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5 QUADRO PROGETTUALE: DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

5.1 Suddivisione delle attività in settori e schema a blocchi 

 

L’insediamento oggetto di studio opera fin dai primi anni ’80 nell’area in comune di Occhiobello (RO) 

oggetto di studio. Nella parte introduttiva del presente Studio abbiamo avuto modo di spiegare quali siano 

le attività svolte in passato e all’attualità nell’insediamento, nonché i soggetti giuridici coinvolti ad oggi e 

nel prossimo futuro.  

Le descrizioni che seguono riguardano le attività attualmente svolte nello stabilimento, per le quali sono 

già disponibili le autorizzazioni/permessi settoriali citati nella parte introduttiva del presente Studio e che 

non sono oggetto di richiesta di modifica alcuna.  

Si precisa, però, che verranno richiamati anche alcuni interventi previsti in progetto, che vengono 

sottoposti a valutazione con l’occasione della presentazione della presente pratica, e che riguardano: 

1. la sistemazione della rete di raccolta, gestione, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche 

della porzione nord dello stabilimento, 

2. l'ampliamento dei piazzali della porzione nord, 

3. la realizzazione di una vasca di laminazione delle acque meteoriche afferente le acque meteo dello 

stabilimento, 

4. l'adeguamento del depuratore aziendale ferma restando la capacità già autorizzata. 

 

Detti interventi fanno parte di un progetto i cui elaborati sono allegati alla presente pratica, ed ai quali si 

rimanda per ogni dettaglio. Detti interventi non comportano modifiche alle attività di produzione di 

ovoprodotti (liquidi ed essiccati) e di mangimi già svolte presso lo stabilimento e di seguito descritte. 

Si ripropone innanzitutto di seguito la tabella riportata nella parte introduttiva del presente Studio, con la 

lista delle attività svolte e dei soggetti giuridici coinvolti, in cui viene aggiunta una suddivisione in “settori” 

per una più facile descrizione ed individuazione nei paragrafi successivi. Si riporta inoltre un 

inquadramento dei vari settori, individuati con colori diversi, su ortofoto ed uno schema di flusso 

semplificato delle varie attività suddivise per detti settori utilizzando gli stessi colori usati per 

l’inquadramento su ortofoto. 
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ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO 

L’INSEDIAMENTO 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

SOGGETTO 

GIURIDICO 

ATTUALE 

SOGGETTO 

GIURIDICO 

FUTURO 

Ingresso e stoccaggio uova Settore A 

Eurovo S.r.l. 

Eurovo S.r.l. 

Sgusciatura e pastorizzazione uova Settore A 

Confezionamento ovoprodotti liquidi Settore A 

Stoccaggio e uscita ovoprodotti liquidi Settore A 

Lavaggio trays Settore A 

Lavaggio tanks Settore A 

Lavaggio autocisterne Settore A 

Officina, uffici, laboratori analisi Settore A 

Trasferimento ovoprodotto liquido dalla 

sgusciatura alla produzione ovoprodotti in 

polvere e derivati 

Settore B 

E.P.S. S.p.A. 

Concentrazione e evaporazione e 

polverizzazione ovoprodotto liquido 
Settore B 

Estrazione lisozima e conalbumina - 

albume granulato 
Settore B 

Confezionamento ovoprodotto in polvere Settore B 

Stoccaggio e uscita ovoprodotto in 

polvere 
Settore B 

Officina, uffici, laboratori analisi Settore B 

Essiccazione gusci Settore C 

Eurovo S.r.l. 

Tostatura soia Settore C 

Produzione mangimi Settore C 

Depurazione acque Settore D 

Ingresso e uscita mezzi pesanti, 

guardiania, laboratorio analisi materie 

prime mangimificio 

Settore E 

 

Tabella 4 – Riepilogo attività attualmente in essere presso l’insediamento 
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Figura 48 - Suddivisione dell’insediamento in settori 

 

 

  

SETTORE A 

SETTORE B 

SETTORE C 

SETTORE D 

SETTORE E 
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Figura 49 - Schema a blocchi sintetico delle attività svolte nell’insediamento 

OVOPRODOTTI 
RICEVIMENTO 

STOCCAGGIO 

SGUSCIATURA 

PASTORIZZAZIONE 

ESSICCAZIONE 

OVOPRODOTTI LIQUIDI 

PASTORIZZATI 

OVOPRODOTTI 

ESSICCATI E DERIVATI 

MERCATO 

MANGIMIFICIO 

ESSICCAZIONE 

GUSCI 

TOSTATURA SOIA 

PULIZIA MAIS 

LAVAGGIO ATREZZATURE 

DEPURAZIONE ACQUE 
SCOLO 

MAINARDA 

OFFICINA, UFFICI, LABORATORI 

MANGIME 

OFFICINA, UFFICI, LABORATORI 

 

LABORATORIO ANALISI MATERIE PRIME 

UOVA IN NATURA 
RICEVIMENTO 

STOCCAGGIO 
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ALTRE MATERIE PRIME 

MAIS 

ALLEVAMENTI 
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5.2 Settore A – Sgusciatura uova 

Nel settore A vengono svolte le seguenti attività:  

 ingresso e stoccaggio uova,  

 sgusciatura e pastorizzazione uova,  

 confezionamento ovoprodotti liquidi,  

 stoccaggio e uscita ovoprodotti liquidi,  

 lavaggio trays - contenitori,  

 lavaggio autocisterne 

 lavaggio tanks 

Sono inoltre presenti l’officina, gli uffici ed i laboratori analisi. 

Le attività svolte nel settore A sono in capo ad Eurovo S.r.l. . 

 
  

 
  

Figura 50 – Inquadramento su Ortofoto Settore A sgusciatura uova 

  

SETTORE A 



 

Eurovo S.r.l. 

Stabilimento di lavorazione uova e di produzione di mangimi di Occhiobello (RO) Via Piacentina 22 

Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale congiunte 

Relazione di Studio di Impatto Ambientale   

 

 

Rev 0 dic 2019 79 

  

 

5.2.1 Ingresso e stoccaggio uova 

Le uova in ingresso allo stabilimento arrivano tutte via strada tramite bilici da allevamenti del “Gruppo 

Eurovo” e da terzi. Le uova sono riposte su appositi vassoi di materiale plastico o di cellulosa, detti “trays”, 

impilati su pallet all’interno dei rimorchi. I pallet di trays con le uova vengono scaricati dai mezzi di 

trasporto presso la sala ricevimento uova e conservati nel magazzino di ricevimento uova o nella cella frigo, 

a seconda delle tempistiche che intercorrono fra l’arrivo e la lavorazione.  

