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1. PREMESSA  

La presente relazione ha per oggetto l’istanza dell’azienda SI.DE.COM. S.R.L. di rinnovo dell’autorizzazione 

dell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali, sito nel comune di FRASSINELLE POLESINE (RO) in 

P.ZZA G. DI VITTORIO, 114/2, già oggi operativo con autorizzazione provinciale emessa dalla Provincia di 

Rovigo, Determina Dirigenziale n. 2047, Prot. n. 2016/37420 del 10/10/2016. 

L’azienda opera nello stesso sito con l’attuale tipo di attività svolta, fin dal 2003. 

Rispetto a quanto oggi autorizzato, non verranno apportate modifiche al processo tecnologico o ai 

quantitativi/tipologie di rifiuti trattati. 

Va necessariamente premesso che la SI.DE.COM. S.R.L. è azienda di lunga esperienza nella specifica attività 

operando nel settore fin dalla fine degli anni ’90 in proseguimento dell’esperienza dell’impresa Comini 

Adriano attiva fin dagli anni ’60. 

 

Il presente studio è formulato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006 per la verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione di Impatto Ambientale e in base a quanto previsto dall’art. 13 della Legge Regionale Veneto n. 

4/2016 e alla DGRV n. 1020 del 29/06/2016. 

Visto che per il sito non era mai stata presentata la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto 

Ambientale, perché non richiesta dalla previgente normativa, il presente studio prenderà in considerazione 

l’intera attività aziendale. 

La tipologia di progetto per la quale si sviluppa la presente relazione ricade tra i progetti di infrastrutture 

indicate all’Allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/2006 lettere: 

- z.a) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, 

lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e 

- z.b) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 

10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152” . 

 

L’attività di recupero soggetta a verifica di assoggettabilità a VIA è riconducibile alle operazioni R4 svolte 

dall’azienda per una soglia di operatività superiore a 10 Mg/g. L’impresa svolge, inoltre, attività di recupero 

in R13 su rifiuti conferiti da terzi. 

Il presente studio prenderà in considerazione tutte le attività di recupero intraprese dall’azienda (R4 e R13).  
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2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

2.1. Localizzazione 

L’area oggetto di insediamento dell’attività suddetta è inserita nel Comune di Frassinelle Polesine (RO), in P.zza G. 

di Vittorio, 114/2 con accesso da via Romana ed è di proprietà della SICOM SRL con cui la SI.DE.COM. S.R.L. ha 

stipulato un regolare contratto di locazione. 

L’area risulta censita al Foglio 6 mappale n. 351 - N.C.E.U. del Comune di Frassinelle Polesine e ha una superficie 

catastale di 10.890 m2.   

 

Fig. 1: Localizzazione azienda SI.DE.COM. S.R.L. 

 

L’insediamento confina a nord, sud e ovest con aree agricole di proprietà del sig. Tiziano Comini (legale 

rappresentante e proprietario della SI.DE.COM S.R.L.). Ad est, invece sono presenti l’abitazione del sig. Comini e 

un laboratorio artigianale.   

L'area, interamente recintata con recinzione in ferro per parte del lato est e con pannelli prefabbricati in cemento 

(h= 2 m) per il rimanente lato est e gli altri lati, è accessibile tramite due ampi accessi carrai su fronte strada, chiusi 

da cancelli metallici scorrevoli e telecomandati a distanza. 
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Fig. 2: Accesso azienda e vista fabbricato 

 

Le unità abitative più prossime all’insediamento sono situate sull’angolo nord-est e distano dall’area, in linea, 

d’aria circa 130 m. 

