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1. Premessa 
 
La ditta BONAFIN GIOVANNI con sede in Rovigo, Via dell’Artigianato, 28/E, svolge l’attività di 

commercio rottami metallici da recupero e la gestione di un centro di raccolta e demolizione veicoli a 
motore. 

Per l’attività di autodemolizione in procedura ordinaria, la ditta è in possesso di idonea 
autorizzazione provinciale prot. n. 13607 del 26 marzo 2008. 

L'azienda è inoltre autorizzata in procedura semplificata con iscrizione n. 02 al Registro Provinciale 
delle attività di recupero rifiuti non pericolosi (nota prot. n. 50447 del 10 ottobre 2012). 

Ad oggi l'azienda intende richiedere le seguenti modifiche: 
1. accorpamento dell'autorizzazione in semplificata con quella in ordinaria, mantenendo attiva 

quest'ultima ed incrementando quindi i quantitativi autorizzati in ordinaria con quelli autorizzati 
in semplificata, costituiti da metalli ferrosi, metalli non ferrosi, rifiuti di parti di veicoli 
bonificati, spezzoni di cavo di rame e apparecchi domestici e macchinari post consumo (attività 
di recupero R4); 

2. inserimento dell'operazione di recupero R12: pretrattamento, come la cernita, la frammentazione, 
la compattazione, l’essiccazione, la separazione con assegnazione dello stesso codice o di un 
codice di rifiuto diverso (nota 7 di cui all’Allegato C Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.); 

3. inserimento operazione di recupero R13: messa in riserva di rifiuti per essere sottoposti alle 
operazioni di recupero presso altri impianti e con lo stesso codice CER; 

4. eliminazione di alcuni codici CER provenienti dalla procedura semplificata, quali 100210, 
190118, 110501,120103, 120104, 191002. 

 

2. Quadro di riferimento programmatico 
2.1 Inquadramento territoriale 

L'impianto è ubicato in area D1 – produttiva di completamento su terreni catastali censiti al NCT 
del Comune di Rovigo, fraz. Borsea al foglio n. 7, mappali n. 1321 (ex 1153) e n. 563. Al foglio n. 3 
mappale n. 294, l’impresa non effettua attività di demolizione e recupero autovetture, bensì esiste un 
magazzino con deposito pezzi di ricambio per vendita 

I lotti dove è presente l’attività di recupero sono parzialmente interclusi, l’accesso da Via 
dell’Artigianato avviene percorrendo un mappale adibito a servitù di passaggio (m.n. 445 comproprietà 
millesimale) a più immobili od altre attività industriali. 

L’area confina a nord con immobili ad attività artigianale e attività commerciale, a sud con area 
agricola, ad ovest con area agricola ed oltre a circa 100 metri sono ubicate delle civili abitazioni, ad est 
con il mappale adibito a strada e un immobile ad attività industriale. 
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                   Estratto di mappa Censuario di Borsea, Foglio 7 mp. 563, 132 

  

2.2 Strumenti di programmazione e pianificazione 

Lo studio ha analizzato i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione: 
• Piano regolatore generale del Comune di Rovigo (P.R.G.); 
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• Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.); 
• Piano territoriale di coordinamento regionale (P.T.C.R.); 
• Rete Natura 2000 (siti SIC/ZPS); 
• Piano generale di bonifica e di tutela del territorio; 
• Piano di tutela delle acque della Regione Veneto; 
• Rete idrografica; 
• Carta della pericolosità idraulica; 
• Classificazione sismica; 
• Piano di classificazione acustica comunale. 

 
2.2.1 PRG comunale 

Il territorio Comunale secondo PRG e suddiviso in Zone Territoriali Omogenee: il complesso di 
nostro interesse rientra in un area classificata come area produttiva di completamento D. 
 
Norme Tecniche di Attuazione del PRG comunale 
Art. 41 - ZONA D - ZONA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PORTUALI 

Sono le parti del territorio da destinare ad insediamenti di carattere artigianale, commerciale, 
industriale e portuale. 

In queste zone possono inoltre insediarsi attività del settore terziario, attività direzionali a servizio 
delle attività produttive, servizi avanzati e attrezzature commerciali anche se non legate ad attività 
produttive. 

 In tali zone sono ammessi anche gli insediamenti produttivi agroindustriali. 
Ogni strumento attuativo di pianificazione delle zone produttive, dovrà prevedere, oltre agli 

standard minimi previsti dalle norme vigenti, una fascia di rispetto di mt. 5.00 sul confine dell'area di 
progetto con la zonizzazione contermine, adeguatamente piantumata con essenze autoctone, la cui 
realizzazione verrà verificata all'atto del collaudo delle opere di urbanizzazione e la cui manutenzione  
lasciata a carico dei lottizzanti. 

Sono previste in particolare le seguenti destinazioni d'uso: 
- attività artigianali e industriali; 
- mostre ed esposizioni; 
- laboratori di ricerche e analisi; 
- attività annonarie e di stoccaggio; 
- attività commerciali varie, ad esclusione della grande distribuzione, e dei centri commerciali, 

commerciali all' ingrosso, commerciali portuali ed altre assimilabili; 
- attività di manutenzione e lavorazione dei prodotti connesse con le attività commerciali e di 

stoccaggio; 
- attività di spedizione merci e corrieri; 
- attività direzionali (uffici pubblici e privati); 
- attività a servizio del traffico portuale; 
- servizi reali all'impresa (banche, terziario avanzato e specializzato); 
- attività doganali; 
- parcheggi; 
- impianti e attività a servizio del traffico automobilistico e nautico (officine meccaniche per 

automezzi e natanti, garage, distributori di carburante, ecc.); 
- impianti tecnici (depuratori, ecc.); 
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- attrezzature e impianti di natura ricreativa, sociale e socio-sanitaria per gli addetti o ad integrazione 
delle attività produttive (mense, impianti di ristorazione, attrezzature sportive, alberghi, ecc.). 
 

Eventuali attività non espressamente indicate possono essere classificate per analogia e 
complementarità alle attività economiche sopraesposte. 

Nell'ambito delle zone produttive e/o portuali, è ammessa la compresenza di attrezzature 
tecnologiche e/o di servizio di interesse pubblico. 

  
 Art. 42 - ZONA D1 - Zona produttiva di completamento 

Nelle zone di cui al titolo sono previste le destinazioni d'uso di cui all'Art. 41. 
Sono inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purchè non superino i 500 mc per 

unità produttiva. 
Le abitazioni devono aggregarsi e comporsi in modo corretto agli edifici adibiti alla produzione, 

possibilmente in aderenza ad essi. 
Per gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del P.R.G., sono sempre 

ammessi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il restauro e la ristrutturazione. 
Gli ampliamenti sono ammessi invece una sola volta nella misura massima del 10% (dieci) del 

volume esistente. 
Per l'ampliamento valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza dai confini e dalle 

strade previste per la Zona B4. 
E' vietato il deposito di materie maleodoranti e insalubri ai sensi della normativa vigente. 
L'utilizzazione della zona può avvenire direttamente con concessione edilizia purchè siano presenti 

le opere di urbanizzazione primaria o esista il formale impegno del concessionario alla loro 
realizzazione. 

Negli insediamenti di carattere industriale e artigianale la superficie da destinare a servizi non può 
essere inferiore al 5% della superficie del lotto per opere di urbanizzazione primaria ed al 5% della 
superficie del lotto per le opere di urbanizzazione secondaria. 

Negli insediamenti di carattere commerciale e direzionale la superficie da destinare a servizi non 
può essere inferiore a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento, di cui almeno il 50% a parcheggio. 

 Le superfici a parcheggio devono comunque rispettare quanto previsto dall'Art.2, secondo comma, 
della Legge 24.03.1989, n.122. 

Alla domanda di concessione edilizia si deve allegare una relazione tecnica inerente al ciclo delle 
lavorazioni previste, nonché una descrizione particolareggiata sulla consistenza delle acque di rifiuto, 
dei fumi, delle esalazioni, delle polveri e dei rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione. 
Le acque di scarico, i fumi, le esalazioni e le polveri non devono comunque risultare nocive all'uomo e 
all'ambiente, rientrando nei parametri stabiliti dalle norme e regolamenti specifici. 

 Si prescrive inoltre quanto segue: 
- superficie del lotto: non può essere inferiore a mq.1.000; 
- superficie coperta: non può essere superiore al 60% della superficie fondiaria; 
- altezza dei fabbricati: non può essere superiore a ml.15, con esclusione dei volumi tecnici; 

possono essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli 
produttivi; 

- distanza dai confini: non può essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato, con un minimo 
di ml.5.00, o a confine con le murature in aderenza a fabbricati preesistenti. E' inoltre 
consentita l'edificazione in aderenza sul confine, a condizione che le costruzioni abbiano le 
stesse caratteristiche e le richieste di concessione avvengano congiuntamente; 
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- nel caso i confinanti interessati intendano edificare in tempi diversi dovrà essere prodotto un 
atto notarile, trascritto sui registri immobiliari con il quale il confinante autorizza il vicino a 
costruire in confine avvalendosi della facoltà di costruire a sua volta in aderenza; 

- la distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml. 5,00 lungo le strade con 
larghezza inferiore a ml. 7.00; a ml. 7.50 lungo le strade con larghezza compresa tra ml. 7.00 e 
ml. 15.00; ml. 10.00 lungo le strade con larghezza superiore a ml. 15.00. E' inoltre consentita la 
nuova edificazione in aderenza sul confine a condizione che i manufatti abbiano le stesse 
caratteristiche e le richieste di concessione avvengano congiuntamente. 