 

 
  

Figura 51 - Esempio di uova trasportate su trays posizionati sul pallet 

 
 

5.2.2 Sgusciatura e pastorizzazione uova 

I pallets di uova che devono essere lavorate vengono posizionati nei pressi delle macchine sgusciatrici, 

queste ultime collocate in fondo al magazzino di ricevimento uova (impianto Coenraadts) e nella sala 

adiacente (impianto Pelbo). 
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Tali impianti di sgusciatura rompono il guscio e per ottenere il misto d’uovo (albume+tuorlo) o addirittura 

separano il tuorlo dall’albume, attraverso l’uso di scanner ottici.  

A tal fine i trays con le uova vengono caricati manualmente dagli operatori sui piani di carico delle macchine 

sgusciatrici mentre tutto il successivo procedimento di sgusciatura ed eventuale separazione 

tuorlo/albume avviene in maniera automatizzata. In particolare, attraverso un sistema meccanico dotato 

di ventose, le uova vengono prelevate dai trays e trasportate nel meccanismo a martello, che provvede 

alla rottura del guscio. Il contenuto dell’uovo si separa poi per gravità da guscio e membrane. 

Gli ovoprodotti sgusciati hanno come destinazione l’alimentazione umana, mentre il guscio viene 

opportunamente essiccato e riutilizzato come fonte minerale per produrre mangimi nel mangimificio 

descritto in seguito. Il ciclo di lavoro è continuo svolto in più turni durante il giorno. 

 

 
 

Figura 52 - Impianto di sgusciatura uova Coenraadts 
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Figura 53 – immagine di dettaglio di operazione di sgusciatura delle uova 

 

Gli ovoprodotti della linea di sgusciatura – albume, tuorlo e/o misto d’uovo – vengono raccolti in vasche 

poste alla base delle apparecchiature, e successivamente aspirati ed inviati alla doppia filtrazione, la quale 

si occupa di separare il prodotto da eventuali residui di guscio e le calaze.  

Le macchine sgusciatrici – le cui parti principali sono in acciaio inox, con alcune sezioni (ad es. rullo di 

trasferimento, ventose), in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti a garanzia dell’igiene – 

sono soggette a periodici interventi di sanificazione con sistemi automatici di autolavaggio (C.I.P.) che 

consentono di raggiungere e igienizzare anche i punti nascosti o di difficile accessibilità, con un uso 

efficiente di acqua e detergenti (P3-Oxonia active 150, soda caustica 30%, acido nitrico 42 BE’).  

Dopo la doppia filtrazione gli ovoprodotti freschi vengono refrigerati. I gruppi refrigeranti sono a piastre  e 

funzionano per scambio di calore con acqua gelida portando i prodotti ad una temperatura compresa tra 

0 °C e 4 °C. Gli ovoprodotti destinati direttamente al mercato vengono inviati al reparto pastorizzazione e 

omogeneizzazione, dove n. 3 pastorizzatori a piastre Food Engineering Service provvedono alla 

pastorizzazione. Gli ovoprodotti destinati all’essiccazione (attività attualmente svolta da E.P.S. S.p.A.) 

vengono inviati direttamente all’essiccazione senza preventiva pastorizzazione. 
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Figura 54 - Pastorizzatore a piastre Food Engineering Service 

 

Nel reparto di pastorizzazione il prodotto viene prima filtrato, poi omogeneizzato ed, infine, sottoposto a 

trattamento termico, che prevede un preriscaldamento e poi il raggiungimento delle temperatura di 

pastorizzazione, ed infine avviene il raffreddamento rapido. I prodotti pastorizzati così ottenuti sono 

caratterizzati da ottima qualità ed un buon grado di stabilità nel tempo. 

Anche il reparto di pastorizzazione è sottoposto ad operazioni periodiche di pulizia e sanificazione delle 

apparecchiature – realizzate in acciaio inox in modo da garantire l’igienizzazione totale delle stesse – con 

sistemi automatici di autolavaggio (C.I.P.) che consentono di raggiungere e igienizzare anche i punti 

nascosti o di difficile accessibilità, con un uso efficiente della risorsa idrica e dei detergenti.  

Nel reparto sono anche presenti alcuni silos di stoccaggio sia per gli ovoprodotti non pastorizzati che 

pastorizzati, dai quali vengono prelevati i campioni di prodotto da sottoporre alle necessarie analisi da 

parte del laboratorio chimico aziendale descritto più avanti; tali serbatoi permettono, inoltre, di gestire i 

volumi in ingresso ed uscita nei momenti di fermo impianto per lavaggio o manutenzione. 
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5.2.3 Confezionamento, stoccaggio e avvio al mercato degli ovoprodotti liquidi 

Gli ovoprodotti liquidi in uscita dal reparto pastorizzazione vengono inviati al confezionamento per poi essere 

immessi sul mercato. Vengono impiegati diversi sistemi di confezionamento in funzione dei formati richiesti: 

sacchetti in polietilene (bags) di capacità minore, cisterne coibentate in acciaio (tanks) di varie capacità, 

pallecon. I prodotti possono anche essere trasferiti al mercato direttamente in autocisterne refrigerate (es. 

all’industria alimentare). Le pipe-line per il trasferimento degli ovoprodotti pastorizzati alle diverse zone di 

confezionamento sono realizzate in acciaio inox. Una volta confezionati, gli ovoprodotti liquidi vengono 

posizionati nell’area di spedizione ed, infine, caricati sui mezzi di trasporto per la distribuzione. A seconda 

delle tempistiche che intercorrono fra il confezionamento e la spedizione degli stessi, gli ovoprodotti liquidi 

possono essere anche stoccati preventivamente nella cella frigo. 