 

2.2. Descrizione insediamento 

2.2.1. Fabbricati e sistemazione area interna 

Nell’area sopra descritta insiste un fabbricato industriale completo di palazzina uffici e abitazione, la cui superficie 

coperta è di m2 2.448 (20,40 m x 120 m). Sono presenti, inoltre, un piccolo fabbricato di m2 20,01 (5,80 m x 3,45 

m) sul lato ovest dell’area, nella parte retrostante al fabbricato principale e un fabbricato usato per il deposito oli, 

posto sul lato nord-est della proprietà, di superficie pari a circa 80 m2. 

Il volume complessivo dei fabbricati è di m3 22.031. 

Il fabbricato principale dispone, oltre che della superficie industriale coperta, anche di una parte dedicata ad uffici, 

posta sia al piano terra e al primo piano e di una abitazione al secondo piano. Nella parte del fabbricato dedicata 

alla lavorazione sono presenti quattro passi carrai di 6 m di larghezza ciascuno chiusi da robusti portoni metallici 

scorrevoli, due sul lato est e due sul lato ovest. Una porta interna consente la comunicazione dell’area operativa 

con la parte destinata agli uffici amministrativi. 

La superficie coperta è interamente pavimentata in cemento, perfettamente illuminata da apposito impianto 

d’illuminazione e dotata di impianto elettrico industriale perimetrale in perfetta efficienza. 
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Fig. 3: Vista accessi al fabbricato   Fig. 4: Pesa e portale rilevamento radioattività 

 

L’area interna al fabbricato principale è suddivisa in tre zone funzionali alle attività previste: 

- Una zona [D], destinata all’accesso al pubblico per la vendita al minuto di ferramenta e antichità, è delimitata 

dalla parete confinante con l’area uffici (lato sud); 

- Una seconda zona [E], posta a nord dei passi carrai d’accesso (n. 3 e 4) destinata al magazzinaggio e deposito 

dei materiali destinati alla vendita al minuto e costituiti da profilati in ferro e leghe, travi, lamiere, materiali 

per l’edilizia e materiale ferroso e metallico in genere (nuovo o di recupero), oggetto di commercio al minuto 

con accesso al pubblico, è delimitata da una parete mobile, in metallo o cemento, posta al limite dei passi 

carrai d’accesso identificati in planimetria dai numeri (5) e (6). 

- Una terza zona [F], destinata ad operazioni di stoccaggio provvisorio e bonifica di rifiuti pericolosi 

(trasformatori, cavi, ecc..), alla selezione e al trattamento di rifiuti non pericolosi (per lo più costituiti da 

metalli), nonché al deposito dei metalli recuperati, è delimitata dalla parete mobile, di cui sopra, in metallo o 

cemento, posta a sud dei passi carrai d’accesso identificati in planimetria dai numeri (5) e (6), e dai tre lati del 

fabbricato. 

La zona [D] è attrezzata con scaffalature e altri mezzi di supporto e contenimento adatti all’esposizione al pubblico 

dei materiali e/o attrezzature mentre la zona [E] è dotata di adatti sistemi di contenimento della tipologia di 

materiali previsti. 

La zona [F] è ulteriormente divisa in due settori, ovest ed est, separati fra loro da una corsia di transito larga circa 

2 m per l’accesso, costituiti dalle seguenti aree operative: 

Lungo il lato ovest del fabbricato: 
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- Area stoccaggio: l’area è destinata al ricevimento dei trasformatori da bonificare; è attrezzata con apposite 

robuste pedane metalliche mobili, dotate di sponde di contenimento e di sistema di raccolta di liquidi, adatte 

alla tenuta di eventuali versamenti di olio dai trasformatori per una quantità pari a circa il 30% in peso del 

trasformatore; 

- Area bonifica: in quest’area sono eseguite le operazioni di bonifica, messa in sicurezza e smontaggio dei 

trasformatori, cavi, ecc.; 

- Area selezione e stoccaggio: in quest’area sono selezionate le parti metalliche e suddivise per tipologie 

omogenee per le successive operazioni di recupero o smaltimento in base alla tipologia dei rifiuti; 

- Area pressa mobile: in quest’area viene posizionata la pressa mobile per le operazioni di riduzione 

volumetrica dei veicoli fuori uso bonificati. 

