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Il sito, dove è collocato l’impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi provenienti dall’attività di 

costruzione e demolizione di cui alla tipologia 7.1 è censito al N.C.E.U. del Comune di Rovigo al Foglio 8, 

mappale 399 e parte del 18. 

Si precisa che l’attuale identificazione catastale è scaturita in seguito ai lavori attuati sull’area per la 

costruzione del piazzale in calcestruzzo su cui vengono depositati i rifiuti inerti non pericolosi da trattare e 

per la realizzazione del sistema fognario per il trattamento delle acque di prima pioggia. 

Tutti i lavori sono stati realizzati previa Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di Rovigo 

(riferimenti P.G. n. 74002 U.T. n. 1448/06 del 21/11/2006) e hanno comportato variazione catastali in 

seguito al frazionamento che ha scorporato (identificando autonomamente) il mappale su cui insiste 

l’impianto dagli altri mappali di proprietà della Fornace Fonti S.r.l.. 

Successivamente con DIA UT 197/2014 del 13/03/2014 e SCIA U.T. 273/2016 del 18/03/2016  sono state 

installate rispettivamente la pesa a ponte e gettata pavimentazione in calcestruzzo. 

 

L’area sulla quale sorge l’impianto è classificata in base al Piano Regolatore Generale vigente come zona D1 

(Zona produttiva di completamento). 

 

L’area oggetto dell’intervento è stata già concessa in locazione dalla ditta FONTI S.R.L. ( come dai contratti 

allegati) che inoltre risulta essere l’unico confinante. 

 

L’area è provvista nel tratto perimetrale di una recinzione in rete metallica plastificata con altezza pari a circa 

1,50 m. Lungo il lato ovest è presente una fascia di vegetazione autoctona, mentre lungo il lato nord è 

presente una siepe lunga circa 30 m in leyland e vegetazione autoctona formante una barriera di mitigazione 

e di contenimento. 

 

L’area è suddivisa in tre zone, una riservata allo stoccaggio dei rifiuti in entrata (rifiuti provenienti 

dall’attività di costruzione e demolizione in genere) costituita da una pavimentazione in calcestruzzo 

quadrata al fine di evitare che i rifiuti entrino in contatto diretto con il terreno sottostante, una seconda zona 

destinata al deposito per le materie prime seconde prodotte in attesa di attestazione anche questa pavimentata 

in calcestruzzo ed una terza zona di deposito di materie prime seconde attestate e conformi alla normativa. 

 

La lavorazione avviene con un impianto di frantumazione mobile a mascelle e un impianto di vagliatura 

mobile per la selezione granulometrica, i due impianti (corredati di certificazioni di conformità CE) sono 

costruiti dalla Ditta OM Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.P.A. (vedi allegati per le caratteristiche). 

L’attrezzatura è provvista di separatore magnetico che toglie le componenti metalliche ferrose (materiali 

successivamente avviati al recupero presso impianti autorizzati) ed in caso di presenza di componenti 

plastiche, lignee e di rifiuti di altra natura non più recuperabili, si provvede al loro smaltimento come 

previsto dalla normativa. 



 

 

 

La capacità massima di recupero di questo impianto per quanto riguarda gli inerti da costruzione e 

demolizione, è variabile a seconda della composizione del rifiuto e comunque si aggira sulle 60 

tonnellate/ora circa. 

 

L’attività viene effettuata durante l’orario esclusivamente diurno, con una durata non superiore alle otto ore 

lavorative, inoltre l’impianto funziona in base al flusso di materiale conferito che è variabile nel tempo, si 

può stimare che sia in funzione per un periodo medio di circa 1/2 giorni /settimana. 

 

L’accesso al sito avviene da via Dosso Faiti, sulla strada non vige nessun divieto per gli autocarri e non si 

prevede nessun incremento veicolare in quanto l’impianto è già in funzione dal 2001 e quindi il flusso 

veicolare verso l’impianto si è ormai stabilizzato. 

 

Per quanto riguarda le emissioni di polveri, la Ditta è in possesso di autorizzazione alle emissioni diffuse in 

atmosfera prot. N° 3601 del 29/01/08 rilasciata dalla Provincia di Rovigo, la frantumazione avviene per 

schiacciamento e si provvede mediante apposito impianto a pioggia all’aspersione di acqua sui rifiuti prima 

dell’introduzione degli stessi all’interno del frantoio. I gruppi di lavorazione sono comunque provvisti di 

impianto di abbattimento polveri, che racchiudono la zona di creazione delle stesse mediante saturazione 

interna con acqua atomizzata, anche le aree di movimentazione interne nei periodi estivi vengono 

superficialmente irrorate con acqua, sia con impianto a pioggia che con botte trainata, in modo da evitare il 

sollevamento di polvere al passaggio dei mezzi. In caso di stoccaggio di rifiuti pulverulenti, vengono protetti 

dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di telone impermeabile mobile di apposite 

dimensioni. 

 

Sull’area è presente una rete di fognatura, costituita da caditoie e pozzetti disposta in modo tale, che tutta 

l’acqua piovana possa essere raccolta in un unico punto e quindi convogliata all’impianto di depurazione 

prima di giungere allo scarico finale (Tav. 5). 