 

SACCHETTI IN POLIETILENE (BAGS) CISTERNE COIBENTATE IN ACCIAIO (TANKS) 

 

 
 

 

  

PALLECON AUTOCISTERNE 

 

 

 

Figura 55 - Tipologie di confezionamento degli ovoprodotti liquidi 
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5.2.4 Lavaggio trays, tanks - contenitori, autocisterne  

I trays in materiale plastico vuoti vengono portati alla sala lavaggio trays tramite idonei nastrini per il 

trasporto automatizzati. I trays in polpa di cartone, invece, vengono stoccati in attesa di ritiro da parte di 

ditta specializzata nello smaltimento (codice C.E.R. 15.01.01). Anche i trays in plastica rotti o danneggiati 

vengono stoccati in attesa di ritiro da parte di ditta specializzata nello smaltimento (codice C.E.R. 15.01.02) 

I trays in plastica vengono lavati e sanificati attraverso n. 2 impianti Sanovo, utilizzando disinfettante, 

successivamente vengono caricati sui mezzi pesanti e riportati agli allevamenti di provenienza delle uova. 

Essendo, quindi, l’azienda strutturata per riutilizzare la maggior parte dei trays portauova, viene minimizzata 

la produzione di rifiuti. 

 

 
 

Figura 56 -  Esempio di trays utilizzati per il trasporto delle uova presso l’impianto produttivo 

 

 

Oltre ai trays, vengono lavati e sanificati anche i tanks, i contenitori e le autocisterne.  

Trays e tanks – contenitori vengono stoccati in attesa di lavaggio o dopo il lavaggio nei piazzali esterni dello 

stabilimento. 
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I prodotti utilizzati per la disinfezione possono essere P3-oxonia active 150, soda caustica e acido nitrico. 

 

5.2.5 Officina, uffici, laboratori analisi 

All’interno del settore A sono presenti anche l’officina, gli uffici ed i laboratori analisi a servizio sia delle 

attività di Eurovo S.r.l. sia delle attività di E.P.S. S.p.A. . Questi ultimi in particolare si dividono in: 

• laboratorio chimico di produzione, interno alla sala di lavorazione, pastorizzazione e 

omogeneizzazione, nel quale vengono eseguiti i controlli analitici di routine durante la produzione;  

• laboratorio controllo della qualità, dedicato al controllo della qualità dei prodotti finiti, diviso in due 

laboratori chimici, dei quali uno dedicato ai controlli del misto e del tuorlo in polvere ed ai controlli 

funzionali, mentre l’altro è dedicato specificatamente al prodotto albume in polvere;  

• laboratorio cromatografico per analisi chimiche con la tecnologia gas massa e liquido massa per la 

ricerca della presenza di residui di antibiotici, fitofarmaci e coloranti; 

• laboratorio di microbiologica per la ricerca di patogeni (verifica Carica Batterica Totale ed E. Coli). 
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5.3 Settore B – Produzione ovoprodotti essiccati e derivati 

In tale settore vengono svolte le attività di concentrazione, evaporazione, e polverizzazione degli ovoprodotti 

liquidi. Tali attività sono in capo ad E.P.S. S.p.A. sino al 31/12/2019, a far data dal 1/1/2020 saranno in capo 

ad Eurovo s.r.l. . 

 

 
  

Figura 57 – Inquadramento su Ortofoto Settore B – produzione ovoprodotti essiccati e derivati 

 

Gli ovoprodotti liquidi crudi e pastorizzati vengono trasferiti al settore B mediante pipe-line in acciaio inox, 

costituita da 4 tubazioni indipendenti lunghe circa 220 m e con diametro DN 65: 2 linee sono utilizzate per lo 

spostamento dei prodotti, mentre le altre 2 sono dedicate al lavaggio delle rispettive linee di trasferimento.  

Gli albumi liquidi crudi stoccati nei serbatoi refrigerati del settore A vengono trasferiti ai serbatoi di rilancio 

del settore B mediante la pipe-line in funzione della richiesta di tiraggio di E.P.S. e del serbatoio definito da 

Eurovo. Il trasferimento degli albumi liquidi crudi avviene ad una velocità di circa 30.000 l/ora.  

SETTORE B 
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Gli ovoprodotti liquidi pastorizzati, cioè i tuorli ed il misto d’uovo, vengono trasferiti, invece, direttamente 

dal reparto di pastorizzazione nel settore A al settore B mediante la pipe-line. I tuorli ed il misto d’uovo liquidi 

pastorizzati vengono trasferiti ad una velocità pari rispettivamente a circa 6.000 l/ora ed a circa 12.000 l/ora.  

5.3.1 Concentrazione, evaporazione e polverizzazione ovoprodotti  

Nel settore B avviene la produzione di: 

 albume essiccato in polvere,  

 tuorlo e misto d’uovo essiccato in polvere,  

 albume granulato,  

 lisozima, 

 conalbumina. 

 

Gli albumi essiccati in polvere si ottengono a partire dagli albumi crudi, attraverso concentrazione ed 

essiccazione. Il primo trattamento è svolto per l’estrazione di lisozima e conalbumina ed avviene tramite invio 

dell’albume in 2 concentratori in modo da eliminare, parzialmente, il contenuto di acqua. 

Dopo la concentrazione gli albumi vengono inviati in n. 2 impianti di essiccazione, dove una pompa ad alta 

pressione (circa 200 bar), nebulizza gli albumi in una camera di essiccazione in cui, un flusso di aria calda, 

prodotto da un bruciatore a gas naturale o da vapore, è diffuso con ventilatori e permette far evaporare 

l’acqua presente nell’albume. L’albume in polvere si deposita per gravità sul fondo della camera di 

essiccazione e quindi viene rimosso tramite dei raschiatori. 

Tuorlo e misto d’uovo vengono essiccati attraverso un processo di evaporazione e polverizzazione, in n. 2 

impianti di essiccazione separati ma analoghi a quelli appena descritti.  

Tutte le parti degli impianti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox, con alcune sezioni (ad es. tubo di 

trasporto pneumatico) in materiale plastico idoneo al contatto con gli alimenti in modo da garantire l’igiene 

del processo. 

Il ciclo di lavoro è svolto in tre turni al giorno.  
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Figura 58 - Concentratore albumi 

 
 

Figura 59 - Essiccatore albumi 
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Figura 60 - Essiccatori tuorli - misto d’uovo 

 

 

5.3.2 Estrazione lisozima e conalbumina - albume granulato 

Il lisozima estratto dall’albume dell’uovo trova applicazione nell’industria agroalimentare, farmaceutica e 

cosmetica. Le applicazioni agroalimentari sono legate alle sue proprietà di conservante ed eccipiente, oltre a 

venir impiegato come additivo nei prodotti alimentari per l’infanzia e come sostituto dei dolcificanti dietetici, 

mentre l’uso del lisozima nell’industria farmaceutica è, invece, legato alle sue proprietà antibatteriche ed 

antinfiammatorie.  