Lungo il lato est del fabbricato: 

- Area di cernita, separazione, trattamento e taglio dei metalli: dedicata all’attività di recupero dei materiali da 

avviare a ulteriori operazioni di recupero o al riutilizzo; 

- Area deposito materiali recuperati da avviare a ulteriore recupero o al riutilizzo; 

- Area bonifica vetture: destinata alle operazioni di bonifica delle vetture. 

Le operazioni di carico, scarico e spostamento delle diversi parti metalliche in deposito e/o lavorazione sono 

facilitate dalla presenza di una gru a ponte, interna, che scorre per tutta l’estensione del fabbricato. 

 

 

Fig. 5: Area lavorazione cavi    Fig. 6: Area bonifica trasformatori 

 

2.2.2. Sistemazione area esterna 

L’area esterna è divisa in aree operative destinate alle diverse operazioni di deposito preliminare e 

lavorazione da effettuare sui veicoli e sui rifiuti metallici e depositi dei rifiuti ottenuti da tali operazioni, 

separati per classi omogenee. 
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Tali aree operative, scoperte e allineate sul confine della proprietà, occupano il lato ovest e quello nord, 

fino all’impianto di depurazione delle acque posto sul confine nord-est. 

Ciascuna area operativa è identificata con la specifica attività nella planimetria unita alla presente (Tavola 

Unica del 26/11/2018). 

Le aree operative e di deposito sono pavimentate in calcestruzzo armato, con sottofondo di circa 30 cm di 

ghiaia (pietrisco), rete metallica e sovrastante manto in calcestruzzo idrofugato per la migliore 

impermeabilità. 

In particolare la pavimentazione dell’area N è stata oggetto di ulteriore rinforzo mediante stesura, sopra la 

soletta in c.a., di una pavimentazione in lamiera d’acciaio (spessore = 20 mm) costituita da lastre d’acciaio 

saldate tra loro. La pavimentazione così protetta garantisce una maggior durata sia agli impatti che alla 

compressione garantendo inoltre la massima affidabilità d’impermeabilizzazione. 

Le aree destinate alle lavorazioni, sono equipaggiate delle macchine e attrezzature atte all’esecuzione delle 

attività previste quali: cernita, taglio, cesoiatura, ecc. 

Le aree di deposito possono contenere sia rifiuti alla rinfusa, divisi per tipologie omogenee, che entro 

appositi contenitori, container, cassoni scarrabili o altro contenitore idoneo alla tipologia del rifiuto ed alla 

sua movimentazione. 

  

Fig. 7: Area esterna lato ovest    Fig. 8: Particolare setto separazione aree 
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Fig. 9: Pressa e lamiere di protezione della pavimentazione 

 

Un piccolo fabbricato, identificato in planimetria con la dicitura area “D” 5,80 m x 3,45 m è destinato allo 

stoccaggio dei liquidi pericolosi da refrigerazione, antigelo e delle batterie. I contenitori dei rifiuti liquidi 

sono depositati entro un bacino di contenimento esterno; le batterie sono depositate all’interno di un 

contenitore a tenuta stagna. 

Un altro fabbricato, posto lungo il confine nord e identificato in planimetria come “Fabbricato C” è 

destinato al deposito dei liquidi prodotti dal trattamento, contenuti in appositi contenitori antisversamento 

di adeguata capacità. L’intero edificio è dotato di bacino di contenimento. 

