a:

 materiale conforme alle UNI 10667-14:2009, per la produzione di malte cementizie;
 PET scaglia (CER 19.12.04) da avviare a recupero finale presso impianti autorizzati;
 SRA (CER 19.12.04) previa raffinazione granulometrica, da avviare a recupero finale.

Attualmente l'attività si svolge totalmente all'interno di un capannone a pianta rettangolare di dimensioni complessive 
100 x 36 m circa, per una superficie complessiva di circa 3.600 mq. Entro il capannone vi sono uffici e servizi, mentre 
una tettoia, chiusa mediante teli, è adibita ad area di stoccaggio rifiuti prodotti.

                                                                        2



Ciclo produttivo:
Linea 1 di produzione addensato e granulo
Il rifiuto in ingresso all'impianto viene triturato, per ridurne la pezzatura, sottoposto al separatore magnetico e stoccato 
nel silo, per passare ad una vasca di lavaggio, che permette di rimuovere la maggior parte della sporcizia.
Il materiale pulito viene trasportato dai rulli agenti sul pelo liquido, l'acqua della vasca viene ricircolata su se stessa 
mediante  una  pompa  e  lo  spurgo  viene  inviato  a  depuratore.  Successivamente  i  residuo  viene  alimentato  ad  una 
successiva  vasca  di  lavaggio,  dove  avviene  la  decontaminazione  del  film  dalle  sostanze  indesiderate  e  la  sua 
separazione da altre plastiche pesanti e corpi estranei.
Il film lavato passa, tramite coclee, viene centrifugato (centrifughe dinamiche secondarie e centrifughe statiche), per 
effettuare il  lavaggio intensivo dei  frammenti  di  film plastico e  successivamente passare al  sistema di  asciugatura 
meccanico a vite.
L'azione di asciugatura è ottenuta con l'impiego di una coppia di compattatori a vite dotati di scorta installata che, per 
spremitura, portano il livello dell'umidità dal 35-40% al 10-15%.
Il film macinato poi viene trasportato al silo di stoccaggio dotato di un sistema di agitazione interna che consente la 
successiva estrazione di materiali a difficile scorrimento.
Dal silo poi si passa alla fase di plastificazione, che permette di agglomerare ed amalgamare i prodotti in entrata con il 
vantaggio di omogeneizzare la miscela e di ridurre notevolmente i volumi del materiale circolante in linea.
Quindi tramite un nastro viene alimentata una tramoggia di carico per passare alla successiva zona di compressione, 
dove avviene il riscaldamento del materiale con inizio di plastificazione e conseguente cessione dell'umidità.
L'amalgama all'uscita viene ripresa da un nastro trasportatore di raffreddamento, chiuso con bocchette di aspirazione, e 
successivamente su nastro che alimenta un mulino raffinatore, atto all'omogeneizzazione granulometrica del prodotto 
finito. Due ventilatori in serie aspirano il prodotto macinato, in uscita dal mulino e lo trasportano ai sili di alimentazione 
estrusori per ridurre la temperatura qualora destinato ad insaccaggio.
Il materiale addensato da insaccare viene ulteriormente raffreddato in un tamburo rotante ed infine confezionato tramite 
coclea.
Segue la fase di estrusione che permette l'ottenimento di granuli di pezzatura omogenea destinati allo stampaggio di 
prodotti finiti prevalentemente in miscela con materie prime vergini: dai sili il materiale granulato alimenta, tramite 
forzatore  meccanico,  l'unità  di  estrusione,  una  macchina  volumetrica  la  cui  capacità  di  trattamento è  direttamente 
proporzionale alla densità dei materiali in ingresso.
La fase finale è la sezione di granulazione: un gruppo di taglio dotato di lama rotante a di sistema di raffreddamento ad 
acqua, evita l'unione dei granuli caldi appena tagliati. Il flusso dei granuli e dell'acqua di raffreddamento viene immesso 
in una centrifuga verticale che provvede all'aspirazione dell'acqua, raccolta in una vasca per essere ricircolata, mentre il 
granulato  viene  ripreso  pneumaticamente  da  un  ventilatore  centrifugo  ed  avviato  ai  sili  di  trasferimento  e 
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omogeneizzazione e quindi, tramite il ventilatore ai sili di insaccaggio.

Recupero degli scarti (mattarozze)
Gli scarti di produzione vengono portati, tramite nastro, ad un mulino a lame che sminuzza l'agglomerato plastico e poi 
viene convogliato all'insaccaggio diretto o, tramite ventilatore, alla parte finale della linea di produzione SRA

Recupero scarti di lavaggio
Gli scarti estratti dal fondo delle vasche di lavaggio, vengono inviati al compattatore e subiscono l'estrazione degli 
eventuali residui ferrosi e dell'alluminio. A seconda del prodotto finale che si vuole ottenere, viene selezionata(tramite 
selettore ottico) l'estrazione del PET o di PVC. Nel caso sia necessario produrre materiale a specifica UNI 10667:14-
2009 o il rifiuto presenti pezzatura elevata, il rifiuto residuale viene trasportato tramite nastri al mulino di raffinazione 
mattarozze, seguendo il percorso già indicato per le mattarozze.

La potenzialità di questa sezione è basata sulla massima quantità di impurezze presenti nel rifiuto trattato, che vanno dal 
10 al 30% in peso, con una umidità media del 20% circa. Lo scarto in ingresso ha una umidità media che si aggira 
attorno al 60% e viene ridotta al 10% in uscita. La sezione è pertanto in grado di trattare circa 12.000 t/anno di scarti 
bagnati e di produrre un massimo di 5.300 t/anno di MPS, ovvero 191204 SRA, ovvero circa 0,7 t/h. 
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Linea 2 di produzione addensato SRA
Il materiale che viene conferito imballato viene sballato e selezionato da un operatore, poi caricato, tramite caricatore 
dotato di pinza, sui nastri di alimentazione del mulino primario dove viene sottoposto ad allontanamento delle eventuali 
frazioni  metalliche  presenti  ad  opera  di  un  separatore  magnetico.  La  triturazione  delle  plastiche  esplica  funzioni 
essenzialmente meccaniche provvedendo alla riduzione dimensionale dei residui ed alla miscelazione. Il rifiuto in uscita 
dal  mulino  viene  trasportato  con  nastri  ad  un  separatore  e  ad  un  deferizzatore,  per  allontanare  alluminio  ed  altri 
eventuali  metalli  non  ferrosi.  Poi  viene  trasportato  meccanicamente  al  silo  di  alimentazione  della  sezione  di 
plastificazione.