La conalbumina, invece, può avere applicazioni industriali e farmaceutiche, in quanto è una glicoproteina con 

proprietà antivirali, antibatteriche, antiossidanti ed antinfiammatorie; può anche essere integrata al latte 

bovino destinato ai neonati, per migliorarne il contenuto di ferro e le proprietà antibatteriche, ed è uno degli 

ingredienti degli integratori di ferro. 

La separazione di tali frazioni proteiche dall’albume avviene tramite uno scambio ionico con l’uso di resine 

cromatografiche, successivamente la parte isolata viene purificata per mezzo di diversi passaggi di filtrazione, 

precipitazione ecc. . 
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Figura 61 – Particolare impianto di essiccazione dell’albume granulato 
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Figura 62 – Particolare serbatoi con resine cromatografiche 
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Figura 63 – Area stoccaggio albumi destinati alla concentrazione 

 
 

5.3.3 Confezionamento, stoccaggio e vendita ovoprodotti in polvere 

Sono presenti due differenti impianti di confezionamento: uno dedicato esclusivamente agli albumi essiccati 

in polvere ed uno dedicato esclusivamente ai tuorli e misto d’uovo essiccato in polvere. 

Gli ovoprodotti in polvere vengono confezionati in sacchi di polietilene e cartone e poi depositati in 

magazzino o direttamente nell’area preparazione ordini ed, infine, caricati sui mezzi di trasporto per la 

distribuzione. Il mercato degli ovoprodotti in polvere è molto più ampio anche geograficamente di quello 

degli ovoprodotti liquidi (arriva fino in Asia) in quanto i prodotti in polvere si conservano molto più a lungo e 

sono più facili da trasportare per lunghe distanze (anche fino a 24 mesi). 
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5.3.4 Officina, uffici, laboratori analisi 

Anche il settore B, come il settore A, è dotato di propria officina, uffici e laboratorio di analisi. Il laboratorio 

di analisi a servizio di questo settore, in particolare, si occupa di analisi farmaceutiche, proprio in virtù delle 

applicazioni dei prodotti essiccati e derivati prodotti da E.P.S. S.p.A. . 
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5.4 Settore C – Produzione mangime 

Il settore C comprende le attività legate alla produzione di mangime in capo ad Eurovo S.r.l. . In tale settore 

vengono svolte le seguenti attività: 

 essiccazione gusci,  

 tostatura soia,  

 produzione mangimi. 

 

 
Figura 64 – Inquadramento su Ortofoto Settore C mangimificio  

 

5.4.1 Essiccazione e stoccaggio gusci 

I gusci delle uova provenienti dalle operazioni di sgusciatura vengono dapprima inviati all’impianto 

sminuzzatore e successivamente all’impianto di essiccazione, per renderli stabili (non fermentescibili e a 

ridotto contenuto di umidità) e riutilizzabili nella produzione di mangime nel mangimificio aziendale. 

SETTORE C 
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I gusci sminuzzati vengono essiccati mediante un flusso di aria calda ad una temperatura di circa 200 °C 

prodotta da un bruciatore a gas metano. 

I gusci sminuzzati essiccati vengono stoccati in silos di stoccaggio o inviati direttamente al reparto produzione 

mangimi. 

 

5.4.2 Tostatura soia 

L’impianto di tostatura della soia modello Scolari T5100 è di recente installazione e consente l’essiccazione 

in loco della soia acquistata cruda (non essiccata) a beneficio della riduzione dei costi di produzione dei 

mangimi. 

L’impianto è installato fra due capannoni un tempo adibiti ad allevamento avicolo nei pressi del reparto 

produzione mangimi. I capannoni ospitano anche lo stoccaggio della soia da essiccare e della soia essiccata. 

La soia da essiccare viene introdotta meccanicamente nel tostatore e avanza nel piano di tostatura 

gradualmente. Il piano di tostatura viene attraversato da un flusso di aria calda a circa 270 °C prodotto da un 

bruciatore alimentato a gas metano della potenza termica di 1.500.000 kcal/h e attivato da un ventilatore. 

Una volta essiccata, la soia in uscita viene, infine, trasferita in maniera meccanica allo stoccaggio. 

L’aria calda usata per l’essiccazione, dopo aver attraversato il piano di tostatura col prodotto, viene 

convogliata in due cicloni ad alta efficienza per l’abbattimento delle polveri, a seguito dei quali viene in parte 

riciclata per il processo di essiccazione ed in parte inviata ad un filtro a maniche per un’ulteriore depurazione 

e, quindi, immessa in atmosfera. 

Annesso all’impianto di tostatura è stata inoltre installata una torre di raffreddamento per il raffreddamento 

della soia dopo la tostatura, la cui emissione è scarsamente rilevante. 
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Figura 65 - Impianto di tostatura della soia modello Scolari T5100 di recente installazione 
 

 
 

Figura 66 - Schema di funzionamento dell’impianto di tostatura della soia modello Scolari T5100 
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5.4.3 Produzione mangimi 

Il mangimificio produce mangime ad uso esclusivo degli allevamenti del “Gruppo Eurovo”. La preparazione 

del mangime prevede la miscelazione di diverse materie prime quali farine, grano, frumento, mais, soia ed 

addittivi integratori, come carbonato e fosfato di calcio (apportati dai gusci essiccati), oli vegetali ecc. 

secondo le formule studiate dai mangimisti interni all’azienda. 

Le materie prime vegetali provengono da fornitori certificati e sono sottoposte ad accurati controlli da parte 

del laboratorio aziendale prima di essere trasferite nei silos di stoccaggio. Dai silos le materie prime vengono 

trasferite al processo mediante tubazioni meccaniche, eventualmente previa molitura. 

Il mangime preparato viene poi sottoposto ad accurati controlli nel laboratorio aziendale prima di essere 

inviato agli allevamenti aziendali di destinazione. 

 

 
 

Figura 67 - Mangimificio 
 

Nel settore C recentemente è stato installato un pulitore meccanico per il mais, per il quale è stata ottenuta 

la modifica non sostanziale di AIA con Determinazione n. 1356 del 08/08/2019. Il pulitore ha lo scopo di 
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separare la frazione di cariossidi spezzate e polveri presenti dal chicco di mais utilizzato nella produzione di 

mangimi. L’impianto effettua, in particolare, una prepulitura, una successiva vagliatura ed una pulitura finale 

in uscita.  

