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1. PREMESSA 

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  

02/11/2017. 

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). 

Con il presente progetto chiede l’autorizzazione alla riorganizzazione e all’adeguamento dell’impianto 

attualmente esistente con aggiunta di altre tipologie di 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]. 

Il progetto di recupero viene proposto in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, 

al fine di recuperare in aggiunta a quelli già recuperati, diverse tipologie di rifiuti inerti non pericolosi per 

ottenere MP e prodotti in miscele di aggregati non legati da utilizzare nelle costruzioni e nelle opere di 

ingegneria. Al fine di recuperare tutte  le tipologie di rifiuti inerti non pericolosi proposti si è fatto riferimento il 

più possibile e per quanto applicabile a quanto prescritto dal D.M. 5.2.1998 e al successivo D.M. n.186 del  

5.4.2006, “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998”. 

In precedenza, con determinazione n. 359 del 14.12.2010 modificata con determinazione n. 768 del 9.03.2011 la 

ditta Candeo ha ottenuto la non assoggettabilità alla VIA del progetto di un impianto di recupero di rifiuti inerti 

non pericolosi in comune di Costa per un quantitativo annuo di 137.800 t/a pari a 450 t/g. 

I quantitativi di rifiuti in ingresso e lavorati, sia come quantitativo giornaliero che annuale, previsti 

attualmente nell’impianto esistente, non verranno variati. 
 
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 
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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.. 

 

  

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ 

SVOLTA 

Il proponente l’adeguamento e la riorganizzazione dell’impianto di recupero di inerti non pericolosi esistente è la 

ditta Beton Candeo S.r.l. con sede legale a Limena (PD), in Via Del Santo.  

La ditta opera nel settore della produzione e commercializzazione di inerti, pietrischi selezionati, calcestruzzi 

preconfezionati e in misura molto più ridotta, negli anni più recenti, di conglomerati bituminosi. 

I rifiuti attualmente gestiti dalla ditta Beton Candeo S.r.l. trovano origine prevalentemente da attività di 

costruzione e demolizione, da lavorazioni di tratte ferroviarie, da sbancamenti e produzione di rifiuti di cave 

autorizzate, da scavi con produzione di terre e rocce da scavo, da attività che utilizzano laterizi o prodotti 

ceramici, fanghi di trivellazioni ecc.. Il bacino di utenza coincide con il territorio Rodigino (medio ed alto 

Polesine) e parte delle province limitrofe ove la ditta Candeo S.r.l. opera. 

Il presente progetto consiste nell’adeguamento dell’impianto attualmente esistente con aumento delle tipologie di 

rifiuto da recuperare al fine di consentire la produzione di inerti non legati idonei per la commercializzazione 

previa verifica ecoambientale e geotecnica prevista dalla circolare 5205/2005; in particolare saranno trattati i 

rifiuti della tipologia 7.1, 7.6, 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 operazioni di recupero, di cui si parlerà con maggior dettaglio in seguito, prevedono la messa in riserva 

funzionale del materiale da trattare (operazione R13), della selezione e cernita (operazione R12) e del suo 
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successivo recupero tramite frantumazione e vagliatura per i rifiuti inerti (operazione R5) . Tali operazioni si 

rendono tutte o in parte necessarie a seconda della tipologia di prodotto da ottenere, in funzione quindi dei rifiuti 

di partenza, delle specifiche richieste del mercato e della normativa vigente in materia di prodotti per l’edilizia 

(in particolare per quanto riguarda le MP e i prodotti ottenuti). 

Il progetto di recupero viene proposto in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii 

con lo scopo di ottenere Materie Prime e/o prodotti in parte anche diversi da quelli previsti dal D.M. del 05.02.98 

e per adottare idonei sistemi di gestione dei rifiuti e degli inerti lavorati. La ditta Beton Candeo S.r.l. è 

regolarmente iscritta al n°39 del registro provinciale delle attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura 

semplificata e, con tale progetto, propone un adeguamento dell’impianto esistente con l’inserimento di nuove 

tipologie di rifiuti. 