Analogamente  alla  Linea  1  il  rifiuto  dal  silo,  mediante  coclee,  passa  al  plastificatore.  Il  vapore  generato  dal 
riscaldamento viene captato dalle cappe e avviato al sistema di abbattimento. Il rifiuto addensato, mediante nastri, viene 
raffreddato durante il  trasporto per giungere al  mulino. Questo provvede a triturare i  blocchi semifusi prodotti  dal 
plastificatore. A seguire una coclea alimenta lo scarico del mulino al vaglio rotante inclinato, consentendo la raccolta 
dello SRA al di sotto dello stesso, in n vano ampio e di facile accesso per la movimentazione mediante pala con benna, 
per i trasferimento del materiale all'area finale di stoccaggio. Il sovvallo viene alimentato a monte del mulino, mentre il 
sottovaglio viene inviato al silo.

Impianti:
Depurazione
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L'intera  portata  d'acqua  in  uscita  dall'impianto  di  trattamento  viene  riutilizzata  nella  linea  di  lavorazione  previa 
depurazione presso il locale impianto di depurazione. Oltre alle acque di processo, sono convogliate anche eventuali 
acque di percolamento della zona di scarico.
L'impianto di depurazione originario è stato migliorato mediante installazione di un impianto di depurazione biologico 
che è costituito da un depuratore a fanghi attivi a biomassa adesa, in grado di trattare una portata di massimi 20 mc/ora 
per 24 ore al giorno. Il processo chimico-fisico è integrato con un disabbiatore prima della filtrazione fine.

Elettrico
Il sito è dotato di impianto elettrico con cabina di trasformazione MT-BT

Idrico antincendio
Vi è un impianto automatico di spegnimento ad acqua, con stazione di pompaggio e riserva idrica di 400 mc

Distribuzione idrica
La linea di riciclaggio utilizza per le fasi di lavaggio prevalentemente acqua depurata dall'impianto dedicato e quindi a 
circuito chiuso. Il reintegro è dovuto ad un consumo di acqua per assorbimento da parte del rifiuto trattato e successiva 
evaporazione. I consumi di acqua (pari a circa 49 mc/giorno) sono relativi a tale reintegro di portata necessaria per le 
operazioni di lavaggio del rifiuto, per il raffreddamento della torre evaporativa, per lo scrubber e per i servizi igienici.

Reti fognarie
La zona non è servita da pubblica fognatura. L'attività di trattamento rifiuti svolta dall'impianto non produce scarichi 
liquidi diretti in quanto tutti i reflui a contatto con i rifiuti vengono avviati all'impianto di depurazione e gestiti a circuito 
chiuso. Comunque l'azienda è dotata di un punto di scarico delle acque di dilavamento (seconde piogge) nell'adiacente 
fosso di scolo, che afferisce le proprie acque al Canale Laghetto di competenza del Co.Bo. Polesine Adige Canalbianco 
(punto on soggetto ad autorizzazione).

Acque meteoriche
Tali acque sono scaricate direttamente nei fossi di scolo a nord e sud che costeggiano lo stabilimento e afferiscono al 
Canale Laghetto.

Acque nere
Le acque dei servizi igienici e docce vengono pretrattate in due vasche Imhoff e quindi scaricate sul suolo mediante 
subirrigazione (autorizzazione comunale).

Emissioni in atmosfera
Lo stabilimento è attualmente autorizzato ad un unico punto di emissione afferente ad un filtro a carboni attivi, cui 
convogliano le due linee di aspirazione:

 linea  aria  umida  per  la  captazione  delle  emissioni  dei  plastificatori,  estrusori,  nasrti  di  raffreddamento  e 
centrifughe statiche;

 linea aria secca con captazioni interne sui trasporti pneumatici ed il vaglio rotante di finitura della linea SRA e 
captazioni  esterne (area depurazione,  tettoia stoccaggio rifiuti  in ingresso,  sezione di  stoccaggio fanghi di 
depurazione.

Limiti di emissione:
Portata 50.000 Nm3/h
Polveri totali 5 mg/Nm3

S.O.V. Espresse come COT 20 mg/Nm3

Materiali e rifiuti prodotti
I prodotti in uscita dalla linea 1 sono agglomerato e granulo, cioè MPS conformi alle specifiche UNI 10667; il materiale 
derivante dal recupero delle acque di lavaggio, in funzione delle caratteristiche che presenta, potrà essere classificato 
come MPS, oppure rifiuto con il codice CER 191204.
Lo  SRA in  uscita  dalla  linea  2  è  invece  sicuramente  rifiuto  con  codice  CER  191204  ed  è  considerato  idoneo 
all'acciaieria se conforme ai requisiti di contratto.
La produzione di granulo (linea 1) è mediamente pari a 2 – 2,2 t/h.
Per lo SRA è prevista una produzione di circa 2 t/h.
La sezione recupero scarti di lavaggio, può produrre fino a 12.000 t/h (vedi sopra).

Le MPS vengono insaccate in big-bag e temporaneamente stoccate all'interno del capannone in un'area centrale di 70 
mq (capacità max 50 t), per poi essere trasferite nel piazzale esterno (1.300 mq – capacità 790 t).
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Lo SRA viene stoccato sfuso o insaccato o in cassoni, all'interno del capannone (120 mq – capacità max 80 t) o nel 
piazzale esterno in comune o alternativa con le MPS

Aspetti ambientali

scarichi idrici (pag. 29)
Sono presenti delle linee di raccolta separate delle acque meteoriche a servizio dell'area (A) costituita dal piazzale 
cementato di deposito prodotti e quelle a servizio delle aree (B) non adibite ad attività produttive, identificate in strade, 
zone di sosta e transito degli automezzi e parcheggi e delle coperture.
Le acque di (A) sono convogliate al depuratore dello stabilimento per il reintegro delle quantità di acque consumate. Le 
acque di seconda pioggia sono avviate allo scarico nel canale, lato ovest.
Le acque di (B) sono autorizzate allo scarico  nei fossi di sgrondo lato nord e lato sud.