La prepulitura avviene a livello di aspirazione in ingresso, attraverso un separatore con regolazione del flusso 

d’aria variabile, che separa le frazioni più leggere dalla granella prima della vagliatura. Successivamente il 

mais viene convogliato alla sezione di vagliatura, dove dei setacci preliminari separano gli scarti grossolani 

ed i setacci principali separano le cariossidi spezzate, lasciando, infine, solo le cariossidi intere. L’ultimo 

passaggio di pulitura avviene durante l’aspirazione in uscita verso i silos di stoccaggio, attraverso un 

separatore con regolazione del flusso d’aria variabile al fine di separare le ultime frazioni leggere. Le frazioni 

leggere separate dall’aspirazione in ingresso ed in uscita dal pulitore meccanico vengono convogliate in un 

filtro autopulente a maniche per il recupero delle polveri prima del rilascio del flusso d’aria. Le frazioni più 

pesanti si accumulano per gravità ed al momento ne è prevista la vendita ad impianti a biogas che ne fanno 

un impiego energetico in digestione anaerobica.  

 

 
 

Figura 68 - Schema di funzionamento del pulitore meccanico per il mais 
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Si precisa che il sistema di depolverizzazione del mais è un presidio che permette di ridurre la polverosità dei 

mangimi prodotti a valle, caratteristica che riduce le emissioni di polveri degli allevamenti e permette un 

miglior rispetto delle BAT di settore. 
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5.5 Settore D - Depurazione 

L’insediamento è dotato di un depuratore gestito da Eurovo S.r.l. della capacità di 96.000 Abitanti Equivalenti.  

 

 
  

Figura 69 – Inquadramento su Ortofoto Settore D depurazione 

 

Il depuratore tratta le acque di processo degli stabilimenti di Eurovo S.r.l. ed E.P.S. S.p.A. e le acque reflue 

dall’area di disinfezione all’ingresso dello stabilimento. Le acque di processo consistono in acque di lavaggio 

di pavimentazioni, attrezzature, impianti ed ambienti dei reparti di sgusciatura e produzione ovoprodotti 

liquidi ed essiccati e derivati, come descritto nei precedenti paragrafi.  

L’ultima autorizzazione relativa al depuratore è la Determinazione 2397 del 23/11/2016, con la quale ne è 

stato approvato un adeguamento ed un ampliamento di portata massima laminata da 400 mc/g a 2.000 mc/g 

e di capacità depurativa da 23.330 AE a 96.000 AE. Detti interventi sono in corso di avanzata realizzazione. 

Il depuratore è dotato di un pozzetto di ispezione (SF1=PI), dopo il quale le acque di scarico confluiscono un 

una condotta interrata nella quale confluiscono a monte anche le acque meteoriche dell’area ovest dello 

stabilimento, dal momento che ora tali acque vengono inviate tutte tal quali in corpo idrico superficiale, senza 

SETTORE D 
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alcun trattamento. La condotta interrata che raccoglie le acque meteoriche e le acque di scarico del 

depuratore recapita poi nello Scolo Mainarda nel punto di scarico IM-1. 

Lo scarico del depuratore deve rispettare i limiti di legge e, come previsto dalla Determina sopra citata, in 

accordo con il Comune e il Consorzio di Bonifica, l’azienda deve assicurare a proprie spese che nello Scolo 

Mainarda la portata minima sia di 100 l/sec in periodo invernale.   

L’impianto di depurazione è dotato di un biofiltro per il trattamento dell’aria di tutti i volumi di processo 

chiusi. 

Dal momento che in corso d’opera si sono resi necessari alcuni adeguamenti migliorativi rispetto al progetto 

autorizzato con Determinazione 2397 del 23/11/2016, pur a parità di parametri di portata e capacità 

depurativa, con l’occasione della presente pratica, viene sottoposto a valutazione un progetto che prevede 

l’adeguamento del depuratore ed altri interventi, descritti nel dettaglio nella relazione  e nelle tavole di 

progetto allegati alla presente pratica, ai quali si rimanda per i dettagli, e di seguito sinteticamente riepilogati: 

1. la sistemazione della rete di raccolta, gestione, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche 

della porzione nord dello stabilimento, 

2. l’ampliamento dei piazzali della porzione nord, 

3. la realizzazione di una vasca di laminazione delle acque meteoriche afferente le acque meteo dello 

stabilimento, 

4. l’adeguamento del depuratore aziendale ferma restando la capacità già autorizzata. 

 

Si puntualizza che si tratta di interventi tutti finalizzati ad una miglior gestione ambientale dell’insediamento, 

che conferiscono un valore aggiunto rispetto alla situazione attuale ed, in particolare, le modifiche e gli 

adeguamenti alla rete delle acque meteoriche ed al depuratore sono indirizzati a trattare, oltre che le acque 

di pulizia e lavaggio dello stabilimento, anche le acque meteoriche di prima pioggia sporche di sostanza 

organica provenienti dall’area piazzali sosta trays (e gli altri dispositivi di stoccaggio e trasporto), dalla rampa 

carico camion e dall’area del depuratore stesso. 
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5.6 Settore E – Ingresso/uscita mezzi di trasporto e laboratorio 

Tale settore è gestito da Eurovo S.r.l. e comprende l’area di ingresso ed uscita dei mezzi di trasporto di 

materie prime e prodotti, la guardiania ed il laboratorio analisi materie prime a servizio del mangimificio. 

 

 
  

Figura 70 – Inquadramento su Ortofoto Settore E Ingresso/uscita mezzi e laboratorio 

 

L’ingresso dei camion si trova su via Piacentina e comprende un cancello con sbarra di entrata e sbarra di 

uscita, un piazzale per la movimentazione dei mezzi pesanti, un parcheggio visitatori, un’area di disinfezione 

mezzi in ingresso e in uscita, un locale di guardiania che si occupa dell’accettazione. Le acque meteoriche 

incidenti sul piazzale per la movimentazione dei mezzi pesanti sono raccolte ed inviate ad un disoleatore per 

opportuno trattamento prima dello scarico. A valle del disoleatore c’è un pozzetto di ispezione identificato 

con SF2=PI. Il flusso delle acque uscenti dal disoleatore si unisce al flusso delle acque meteoriche raccolte 

SETTORE E 
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dalla zona centrale e dalla zona sud dello stabilimento (METEO-7) ed entrambe scaricano nello Scolo 

Mainarda nel punto IM-2. 