- distacco tra fabbricati: tra fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore di mt. 10.00 
tra fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano insediate funzioni produttive afferenti ad una 
stessa attività, non si applicano vincoli di distacco purchè i diversi corpi di fabbrica 
costituiscano pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici. Per eventuali 
altri fabbricati (casa del custode, casa del proprietario, ecc.) il distacco non può essere inferiore 
all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto con un minimo di ml.10,00. 

- le distanze e distacchi inferiori, rispetto a quanto sopra previsto, sono subordinati 
all'approvazione di piani urbanistici attuativi con indicazioni planivolumetriche di cui all'Art.23 
della L.R. 27 06.1985, n.61. 

Nei lotti situati nel confine delle zone produttive con le zone agricole o residenziali, ogni richiesta 
di intervento edilizio dovrà contenere la previsione di adeguata piantumazione con essenze autoctone 
lungo il confine. 

   
Art. 42.bis - ZONA D1.1 - Zona produttiva di completamento 

Nelle zone di cui al titolo sono previste le destinazioni d'uso di cui all'Art. 41. 
Sono inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non superino i 500 mc. per 

unità produttiva. 
Le abitazioni devono aggregarsi e comporsi in modo corretto agli edifici adibiti alla produzione, 

possibilmente in aderenza ad essi. 
Per gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del P.R.G., sono sempre 

ammessi l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il restauro e la ristrutturazione. 
Gli ampliamenti sono ammessi invece una sola volta nella misura massima del 10% (dieci) del 

volume esistente. 
Per l'ampliamento valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza dai confini e dalle 

strade previste per la Zona B4. 
E' vietato il deposito di materie maleodoranti e insalubri ai sensi della normativa vigente. 
L'utilizzazione della zona può avvenire direttamente con concessione edilizia purché siano presenti 

le opere di urbanizzazione primaria o esista il formale impegno del concessionario alla loro 
realizzazione. 

Negli insediamenti di carattere industriale e artigianale la superficie da destinare a servizi non può 
essere inferiore al 5% della superficie del lotto per opere di urbanizzazione primaria ed al 5% della 
superficie del lotto per le opere di urbanizzazione secondaria. 

Le superfici a parcheggio devono comunque rispettare quanto previsto dall'Art.2, secondo comma, 
della Legge 24.03.1989, n.122. 

Alla domanda di concessione edilizia si deve allegare una relazione tecnica inerente al ciclo delle 
lavorazioni previste, nonché una descrizione particolareggiata sulla consistenza delle acque di rifiuto, 
dei fumi, delle esalazioni, delle polveri e dei rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione. 
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Le acque di scarico, i fumi, le esalazioni e le polveri non devono comunque risultare nocive 
all'uomo e all'ambiente, rientrando nei parametri stabiliti dalle norme e regolamenti specifici. 

 Si prescrive inoltre quanto segue: 
- superficie del lotto: non può essere inferiore a m21.000; 
- superficie coperta: non può essere superiore al 60% della superficie fondiaria; 
- altezza dei fabbricati: non può essere superiore a m 15, con esclusione dei volumi tecnici; 

possono essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli 
produttivi; 

- distanza dai confini: non inferiore a m 5 o a confine con le murature in aderenza a fabbricati 
preesistenti. Distacchi inferiori saranno ammessi nel rispetto di quanto indicato nell'allegata 
tavola A. E' inoltre consentita l'edificazione in aderenza sul confine, a condizione che le 
costruzioni abbiano le stesse caratteristiche e le richieste di concessione avvengano 
congiuntamente; 

- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m 5 lungo le strade con larghezza 
inferiore a m 7; a m 7 lungo le strade con larghezza compresa tra m 7 e m 15; m 10 lungo le 
strade con larghezza superiore a m 15. E' inoltre consentita la nuova edificazione in aderenza sul 
confine a condizione che i manufatti abbiano le stesse caratteristiche e le richieste di concessione 
avvengano congiuntamente. 

- distacco tra fabbricati: tra fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore di m 10 tra 
fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano insediate funzioni produttive afferenti ad una stessa 
attività, non si applicano vincoli di distacco purché i diversi corpi di fabbrica costituiscano 
pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici. Per eventuali altri fabbricati 
(casa del custode, casa del proprietario, ecc.) il distacco non può essere inferiore all'altezza del 
fabbricato o corpo di fabbrica più alto con un minimo di m 10. Distanze e distacchi inferiori, 
rispetto a quanto sopra previsto, sono subordinati all'approvazione di piani urbanistici attuativi 
con indicazioni planivolumetriche di cui all'Art.23 della L.R. 27 06.1985, n.61. 

 Nei lotti situati nel confine delle zone produttive con le zone agricole o residenziali, ogni richiesta 
di intervento edilizio dovrà contenere la previsione di adeguata piantumazione con essenze autoctone 
lungo il confine 
 

L'intervento oggetto della presente richiesta non comporta interventi di tipo edilizio, le 
caratteristiche dimensionali e costruttive delle opere attualmente autorizzate non subiranno modifiche 
in quanto le zone di stoccaggio e di trattamento resteranno le medesime. 

2.2.2 Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) 

Il territorio del Comune di Rovigo è interamente pianeggiante e rientra nella regione geografica del 
medio Polesine, di cui occupa quasi l'intera superficie (fatta eccezione per una porzione dell'area delle 
Valli Grandi Veronesi, all'estremo ovest e per una parte del Comune di Cavarzere (VE) a centro-est). 
Tra i principali fattori di rischio sono stati valutati: 
- fragilità e criticità ambientale; 
- presenza di aree a tutela paesaggistica; 
- dissesto e criticità di tipo idrogeologico. 

Di seguito si riporta quanto estrapolato dalle carte tematiche del PTCP della Provincia di Rovigo. 
Visionando la "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" (Tav. l - P.T.C.P.), il Comune di 
Rovigo presenta aree sottoposte a regime di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (aree arancioni in 
figura) anche nella fraz. Borsea, l'impianto non ricade in tale ambito. 
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PTCP - Tavola n. 1 “dei vincoli e della pianificazione” 

 
La carta relativa alla "Fragilità" del territorio (Tav. 2 - P.T.C.P.) analizza il dissesto idrogeologico, e 

la fragilità ambientale. Appare evidente che tutto il territorio è caratterizzato da aree caratterizzate da 
dissesto idrogeologico ed in particolare aree esondabili o a rischio ristagno. Tale condizione è presente 
anche nell'area di ubicazione dell'impianto. Non si rilevano ulteriori caratteristiche di fragilità 
ambientale se non passaggi di elettrodotti (132 kV) e presenza di impianti radio e telecomunicazioni 
presenti nelle vicinanze dell'impianto. 
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PTCP - Tavola n. 2 “carta delle fragilità” 

 
 
La Tavola 2a relativa alla "Sicurezza idraulica e geologica" pone in evidenza le criticità del 

territorio e le opere di mitigazione in atto per la tutela  dal rischio idrogeologico. La fraz. Borsea del 
Comune di Rovigo, nell'area di ubicazione dell'impianto, viene evidenziata, come dalla Tavola delle 
fragilità, quale area a a rischio esondazione e ristagno. Tutta la zona presenta un livello di pericolosità 
idraulica pari a 1 - scolo meccanico, così come indicato dal progetto PAI dell'Autorità di Bacino 
Interregionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco. 
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 PTCP - Tavola n. 2a della "sicurezza idraulica e geologica" 

 
 
Dall'analisi della cartografia relativa agli ambiti naturalistici "Sistema Ambientale e Naturale" (Tav. 

3 - P.T.C.P.) il comune di Rovigo non presenta particolari elementi d'interesse ambientale se non il 
passaggio di reti ecologiche (aree nucleo) e fasce relative a sistemi storico ambientali minori, che 
circondano l'area di interesse ma non l'attraversano. E' rilevata la presenza di aree boscate e a verde 
nelle immediate vicinanze del sito. 

Per quanto riguarda il "Sistema insediativo infrastrutturale" (Tav. 4 - P.T.C.P.), il Comune è 
interessato da una rete stradale esistente di rilievo, trovandosi all'interno del corridoio della logistica, 
l'area è evidenziata quale zona ad incremento controllato del sistema produttivo. 
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PTCP - Tavola n. 3 "Ambiti naturalistici" 
                                                                               PTCP - Tavola n. 4 del "Sistema infrastrutturale" 
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La carta tematica relativa al "Sistema paesaggio" (TAV. n. 5 - PTCP) non ha rilevato particolari 
criticità, si evidenzia che la zona ricade in un'area dove ci sono strutture con tipologie architettoniche 
ricorrenti, quali corti rurali, cason etc. e area a verde di interesse (come peraltro evidenziato dalla Tav. 
3 - "Ambiti naturalistici"). 

Le Tav. n. 6 e 6a del PTCP non forniscono particolari indicatori di criticità.  