emissioni in atmosfera
A partire da marzo 2013 sono disponibili  i  dati di emissione delle sostanze organiche volatili  misurati in continuo 
secondo la metodica UNI 12619:2002, con FID. Nel 2014, su richiesta della Provincia, sono state svolte tre campagne 
di monitoraggio finalizzate alla gestione delle emissioni osmogeniche:
in sintesi i carboni assorbono quantitativi significativi di idrocarburi non osmogenici, che contribuiscono solo al COT 
emesso ma non agli odori. E' stata riscontrata ovunque la presenza di acidi organici a catena corta ed in misura minore 
di ammine ed aldeidi a catena corta. Per tale motivo la variante di progetto in esame ha previsto una ridistribuzione 
delle aspirazioni interne in modo da trattare tali contaminanti.
Le emissioni di particolato si mantengono inferiori al limite di legge (< 3 mg/Nm3).

produzione di rifiuti
L'impianto produce alcune tipologie di rifiuto collegate strettamente alla tipologia e qualità dei rifiuti trattati. Tali rifiuti 
sono raccolti in cassoni scarrabili (fino a 7) alloggiati sotto la tettoia lungo il confine Nord:

 150101 imballaggi cartacei
 190814 fanghi generati dalla depurazione delle acque d processo
 1912020 metalli ferrosi
 191203 metalli non ferrosi
 191204 rifiuti plastici
 191212 rifiuti misti generati dal trattamento

rumore
Le fonti di rumore maggiormente significative che presenta l'impianto di recupero sono costituite dai mulini e dalle 
centrifughe.
Sono state svolte delle campagne di indagini nel 2011 e ripetute durante la stesura della relazione di progetto, ma senza 
avere i risultati. Le misurazioni ai recettori più prossimi allo stabilimento hanno evidenziato il rispetto dei valori di 
classificazione acustica, però sarebbe utile avere le misurazioni recenti.

inquinamento del suolo e delle acque sotterranee
L'attività è esercitata all'interno degli edifici e viene esclusa l'esposizione di rifiuti ed attrezzature agli agenti atmosferici 
e acque meteoriche.

PROGETTO in breve
La società intende realizzare una serie di interventi che non comportano alcuna variazione alla qualità o quantità di 
rifiuti trattati o alla tecnologia di trattamento applicata, mentre ambientalmente migliorano le prestazioni ed i presidi a 
disposizione  del  sito,  mediante  trattamento  dell'aria,  pavimentazione  e  trattamento  delle  acque  di  dilavamento, 
ottimizzazione dei consumi elettrici.
L'elenco delle principali modifiche di progetto è il seguente:

 modifiche al layout interno, senza variazione della capacità produttiva del sito
 riorganizzazione delle aspirazioni puntuali nella zona di lavorazione ed incremento della portata di aria trattata 

e dei relativi presidi di abbattimento; a completamento delle opere si avranno 5 ricambi orari nel capannone di 
lavorazione  e  4  ricambi  orari  nel  capannone di  stoccaggio  e  smussamento;  ciò  porterà ad un incremento 
dell'aria  aspirata  all'interno  dello  stabilimento,  con  conseguente  installazione  di  ulteriori  impianti  di 
abbattimento inquinanti e ottimizzazione del punto di emissione

 installazione di un ulteriore punto di aspirazione e trattamento dell'aria ambiente prelevata nel capannone e 
nella tettoia di stoccaggio, che verrà chiusa

 pavimentazione delle aree esterne, con realizzazione di impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e 
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conseguente creazione di nuovo scarico
 ottimizzazione degli impianti di refrigerazione (chiller), con realizzazione di una cabina di distribuzione
 ottimizzazione  dei  consumi  energetici,  con  realizzazione  di  una  nuova  cabina  di  trasformazione  e 

ridistribuzione dei principali carichi
 revamping del depuratore, con: miglioramento della sezione di trattamento preliminare delle acque reflue di 

stabilimento,  con  creazione  di  un  nuovo  locale  microfiltrazione  aspirato;  eliminazione  del  decantatore  e 
sostituzione con un flottatore, riduzione delle manutenzioni e relative emissioni

Complessivamente si passerà dagli attuali 50.000 Nm³/h del punto E1 ai futuri 75.000 Nm³/h di E1, oltre ai 75.000 
Nm³/h di E2.

PROGETTO nel dettaglio
Infrastrutture

 asfaltatura della strada di accesso a partire dal parcheggio pubblico fino alla recinzione esistente, inglobando la 
pesa e con la rete di raccolta delle acque meteoriche;

 completamento della pavimentazione in calcestruzzo armato salvaguardando le aree a verde;
 installazione di una vasca di prima pioggia con pompa di sollevamento;
 installazione vasca di accumulo e sollevamento con 2 pompe di sollevamento;
 formazione di parcheggi privati con pavimentazione drenante;
 realizzazione di una cabina elettrica;
 spostamento vasca imhoff;
 realizzazione di locale per scambiatori di calore e pompe;
 realizzazione di 2 uscite di sicurezza;
 chiusura di una porta e apertura di una uscita di sicurezza in sostituzione di una finestra nel locale laboratorio 

esistente;
 realizzazione cabina per alloggiamento sistema di monitoraggio emissioni
 realizzazione di un locale in struttura metallica per realizzare la compartimentazione degli aeriformi generati 

dalla microfiltrazione delle acque di scarico e dal compattamento dei solidi;
 chiusura della tettoia di stoccaggio e triturazione rifiuti (tamponamenti esterni in pannelli sandwich con uscite 

di sicurezza e portoni);
 compartimentazione del locale
 installazione ulteriori impianti di trattamento emissioni in atmosfera (filtro a tasche, ventilatore insonorizzato, 

scrubber tristadio, nuovo camino verticale – diametro 1,30m e altezza 20m); smantellamento torre evaporativa, 
ventilatore, cicloni, scrubber e demister esistenti e loro sostituzione con nuovi cicloni, scrubber e demister ed 
aggiunta  di  due  filtri  a  carboni  attivi;  smantellamento  filtro  a  maniche  e  ventilatore  esistente  per  loro 
sostituzione  con  altro  filtro  a  maniche  e  ventilatore;  smantellamento  del  camino  orizzontale  esistente  e 
realizzazione di un nuovo camino verticale (diametro 1,30m e altezza 20m).

Modifiche layout
Trattamento linea SRA:

 spostato il separatore magnetico esistente ed aggiunto un lettore ottico e relativo collettore;
 alcuni silos di accumulo intermedi sono stati sostituiti con altri con caratteristiche tali da facilitare lo scarico 

del materiale plastico;
 ulteriore compattatore di riserva, montato con relative coclee;
 eliminato il tamburo rotante di raffreddamento dell'agglomerato perché inefficiente (già eliminato?)