Come già richiamato, la Ditta ha ceduto l’attività di confezionamento dei calcestruzzi nel Settembre 2016 e 

quindi anche il recupero della tipologia 13.1 (ceneri fini da additivare al calcestruzzo), e intende estendere la 

propria attività,  attualmente circoscritta al recupero della tipologia di rifiuti 7.1, 7.6, mediante il recupero anche 

delle tipologie di rifiuto 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). 
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Le tipologie di rifiuti e descrizione dei CER che si intendono recuperare nel nuovo impianto sono le seguenti:  

 

Tabella 1: Tipologia di rifiuti che si prevede di recuperare  (in allegato) 
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I rifiuti gestiti dalla ditta Beton Candeo S.r.l. trovano origine attualmente da attività di costruzione e 

demolizione, di scarifica dei manti stradali. Con il nuovo progetto la ditta intende ampliare l’attività anche con 

rifiuti che troveranno origine 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. Il bacino di utenza coincide con il territorio Rodigino 

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

 

 

3. VERIFICHE PRELIMINARI 

 

L’impianto si estende  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 8.050m2 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 viene riportato il layout con riportate le aree precedentemente descritte: 

 

Figura 1: Aree funzionali dell’impianto 

 

�  AREA a’- Area di 6.310 m2 (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 m2 , 

l’area destinata alla messa in riserva di 1.560m
2
 e le aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti lavorati 

in attesa di analisi di 4.695m
2
.   

 

� AREA b’- Area 8.050 m2, 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 m2, comprende la porzione perimetrale occupata dalla siepe ripariale 

sempreverde che limita l’impatto visivo sulle aree esterne. 
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La Ditta Beton Candeo srl non apporterà sostanziali variazioni alle opere edilizie esistenti. Le verifiche 

preliminari sono pertanto finalizzate alla valutazione e documentazione fotografica della qualità delle 

strutture ante-operam, in particolar modo della pavimentazione impermeabile dell’impianto. 

 

 

 

 

4. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA METTERE IN ATTO PER 

IL RIPRISTINO A FINE ATTIVITÀ 

 

Al fine di ripristinare la funzionalità originaria dell’area interessata, per quanto riguarda le opere 

edilizie non si prevedono particolari interventi se non finalizzati al mantenimento della qualità delle 

strutture. Sostanzialmente, le operazioni di ripristino prevedono la rimozione dei box in cls utilizzati 

per lo stoccaggio e divisione dei diversi CER e degli stessi macchinari impiegati nell’attività posti 

nell’area dell’impianto procedendo quindi alla rimozione delle attrezzature di lavoro, allo smaltimento 

di eventuali residui di lavorazione, alla rimozione delle pavimentazioni, nonché dell’impianto di 

depurazione e delle relative condotte e caditoie di raccolta acque. Le operazioni si concluderanno con il 

ripristino delle quote di piano nelle porzioni soggette a sbancamento ed il livellamento delle superficie 

mediante l’utilizzo di materiale inerte. 
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5. COSTI PER IL RIPRISTINO DEL SITO IN CASO DI DISMISSIONE 

Nella tabella sottostante si riporta il costo totale del piano di ripristino del sito nel caso di dismissione 

dell’attività  di recupero  rifiuti non pericolosi che ammonta complessivamente a 110.091,08 € come 

meglio specificato  nella sottostante tabella: 

Descrizione attività  U.M..  Quantità 
Costo un. 

(€) 
TOTALE SPESA (€) 

DEMOLIZIONE PLATEA IN CLS (6.310mq) m
3
 1.893 32,26 61.068,18 

RIMOZIONE DELLA SUPERFICIE IN STABILIZZATO 

(8.050 mq)  
m

3
 1.610 16,00 25.760,00 

SMALTIMENTO DEL RIFIUTO INERTE NON 

PERICOLOSO 
m

3
 3.503 3,00 10.509,00 

RIPORTO  E STESURA TERRENO PER IL RIPRISTINO 

DELLE QUOTE DI PIANO 
m

3
 3.503 1,30 4.553,90 

RIMOZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE 

E RIMOZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA 

(TUBAZIONI E CADITOIE) CON RIPRISTINO SEZONI 

DI SCAVO 

- - 3.000,00 3.000,00 

ONERI PER LA SICUREZZA - - 2.000,00 5.200,00 

TOTALE IMPORTO  110.091,08 
 

Rovigo, lì Giugno 2018 

 

 Dott. Geol. Federico Zambon        Per incarico della Società SIGEO  

 

        

 

 

 