               

Fig. 10: Interno deposito temporaneo in Fabbricato C              Fig. 11: Rampa di salita e discesa per l’accesso al 
bacino di contenimento del Fabbricato C 
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     Fig. 12: Particolare rampa interna Fabbricato C                Fig. 13: Particolare rampa interna Fabbricato C, vista dall’interno 

 

         

     Fig. 14: Deposito accumulatori in contenitore stagno                  Fig. 15: Deposito liquidi all’interno del fabbricato dell’area D 
             all’interno del fabbricato dell’area D 

 

L’intero impianto è dotato di sistema di raccolta delle acque meteoriche, come descritto al paragrafo 4.2. 
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Nell’area esterna è collocata anche una cisterna per il rifornimento di carburante ad uso interno da 5.000 l: 

la struttura si compone di cisterna con sistema di erogazione; bacino di contenimento contro eventuali 

fuoriuscite di liquido; tettoia di protezione dagli agenti atmosferici.  

Sempre posizionati nell’area esterna sono presenti un impianto di pesatura e un portale di rilevamento 

radioattività, necessario per evitare l’entrata in impianto di carichi radioattivi. 

 

Fig. 16: Cisterna carburante uso interno 

 

L’accesso dei mezzi operativi e di trasporto alle aree operative è garantito da uno spazio di transito di oltre 

7 m di larghezza, fra la parete esterna dell’immobile e le aree di deposito/lavorazione, sufficiente per il 

transito e l’utilizzo anche di mezzi dotati di attrezzature di carico/scarico e/o di cassoni scarrabili. 

Il transito dei mezzi avviene con ingresso dal passo carraio principale (1), accesso alle operazioni di pesatura 

e registrazione, transito dal lato sud, accesso alle operazioni di scarico e/o carico presso le rispettive aree 

operative e uscita dallo stesso passo carraio principale (1). 

 

2.3. Descrizione dell’attività 

L’attività svolta all’interno dell’impianto consiste in: 

- Commercio al minuto di ferramenta e metalli ferrosi e non ferrosi 
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- Stoccaggio provvisorio, messa in sicurezza e recupero di rifiuti 

L’attività di gestione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei 

materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili; stoccaggio provvisorio e trattamento di 

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da avviare al recupero, nonché le attività di  commercio e/o 

intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi; commercio all’ingrosso di rottami e sotto prodotti 

metallici della lavorazione industriale e commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli sono 

certificate ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 da KIWA con certificati n. 11756-E del 12/04/2018 (allegati). Per 

entrambi i sistemi le prime certificazioni sono state ottenute nel 2015. 

 

2.3.1. Commercio al minuto di ferramenta e metalli ferrosi e non ferrosi 

L’attività, esercitata esclusivamente nelle aree interne [D] ed [E], si esplica nel ricevimento e deposito 

(carico e scarico) delle merci dai fornitori negli appositi spazi, scaffalature e contenitori idonei al deposito. 

In entrambe le zone [D] ed [E], aperte al pubblico, viene praticata l’attività di vendita della merce esposta 

con conseguente accesso al pubblico. 

In particolare, nella zona [D] è stato installato un apposito bancone e una bilancia ad orologio. 

Il pubblico può visionare direttamente i materiali depositati e richiedere l’intervento degli addetti per le 

informazioni di carattere tecnico e commerciale. 

 

2.3.2. Stoccaggio provvisorio, messa in sicurezza e recupero di rifiuti 

L’azienda può ricevere i seguenti rifiuti prodotti da terzi (rifiuti in entrata), sia di tipo pericoloso che non 

pericoloso: 

Codici rifiuti PERICOLOSI previsti in entrata 

CER DESCRIZIONE 
Stato 
fisico 

codificato 

Q.tà 
annua 

prevista 
(ton) 

VOLUME 
(m3) 

160104* Veicoli fuori uso 2 3.345 5.195 

160121* 
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 
16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 

2 300 100 

160209* trasformatori e condensatori contenenti PCB 2 200 400 

160210* 
apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi 
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 

2 5 10 

160213* 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 
16 02 12 

2 1.250 2.095 

160215* 
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori 
uso 

2 10 20 

170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 2 30 60 
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170410* 
cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre 
sostanze pericolose 