Linea di trattamento scarti:
 sostituzione della coclea di scarico con uno strizzatore;

La principale modifica consiste nell'installazione di una nuova sezione di plastificazione ed estrusione in alternativa alle 
esistenti  della  linea 1,  che rimarranno come scorte  installate o nel  caso di  produzione di  densificato.  Tale sezione 
presenta  l'innovazione  di  avere  un  unico  estrusore  direttamente  collegato  alla  bocca  dello  scarico  del 

                                                                        8



densificatore/plastificatore.  Questo  comporta  un'ottimizzazione  dei  consumi  energetici  in  quanto  non  è  necessario 
raffreddare il materiale per macinarlo e poi riscaldarlo nuovamente nell'estrusore. Come per gli estrusori attuali, la fase 
finale è rappresentata dalla sezione di granulazione.
Tale sezione verrà posizionata nell'area in precedenza occupata dallo stoccaggio della MPS prodotta,  dove i jersey 
saranno  sostituiti  da  elementi  di  altezza  pari  a  5  metri,  però  l'area  di  stoccaggio  rimane  immutata  rispetto  alle 
autorizzate 130 t. Verranno installati: un ventilatore di trasporto, sili di alimentazione, plastificatore, estrusore, sezioni 
di  taglio,  gruppo  di  raffreddamento  ad  acqua  e  di  vagliatura,  elettroventilatore  di  trasferimento  granuli  a  sili  di 
insaccaggio esistenti.
Non ci sarà aumento delle emissioni in atmosfera poiché vengono eliminate le emissioni dovute al  raffreddamento 
intermedio dell'addensato e la portata si mantiene immutata al sistema di abbattimento.
Le potenzialità di trattamento si mantengono complessivamente immutate.

Impianto di depurazione
Pretrattamento
Per migliorare il pretrattamento delle acque reflue, migliorando la filtrazione, si intende eliminare la griglia grossolana 
presso il deposito rifiuti in ingresso e spostare i filtri a dischi e relativo compattatore preso il dissabbiatore, realizzando 
una sezione di recupero dei frammenti cellulosici e plastici fini trascinati dal refluo di lavaggio esausto. Ciò evita il 
trasporto lungo tubazioni  e  vasche dove  i  solidi  depositano.  Anche tale  struttura  verrà racchiusa  in  una struttura 
metallica tamponata.

Decantazione
Relativamente  al  problema dei  cattivi  odori,  è  stata  prevista  la  sostituzione  del  sistema di  separazione  fanghi  per 
decantazione attualmente a gravità, con uno a flottazione (il refluo in uscita dal flottatore contiene maggiori quantità di 
ossigeno evitando la fermentazione anaerobica e relativi gas). Tale impianto troverà alloggio nel fabbricato chiuso.
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Impianto elettrico
Verrà installata una cabina elettrica con due trasformatori per l'alimentazione della nuova sezione di estrusione e per la 
redistribuzione dei carichi.

Sezione di refrigerazione
l'intervento intende minimizzare i consumi accorpando tutte le macchine (tranne una), in un'unica piazzola prossima ad 
una cabina di nuova realizzazione. A seguito di tali interventi la torre evaporativa esistente verrà smantellata.

Antincendio
L'attività dispone già di  protezione attiva e  passiva all'incendio.  La variante consiste nel  rende REI la struttura di 
separazione  interna  tra  ex  tettoia  (che  verrà  chiusa)  e  reparto  lavorazione  (porte  tagliafuoco  e  pannelli).  Per  la 
protezione attiva è previsto l'ampliamento dell'impianto fisso.

Scarichi
Per migliorare le condizioni di accesso e viabilità al sito, è prevista la pavimentazione delle aree di movimentazione 
mezzi quali appunto la strada di accesso, che verrà asfaltata, e la parte interna alla recinzione attualmente inghiaiata, che 
verrà cementata. Le superfici necessarie superano 2.000 mq.
L’intervento di progetto comporta l’eliminazione di tutti gli scarichi, attuali e futuri, presenti lungo il lato  Sud della 
proprietà,  per  convogliarli  in un unico punto di  emissione posizionato nel  fosso interpoderale presso il  lato Ovest 
dell’insediamento,  analogamente  allo  scarico  S1 esistente.  Lo  scarico  delle  prime piogge  di  progetto,  quello  della 
viabilità di accesso e gli scarichi delle meteoriche raccolte sulle coperture afferenti la scolina Sud (scarichi R2 ÷ R5 
esistenti)) verranno unificati, a valle di ciascun relativo trattamento, ove presente, ed inviati tutti assieme ad un unico 
scarico denominato S2 presso il fosso a confine del lato ovest dello stabilimento.
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Lo scarico finale delle acque meteoriche raccolte sui piazzali di transito interni, sulla viabilità di accesso e su parte delle 
coperture, pulite, verrà svolto in un unico punto di scarico presso il fosso di scolo posizionato in adiacenza al confine 
Ovest della proprietà. Tale fosso convoglia le proprie acque al Canale Laghetto posto poco più a sud, il quale a sua volta 
scarica nello Scolo Campagna Vecchia o Ramostorto, che infine conferisce le proprie acque al Fiume Canalbianco.
I calcoli hanno permesso di determinare i seguenti valori:
- acque di piazzale: massima portata pari a 24,2 l/s, con un volume di invaso pari a circa 52,3 mc;
- viabilità di accesso: massima portata pari a 1,5 l/s, con un volume di invaso pari a 38,1 mc.
che garantiscono l’invarianza idraulica degli scarichi di progetto.
I  suddetti  flussi  verranno  raccolti  in  una  vasca  di  sollevamento,  a  valle  dei  rispettivi  pozzetti  di  controllo 
/campionamento,  e  sollevati  alla  linea  di  sgrondo  che  raccoglie  le  piovane  della  copertura,  per  convogliarle  tutte 
assieme al recapito finale.
Il  sollevamento  verrà  realizzato  mediante  due  pompe  identiche,  che  funzioneranno  alternativamente,  regolate  da 
livellostato, e contemporaneamente in caso di forti precipitazioni. La portata massima complessiva si attesta a 26 l/s, 
ovvero pari alla somma dei due suddetti scarichi.