L’area di disinfezione è realizzata come una vasca (una in ingresso e una in uscita) con arco di disinfezione 

superiore, nella quale i mezzi entrano e si fermano per il tempo necessario a subire la disinfezione per 

nebulizzazione di una soluzione di acqua e disinfettante. Le vasche hanno pendenza e pozzetto di raccolta 

del percolato che viene inviato alla rete di raccolta delle acque inviate a depurare nel depuratore aziendale. 

Il laboratorio di analisi materie prime a servizio del mangimificio si trova nell’edificio dove si trova anche la 

guardiania e si occupa di campionamento, controllo documentale ed analisi di tutte le materie prime in 

ingresso per la produzione di mangime. 
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6 MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, CONSUMI ENERGETICI ED IDRICI 

In questo capitolo vengono descritte le entrate e le uscite dallo stabilimento, nonché i consumi idrici ed 

energetici. 
 

6.1 Materie prime 

Sulla base delle attività descritte nel capitolo precedente le materie prime in ingresso all’insediamento 

sono soprattutto uova e materie prime per la produzione di mangime. Nella prossima tabella vengono 

riportate le quantità delle principali materie prime utilizzate nel 2018: 

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI TRASPORTO ANNO: 2018 

Uova in natura da lavorare Trays posizionati su pallets n. 1.108.571.969 

Uova in natura in transito* Trays posizionati su pallets n. 200.421.615 

Ovoprodotti congelati* In vaschette / box 347,844 ton 

Ovoprodotti freschi* Cisterne acciaio / Bag in box 10.045,910 ton 

Ovoprodotti in polvere* Cartoni con sacco in polietilene 2.092,624 ton 

Materie per produzione mangimi arrivano sfusi e vengono messi in silos 127.242,289 ton 

Imballaggi Bancali n. 1.823.096 

Zucchero Sfuso o in sacconi 610,100 ton 

Sale Sacconi 257,329 ton 

 

Tabella 5 - Materie prime in ingresso – 2018 

 

*Possono entrare nello stabilimento anche ovoprodotti di terzi, spesso provenienti da aziende facenti capo 

al Gruppo. Quelli freschi o congelati sono destinati alla lavorazione prima della vendita (per es. il tuorlo 

congelato viene scongelato ed inviato all’essiccazione), mentre quelli in polvere transitano semplicemente 

attraverso lo stabilimento, perciò non danno origine ad alcun prodotto finito, ma vengono considerati solo 

ai fini della stima del traffico indotto dall’esercizio dello stabilimento nell’apposito paragrafo. 
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Analogamente, transitano attraverso lo stabilimento anche uova in natura tal quali, che non subiscono 

alcuna lavorazione, ma semplicemente sostano momentaneamente in attesa di essere trasferite ad altri 

centri. Anche se non generano alcun prodotto finito, vengono comunque considerate nella stima 

dell’impatto sul traffico riportata più avanti.   

Fra le materie prime del mangimificio figurano anche i gusci essiccati provenienti dalla sgusciatura che 

avviene nello stabilimento, che però non creano un flusso dall’esterno, trattandosi di un reimpiego 

aziendale di un sottoprodotto della lavorazione delle uova e che vengono quantificati nel prossimo 

paragrafo. 

 

6.2 Prodotti finiti 

I prodotti finiti in uscita sono costituiti da ovoprodotti liquidi, ovoprodotti in polvere e mangimi. Nella 

prossima tabella vengono riepilogate le quantità prodotte nel 2018: 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI TRASPORTO ANNO: 2018 

Ovoprodotti congelati Cisterne acciaio 1.267,833 ton 

Ovoprodotti freschi Autobotti / Cisterne acciaio / Bag in box 114.830,016 ton 

Ovoprodotti in polvere Cartoni con sacco in polietilene 2.028,759 ton 

Mangimi Bilici 286.889,078 ton 

 

Tabella 6 - Prodotti finiti in uscita –2018 

 

Nel 2018 sono state prodotte anche circa 1.885 tonnellate di gusci essiccati che sono stati reimpiegati nella 

produzione di mangime nel mangimificio aziendale. 

Il residuo derivante dalla depolverazione del mais viene ceduto ad impianti a biogas ed ammonta a circa 

110 tonnellate con riferimento alle quantità lavorate nel 2018. 

Confrontando i valori della tabella sopra riportata con quelli dell’AIA di Eurovo S.r.l. (Det. n. 282 del 

05/02/2009, aggiornata con Det. n. 1543 del 11/05/2012, e rinnovata con Det. n. 345 del 04/02/2014), si 

può verificare il rispetto della produttività massima autorizzata. Si precisa che E.P.S. S.p.A. non ha di per 

sé un’autorizzazione, invece, essendo le quantità prodotte molto più basse, ma anche considerando la 

produzione di E.P.S. S.p.A. del 2018 sommata a quella di Eurovo S.r.l. del medesimo anno, la quantità 

massima autorizzata come sopra richiamata non viene superata. 
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 Max autorizzato Produzione 2018 

Produzioni Eurovo S.r.l. 

Ovoprodotti 828 ton/giorno 
118.126,608 ton/anno (circa 324 

ton/giorno) 

circa 40% della potenzialità 

Mangime 919 ton/giorno 
286.889,078 ton/anno (circa 786 

ton/giorno) 

circa 85% della potenzialità 

Produzioni E.P.S. S.p.A. 

Ovoprodotti 

in polvere 
- 2.028,759 ton/anno (circa 5,6 ton/giorno) 

Tabella 7 – Confronto fra capacità produttiva autorizzata e produzione 2018 

 

Si fa notare, infine, come già spiegato nella parte introduttiva del presente Studio, che la produzione di 

E.P.S. S.p.A. non supera la soglia delle 75 ton/g, oltre le quali sono previste AIA e Screening alla VIA. 

 

6.3 Consumi idrici 

L’approvvigionamento idrico è garantito ordinariamente dall’allacciamento all’acquedotto pubblico e dai 

10 pozzi artesiani aziendali esistenti, di cui 6 autorizzati ad Eurovo S.r.l. (5 ad uso industriale ed 1 ad uso 

antincendio), e 4 autorizzati ad E.P.S. S.p.A. (ad uso industriale), per le cui autorizzazioni si rimanda alla 

parte introduttiva del presente Studio. L’acqua ad uso industriale viene utilizzata per i lavaggi delle 

attrezzature (trays ecc.) e degli impianti ed ambienti di lavorazione. Il sistema di lavaggio C.I.P. adottato 

nei locali di lavorazione permette di ridurre al massimo i consumi idrici per lavaggio. L’acqua per uso 

antincendio, invece, viene utilizzata solo in caso di incendio, quindi, non vi sono consumi di questa risorsa 

non essendosi mai verificato un evento di questo genere, eccetto che per le verifiche di funzionalità 

dell’impianto. 