2 60 120 

TOTALE COMPLESSIVO 5.200 8.000 

 

Codici rifiuti NON PERICOLOSI previsti in entrata 

CER DESCRIZIONE 
Stato 
fisico 

codificato 

Q.tà 
annua 

prevista 
(ton) 

VOLUME 
(m3) 

110501 zinco solido 2 5 8 

120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi 2 150 200 

120102 polveri e particolato di metalli ferrosi 2 350 500 

120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 2 40 70 

120104 polveri e particolato di metalli non ferrosi 2 65 100 

120117 
residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui 
alla voce 12 01 16 

2 2 2 

120199 
rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a “fili di 
ferro e spezzoni in tubo di ferro”) 

2 25 35 

150104 imballaggi metallici 2 100 150 

160106 
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre 
componenti pericolose 

2 2.500 5.000 

160116 serbatoi per gas liquefatto 2 5 8 

160117 metalli ferrosi 2 500 800 

160118 metalli non ferrosi 2 20 35 

160122 componenti non specificati altrimenti 2 60 90 

160214 
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci da 16 02 09 a 16 02 13 

2 850 1.583 

160216 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

2 200 333 

170201 legno 2 60 90 

170401 rame, bronzo, ottone 2 120 200 

170402 alluminio 2 218 338 

170403 piombo 2 200 300 

170404 zinco 2 15 30 

170405 ferro e acciaio 2 6.100 12.192 

170406 stagno 2 5 8 

170407 metalli misti 2 72 110 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 2 400 600 

170904 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 

2 50 75 

191001 rifiuti di ferro e acciaio 2 5 8 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi 2 5 8 

191202 metalli ferrosi 2 266 350 

191203 metalli non ferrosi 2 8 16 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 
01 35 

2 5 8 

http://www.evoluzione-ambiente./
mailto:info@evoluzione-ambiente.it


   

SI.DE.COM. S.R.L. – Studio preliminare ambientale 2018 – rev. 1   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Evoluzione Ambiente Consulenza e Formazione srl 
Consulenza Giuridica - Assistenza legale e normativa - Responsabilità Tecniche di Gestione Rifiuti -  Consulenza alla sicurezza del trasporto (ADR)  - Formazione ISO 9001-14001 - Formazione ambientale 

Via Asseggiano, 143/H 30174 Venezia-Chirignago (VE)  Tel: 041.54.42.556    Fax:041-86.33.025 
 www.evoluzione-ambiente.it - e-mail: info@evoluzione-ambiente.it 

Pag. 14/67 

200140 metalli 2 400 700 

TOTALE COMPLESSIVO 12.801 23.947 

 

Lo stoccaggio provvisorio, la messa in sicurezza, la bonifica e recupero o avviamento al recupero o 

smaltimento dei rifiuti, vengono effettuati in aree separate per tipologie omogenee e identificate nella 

planimetria allegata come indicato di seguito: 

AREA DESCRIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
CODICI 

CER 
Attività 

Q.tà max 
stoccabile 

(ton) (m3) 

A 
Conferimento e messa in riserva dei veicoli fuori uso 
da bonificare 

160104* R13 80 1.640 

B 

Ricevimento e messa in riserva di rifiuti provenienti 
dalla lavorazione dei veicoli fuori uso. 

160106 
160116 
160117 
160118 
160122 

R13 
R4 

170 740 

L’area è anche utilizzata come deposito 
temporaneo 

160108* 
160109* 
160110* 
160111* 
160120 

160121* 
191211* 

DT -- -- 

C 

Ricevimento e messa in riserva di rifiuti non 
pericolosi costituiti da: trasformatori, condensatori 
e altre apparecchiature elettriche o parti di esse, 
provenienti da demolizione di motrici ferroviarie, 
impianti ed installazioni ferroviarie ed elettriche, 
esclusi dal novero del D.Lgs. 49/2014.  