Emissioni in atmosfera
Interventi:
� migliorare la qualità dell’acqua di processo per ridurne le emissioni olfattometriche associate alla presenza di acqua e 
agli aerosol
� chiudere la tettoia di stoccaggio e triturazione del rifiuto in ingresso, compartimentandola come richiesto dai VVF, e 
avviarne l’aria a depurazione; si considerano almeno 4 ricambi nella tettoia chiusa – è stata infatti individuata presenza 
di odori legati alle operazioni di smassamento dei rifiuti, in tutta la zona posteriore (ovest) dello stabilimento
� portare a 5 il numero di ricambi orari dell’aria del capannone di trattamento, in modo da metterlo in significativa 
depressione, avviando l’aria aspirata a depurazione – le analisi hanno mostrato come la frequente apertura dei portoni 
del capannone di lavorazione, assieme a varie operazioni di manutenzione ivi svolte, comporti attualmente la fuoriuscita 
di aria carica di osmogeni. 4-5 ricambi orari sono BAT per gli impianti di compostaggio e quindi evidentemente anche 
per l’impianto in oggetto
� ottimizzare il trattamento dell’aria di processo, gestendo al meglio le correnti “secca” ed “umida” – ciò per aumentare 
la vita utile dei carboni attivi e in generale ottenere un abbattimento di osmogeni più efficiente
�  ottimizzare i trattamenti, sostituendo lo scrubber di neutralizzazione esistente con uno a tre stadi (acido, basico e 
basico/ossigenante)

E' stato valutato l’intervento, passando dal trattamento di 50.000 Nm³/h a 150.000 Nm³/h, suddivisi in due punti distinti 
di emissione aventi la stessa portata.

Le emissioni puntuali attualmente divise tra aria secca ed aria umida verranno quasi totalmente convogliate alla nuova 
aria umida,  per complessivi 40.000 Nm³/h. All’aria secca saranno convogliate le emissioni molto polverulente (es 
vaglio SRA) e l’aria prelevata dal trasporto del granulo e dalla zona di caricamento e movimentazione dello SRA, per 
complessivi  30.000 Nm³/h.  Le  modifiche al  sistema di  trattamento esistente,  con tecnologie analoghe a quelle  già 
applicate  (lavaggio  chimico  dei  gas  umidi,  filtrazione  a  maniche  per  quelli  secchi  e  passaggio  in  carboni  attivi) 
comporterà un totale di 75.000 Nm³/h. Inoltre per garantire la depressione dei capannoni di lavorazione, sarà necessario 
aspirare un’ulteriore aliquota di aria dall’ambiente di lavoro, pari ad ulteriori 75.000 Nm³/h. Verrà realizzato un nuovo 
camino di espulsione dei fumi trattati, costruito verticale e di altezza maggiore all’esistente, passando da 12,7 m a 20 m 
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(punto E1).
I limiti di emissione esistenti e mantenuti in progetto sono:
Polveri Totali (solo per E1): 5 mg/Nm³
S.O.V. espresse come COT: 20 mg/Nm³
per una portata totale di:
Portata di progetto: 75.000 Nm³/h cadauno

Aspetti ambientali dell'intervento

Emissioni in atmosfera
La realizzazione dei nuovi sistemi di captazione e trattamento comporterà la minimizzazione delle emissioni fuggitive 
ancora  presenti  nel  sito,  che  stanno  dando  tuttora  problemi  per  la  presenza  di  osmogeni  anche  a  bassissime 
concentrazioni.

Scarichi idrici
La creazione di un nuovo scarico idrico, costituito dalle sole acque meteoriche, non comporta modifiche alla quantità di 
reflui generata presso il sito, stante l’invarianza idraulica garantita dal sistema di raccolta di progetto.

Produzione di rifiuti
Non sono previste modifiche alle tipologie di prodotti generati dall’impianto a seguito della variante di progetto, a meno 
di quelli generati dagli ulteriori presidi ambientali installati, quali:
- materiali sedimentati ed eventuali acque oleose separate nell’impianto di trattamento acque di prima pioggia;
- tasche non rigenerabili dal nuovo filtro a tasche
che saranno prodotti in quantità molto modeste.

Rumore
Lungo il lato sud dello stabilimento:
si confermano sostanzialmente le fonti  acustiche già presenti  (due ventilatori, un camino, un filtro a maniche, uno 
scrubber) che verranno tuttavia distanziate e quindi avranno un impatto meno significativo a confine, mentre, vista la 
distanza dai ricettori più prossimi, questo sarà ininfluente presso gli stessi. Inoltre la chiusura della tettoia di triturazione 
comporterà certamente una riduzione delle emissioni acustiche derivanti dalle operazioni di movimentazione rifiuti e 
triturazione ivi svolte.
Lungo il lato nord:
è prevista l’installazione di un nuovo ventilatore di estrazione fumi (VC3),  di uno scrubber e dal relativo camino di 
espulsione.  Il  ventilatore  sarà  fornito  dotato  di  idonea  cabina  di  insonorizzazione,  costituita  da  pannelli  metallici 
coibentati autoportanti con interposta lana di roccia ad alta densità, tale da garantire emissioni acustiche provenienti da 
tale apparecchiatura aventi  livello di  pressione pari  a 75 dB(A) a 1m di  distanza.  Il  camino è assimilabile ad una 
sorgente puntuale avente livello di pressione pari a 80 dB(A) a 1 m.
La ditta riporta che dalla stima dell'impatto acustico su recettori sensibili, rileva valori che non superano il limite di 
soglia di 50 dB(A) per il periodo diurno, mentre il limite di soglia di 35 dB(A) per il periodo notturno è superato, ma 
applicando il criterio differenziale, le differenze calcolate risultano inferiori a 3 dB(A) quindi rispettando il criterio. 
Conclude quindi che il contributo dell'incremento dovuto al progetto è di modesta entità.

QUADRO PROGRAMMATICO
PTRC
Tav. 1 Uso del suolo: l'area è censita come vulnerabile ai nitrati
Tav.  1c  Idrologia  e  rischio  sismico:  l’area  è  classificata  come  bacino  soggetto  a  sollevamento  meccanico  e  con 

superficie allagata nelle alluvioni degli ultimi 60 anni.
Tav. 2 Biodiversità: l’area è classificata a bassa diversità agraria, ad Ovest della stessa, si individuano però aree a medio 

alta  diversità  agraria  (per  la  presenza  di  frutteti);  in  prossimità  della  stessa,  a  Sud  si  nota  un  corridoio 
ecologico.

Tav. 3 Energia ed ambiente: l’area in esame è classificata tra quelle a moderato inquinamento da NOx (20÷30 μg/Nm3); 
in vicinanza della stessa si rilevano aree a basso inquinamento da NOx (0÷10 μg/Nm3).