2.2.3 Piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) 

I contenuti del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (P.T.R.C.) sono suddivisi 
in settori funzionali e raggruppati in quattro sottosistemi che forniscono direttive da osservare: 
a) "sistema ambientale", che costituisce il quadro della tutela del territorio regionale; 
b) "sistema insediativo" che tratta gli aspetti attinenti alla natura urbana e agli standard urbanistici; 
c) "sistema produttivo" che definisce le modalità per la regolamentazione degli insediamenti 

produttivi; 
d) "sistema relazionale" che interessa i programmi nazionali e regionali relativi al trasporto e alle 

comunicazioni. 
Lo studio riporta nelle pagine seguenti alcuni elaborati grafici del P.T.R.C. espressivi per l’area 

d’interesse, in particolare la tavola n. 1 individua la "Difesa del suolo e degli insediamenti" i cui 
elementi interessano l’intervento a progetto in quanto identificano l'area quale zona a rischio 
esondazione, indicandola sia come area a scolo meccanico che come area dove si sono verificate delle 
esondazioni. L’area non rientra invece in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. 

La tavola n. 2 "Ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici" evidenzia la presenza nel territorio 
di zone a tutela paesaggistica, zone umide, riserve naturali dello stato etc. per le quali la presenza 
dell’impianto non è rilevante non ricadendo in nessuna delle aree individuate dalla tavola in oggetto. 

 Nelle altre tavole del PTRC non si rileva la presenza di vincoli particolari: per quanto riguarda 
eventuali zone sensibili individuate dalla Tavola 1 "Difesa del suolo e degli insediamenti" e dalla 
Tavola 10 “Valenze storico – culturali e paesaggistiche – ambientali” si evidenzia che l'area non è 
classificata quale zona soggetta a criticità ambientali. 
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         Tavola n. 2 del PTRC - "Integrità del territorio agricolo 
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         Tavola n. 1 del PTRC - "Difesa del suolo e degli insediamenti” 
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2.2.4 Rete Natura 2000 

Dall’analisi degli ambiti territoriali rientranti in Rete Natura 2000, l'area di progetto non ricade 
all’interno di nessuna Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) e di nessun Sito d’importanza Comunitaria 
(S.I.C.) definiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 

Tra le aree protette presenti nel territorio rientrano alcune aree di tipo umido e tratti di fiume. 
Queste aree umide sono tutelate e riqualificate come gli argini del Fiume Adige e del Fiume Po. Nel 
territorio comunale non sono presenti siti SIC e/o ZPS, ma nel territorio provinciale e limitrofo all'area 
di interesse si identificano le seguenti aree protette: 

· Delta del Po tratto terminale e Delta Veneto tra Rovigo e Venezia: distanza di circa 7 km dal sito 
di ubicazione dell'impianto; 

· Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine (tra Padova, Rovigo e Verona): distanza di circa 
6,5 km dal sito di ubicazione dell'impianto; 

· Bacino Val Grande Lavacci, zona ZPS: provincia di Padova, distanza di circa 14 km dal sito di 
ubicazione dell'impianto. 

Riprendendo quanto sopra, il sito oggetto dell’intervento non é ricompreso in nessuna area protetta 
e si trova a una distanza tale da non essere direttamente collegato.  

2.2.5 Piano generale di bonifica e di tutela del territorio 

Il territorio interessato dall’impianto ricade nell’unita territoriale del Consorzio di Bonifica Adige 
Po che comprende un’area di 121.150 Ha ricadente: 
− per 110.092 Ha in Provincia di Rovigo ed interessa il territorio di 44 Comuni; 
− per 11.010 Ha in provincia di Venezia ed interessa il territorio dei Comuni di Cavarzere e 

Chioggia; 
− per 48 Ha in provincia di Verona ed interessa il territorio dei Comuni di Castagnaro, Villa 

Bartolomea e Legnago. 
Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Po è storicamente suddiviso in due grandi aree, 

una a sud ed una a nord del Canalbianco, che derivano dalle superfici consortili ante L.R. 12/2009 e 
ricade per 116.985 Ha nel Bacino idrografico del Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante e per 
4.165 Ha nel bacino del Brenta Bacchiglione.  

Il territorio è inoltre suddiviso in 6 macroaree, definite Unità Territoriali e più precisamente: 
- Santa Giustina; 
- Medio Polesine; 
- Botta Rovigatta; 
- San Pietro; 
- Padana; 
- Polesana. 
 
L’insediamento ricade nell'unità territoriale Medio Polesine, nel sottobacino "superiore" a nord del 

Canalbianco. L'area è costituita da  terreni che necessitano di scolo meccanico e il sollevamento delle 
acque è garantito dagli impianti "idrovore" posizionate in Comune di Rovigo. 

2.2.5.1 Carta del rischio idraulico 

La pericolosità é stata valutata in base al dato storico disponibile in merito agli eventi alluvionali 
pregressi e alle aree a rischio di allagamento per problemi della rete di bonifica. 

Dalla valutazione del grado di rischio nei comuni della provincia di Rovigo si é ottenuta una 
fotografia del rischio idraulico del territorio dove insiste l’area oggetto d’intervento, sia per il rischio 
relativo ai fiumi maggiori che per quelli minori e agli scoli consorziali, si presenta compresa 
all’interno di un "Area soggetta a deflusso difficoltoso". 
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Carta del rischio idraulico (Tav. 6.1 - Piano di Bonifica e Tutela Adige Po") 
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  Rete consorziale (Tav. 16 del Piano di bonifica e tutela Adige Po) 



Verifica di assoggettabilità 
Modifica impianto di autodemolizione e recupero rottame 

 

Pagina 21 di 47 

Bonafin Giovanni 
Via dell'Artigianato, 28/E 

45100 Rovigo 

2.2.6 Classificazione sismica territoriale 

Il Comune di Rovigo Località Borsea ricade in zona sismica di classe 4. Data la bassa sismicità, il 
sito appare stabile dal punto di vista geomorfologico per un ristretto raggio, a monte e a valle del sito, 
anche in presenza di azioni sismiche. 
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2.2.7 Piano di classificazione acustica territoriale 

L’area in oggetto, secondo il piano di classificazione acustica del Comune di Rovigo (RO), è 
inserita in classe V - aree prevalentemente industriali. Per tale classe acustica il D.P.C.M. 14/11/97 
definisce i limiti seguenti: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

 
 

 

 

 

 
 

                    

 

                  Estratto del Piano di classificazione acustica comunale 

 

L'Azienda ha già effettuato nel 2012, quindi ad attività avviata, una valutazione dell'impatto 
acustico dovuto all'attività di autodemolizione. 
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Le sorgenti sonore principali considerate in tale valutazione erano i camion utilizzati per il trasporto 
dei materiali da e verso la sede della ditta, oltre all’utilizzo di alcuni escavatori con pinze pneumatiche 
e delle presse per i rottami delle auto bonificate. 

La tabella seguente riassume i valori rilevati in occasione del sopralluogo con tutte le attività 
lavorative in esercizio. 
 

 
 
Si evidenzia che il livello sonoro rilevato in corrispondenza del punto 1 è risultato influenzato dal 

passaggio di autoveicoli lungo via dell’Artigianato. L’obiettivo di verificare che il livello equivalente 
ai confini della proprietà sia inferiore a 65 dBA nel periodo di riferimento diurno per le postazioni 1 e 
3 e inferiore a 55 dBA per la postazione 2 (localizzata in classe acustica 3) risulta rispettato, le 
emissioni sonore derivanti dalla Ditta Autodemolizioni Bonafin Giovanni sono risultate inferiori ai 
limiti vigenti di emissione sonora in ambiente esterno. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Estratto della planimetria riportante i punti di indagine sonora 
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2.3 Inquadramento geologico e geomorfologico 

La provincia di Rovigo si estende su una superficie complessiva di 178.864 ettari. Il territorio 
amministrativo è racchiuso nella parte settentrionale per un breve tratta dal fiume Tartaro e 
successivamente dal confine naturale-idrografico del fiume Adige. Nella parte Sud è delimitata dal 
fiume Po, e da località S. Maria in Punta dal ramo fluviale denominato Po di Goro fino alla foce del 
medesimo. 

Un tessuto artificiale di canali, idrovore, di innalzamento degli argini fluviali a causa delle 
costipazioni dei terreni seguiti agli interventi di bonifica, di terreni che una volta bonificati tornarono 
ad allagarsi a causa di forti fenomeni di subsidenza, che rimane completamente al di sotto del livello 
del mare, eccezion fatta per argini, scanni e dune fossili. 

La sedimentazione delle alluvioni della pianura e quindi anche della zona oggetto di studio, è 
avvenuta principalmente ad opera del fiume Adige, determinando una stratigrafia della pianura 
estremamente eterogenea: i depositi sono rappresentati da materiali progressivamente  costituiti da limi 
argillosi e sabbiosi con intercalazioni di sabbie ed argille e banchi di torba. 

Due sono i principali aspetti dinamici che hanno caratterizzato la morfologia del territorio del delta 
del Po e quindi della zona in cui è inserito il Comune di Rovigo: le variazioni della linea di costa e le 
variazioni nel reticolo idrografico. 