L’impianto di depurazione è costituito da un pozzetto scolmatore (PSC), un bacino di accumulo e da un 

separatore oli (DSL). 

La funzione del pozzetto scolmatore (PSC) è quella di smistare le acque di “prima pioggia”, dalle successive 

di “seconda pioggia”. 

Perchè ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge il pozzetto PSC prevede un'unica tubazione 

d’ingresso, opportunamente dimensionata e due tubazioni di uscita, disposte ad altezze diverse in modo da 

favorirne l’interessamento da parte dell’acqua in due momenti successivi e distinti. 

La prima tubazione coinvolta all’attraversamento da parte delle acque piovane è ovviamente quella 

posizionata più in basso rispetto alle altre presenti nel pozzetto PSC, ed è anche quella che condurrà al 

sistema di depurazione. 



 

 

L’acqua di “prima pioggia” defluisce quindi al bacino di accumulo, dimensionato secondo le direttive della 

Legge Regione Lombardia n.62/85 in modo tale da garantire lo stoccaggio provvisorio delle acque 

“corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm. distribuita sull’intera superficie 

scolante servita dalla rete di drenaggio”. 

Raggiunta la condizione di “livello massimo” un apposito interruttore a galleggiante interromperà l’ingresso 

dell’acqua al bacino di accumulo mediante la chiusura di una valvola di non ritorno. A questo punto le acque 

in esubero altrimenti dette di “seconda pioggia”, potranno defluire direttamente al corpo idrico ricettore, 

usufruendo della linea di troppo pieno che bypasserà l’intero sistema di trattamento conducendo direttamente 

allo scarico. 

Terminato l’evento meteorologico causa della precipitazione piovosa, potrà entrare in funzione il dispositivo 

di allontanamento delle acque di “prima pioggia”. Tale dispositivo consiste essenzialmente in un “sensore 

pioggia” posto all’interno del pozzetto PSC, il quale, essendo in grado di stabilire sia l’inizio che la fine delle 

precipitazioni atmosferiche, sarà altresì in grado di permettere l’avvio di un’apposita elettropompa 

sommergibile, ubicata all’interno del bacino di accumulo. 

Lo scopo dell’elettropompa sommergibile è quello di permettere lo smaltimento graduale delle acque di 

“prima pioggia”, alimentando a portata costante la susseguente sezione di disoleazione, in un momento 

successivo all’evento meteorico, ma compreso entro le 48 ore dal termine di quest’ultimo. Tale meccanismo 

automatico è gestito mediante timer alloggiato nel quadro elettrico generale d’automazione e comando. Il 

funzionamento graduale e costante dell’elettropompa sommergibile nell’arco delle 48 ore successive 

all’evento meteorico, assicurerà un funzionamento regolare della sezione di disoleazione, impedendo la 

formazione di turbolenze, dannose ai fini della separazione degli oli e delle sostanze leggere dall’acqua. Il 

disoleatore è attrezzato al suo interno con un filtro a coalescenza in neoprene, la cui funzione è quella di 

ottenere la separazione delle sostanze leggere (densità non superiore a 95 gr/litro) dall’acqua per semplice 

flottazione ed incrementare il rendimento di separazione del disoleatore, che deve assicurare gli abbattimenti 

previsti dalle NORME DIN 1999-N.E. 858/I e II. 

Il filtro a coalescenza permette l’attuazione dei fenomeni fisici dell’adsorbimento e della coalescenza. 

Il disoleatore, secondo le NORME DIN 1999, è munito inoltre di un dispositivo di sicurezza allo scarico, 

previsto per impedire la fuoriuscita accidentale di sostanze leggere. 

Il dispositivo di sicurezza consiste essenzialmente in un otturatore a galleggiante tarato in funzione della 

densità dell’olio minerale e delle sostanze da trattenere ed è alloggiato in guida all’interno di un apposito 

collettore inox. 

L’accadimento di cui sopra si verifica al raggiungimento del 90% del livello del max stoccaggio oli. 

La Ditta è in possesso di autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla provincia di Rovigo 

Prot. Gen. N.5035 del 05/02/2007 e rinnovata il Prot. Gen. N.29469 del 21/05/2010. 

 

Tutte le materie prime seconde ottenute saranno utilizzate per realizzare opere di ingegneria civile ( Rilevati, 

sottofondi stradali, ecc) così come consentito dal D.M.05.02.98 e D.Lgs. n° 152/2006, con le caratteristiche 



 

 

previste dalla Circolare 5205/2005 e sono Marcati CE secondo la norma UNI-EN 13242, infatti la ditta si è 

dotata di laboratorio interno per eseguire le prove fisiche e meccaniche più frequenti previste dalla NORMA 

UNI 13242 e dalla Circolare 5205/2005, mentre le prove con frequenza minore vengono eseguite presso 

laboratorio esterno 

 

Si allegano alla presente schede tecniche relative al gruppo di frantumazione e vagliatura. 
