E’ stato installato di recente un impianto di potabilizzazione dell’acqua derivata da pozzo. 

L’acqua dell’acquedotto viene utilizzata per alimentare i servizi igienici. 

Nella seguente tabella vengono riportati i consumi idrici del quinquennio 2014-2018. 
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  2014 2015 2016 2017 2018 

Eurovo pozzo 90.520 91.540 74.435 51.113 95.173 

Eurovo 

acquedotto 
36.210 36.102 51.578 21.775 2.647 

Parziale Eurovo 126.730 127.642 126.013 72.888 97.820 

EPS pozzo 55.969 62.415 23.103 55.845 31.952 

EPS acquedotto 25.955 46.302 23.103 11.332 14.068 

Parziale EPS 81.924 108.717 46.206 67.177 46.020 

Totale 208.654 236.359 172.219 140.065 143.840 
 

Tabella 8 – Valori di consumo di risorse idriche relativi al periodo 2014-2018 

 

La concessione di derivazione da acqua da pozzo per E.P.S. S.p.A. è per 183.960 mc/a (Decreto 70 

dell’11/3/2019), mentre per Eurovo S.r.l. è di 284.274 mc/a (Decreto 29 del 9/2/2018). 

Per quanto riguarda il massimo fabbisogno idrico teorico dello stabilimento, considerando le prospettive 

di sviluppo futuro dell’attivtà, si riportano di seguito le stime riportate nella “Relazione sull’origine, 

quantità e caratteristiche delle acque reflue” consegnata in occasione del Progetto di Ampliamento 

dell’impianto di depurazione delle acque reflue industriali approvato con Determinazione 2397 del 

23/11/2016. Rispetto a detta relazione non vengono conteggiati i fabbisogni di acque per il prelavaggio 

delle uova da sgusciare destinate al mercato americano, dato che era una previsione del 2016, che poi 

però non si è concretizzata. 
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Fabbisogno di acqua per lavaggio trays 

trays/g l/trays/g mc/g mc/a 

a b c=axb/1.000 d=cx365 

1.440.000 0,15 216 78.840 

  

Fabbisogno di acqua per lavaggio elementi accessori dei trays 

    n./g l/cad mc/g mc/a 

    a b c=axb/1.000 d=cx365 

Accessori dei trays che trasportano uova 

Pedane 1 ogni 360 trays 1.522       

Interfalde 4 ogni pedana 6.088       

Accessori dei trays che arrivano a Occhiobello per il solo lavaggio 

Pedane 1 ogni 10.080 trays 88       

Interfalde 4 ogni pedana 352       

Totale   8.050 20 161 58.765 

 

Fabbisogno di acqua per lavaggio impianti e locali Eurovo S.r.l. 

tipologia impianto/superficie da lavare fabbisogno di acqua 

n. descrizione lavaggi n. /g mc/g cad totale mc/g totale mc/a 

a  b c d=axbxc dx365 

45 Serbatoi 1 2 90,0         32.850  

3 Pastorizzatori 1 17 51,0         18.615  

10 Lavaggi autobotti 1 0,6 6,0           2.190  

1 Linee sgusciatura 1 5 5,0           1.825  

1 Linea confezionamento asettico 1 10,4 10,4           3.796  

1 Linea crudo 1 1,6 1,6              584  

1 Linea pastorizzatore 1 1,8 1,8              657  

1 Linea travasi 1 1,8 1,8              657  

1 
Lavaggi serali e notturni (pastorizzatori e 

sgusciatura) 
1 40 40,0         14.600  

270 Cisternette 1 0,05 13,6           4.973  

1 
Sistema drenaggi impianto per riempimento 

ovoprodotti 
1 50 50,0         18.250  

  Totale   circa             271,2          98.997  
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Fabbisogno di acqua per lavaggio impianti e locali E.P.S. S.p.A. 

tipologia impianto/superficie da lavare fabbisogno di acqua 

n. descrizione 
lavaggi 

n./g 
mc/g cad 

totale 

mc/g 
totale mc/a 

a  b c d=axbxc dx365 

26 Serbatoi 25 0,1 65,0         23.725  

2 Serbatoi gialli 6 2,5 30,0         10.950  

1 Linea fermentazione 6 3 18,0           6.570  

1 Linea travasi 5 3 15,0           5.475  

2 Concentratore albume lavaggi 3 22,5 135,0         49.275  

5 Lavaggio essicatori 2 0,6 6,0           2.190  

1 Lavaggio autobotti 1 25 25,0           9.125  

4 Reparto estrazione (nr. cicli) 1 18,15 72,6         26.499  

1 Estrazione altri enzimi (con albumina ecc..) 1 300 300,0      109.500  

2 Concentratori liso 5 3 30,0         10.950  

1 Scarico permeato conc albume 1 150 150,0         54.750  

1 Scarico permeato prod acqua osmotizzata 1 150 150,0         54.750  

  Totale   circa 996,6 363.759 

 

Totale fabbisogno acqua  mc/g mc/a 

Lavaggio trays 216  78.840  

Lavaggio pedane e interfalde 161  58.765  

Lavaggi industriali Eurovo S.r.l. 271 98.997 

Lavaggi industriali E.P.S. S.p.A. 997 363.759 

Totale  1.645  600.352 

Tabella 9 – Quadro riassuntivo dei fabbisogni idrici massimi stimati dello stabilimento 

 
 

 

6.4 Consumi energetici 

I consumi energetici all’interno dell’insediamento sono sottoforma di: 

 Gas naturale. 

 Energia elettrica. 

 



 

Eurovo S.r.l. ed E.P.S. S.p.A. 

Stabilimento di lavorazione uova e di produzione di mangimi di Occhiobello (RO) Via Piacentina 22 

Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale congiunte 

Relazione di Studio di Impatto Ambientale   

 

 

Rev 0 dic 2019 110 

  

Il gas naturale viene utilizzato per alimentare: 

 Il tostatore della soia. 

 Il mangimificio. 

 L’essiccatoio dei gusci d’uovo. 