Dal punto di vista litologico , a grandi linee, il territorio del Polesine occidentale e centrale è 
caratterizzato da una larga fascia che presenta fenomeni di sedimentazione fluviale nella quale sono 
presenti tutti i tipi litologici. La distribuzione dei vari tipi litologici è, ovviamente, così eterogenea per 
la complessità del reticolo idrografico formato dai rami secondari e dalle inondazioni dei fiumi Adige 
e Po. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4 Inquadramento idrogeologico 

Il tema delle acque nella provincia di Rovigo è molto articolato: gran parte del delta del Po è a scolo 
meccanico. 
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In generale le aree del Polesine presentano un rischio idraulico medio alto, legato principalmente 
alla bassa quota rispetto ai principali fiumi che le attraversano. in particolare la conformazione 
pianeggiante del terreno e la presenza di grandi fiumi quali l'Adige a nord, il Po a sud, comportano 
ambiti soggetti a rischio idraulico. 

Sono considerati ambiti del tipo "a deflusso difficoltoso" e sono pertanto necessari impianti di 
sollevamento per permettere il deflusso delle acque, utilizzando principalmente il Canalbianco ed il 
sistema idroviario del Fissero Tartaro Canalbianco per il deflusso delle acque.  

Nell’area        del Basso Polesine, la presenza delle idrovore è    essenziale per garantire la 
sicurezza del territorio. 

L'apporto dei sedimenti alluvionali che costituiscono il substrato del territorio del Comune di 
Rovigo, è avvenuto principalmente ad opera del fiume Adige e dei rami secondari del Po; l'ampiezza e 
l'eterogeneità dei materiali, coinvolti di volta in volta nei vari eventi alluvionali, hanno determinato 
delle condizioni stratigrafiche caratterizzate da spiccata variabilità nella sedimentazione dei materiali, 
sia in senso orizzontale che in senso verticale. 

Per questo motivo appare improprio parlare di una "prima falda" unica; si tratta piuttosto di un 
insieme di materiali più permeabili, parzialmente comunicanti tra loro, confinate tra materiali più fini. 
Il sistema di deflusso delle acque sotterranee segue anch’esso la direzione ovest-est come evidenziato 
nelle carte che seguono, dove sono riportate le linee isofreatiche. 

Le quote assolute della superficie freatica variano dai 14 metri del settore più occidentale (località 
Grompo e Concadirame) ai 9 metri del settore orientale, posto ai confini con il Comune di Villadose. 

L'alveo del fiume Adige svolge una funzione determinante nell'assetto generale dei deflussi 
sotterranei; infatti lungo buona parte del corso fluviale è evidente la sua vistosa funzione alimentante. 

Nel territorio in esame sono state cartografate 2 linee principali di spartiacque sotterranei, 
coincidenti con antichi paleoalvei fluviali. 

La prima di queste viene infatti a posizionarsi su un tratto del paleoalveo localizzato tra le località 
Grignano Polesine - Spianata; la seconda sul tratto del paleoalveo della Filistina che dall'abitato di 
Rovigo si diparte con direzione N-NE verso Mardimago. 

Ad ovest di quest'ultima linea spartiacque si evidenzia la presenza di una vasta area di depressione 
al cui centro convergono le principali direzioni di deflusso della freatica, determinando vaste aree a 
falda superficiale e con problemi di smaltimento delle acque meteoriche. 

Il gradiente idraulico presenta per l'area di studio valori complessivamente modesti, variabili da 0.5 
al 5. I valori massimi del gradiente idraulico vengono assunti in corrispondenza delle aree prospicienti 
il fiume Adige ed ai margini della linea spartiacque corrispondente al paleoalveo della Filistina in 
località Sarzano - Mardimago. 

Oltre a dare indicazioni circa l'andamento della isofeatíche, i dati acquisiti durante le campagne di 
lettura dei livelli di falda hanno fornito indicazioni circa la distanza dal piano campagna della tavola 
dell'acqua; dall'analisi dei dati riportati sull'elaborato si nota che la maggior parte del territorio presenta 
una falda situata ad una profondità variabile da 0.50 a 1.50 metri, con rari punti in cui tale profondità 
raggiunge i 2.5 - 2.7 metri. 

2.5 Inquadramento climatico 

Il mesoclima della pianura  caratterizza l’area pianeggiante della regione, compresa tra la fascia 
litoranea e l’areale pedemontano. 

In quest’area prevale un certo grado di continentalità con inverni relativamente rigidi ed estati 
calde. Le temperature medie annue sono comprese fra i 13°C delle zone più interne e i 14°C della 
fascia litoranea. Il mesoclima della pianura appartiene al clima  temperato  sub-continentale. In 
condizioni di tempo anticiclonico la massa d’aria che sovrasta la pianura veneta manifesta condizioni 
di elevata stabilità o di inversione termica al suolo che si traducono in fenomeni a spiccata stagionalità 
quali le foschie, le nebbie, le gelate, l’afa e l’accumulo di inquinanti in vicinanza del suolo.  
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Il territorio è quindi caratterizzato da un clima semicontinentale con inverni piuttosto freddi e 
umidi, le estati sono invece calde e afose. Effetti positivi hanno le colline e le montagne che, molto 
spesso, riescono a bloccare le perturbazioni. Mediamente la durata del giorno è di dodici ore e sedici 
minuti, con punta minima a dicembre (otto ore e quarantanove minuti) e massima a giugno (quindici 
ore e quaranta minuti). 
Le  precipitazioni a livello mensile e stagionale, in pianura, sono distribuite abbastanza uniformemente  
durante l’anno raggiungendo totali annui mediamente compresi tra 700 e 1000 mm; l’inverno è 
solitamente la stagione più secca mentre nelle stagioni intermedie prevalgono le perturbazioni 
atlantiche e mediterranee, con eventi pluviometrici a volte importanti.  

Dai dati statistici si evince che i venti dominanti provengono da Nord Est. 
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                 Carta aree con deflusso difficoltoso e soggette a inondazioni periodiche (fonte Regione Veneto)
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               Carta delle acque sotterranee - deflusso acque e isofreatiche (fonte Regione Veneto)
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3 Quadro di riferimento progettuale 
3.1 Stato attuale 

L'azienda si occupa di attività di recupero rifiuti, identificata nell'attività di autodemolizione con 
bonifica dei veicoli fuori uso, recupero delle parti pericolose e non pericolose per successivo avvio a 
smaltimento o ulteriore recupero. Per tali lavorazioni l'azienda è in possesso di regolare autorizzazione 
in procedura ordinaria n. 13607 del 26 marzo 2008. 

A tale attività si affianca quella di recupero di metalli ferrosi e non ferrosi, autorizzata in procedura 
semplificata, con numero di iscrizione al Registro provinciale n. 02 del 04/07/2012. 

Le due autorizzazioni e le due tipologie di attività coesistono all'interno dell'area di proprietà 
dell'azienda. 

Si procede di seguito con la descrizione delle attività lavorative. 

3.1.1 Attività di autodemolizione 

Il processo di lavorazione, dall’arrivo in azienda dell’autovettura da rottamare, alla bonifica e 
successivo recupero delle parti recuperabili avviene secondo le seguenti fasi: 

1. il veicolo fuori uso (CER 160104*) giunge nel piazzale “A” dove demolite le targhe e si 
procede con l'eventuale smontaggio dei pezzi di ricambio ancora in buono stato (carrozzeria, 
cristalli, plastiche, sedili, pneumatici, cerchi) per essere rivenduti al dettaglio; 

2. il veicolo è quindi posto nella piazzola rialzata (particolare A1) dove avviene lo smontaggio 
delle parti meccaniche (motore, cambio, impianto frenante etc.); eventuali fuoriuscite di oli 
sono raccolte tramite adeguate pendenze che convogliano alla griglia centrale nel pozzetto a 
tenuta stagna per olio; 

3. i pezzi smontati dalle autovetture, sia per le parti che diventano materia prima secondaria, che 
per i motori e i cambi, sono collocati nell'area “C”, dove sono presenti dei container coperti e 
stagni; nella zona “D”sono invece depositati i contenitori (cassette in PVC) destinate a 
contenere le batterie estratte nel processo di bonifica del veicolo fuori uso; 

4. le autovetture bonificate, messe in sicurezza e private delle componenti pericolose sono 
successivamente stoccate nell’area individuata con lettera "B". 

 
I rifiuti attualmente autorizzati, con autorizzazione ordinaria n. 13607 del 26/03/2008, sono i 

seguenti. 
 

CER Descrizione 

Stoccaggio massimo 

istantaneo 
[R13] 
tonn 

Quantitativo massimo 

di rifiuti trattabili 
[R4] 

tonn/anno 

160104* Veicoli fuori uso 700 5800 

160106 
Veicoli fuori uso non 

contenenti liquidi né altre 
componenti pericolose 

100 600 

160117 Metalli ferrosi 50 100 

160122 
Componenti non 

specificati altrimenti 
50 100 
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Si rimanda agli elaborati grafici allegati al progetto, nei quali sono identificate le zone adibite a 
recupero rifiuti e lo stoccaggio delle materie prime secondarie prodotte. 

3.1.2 Attività di recupero rottame ferroso e non ferroso 

Il recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, attualmente autorizzato in procedura semplificata, 
avviene nelle seguenti modalità: 

1. i rifiuti giungono all’impianto accompagnati da formulario di identificazione e sono quindi 
depositati nelle aree dedicate differenziati per tipologia 3.1, 3.2, 5.1, 5.19; 

2. i rifiuti sono quindi sottoposti alle attività di cui al DM 5/02/1998 così come modificato dal 
DM 186/2006. 

 

Tipologia di cui 

al D.M. 5-2-1998 
e s.m.i. 