Tav.  4  Mobilità:  l’area  è  classificata  a  moderata  densità  territoriale  (0,10÷0,30  ab/ha);  in  essa  si  nota  un  “hub 
monocentrico” (Rovigo), oltre agli assi della viabilità principale (autostrade e superstrade).

Tav. 5a Sviluppo economico produttivo: l’area è classificata,  come territorio urbano complesso (Rovigo-Ferrara),  a 
medio-alta incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale (≥  0,05); in adiacenza all’area 
d’intervento si rileva la presenza di una piattaforma produttiva complessa regionale, individuata al n. 20 come 
PIC di Costa.

Tav. 5b Sviluppo economico turistico: l’area è classificata a basso numero di produzioni DOC, DOP, IGP. Nell’areale 

                                                                        12



sono identificati n. 1 una villa veneta (Fratta Polesine), a Sud ed un aeroporto appartenente alla rete delle attività 
aeronautiche di disporto.

Tav. 6 Crescita sociale e culturale: l’area interessata è classificata su base comunale ISTAT “pianura”; nella parte del 
territorio comunale di Rovigo, si nota una struttura intermedia di eccellenza, nel sistema salute ed il Parco Urban Labor 
di Rovigo.
Tav. 7 Le Montagne del Veneto: l’area non è classificata.
Tav. 8 Città, motore di futuro: l’area rientra nel sistema esteso tra Adige e Po
Tav. 9 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica: cartografia non disponibile.
Tav. 10 Sistema degli obiettivi di progetto
Allegato  Ambiti  di  Paesaggio:  l’area  d’intervento  ricade  nell’ambito  n.  36  denominato  Bonifiche  del  Polesine 

Occidentale.  L’ambito è  interessato dalle  seguenti  aree appartenenti  alla  Rete Natura 2000:  SIC IT3210042 
Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine; SIC IT3270007 Gorghi di Trecenta; SIC IT3270017 Delta del Po: 
tratto terminale e delta veneto; ZPS IT3270022 Golena di Bergantino.

PTCP
l’area d’intervento non presenta alcun vincolo particolare; si rilevano comunque le problematiche inerenti la difesa del 
suolo, soprattutto per ciò che concerne le aree a scolo meccanico, anche per la presenza, in prossimità dell’area in 
esame, di aree a ristagno idrico. Si richiamano a tal proposito i contenuti degli Artt. 17, 18, 19, 20 delle N.T.A. i quali, 
in ultima analisi, per le aree P1, a scolo meccanico, rimandano alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

PRG
L’area d’intervento risulta inserita all’interno del P.d.L. presentato dalla ditta ECOPOL s.r.l. in data 15 Dicembre 1999 
che prevede un unico macrolotto, con destinazione d’uso “magazzino artigianale per deposito merci e materiali vari”.
Quindi l’area viene a configurarsi come una zona D2 (o meglio D2a) secondo quanto previsto dal P.R.G. del Comune di 
Costa  di  Rovigo,  cioè  Zona  produttiva  di  espansione,  destinata,  secondo  quanto  previsto  dalle  Norme  Tecniche  
d’Attuazione del P.R.G. ad edifici ed attrezzature di carattere industriale, artigianale e/o commerciale, compresi gli  
uffici aziendali, i  magazzini, le autorimesse,  le attrezzature ricreative destinate agli addetti,  nonché gli alloggi del  
personale di custodia ed i locali per mostre permanenti e per la commercializzazione dei beni prodotti.

PATI
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l’area di interesse ricade negli A.T.O “P” classificati come sottoinsieme misto a dominante produttiva ed in particolare 
nel P 2.1 Costa Sud, collegata all’ATO P6.2-Gognano e all’ATO P1.3-Granze. Dall’esame della Carta dei Vincoli si 
rileva che l’area su cui sorge l’impianto non presenta alcun vincolo; nei dintorni sono presenti esclusivamente edifici 
rurali da salvaguardare e valorizzare, oltre al cimitero e ad un pozzo di prelievo acqua ad uso idropotabile.
Sono altresì presenti tre allevamenti zootecnici agricolo produttivi.

PRT – Piano Regionale dei Trasporti
Il Piano conferma la vocazione dell’areale di Costa di Rovigo ad una stretta integrazione con la rete regionale.

PRTA
Il  piano identifica una serie di misure da perseguire al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità per i  corpi idrici 
superficiali  previsti  dal  Dlgs  152/2006 che,  in  prima  analisi  riguardano  l’adeguamento  dei  sistemi  di  fognatura  e 
depurazione,  l’applicazione  di  sistemi  naturali  di  abbattimento  dei  nutrienti  (azoto  e  fosforo)  dai  canali  irrigui 
(fitodepurazione, aree tampone, fasce boscate). Per quanto concerne le acque sotterranee, l’area interessata rientra nel 
bacino idrogeologico della Bassa Pianura Veneta; il limite superiore delle risorgive si trova a Nord, con una tipologia di
acquifero  differenziato,  Artesiano. Il  Piano  individua  poi  una  serie  di  zone  che  richiedono  specifiche  misure  di 
prevenzione dall’inquinamento e di risanamento ed, in particolare:
•  Zone vulnerabili  da nitrati  di  origine agricola:  l’area  interessata  rientra  in  questa  classificazione,  in  quanto  area 
dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'Art. 6 della L. 28 Agosto 1989, n. 305, costituita dal territorio della 
Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del Dlgs 11 Maggio 1999, n. 152, ora sostituito 
dal Dlgs. n. 152/2006), per complessivi Ha 193.039.

PAI
L’intero territorio comunale del  Comune di Costa di  Rovigo è compreso tra le aree P1 – Scolo meccanico;  il  sito 
d’intervento è all'interno di area a ristagno idrico. 

PRTRA
tutti  i comuni della Provincia di Rovigo, per effetto della  proposta di zonizzazione amministrativa 2006, sono stati 
classificati in Zona A; in particolare il Comune di Costa di Rovigo è stato classificato in Zona A2 Provincia (Dgrv 17 
Ottobre 2006, n. 3195), instaurando l’obbligo dell’adozione dei Piani di Azione.

Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale
L’intervento in esame, comporta un aumento della superficie impermeabilizzata, per la quale è stato previsto un'apposita 
vasca di laminazione, per garantire l'invarianza idraulica della zona.

