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1. INTRODUZIONE 

Il presente progetto prevede l’adeguamento e la riorganizzazione dell’impianto di recupero di rifiuti inerti non 

pericolosi esistente con inserimento di nuove tipologie di rifiuti per ottenere miscele di aggregati inerti non legati 

e confezionamento di misti cementati e bitumi a freddo da utilizzare nelle opere di ingegneria e per costruzioni 

stradali.  

La ditta è attualmente iscritta al n.39 del “Registro Provinciale delle attività di recupero rifiuti non pericolosi in 

procedura semplificata ai sensi dell’art.216 del d.Lgs.152/2006” della Provincia di Rovigo, di cui alla 

Determinazione 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). 

La ditta Beton Candeo S.r.l. intende infatti 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]. 

Le operazioni di recupero prevedono la messa in riserva dei rifiuti da trattare (operazione R13), finalizzata alla 

successiva frantumazione, separazione delle frazioni indesiderate (legno, ferro, plastica) mediante operazione 

R12, per terminare con le operazioni di vagliatura dei rifiuti inerti per il recupero definitivo come MP o prodotti 

(operazione R5).  

Tali operazioni si rendono tutte o in parte necessarie a seconda della tipologia di prodotto da ottenere, in 

funzione quindi dei materiali 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). 

 

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 
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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: 

 

 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] 
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 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] 

 

 

 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’impianto oggetto di intervento, di proprietà della ditta Beton Candeo S.r.l., si trova nella zona meridionale del 

comune di Costa di Rovigo nell’area industriale/produttiva di nuova espansione, a circa 1,5 km dal centro. 

L’area in  cui si inserisce l’intervento è già urbanizzata. Si riportano in seguito due immagini satellitari del sito 

oggetto di intervento. 

Il Comune di Costa di Rovigo si trova nel medio polesine e confina a N e N/Et 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.  

 

L’altitudine media calcolata è pari a 9 metri s.l.m.m. e le coordinate di riferimento sono le seguenti: 

 Latitudine:    45°   2' 54.18" N  

 Longitudine: 11° 41' 41.65" E 

Villanova del 
Ghebbo Rovigo 

Arquà 
Polesine Villamarzana 

Fratta Polesine 
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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 3 km dal sito oggetto di intervento. 

 

Figura 1: Immagine satellitare di inquadramento dell'area 
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Figura 2: Immagine satellitare dell'area 
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2.1. DATI CATASTALI DELLA DITTA E MAPPA DELLE PROPRIETÀ 

INTERESSATE 

Attualmente l’area di proprietà della ditta Beton Cadeo S.r.l. insiste, come da certificato di destinazione 

urbanistica, sul mappale  n. 221, Foglio n°19 del comune di Costa di Rovigo, la cui destinazioni d’uso è: “Zona 

D3 – Zone produttive e di interscambio”. La porzione di area e gli impianti di confezionamento dei calcestruzzi 

è stata venduta ad altra ditta. 

L’area dell’impianto di recupero inerti ricade in ambito di Piano particolareggiato denominato “Area produttiva 

lungo la S.P. 70”. 

 

 

 

                                                         Figura 3: Estratto catastale  del lotto di proprietà di Beton Candeo S.r.l. 
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2.2. CONFINI 

L’impianto confina a Nord con una strada della lottizzazione, a S con una fascia di terreno demaniale, ad E ed O 

confina con aree inedificate, anch’esse ricomprese nel Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) e pertanto oggetto di 

futura costruzione.  

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. (lotto 20). 

 

 

                   Figura 4: Inquadramento territoriale del lotto di proprietà di Beton Candeo S.r.l. (Lotto 20). 
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3. CARATTERIZZAZIONE GEOLITOLOGICA DEL SITO 

Per classificare il terreno del sito oggetto di intervento, nel mese di aprile 2010 sono stati eseguiti due sondaggi 

geognostici a rotazione spinti ad una profondità massima di 12m. Un ulteriore sondaggio è stato eseguito nel 

mese di novembre 2007 in occasione della realizzazione del pozzo. L’ubicazione dei sondaggi è la stessa dei 

piezometri e del pozzo visti nella relazione idrogeologica. 

Nel seguito si riportano le schede fotografiche dei sondaggi eseguiti con le cassette del terreno prelevato e le 

stratigrafie ricavate dall’interpretazione. 

 

Figura 5: Individuazione dei punti di esecuzione dei sondaggi geognostici SP1, SP2, SP3   
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Figura 6: cassa sondaggio geognostico SP1 da 0,00m  a – 5,00 m  

 

 

Figura 7: cassa sondaggio geognostico SP1 da – 5,00m  a – 10,00 m  
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Figura 8: cassa sondaggio geognostico SP1 da – 10,00m  a – 12,00 m  

 

 

Figura 9: cassa sondaggio geognostico SP2 da 0,00m  a – 5,00 m  
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Figura 10: cassa sondaggio geognostico SP2 da -5,00m  a – 10,00 m  
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Di seguito si riportano le stratigrafie ricavate dall’analisi litologica dei sondaggi eseguiti in sito: 
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Dall’analisi di tali stratigrafie si può notare che fino ad una profondità di circa 7 m. dal p.c. il terreno è di natura 

argillosa, caratterizzato da bassa permeabilità. Pertanto il rilevato poggia su di uno strato di terreno 

impermeabile che impedisce l’eventuale penetrazione di acque di dilavamento del materiale sovrastante. 

 

Rovigo, Giugno 2018 

 

 Dott. Geol. Federico Zambon        Per incarico della Società SIGEO  

 

        

 

 

 