CER descrizione Operazione 

Stoccaggio 

massimo 
istantaneo 

Quantitativo 

massimo di rifiuti 
trattabili 

t mc t/a mc/a 

3.1 rifiuti di 
ferro acciaio e 

ghisa 

100210 
Scaglie di 

laminazione 

Messa in 
riserva R13 
funzionale 
all’attività 
di recupero 

R4 

50 191 5140 5399 

120101 
Limatura e trucioli 
di materiali ferrosi 

120102 
Polveri e 

particolato di 
materiali ferrosi 

150104 
Imballaggi 
metallici 

160117 Metalli ferrosi 
170405 Ferro e acciaio 

190102 
Materiali ferrosi 
estratti da ceneri 

pesanti 

190118 

Rifiuti della 
priolisi, diversi da 
quelli di cui alla 

voce 190117 
191202 Metalli ferrosi 
200140 Metallo 

3.2 rifiuti di 
metalli non 

ferrosi o loro 
leghe 

110501 Zinco solido 

Messa in 
riserva R13 
funzionale 
all’attività 
di recupero 

R4 

50 161 95 99 

120103 
Limature e trucioli 

di materiali non 
ferrosi 

120104 

Polveri e 
particolato di 
materiali non 

ferrosi 

150104 
Imballaggi 
metallici 

170401 
Rame, bronzo, 

ottone 
170402 Alluminio 
170403 Piombo 
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170404 Zinco 
170406 Stagno 
170407 Metalli misti 

191002 
Rifiuti di metalli 

non ferrosi 
191203 Metalli non ferrosi 
200140 Metallo 

Subtotale 100 352 5235 5498 

3.1 rifiuti di 
ferro acciaio e 

ghisa 
 

100210 
Scaglie di 

laminazione 

Solo Messa 
in riserva 

R13 
120 399 440 460 

120101 
Limatura e trucioli 
di materiali ferrosi 

120102 
Polveri e 

particolato di 
materiali ferrosi 

150104 
Imballaggi 
metallici 

160117 Metalli ferrosi 
170405 Ferro e acciaio 

190102 
Materiali ferrosi 
estratti da ceneri 

pesanti 

190118 

Rifiuti della 
priolisi, diversi da 
quelli di cui alla 

voce 190117 
190102 Metalli ferrosi 
200140 Metallo 

3.2 rifiuti di 
metalli non 

ferrosi o loro 

leghe 

110501 Zinco solido 

Solo Messa 
in riserva 

R13 
5 12 5 6 

120103 Limature e trucioli 
di materiali non 

ferrosi 
120104 Polveri e 

particolato di 
materiali non 

ferrosi 
150104 Imballaggi 

metallici 
170401 Rame, bronzo, 

ottone 
170402 Alluminio 
170403 Piombo 
170404 Zinco 
170406 Stagno 
170407 Metalli misti 
191002 Rifiuti di metalli 

non ferrosi 
191203 Metalli non ferrosi 
200140 Metallo 

5.1 parti di 160106 Veicoli fuori uso, Solo Messa 15 190 295 297 
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autoveicoli , di 

veicoli a motore, 
di rimorchi e 

simili, risultanti 
da operazioni di 

messa in 

sicurezza 

non contenenti 
liquidi né altre 

componenti 
pericolose 

in riserva 
R13 

5.8: spezzoni di 

cavo di rame 

160118 Metalli non ferrosi 

Solo Messa 
in riserva 

R13 
3 20 5 20 

160122 Componenti non 
specificati 
altrimenti 

160216 Componenti 
rimossi da 

apparecchiature 
fuori uso, diversi 

da quelli di cui alla 
voce 160215 

170401 Rame, bronzo, 
ottone 

170411 Cavi, diversi da 
quelli di cui alla 

voce 170410 

5.19: apparecchi 

domestici, 
apparecchiature 

e macchinari 
post-consumo 

non contententi 

sostanze lesive 
dell’ozono 

stratosferico di 
cui alla legge 
549/93 o HFC 

160214 

Apparecchiature 
fuori uso, diverse 

da quelle di cui alle 
voci da 160209 a 

160213 

Solo Messa 
in riserva 

R13 
4 17 20 21 

160216 

Componenti 
rimossi da 

apparecchiature 
fuori uso, diversi 

da quelli di cui alla 
voce 160215 

200136 

Apparecchiature 
elettriche ed 

elettroniche fuori 
uso, diverse da 

quelle di cui alle 
voci 200121, 

200123, 200135 

160214 

Apparecchiature 
fuori uso, diverse 

da quelle di cui alle 
voci da 160209 a 

160213 
Subtotale 147 638 1205 804 

 

TOTALE 247 990 6440 6302 

 
Le operazioni di recupero producono materie prime secondarie quali: 

• alluminio carter 
• alluminio leggero 
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• alluminio in profilati 
• rame 
• ottone 
• lamierino 
• demolizione corta inferiore a 1,3 m 
• ferro pesante 
• ferro di raccolta 
• ferro leggero 
• ferro pesante lungo 
• ferro di demolizione lungo 

3.1.3 Descrizione area e strutture esistenti 

L’area dove si effettuano le operazioni di recupero è già completamente delimitata con recinzioni 
per una superficie complessiva ad uso dell'attività di 5168 m2. 

Nell’area dell’impianto insiste un fabbricato ad uso abitazione, uffici, magazzino, officina e le 
recinzioni risultano essere così descritte: 

- lato est, nord e parte di ovest è presente una mura di cinta con pannelli in cls e paletti di altezza 
2,40 m; 

- lato sud rete metallica altezza 2,40 m; 
- restante lato ovest rete metallica altezza 2,40 m e barriera con albero ad alto fusto. 
 
Tutta l’attività di recupero e di rottamazione autoveicoli presenta una pavimentazione con soletta in 

cls armato, con rete elettrosaldata di rinforzo e impermeabilizzazione in cemento lisciato, per uno 
spessore di 20 cm, con presenza di idonea rete di raccolta delle acque meteoriche. 

È presente inoltre una platea rialzata delle dimensioni di 8,00 m x12,00 m sulla quale si effettua 
l’operazione di taglio degli automezzi con recupero di eventuali liquidi residui i quali confluiscono in 
un’apposita griglia centrale: l’olio che può fuoriuscire dal motore durante l’operazione di taglio è 
raccolto nella griglia sopraccitata e quindi nell’apposito pozzetto a tenuta stagna per olio, per poter poi 
esser raccolto ed avviato a recupero tramite ditte autorizzate.  

Le raccolta acque meteoriche, tramite la rete di  raccolta presente, confluiscono in apposito 
impianto di depurazione, con successivo recapito in corpo idrico superficie, previo passaggio 
nell'impianto di depurazione. le acque provenienti dai bagni recapitano nella fognatura per acque miste 
esistente in Via dell’Artigianato. Entrambi gli scarichi sono regolarmente autorizzati. 

3.1.4 Descrizione delle aree di deposito dei rifiuti 

Si riporta nella seguente tabella l’elenco delle zone con l’individuazione della loro singola 
destinazione di utilizzo, così come indicato nella planimetria di progetto. 
 

SETTORE
 

Materiale – rifiuto – descrizione 

A 
Piazzale di conferimento per smontaggio pezzi autovettura in buono stato per uso 

ricambi. 

A1 
Piazzale per smontaggio e bonifica autovetture (oli impianti, olio motore, motore, cambio 

ecc). E’ presente la vasca per contenere l’olio. 

B Area stoccaggio autovetture bonificate 

C Area per contenitori in ferro coperti per pezzi smontati dalle autovetture 

D Contenitori in PVC per batterie 

1 Materia Prima Secondaria M.P.S. conforme specifiche CECA 01-05 

2 Materia Prima Secondaria M.P.S. conforme specifiche CECA 08-04 

3 Area recupero rifiuti R12, R13 e R4 per rifiuti di ferro acciaio e ghisa (ex voce 3.1 All. I 
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del DM 05/02/1998) 

4 
Area di conferimento rifiuti per recupero R12 e R13 (ex voci 3.1 e 3.2 All. I del DM 

05/02/19983.1 e 3.2) 

4A 
Area di conferimento rifiuti per recupero R12 e R4 (ex voci 3.1 e 3.2 All. I del DM 

05/02/19983.1 e 3.2) 

5 
Area di recupero rifiuti R12 e R13, per veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre 

componenti pericolose (ex voce 5.1 All. I del DM 05/02/19983.1 e 3.2) 

6 
Area di recupero rifiuti R12 e R13, per rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (ex voce 3.1 All. I 

del DM 05/02/19983.1 e 3.2) 

7 
Area di recupero rifiuti R12 e R13, per rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (ex voce 

3.2 All. I del DM 05/02/19983.1 e 3.2) 

8 
Area di recupero rifiuti R12 e R13, per rifiuti di spezzoni di cavo di rame ricoperto (ex 

voce 5.8 All. I del DM 05/02/19983.1 e 3.2) 

9 Area per deposito temporaneo rifiuti prodotti con operazioni R12 e R4 

10 
Area di recupero rifiuti R12 e R13, per veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre 

componenti pericolose (ex voce 5.1 All. I del DM 05/02/19983.1 e 3.2) 

11 Materia Prima Secondaria M.P.S. metalli non ferrosi e loro leghe 

12 Cesoia 

13 
Area di recupero rifiuti R12 e R13, per R.A.E.E. (ex voce 5.19 All. I del DM 

05/02/19983.1 e 3.2) 

3.1.5 Descrizione sistema di raccolta acque reflue 

Nelle attività di recupero svolte non viene utilizzata acqua e pertanto l’unico refluo liquido, avviato 
allo scarico, è costituito da acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti a stoccaggio dei 
rottami ferrosi e non ferrosi. 