Piano regionale e provinciale per la gestione dei rifiuti
L'impianto non ricade in alcuno dei vincoli o tutele previste dal Piano.
Bacino  di  riferimento:  Limitandosi  solamente  ai  flussi  derivanti  dal  circuito  della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti 
urbani, per i quali si dispone di dati numerici ufficiali,  la linea di produzione granulo, nella sua configurazione di 
progetto,  avente capacità di trattamento complessiva dell’ordine di 27.000 t/anno, è in grado di coprire il  35% del 
bacino di riferimento, ovvero il 56% delle produzioni urbane da RD in Regione Veneto.
L’incremento delle percentuali di rifiuti oggetto di raccolta differenziata sta apportando ulteriori aumenti nella quantità 
di materia prima disponibile per l’impianto in oggetto e quindi i valori percentuali indicati sono cautelativi.
Per quanto riguarda i rifiuti destinati ad alimentare linea SRA, il  bacino di riferimento rimane invariato in termini 
quantitativi e localizzativi, individuato in quello degli impianti di recupero dei rifiuti di imballaggi plastici aderenti al 
consorzio Corepla nell’area del Nord-Est.

Piano di classificazione acustica
Dall’analisi del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Costa di Rovigo, si rileva che la zona d’intervento è da 
inserirsi fra quelle incluse nella Classe V, mentre la S.P. N. 70 è classificata come “D - Strade urbane di scorrimento”, 
con fascia di pertinenza con ampiezza 20 m e limiti di immissione propri della classe IV. Nella zona a Nord dell’area 
d’intervento, è rinvenibile la fascia di pertinenza ferroviaria, ampiezza 250 m, con limiti di immissione 70 dB(A) per il  
Leq diurno e 60 dB(A) per il Leq notturno, in fascia A e 65 dB(A) per il Leq diurno e 55 dB(A) per il Leq notturno, per 
i ricettori posti in fascia B.
In corrispondenza del confine ad Est dell’area d’intervento, è rinvenibile la fascia di transizione tra classe V e classe III, 
ampiezza 25 m, con limiti propri della classe IV.
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Vincoli esistenti
Le fasce di rispetto previste per le strade e l'elettrodotto (30 m per la SP70; 10 m per le strade dorsali della vicina nuova 
area  produttiva;  5  m dalle  strade  di  distribuzione  interna;  50  m da  elettrodotto  132KV) non interessano  l'area  di 
intervento.
L’unico vincolo paesaggistico interessante la macroarea deriva dalla presenza del tratto iniziale dello Scolo Ramo Storto 
incluso nell’elenco regionale dei corsi d’acqua vincolati ai sensi della Legge n. 431 del 08 Agosto 1985 e che comunque 
Lo Scolo Ramo Storto scorre comunque in posizione esterna all’area d’intervento e la relativa fascia di rispetto non la 
interessa

Osservazioni conclusive
Le relazioni tra le opere progettate e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e  settoriale, vengono di 
seguito schematizzate:
1. L'analisi delle cartografie del P.T.R.C. evidenzia che l'area d'intervento non è soggetta a vincoli particolari.
2. L’area d’intervento ricade tra le perimetrazioni delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, ma non delle zone 
di tutela assoluta e di rispetto, delle zone di protezione e delle altre zone vulnerabili o sensibili, previste dal P.R.T.A.
3.  L'area in esame è classificata  P1 (a scolo meccanico),  per le quali  il  P.A.I.  non prevede limitazioni  specifiche, 
rimandando agli strumenti urbanistici.
4. Per quanto concerne la tutela dell’atmosfera,  il  Comune di Costa di Rovigo non rientra tra le zone  a rischio di 
superamento per la presenza di insediamenti produttivi, tuttavia ricade in ZONA A2, per le PM10 ed è sottoposto al  
regime dei Piani d’Azione.
5. Ai sensi dell’Art. 21 della L.R. 03/2000, la destinazione urbanistica attuale dell’area in esame è conforme con la 
tipologia dell’intervento proposto.
6. Il P.T.C.P. Classifica l'area come esondabile o a ristagno idrico, soggetta quindi a scolo meccanico (P1); 
7. La tipologia dell’intervento in esame è conforme alle prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Costa di 
Rovigo, per la classificazione dell’area d’intervento; 

Aree naturali protette
In un intorno di 5 km dall’area d’intervento non sono sono individuabili aree naturali protette, relativa alla rete “Natura 
2000”. I siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), più vicini all’area d’intervento sono il 
“Bacino Valgrande – Lavacci” (ZPS), in Comune di S. Urbano (PD), che dista circa 10 km ed il “Delta del Po: tratto 
terminale e delta veneto” (SIC), in Comune di Guarda Veneta (RO), localizzato a circa 12 km.
Aree vincolate
Nell’area in esame gli unici corsi d'acqua sottoposti a  vincolo, ai sensi della L. 431/85, Art. 1, sono lo Scolo Ramo 
Storto e, parzialmente, il Naviglio Adigetto, che comunque, rispetto al sito in studio, scorrono ad una distanza superiore 
ai  150 m di rispetto previsti  dalla normativa;  gli altri  corpi  idrici,  quali  lo Scolo Rezzinella e lo Scolo Campagna 
Vecchia, sono svincolati.
IMPATTI
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Antropici
L’intervento in oggetto non necessita di ulteriori reti o infrastrutture rispetto a quelle già esistenti presso il  sito, né 
comporta modifiche sostanziali a quelle già esistenti.
L’intervento di progetto non comporta impatti sul traffico esistente.

Ambiente
Geologia
L’intervento di progetto non comporta impatti sulla geologia e geomorfologia locale. Esso risulta pienamente conforme 
alla destinazione d’uso di riferimento.
Idrografia superficiale e sotterranea
Il  canale  ricettore  Ramo Storto  rappresenta il  principale  sistema di  deflusso  delle  acque piovane  nella  macroarea. 
Nell’area in oggetto si rinvengono due diverse falde idriche: 
Falda  freatica:  alla  profondità  media  di  –1,50  m  dal  p.c.,  il  cui  livello  è  strettamente  condizionato  dai  fattori 
meteorologici e dai livelli idrici delle canalizzazioni presenti nell’area che vengono regimate a fini irrigui dal Consorzio 
di Bonifica competente per territorio.
Falda confinata: alla profondità di circa –15,0 m dal p.c., il cui livello statico medio risulta essere pari a circa –2,0 m dal 
p.c. La sua alimentazione è legata prevalentemente alle infiltrazioni subalvee del fiume Canalbianco (a circa 4 km dal 
sito).
La ditta ritiene che gli interventi di progetto comportano una decisa riduzione del rischio di inquinamento del suolo e 
delle acque sotterranee, in quanto il suolo verrà pavimentato, riducendo la possibilità che rifiuti o altri contaminanti, 
anche sversati accidentalmente, possano raggiungere il suolo e da qui le acque sotterranee. Inoltre gli interventi previsti 
sono stati opportunamente dimensionati ai fini di garantire la regimazione idrologica rispetto al corpo idrico recettore, 
tale indicatore di pressione risulta pertanto invariato.
Clima, qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera
Il progetto implica potenzialmente un aumento dei flussi di inquinanti quali particolato e COV, potenziale in quanto 
valutato in funzione dei limiti autorizzativi e non delle reali condizioni operative, che saranno certamente più contenute.
Con il presente intervento verranno captate le emissioni fuggitive o diffuse attualmente ancora presenti in sito e non 
sottoposte  a  trattamento,  per  cui  la  ditta  ritiene  che  complessivamente  si  avrà  un  miglioramento  della  situazione 
emissiva nonostante il forte incremento dei flussi di massa teoricamente emessi. Di seguito, in sintesi le motivazioni:

 Emissioni fuggitive: la realizzazione di due canne di espulsione di altezza ben maggiore di quella esistente, 20 
m contro 12,7 m, permettono di  ridurre l’effetto di  richiamo al  suolo degli  inquinanti  dovuto al  limitrofo 
capannone e consente pertanto una più efficace diffusione e diluizione dei fumi;

 lo studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera, ha evidenziato bassi livelli di polveri  ( PM10 0,167 ug/m3 
come media annuale e 1,68 ug/m3 come media annuale  ) , COV  ( 1,15 ug/m3 come media annuale e 15,43 
ug/m3 come media giornaliera ) ed odore ( 1-2 UO/m3 ); altresì l'analisi del rischio effettuata sui COV e PM10 
ha evidenziato un indice di rischio HI< 1 ( ca 10 -3 ) ;

 Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni sul punto più critico (E1).
 Le  modifiche  consentiranno  di  ottimizzare  la  captazione  delle  emissioni  localizzate  presenti  entro  il 

capannone, oltre che diminuire le emissioni diffuse all’interno e quindi ridurre le potenziali fughe di emissioni 
durante le aperture dei portoni di accesso. Infatti si passerà dagli attuali 1,4 ricambi/ora a circa 5 ricambi orari.

 La tettoia di stoccaggio e triturazione rifiuti in ingresso, verrà chiusa ed aspirata con frequenza pari a 4 ricambi 
orari.

 Componente  traffico,  non  essendo  prevista  alcuna  modifica  alle  potenzialità  autorizzate  non  vi  saranno 
mutamenti e quindi nessuna variazione delle emissioni relative a tale componente. 

 A livello locale,  a seguito delle pavimentazioni di  progetto si  assisterà ad una riduzione della  polverosità 
dovuta al risollevamento del particolato più fine della ghiaia di copertura da parte dei mezzi in transito presso 
il sito.

Inquinamento acustico
La variante di progetto comporta l’inserimento di due sorgenti esterne (ventilatore e camino del sistema di trattamento 
posto a nord del capannone), oltre ad una riduzione delle sorgenti presenti lungo il lato sud dello stesso, dovuta alla 
chiusura  della  tettoia  di  triturazione.  Durante  la  fase  di  cantiere,  della  durata  complessiva  di  alcuni  mesi,  si  avrà 
produzione di rumore legata ai mezzi d’opera ed ai montaggi previsti, ricondotta esclusivamente all’orario diurno ed 
entro i limiti di legge.
L'inquinamento acustico dell'attività sarà leggermente peggiorativo, ma la ditta ritiene conforme alla destinazione d'uso.
Vegetazione, flora e fauna
Il progetto non determinerà una diminuzione della diversità ecologica, ovvero perturbazioni e modifiche nella struttura 
degli habitat, poiché non vengono interessate ulteriori superfici rispetto a quelle già in uso, fortemente modificate e di 
scarso interesse dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. La ditta ritiene che l’intervento è del tutto compatibile 
con le attuali attività condotte entro il territorio e non arrecherà alcun danno o perdite a carico degli ecosistemi.
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Paesaggio e impatto visivo
Gli interventi  di progetto che apportino una modifica alla visibilità del  sito sono sostanzialmente riconducibili  alla 
realizzazione dei due nuovi camini di altezza pari a 20 m, dettata da esigenze di dispersione degli inquinanti residuali 
emessi. La percezione dei camini è parzialmente ridotta dalla sagoma di ingombro del capannone già esistente.
Poiché i  camini di  nuova realizzazione sono inseriti  in un contesto industriale locale che non presenta elementi di 
pregio, la ditta ritiene che non vi siano impatti negativi significativi sul paesaggio dovuti all’intervento di progetto.

MITIGAZIONI
Per ciò che concerne l’aspetto programmatico, l’intervento in progetto risulta compatibile con gli strumenti urbanistici 
vigenti. Non sono previsti interventi di mitigazione.
Per gli aspetti relativi al sistema infrastrutturale, l’intervento in oggetto non necessita di ulteriori reti o infrastrutture 
rispetto a quelle già esistenti presso il sito né comporta modifiche a quelle già esistenti.
Per gli aspetti relativi alla mobilità, non sono previste modifiche rispetto allo stato di fatto.
Per ciò che concerne la qualità dell’aria dell’area presa in esame dal presente studio, l’attività di progetto comporta un 
mantenimento / un miglioramento della qualità dell’aria, a seguito degli incrementi dei volumi trattati.
Per  ciò che concerne  l’inquinamento acustico,  l’area locale è  a  destinazione industriale.  L’impianto comporta un 
modestissimo peggioramento della situazione acustica esistente.
Per quanto riguarda  la vegetazione, la ditta ritiene che l’attività di progetto sia del tutto compatibile con le attuali 
attività condotte entro il territorio e non arrecherà particolare danno o perdite a carico degli ecosistemi.
Per quanto attiene le  comunità animali, la ditta reputa che non verranno negativamente influenzate dall’intervento, 
poiché non saranno intaccate e ridotte in superficie le aree di rifugio della fauna. Non è prevista quindi alcuna opera di 
mitigazione specifica.
Da  un  punto  di  vista  paesaggistico,  poiché  l’intervento  non  determinerà  alcun  cambiamento  nell’attuale  uso  del 
territorio, la ditta ritiene che non si determinino interferenze negative significative con il paesaggio e, più in generale, 
con attività di tipo sociale e ricreativo.
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