 L’impianto di essiccazione ovoprodotti. 

 Le varie caldaie a servizio dello stabilimento. 

 Un impianto di cogenerazione. 

 

L’energia elettrica viene approvvigionata da: 

 L’impianto di cogenerazione. 

 Due impianti fotovoltaici. 

 La rete Enel. 

 

L’impianto di cogenerazione è stato autorizzato originariamente ad E.P.S. S.p.a., poi volturato ed 

attualmente in gestione ad Eurovo S.r.l. ed è costituito da un motore accoppiato ad un generatore 

sincrono, per la produzione di energia elettrica ad uso interno con potenza pari a circa 1.500 kWe. La 

termia recuperata dal cogeneratore sotto forma di acqua calda a 85°C – 90° C e vapore a 15 bar di pressione 

viene rempiegata per alimentare gli impianti di essicazione degli ovoprodotti. 

Una parte di energia elettrica ad uso interno viene prodotta anche da 2 impianti fotovoltaici aziendali (N. 

conv. GSE: 815109,01 – 815109,02 e RID 063319; N. conv. GSE: 815102 e RID 063318) ciascuno intestato 

ad un soggetto diverso (uno a Eurovo S.r.l. e uno a E.P.S. S.p.A. - in futuro entrambi saranno intestati ad 

Eurovo S.r.l. - di potenza pari rispettivamente a 999,60 kW e 597,80 kW), che, oltre ad alimentare le utenze 

dello stabilimento, immettono una parte dell’energia in rete. 

La restante parte dell’energia elettrica viene prelevata dalla rete pubblica, ma lo stabilimento è autonomo, 

con il cogeneratore e gli impianti fotovoltaici, per quasi il 60% dell’attuale fabbisogno di energia elettrica 

(rif. Dati 2018).  

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i dati di produzione e consumo di energia riferiti al 2018. 
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soggetto fonte dell’energia elettrica MWhe 

Eurovo S.r.l. 

impianto fotovoltaico – produzione lorda 1.109,640 

impianto fotovoltaico - immessa in rete - 175,68 

prelievo dalla rete 6.289,905 

 E.P.S. S.p.A. 

cogenerazione 11.352,018 

impianto fotovoltaico – produzione lorda 643,440 

impianto fotovoltaico - immessa in rete - 30,498 

prelievo dalla rete 2.714,389 

Totale energia elettrica consumata 21.903,214 
 

Tabella 10 - Valori di produzione e consumo di energia elettrica - 2018 

 

soggetto Nmc gas 

Eurovo S.r.l. 1.270.538 

E.P.S. S.p.A. 6.199.607 

di cui: per cogeneratore 2.875.200 

Totale gas naturale consumato 7.470.145 
 

Tabella 11 - Valori di consumo di gas naturale - 2018 
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7 GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

Attualmente tutte le acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabili dello stabilimento vengono 

inviate tal quali in corpo idrico superficiale eccetto le acque di prima pioggia ricadenti sul piazzale 

movimentazione camion, che vengono raccolte ed inviate ad un disoleatore prima dello scarico. 

Come già detto nella parte introduttiva del presente Studio e richiamato nei vari capitoli e paragrafi 

precedenti, in occasione della presentazione della presente pratica, viene richiesta anche la valutazione di 

un progetto che prevede interventi riguardanti: 

5. la sistemazione della rete di raccolta, gestione, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche 

della porzione nord dello stabilimento, 

6. l’ampliamento dei piazzali della porzione nord, 

7. la realizzazione di una vasca di laminazione delle acque meteoriche afferente le acque meteo dello 

stabilimento, 

8. l’adeguamento del depuratore aziendale ferma restando la capacità già autorizzata. 

  

Sono tutti interventi finalizzati ad una miglior gestione ambientale dell’insediamento, che conferiscono un 

valore aggiunto rispetto alla situazione attuale e sono tutti collegati fra loro da una matrice comune che è 

la gestione delle acque meteoriche incidenti sulle superfici impermeabilizzate ove si potrebbero verificare 

depositi e stoccaggi di imballaggi. 

Rispetto alla situazione attuale prima descritta, gli interventi sopra elencati permettono di separare e 

trattare separatamente le acque di prima pioggia eventualmente sporche di sostanza organica dalle altre 

acque meteoriche, nonché di gestire in modo corretto, anche coerentemente con la normativa vigente di 

settore, l’invarianza idraulica, cioè assicurare che il livello di impermeabilizzazione dell’area non provochi 

un incremento ingestibile della portata di piena del corpo idrico ricettore dei deflussi superficiali (lo Scolo 

Mainarda). Tutto ciò ha un evidente risvolto positivo rispetto la situazione attuale sia in termini di riduzione 

dell’inquinamento ambientale, sia in termini di garanzia della capacità di sgrondo dello scolo ricettore in 

caso di eventi meteorici. 

In particolare verranno captate ed inviate al depuratore, unitamente alle acque reflue industriali, le acque 

meteoriche di I°pioggia ricadenti sui piazzali di sosta trays (ed altri dispositivi di trasporto e stoccaggio), 

che possono rilasciare sostanza organica sulla superficie, e quelle ricadenti sull’area della rampa carico 

camion, nonché le acque del piazzale della zona attorno al depuratore. 
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Le acque di 2° pioggia ricadenti sull’area nord dell’insediamento, attualmente intestata a Eurovo 

S.r.l.,  verranno, invece, raccolte ed inviate ad un’area di laminazione prima dell’invio allo Scolo Mainarda 

attraverso IM-1.  

Si rimanda agli elaborati progettuali allegati alla presente pratica per maggiori dettagli sugli interventi 

previsti. 

Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici della parte di stabilimento attualmente in gestione ad E.P.S. 

S.p.A. (parte centro-est dell’insediamento), invece, vengono raccolte ed inviate nello scolo Mainarda 

attraverso IM-2. 

Mentre le acque meteoriche ricadenti sulle superfici della parte centrale (ex allevamento) vengono 

raccolte in uno scolo interno aziendale e vengono scaricate nello Scolo Mainarda attraverso IM-3. 

Infine le acque ricadenti su aree di sosta del personale  e sulla viabilità interna posizionati sul lato est 

dell’insediamento vengono scaricate nello scolo lungo via Piacentina attraverso METEO-2, METEO-3, 

METEO-4, METEO-5 E METEO-6. Lo scolo di Via Piacentina confluisce poi nello Scolo Mainarda a sud. 
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