Il refluo liquido viene raccolto, grazie alla pendenza dei piazzali, in caditoie e avviato in vasche di 
raccolta interrate, evitando ogni dispersione nel terreno limitrofo.  

L’impianto di depurazione è dotato di vari stadi di depurazione con pozzetto di prelievo dei 
campioni d’acqua. 

Le vasche interrate di raccolta sono a tenuta e assolvono ad un primario trattamento di 
sedimentazione delle parti grossolane. Da tali vasche il refluo viene avviato, mediante pompa, al 
depuratore. Tale impianto è adeguatamente dimensionato in modo di asservire anche le aree aziendali 
destinate all’attività di autodemolizione presente nelle stesse dell’azienda. 

Considerata la tipologia dei residui recuperabili depositati sul piazzale e la possibile piovosità nella 
zona, così come valutato per l'ottenimento dell'autorizzane allo scarico vigente, il sistema di raccolta e 
depurazione installato è adeguato e consente il corretto trattamento delle acque meteoriche di 
dilavamento, garantendo un'idonea depurazione, tale da rendere il refluo compatibile con i limiti 
previsti dalla normativa vigente. 

Le piazzole sono dotate di adeguata pendenza, al fine di far confluire le acque meteoriche verso i 
pozzetti di raccolta e successivamente all’impianto di depurazione. 

Per lo scarico in fognatura la ditta è in possesso di Autorizzazione allo scarico rilasciata da Polesine 
Acque prot. n. U 012 del 28/02/2012. 

Le acque meteoriche provenienti dalla totalità delle aree dell’impresa Bonafin Giovanni sono 
convogliate tramite tubazione in PVC diametro 30 cm in un fossato esistente in proprietà ai f.lli 
Bonafin.  

Per tale scarico la ditta è in possesso di Autorizzazione prot. n. 25097 del 20/05/2008 per l’esercizio 
e scarico in acque superficiali di impianto di 2° categoria di depurazione, acque reflue meteoriche di 
dilavamento piazzali provenienti da insediamento produttivo. 

Il piazzale adibito allo stoccaggio delle autovetture bonificate ed il piazzale di recupero rifiuti in 
procedura semplificata, raccoglie le acque meteoriche grazie alla pendenza dei piazzali stessi per poi 
essere convogliate al rispettivo impianto di depurazione denominato METEOTANK MT 50 (sono 
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presenti due impianti), per trattamento di separazione e disoleazione di idrocarburi con filtro 
coalescente. 

3.2 Stato di progetto 

Il progetto in esame consiste nell'accorpamento dell'autorizzazione in procedura semplificata nel 
provvedimento che attualmente abilita all'attività di autodemolizione (autorizzazione in ordinaria) e 
contestualmente si richiede l'incremento dei quantitativi autorizzati per la fase di messa in riserva 
(R13).  

Con le modifiche richieste sarà incrementato il quantitativo di rifiuti per i quali avviene l’attività di 
recupero. Il quantitativo di rifiuti recuperati dalla fase R4 (come riportato nella relazione di progetto) 
sarà pari a 6640 t/anno per un quantitativo giornaliero (considerata un’operatività annua di 300 giorni) 
di 22,14 t/giorno.  

L’attività rientra in quelle di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/06 come modificato e integrato dal 
D.Lgs. n. 4/2008 (attività di recupero rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 
t/giorno). 

Tale aumento della capacità lavorativa deriverà dall’unificazione dell’autorizzazione in ordinaria e 
dall’iscrizione in procedura semplificata, che la ditta ha attualmente in essere.  

In particolare la modifica riguarda: 
1. accorpamento delle due autorizzazioni mantenendo le medesime attività e fasi di recupero 

(R4, R13) svolte attualmente per le tipologie 3.1, 3.2, 2.7, 5.1, 5.19; 
2. inserimento della fase di recupero R12: pretrattamento, come la cernita, la frammentazione, 

la compattazione, l’essiccazione, la separazione con assegnazione dello stesso codice o di un 
codice di rifiuto diverso (nota 7 di cui all’Allegato C Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 

3. eliminazione di alcuni codici CER provenienti dalla procedura semplificata, quali 100210, 
190118, 110501,120103, 120104, 191002. 
 

Da un punto di vista strutturale non sono previsti nuovi interventi edilizi. Non si prevedono 
modifiche impiantistiche: le aree adibite allo stoccaggio ed al recupero di rifiuti in procedura 
semplificata saranno  aggiunte solo a livello autorizzativo alle altre aree impiantistiche dove viene 
effettuata la bonifica, la rottamazione e la demolizione dei veicoli fuori uso. 

Si riporta di seguito l'elenco di tutti i codici CER, le relative operazioni di recupero ed i quantitativi 
complessivi dei rifiuti derivanti dall'accorpamento delle due autorizzazioni. 

 

CER Descrizione 
Operazione 

di recupero 

Stoccaggio 
massimo 

istantaneo 
t 

Quantitativo 
massimo di 

rifiuti 
trattabili 

t/anno 

120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 

R13 
R12 
R4 

300 5140 

120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi 
150104 Imballaggi metallici 
160117 Metalli ferrosi 
170405 Ferro e acciaio 
190102 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
191202 Metalli ferrosi 
200140 Metallo 
150104 Imballaggi metallici 

R13 
R12 
R4 

100 200 
170401 Rame, bronzo, ottone 
170402 Alluminio 
170403 Piombo 
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170404 Zinco 
170406 Stagno 
170407 Metalli misti 
191203 Metalli non ferrosi 
200140 Metallo 
160118 Metalli non ferrosi 

R13 
R12 

500 700 

160122 Componenti non specificati altrimenti 
160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori 

uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 
170401 Rame, bronzo, ottone 
170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 
160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle 

di cui alle voci da 160209 a 160213 

R13 
R12 

50 100 
160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori 

uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 
200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 

fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
200121, 200123, 200135 

160106 
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né 
altre componenti pericolose 

R13 
R12 
R4 

300 1300 

160104* Veicoli fuori uso 
R12 
R4 

700 5800 

 
 

TOTALI  1950 13240 

 

3.2.1 Operazione di recupero R12 

In aggiunta alle attività R4 ed R13 per la gestione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la 
demolizione, il recupero e la rottamazione dei veicoli a motore, si chiede l’inserimento dell’attività di 
recupero R12, con la quale effettuare il recupero di tutti i rifiuti autorizzati per il proprio centro. 

La ditta chiede di utilizzare la classificazione dei rifiuti prodotti (provenienti dal recupero R12) 
utilizzando la categoria: 

16 01 "veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non 
stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli 
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)"  

al posto della categoria: 
19 "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue 

fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriali". 
 

Si elencano le tipologie di rifiuti ottenibili dalle operazioni di  recupero R12: 
 
codice CER descrizione 

16 01 03     pneumatici fuori uso 
16 01 04* veicoli fuori uso 
16 01 06     veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 
16 01 07* filtri dell'olio 
16 01 08* componenti contenenti mercurio 
16 01 09* componenti contenenti PCB 
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio «air bag») 
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16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 
16 01 13* liquidi per freni 
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 
16 01 16     serbatoi per gas liquido 
16 01 17     metalli ferrosi 
16 01 18    metalli non ferrosi 
16 01 19    plastica 
16 01 20 vetro 

16 01 21 * 
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 
13 e 16 01 14 

16 01 22  componenti non specificati altrimenti 
 

Le attività di recupero derivanti dalla messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione dei 
veicoli a motore (aventi codice CER 160104*), produce le seguenti tipologie di rifiuti: 
 

CER
 

Descrizione 

Quantitativo massimo 

di rifiuti prodotti 

t/anno 

130208* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 5,54 
160103 Pneumatici fuori uso 42,05 

160106 
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti 
pericolose 

1089,44 

160114* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 0,48 
160119 Plastica 12,55 
160122 Componenti non specificati altrimenti 169,946 
160601* Batterie al piombo 54,04 

160801 
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, 
palladio, iridio o platino (tranne 160807) 

3,91 

160216 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da 
quelle di cui alla voce 160215 

25,66 

 
3.3. Consumi 

I consumi medi attualmente valutati non subiranno importanti modifiche in quanto le lavorazioni 
resteranno le medesime. Non si prevedono ulteriori consumi legati all’uso di risorse idriche, 
energetiche, di materie prime e di combustibili. 

 
Consumo di materie prime  

 
materie prime Quantitativo 

ossigeno 1.761,75 m3/anno 
flamal 420 kg/anno 

Solfonet 
polvere neutralizzante 

5 kg/anno 
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Consumo di risorse idriche (approvvigionamento da acquedotto) 

 
acqua per uso igienico 

sanitario 
m

3
/anno 

attività di autodemolizione e 
recupero rifiuti 

53 

magazzino di vendita e ricambi 
al dettaglio 

279 

 
 

Consumo energetico 

 
energia elettrica kWh/anno 

attività di demolizione e di 
recupero rifiuti 

8.745 

magazzino di vendita e ricambi 
al dettaglio 

16.943 

 
Consumo combustibili 

 
gasolio l/anno 

pressa per macchine, 
escavatore, pinza 

10.000 

autocarri trasporto rifiuti 746,79 
gas m

3
/anno 

riscaldamento magazzino di 
vendita e ricambi al dettaglio 

5.050 

 

3.3.1 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato 

L'attività di autodemolizione e di recupero rottame ferroso e non ferroso non comporta emissioni in 
atmosfera. Le attrezzature utilizzate permettono solo lo schiacciamento della carcassa, ma non ne 
effettuano la frantumazione. Le uniche fonti di emissione potrebbero pertanto derivare dal passaggio 
dei mezzi che portano e che prelevano il materiale dall'azienda. 

3.3.2 Tempi di realizzazione dell'intervento 

Gli interventi da effettuarsi sono relativi alla sola eliminazione della rete che divide le aree 
autorizzate in semplificata ed in ordinaria. L’intervento sarà pertanto immediato a valle della modifica 
dell’autorizzazione. 

3.3.3 Validità economica dell’intervento 

Valutando i beni prodotti, il progetto di ampliamento risulta economicamente vantaggioso. 
Considerato che gli interventi in progetto per l’ampliamento richiedono un investimento minimo 

legato alla sola eliminazione della rete ed unificazione dell’area, ne risulta che il tempo di recupero 
sarà pressoché immediato.  

L’azienda ipotizza un ritorno economico dovuto all’intervento ed in particolare all’inserimento 
dell’attività R12 pari a 30.000 €/anno. 
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3.3.4 Dismissione dell’impianto 

Considerata la necessità di ampliare e modificare l’attività rispetto all’attuale, non si prevede la 
dismissione dell’impianto a breve. Al momento della dismissione sarà tuttavia ripristinato lo stato 
luoghi e saranno effettuati eventuali interventi di bonifica dell’area, qualora necessari. Si ritiene 
possibile una conversione dell’impianto ad atri usi in ambito produttivo, con totale o parziale 
dismissione delle strutture. 

4 Quadro di riferimento ambientale 
L’analisi ambientale è stata condotta al fine di individuare le componenti ambientali e antropiche 

interessate dalla presenza dell'impianto e in particolare all'interazione tra il progetto e le stesse. 

4.1 Atmosfera 

4.1.1  Qualità dell'aria 

Il controllo della qualità dell’aria nel territorio della regione Veneto viene effettuato da ARPAV.  
Le stazioni di rilevamento della qualità dell’aria coprono in maniera omogenea il territorio. Le aree 

a campitura colorata della figura sotto riportata, indicano i Comuni con centraline di rilevamento della 
qualità dell'aria. 

Nella Provincia di Rovigo le stazioni di riferimento per il monitoraggio degli inquinanti presenti in 
atmosfera sono le seguenti: 

1.- Stazione di Castelnovo Bariano 
2.- Stazione di Rovigo loc. Borsea 
3.- Stazione di Rovigo centro 
4.- Stazione di Porto Tolle 
5.- Stazione di Adria 
6.- Stazione di Occhiobello  
La stazione di riferimento per il Comune di Rovigo è sita in Località Borsea. Tale stazione è quella 

che è stata analizzata per il presente studio in quanto risulta quella più vicina all'area dell'impianto di 
recupero rottami ferrosi ed autodemolizione (si trova in un raggio di circa 0,5 km rispetto all’area in 
oggetto). La stazione di Borsea (Via Grotto) è una stazione di fondo (background) ed è attiva dal mese 
di giugno del 2000. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

           Carta distribuzione delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria (fonte ARPAV) 
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CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE BORSEA 
- codice stazione: 502902 
- Indirizzo: Via Grotto 
- Comune: Rovigo 
- Codice Istat: 5029041 
- Rete nazionale: no 
- Classe: B 
- Tipo Stazione: background 
- Lat (N) 45° 02' 23'' 
- Long (E) 11° 47' 28'' 
- At (m) 3 
- Anno 1990 
- Caratteristiche PRG: residenziale 
- Tipo zona: suburbana 
- Densità popolazione: tra 4.000 e 7.000 ab/m2 
- Tipo di strada: strada ampia 
- Intensità del traffico: < 2000 veicoli/g 
- livello amministrativo: comunale 

 
I parametri chimici e meteo analizzati risultano essere i seguenti: 
 

PARAMETRI CHIMICI PARAMETRI METEO 

SO2 (anidride solforosa) TEMP (°C) 
PTS (polveri totali volatili) UMR (umidità relativa in valore %) 
O3 (ozono) PRESS (pressione atmosferica in mbar) 
NO2, NO, NOx (ossidi di azoto) D.V. (direzione del vento in gradi) 
CO (monossido di carbonio) V.V. (velocità del vento in m/s) 
HC (idrocarburi) SIGMA (sigma direzione del vento in gradi) 
NMHC (idrocarburi non metanici)  
CH4 (metano)  
 

Nella figura successiva è riportata l’ubicazione della Stazione RO 2 rispetto alla città di Rovigo, che 
dista 500 m dall'area oggetto di studio. 
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             Ubicazione della stazione RO 2 (fonte ARPAV) 
 

Nel periodo 03/03/2014 - 30/04/2014 ARPAV ha condotto un'indagine sulla qualità dell'aria nella 
stazione di Borsea analizzando anche i metalli presenti, i cui valori sono riportati nella tabella 
seguente. 

METALLO Rete ARPAV BORSEA 

via GROTTO  

Arsenico 0,6 [ng/m3] 
Cadmio 0,3[ng/m3] 
Nichel 1,8 [ng/m3] 
Piombo 6,0 [ng/m3] 

 
L'IQA è un indice che permette di rappresentare in maniera sintetica lo stato di qualità dell’aria 

tenendo conto contemporaneamente del contributo di molteplici inquinanti atmosferici. L’indice è 
normalmente associato ad una scala di 5 giudizi sulla qualità dell’aria come riportato nella tabella 
seguente. 
 

IMPIANTO BONAFIN 
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I valori dell'IQA calcolati nel periodo in oggetto sono riportati nel seguente grafico e stabiliscono 

che la qualità dell'aria è accettabile. 
 

 

Si ritiene pertanto che la presenza dell'impianto Bonafin Giovanni, a seguito degli interventi in 
progetto ed in particolare dell'incremento dei quantitativi di rottami ferrosi stoccati e delle lavorazioni 
in essere,  non causi un aggravio della situazione attualmente riscontrata. 

4.1.2 Traffico 

Tra i possibili impatti sull’atmosfera, generati dalla presenza dell'impianto, sono stati ritenuti 
pertinenti solo quelli derivanti dal traffico veicolare per il trasporto dei rifiuti e delle materie prime 
secondarie. I parametri della qualità dell’aria possono essere condizionati dalle emissioni dovute ai 
mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, delle materie prime e delle auto di servizio degli addetti. 

Attualmente il quantitativo medio di mezzi che movimentano il rifiuto sono circa 50 per settimana, 
con una media di 10 viaggi/giorno. 

A valle dell’intervento in progetto, con l’incremento nella capacità di messa in riserva (R13), si 
ipotizza un aumento di viaggi pari a 3 autocarri/giorno per un totale di 13 viaggi/giorno. 

Dall'analisi della situazione esistente, si ritiene che il traffico indotto a seguito dell'ampliamento 
(pari al 30%) non comporti un aggravio del traffico locale. L'area è fornita di un'adeguata rete viaria 
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interna che supporta le esigenze del traffico dei mezzi locali e la collega alla rete provinciale SP5 e a 
sua volta alla strada regionale (strada statale Adriatica). 

La presenza di eventuali polveri è inoltre contenuta grazie al posizionamento di una barriera 
arborea. 

4.1.3 Emissioni odorigene 

La tipologia di attività non comporta produzioni di odori in quanto il materiale presente è in 
sostanza costituito da ferro e metalli vari, plastica, vetro, pneumatici, oli ecc.. 

4.3 Suolo e sottosuolo 

L’interazione con suolo e sottosuolo è limitata in quanto l'area è completamente pavimentata ed è 
dotata di una rete di raccolta dei reflui e delle acque meteoriche, che va a scaricare in fognatura per la 
parte relativa ai servizi igienici, e in corpo idrico superficiale per la parte relativa al piazzale.  

 4.4 Ambiente idrico 

L’unica interferenza valutata sulla qualità delle acque è quella relativa alla raccolta ed allo scarico 
delle acque meteoriche, che vengono in parte depurate e scaricate in corpo idrico superficiale. Per tale 
attività è stata richiesta e rilasciata idonea autorizzazione. Parte della rete di raccolta è dotata di 
impianto di depurazione che permette il trattamento di separazione e disoleazione di idrocarburi con 
filtro coalescente. L’autorizzazione vigente comporta la verifica programmata degli scarichi con 
prelievo di campioni ed analisi delle acque reflue che vengono scaricate. 

Un’eventuale contaminazione potrebbe avvenire per malfunzionamento dell’impianto di 
depurazione. Al fine di limitare la possibilità di inquinamento l’impianto è soggetto a periodica 
manutenzione e verifica della capacità depurativa.  

Una parte del piazzale è dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche che recapita direttamene in 
corpo idrico e dichiarata all'atto della richiesta di autorizzazione allo scarico. In questo caso non  c'è un 
passaggio preliminare all'impianto di depurazione; le acque raccolte scaricano direttamente nel fossato 
di proprietà. La zona in oggetto è utilizzata come parcheggio e passaggio dei mezzi e non contempla il 
deposito di rifiuti sfusi sul piazzale, che potrebbero essere oggetto di dilavamento. 

4.5 Ecosistemi, vegetazione, flora e fauna 

Essendo l'impianto esistente e la variazione legata al solo accorpamento delle due autorizzazioni 
con un incremento nella fase di messa in riserva del rifiuto, senza modifiche di tipo impiantistico, su 
lavorazioni o su strutture, non si ravvisano conseguenze sull'ecosistema diverse o ulteriori rispetto alla 
situazione autorizzata. La zona di ubicazione dell'attività è del tipo produttivo e pertanto si trova in una 
fascia dedicata ad attività industriali. I siti SIC/ZPS dove potrebbero trovarsi specie animali e vegetali 
da tutelare sono ad un'adeguata distanza, tale per cui l'attività difficilmente potrà determinare 
un'influenza diretta. 

4.6 Rumore 

Le sorgenti di emissioni sonore si possano individuare nelle lavorazioni che comportano l’uso di 
particolari attrezzature quali la pressa per le macchine e l’escavatore con pinze pneumatiche, utilizzati 
principalmente nell’ambito del recupero di veicoli fuori uso. 

Un’altra fonte di emissione sonora è data dall’attività di carico e scarico e dalla movimentazione dei 
rottami ferrosi e non ferrosi.  

Come evidenziato dall’analisi di cui al paragrafo 2.2.7 i livelli sonori, rispetto alla zona acustica 
vigente, risultano rispettati e pertanto le emissioni sonore derivanti dalla Ditta Autodemolizioni 
Bonafin Giovanni sono inferiori ai limiti vigenti di emissione sonora in ambiente esterno. 
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4.7 Vibrazioni 

Non si rilevano rischi ambientali causati da vibrazioni. L'unica fase dell'attività che può recare 
vibrazioni è quella legata alla pressatura e allo scarico di rifiuti al suolo, tuttavia tali fasi operative non 
sono di tipo continuativo ma avvengono periodicamente nell'arco della giornata e non appaiono tali da 
poter generare conseguenze negative sull'ambiente circostante.  

4.8 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

Date la tipologia di impianto non si rilevano problematiche ambientali legate all’inquinamento da 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti né sussiste inquinamento termico. 

4.9 Produzione di rifiuti e rischio igienico sanitario 

I rifiuti derivanti dall'attività: plastica, metalli vari, vetro, oli esausti, liquido antigelo, batterie etc., 
sono in parte rifiuti pericolosi ed in parte non pericolosi. 

L'azienda adotta un sistema di gestione ambientale certificato ISO 140001 al fine di limitare ed 
individuare eventuali anomalie nei processi di lavorazione dei rifiuti e provvedere alla sistemazione. 

Tutti i rifiuti sono posizionati in idonee aree contrassegnate da relativo codice CER, parte sfusi a 
terra (ad esempio i veicoli fuori uso), parte in contenitori dedicati. 

Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi sono adottate procedure specifiche per cui gli 
oli derivanti dalla bonifica vengono raccolti in apposito pozzetto, le batterie sono stoccate in idonei 
contenitori, come previsto dalla norma così come le altre tipologie di rifiuti pericolosi. Tutti i rifiuti 
liquidi sono dotati di contenitori caratterizzati dalla presenza di vasche di raccolta di eventuali 
sversamenti dimensionate per raccogliere almeno 1/3 del volume totale. 

4.10 Salute pubblica 

Non si ravvisano situazioni problematiche trattandosi di zone esclusivamente produttive, lontane da 
luoghi pubblici. 

5. Conclusioni 
Nel procedere alla valutazione degli aspetti relativi alla presenza dell’impianto ed alla 

comparazione tra l’assetto prima e dopo l'intervento in progetto, si può sintetizzare che: 
1. sotto il profilo paesaggistico ambientale non si ravvisano problematiche in quanto la zona di 

ubicazione dell’impianto è di tipo produttivo pertanto concorde allo strumento urbanistico 
esistente: nel nuovo assetto non sono previste ulteriori strutture edilizie rispetto all’esistente, 
l’unico intervento effettivo sarà quello di eliminare la recinzione che separa le due attività 
(semplificata ed ordinaria) in modo da creare un’unica area omogenea di attività. L'area non è 
sottoposta a vincoli di tipo paesaggistico;  

2. le emissioni in atmosfera potranno subire un lieve incremento, dovuto all’aumento della richiesta 
di capacità di stoccaggio, che permetterà all’azienda di ricevere un quantitativo maggiore di 
materiale. La scala dell'IQA, come riportata nel paragrafo_ e di seguito riproposta, individua 5 
livelli di qualità dell'aria, in ordine crescente di positività. I valori dell'IQA stabiliscono che la 
qualità dell'aria nella zona di interesse è "accettabile". L'incremento del numero di viaggi per il 
conferimento del rifiuto in R13 è stimato  nell’ordine di un 30% rispetto all'attuale (aumento di 
n. 3 viaggi/giorno). Considerato che la qualità dell'aria risulta essere elevata, non si ritiene che 
l'incremento previsto possa comportare un'alterazione significativa degli inquinanti presenti in 
atmosfera. La presenza di eventuali polveri è inoltre contenuta grazie al posizionamento di una 
barriera arborea; 
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3. il traffico veicolare subirà un lieve incremento legato al numero di viaggi per il conferimento del 
rifiuto in R13. L'area è fornita di un'adeguata rete viaria interna che supporta le esigenze del 
traffico dei mezzi locali e la collega alla rete provinciale SP5 e a sua volta alla strada regionale 
(strada statale Adriatica). Non si ritiene che il traffico indotto a seguito dell'ampliamento possa 
comportare un rilevante aggravio del traffico locale; 

4. le emissioni odorigene non sono rilevanti in relazione alla tipologia di attività effettuata; 
5. i livelli sonori sono già stati valutati all'avvio dell'attività e non risultano superar i valori fissati 

dalla norma locale. Eventuali interventi migliorativi, qualora necessari, per il contenimento del 
rumore derivante dall’attività, saranno stabiliti in funzione delle emissioni misurate; 

6. l'ecosistema circostante, suolo e sottosuolo non sono interessati da variazioni rispetto all'attuale 
impatto che tuttavia si stima limitato grazie agli apprestamenti posti in opera dall’azienda ed al 
fatto che l’area di insediamento dell’attività è già di tipo produttivo e quindi ubicata in aree che 
non hanno diretta interazione con la flora e la fauna più delicate; 

7. l'ambiente idrico è interessato dagli scarichi meteorici delle acque di dilavamento dei piazzali. 
Per una porzione del piazzale la ditta ha installato e mantiene in efficienza un impianto di 
depurazione come sopra descritto che permette di rispettare i limiti normativi del D.Lgs. 
152/2006. Vengono regolarmente effettuate le analisi degli scarichi che ad oggi non hanno 
rilevato superamenti. Si ritiene che, sebbene il rischio di inquinamento dell’ambiente idrico sia 
possibile, gli apprestamenti posti in atto per la raccolta delle acque meteoriche e delle acque di 
lavaggio, gestiti secondo quanto attestato dalla certificazione ISO, siano sufficienti per il 
contenimento di possibili situazioni di inquinamento. 
Per quanto attiene lo scarico derivante dalla parte di piazzale, la cui rete di raccolta acque 
meteoriche recapita direttamente nel fossato, si evidenzia che non è possibile escludere a priori 
un inquinamento dovuto al dilavamento dell'area di passaggio e sosta dei mezzi.  
Le pendenze rilevate, come indicato nella figura seguente, sono tali da raccogliere le sole acque 
che interessano la porzione di piazzale non oggetto di deposito rifiuti sfusi a terra. 
Per il monitoraggio della qualità dello scarico in oggetto è possibile ipotizzare di inserire un 
pozzetto di campionamento prima dell'immissione in corpo idrico e l'eventuale convogliamento 
delle acque al depuratore presente; 
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8. lo stoccaggio e le lavorazioni di recupero dei rifiuti avverranno nelle medesime modalità in atto 

ad oggi. La ditta ha richiesto un aumento dei quantitativi di messa in riserva e l’introduzione 
della fase di recupero R12, tuttavia tale richiesta non comporta una modifica tale da interagire e 
comportare effetti negativi con l’ambiente circostante, rispetto all’attuale situazione autorizzava. 

 
Dall'analisi condotta è pertanto possibile desumere che la modifica richiesta, relativa 

all’accorpamento delle due autorizzazioni, l’introduzione della fase R12 e l’aumento dei quantitativi 
stoccati e lavorati giornalmente, permetterà all'azienda una crescita economica. Le modifiche richieste 
permetteranno di incrementare l'efficienza logistica e di ottimizzare le fasi di trasporto, con 
ripercussioni potenzialmente utili per migliorare la funzionalità e l'efficacia delle successive fasi di 
recupero.  

Non si ipotizzano particolari interazioni tra l'attività e le componenti ambientali circostanti, dovute 
alla modifica di cui sopra.  

Nel caso dovessero emergere situazioni di rischio ambientale, si provvederà a mettere in atto 
soluzioni adeguate. 
 