160214 
160216 
170411 

R13 
R4 

150 500 

L’area è anche utilizzata come deposito 
temporaneo 

150106 
160119 

DT -- -- 

D 

Fabbricato per deposito temporaneo batterie, 
liquido antigelo, liquido freni ed area circostante 
per deposito temporaneo rifiuti pericolosi e non 
pericolosi provenienti dall’attività di bonifica dei 
veicoli fuori uso. 

160107* 
160108* 
160109* 
160110* 
160111* 
160113* 
160114* 
160121* 
160601* 
160801 

DT -- -- 

E Attività di bonifica delle vetture 160104* 
R13 
R4 

73 300 
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AREA DESCRIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
CODICI 

CER 
Attività 

Q.tà max 
stoccabile 

(ton) (m3) 

L’area è anche utilizzata come deposito 
temporaneo 

160106 
160107* 
160108* 
160109* 
160110* 
160111* 
160116 
160117 
160118 
160119 
160120 

160121* 
160122 

DT -- -- 

F 

Deposito temporaneo rifiuti non pericolosi 
derivanti dall’attività di recupero e bonifica e da 
altri trattamenti 

150203 
160112 
160119 
160120 
160214 
160216 
170107 
170403 
170411 
170604 
170802 
170904 
191201 
191204 
191205 
191208  

DT -- -- 

Deposito temporaneo in cassone 191212 DT -- -- 

Messa in riserva in cassone 
160214 
170403 

R13 10 600 

G 
Deposito temporaneo di serbatoi di gas e altre 
parti provenienti da operazioni di bonifica dei 
veicoli fuori uso e da trattamento apparecchiature 

160116 
160122 
160214 
160216 

DT -- -- 

H EOW (CESSATO RIFIUTO) ex Reg. UE 333/2011 
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AREA DESCRIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
CODICI 

CER 
Attività 

Q.tà max 
stoccabile 

(ton) (m3) 

K 

Messa in riserva rifiuti non pericolosi (auto 
bonificate, metalli, rottami ferrosi, altri rifiuti 
bonificati). 
 

120101 
120102 
120199 
150104 
160106 
160116 
160117 
160118 
160122 
170405 
191001 
191202 
200140 

R13 120 1.240 

L’area è anche utilizzata come deposito 
temporaneo  

160119 
160120 
191201 

DT   

L EOW (CESSATO RIFIUTO) ex Reg. UE 333/2011 

M Messa in riserva dei rifiuti da torniture metalliche 
120101 
120102 
120103 

R13 40 420 
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AREA DESCRIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
CODICI 

CER 
Attività 

Q.tà max 
stoccabile 

(ton) (m3) 

N 

Settore di conferimento e messa in riserva dei 
rifiuti non pericolosi, compresi i RAEE dimessi; in 
quest’area avviene lo scarico dei rifiuti accettati 
all’ingresso che vengono immediatamente 
sottoposti alle operazioni di cernita, selezione, 
smontaggio, separazione. 

110501 
120101 
120102 
120103 
120104 
120117 
120199 
150104 
160116 
160117 
160118 
160122 
160214 
160216 
170401 
170402 
170403 
170404 
170405 
170406 
170407 
170904 
170411 
191001 
191002 
191202 
191203 
200136 
200140 

R13 
R12 
R4 

150 1.350 

L’area è anche utilizzata come deposito 
temporaneo 

160119 
160120 

DT -- -- 

O Messa in riserva dei rifiuti costituiti da alluminio 170402 R13 90 1.810 

Q 
Messa in riserva VFU e apparecchiature da 
bonificare 

160104* 
160213* 

R13 100 170 

R Deposito di MPS e EoW 
EOW (CESSATO RIFIUTO) ai sensi del 

Reg. UE 715/2013 e MPS 

R1 Messa in riserva di rifiuti “pregiati” 

120117 
170410* 
170401 
170411 

R13 50 100 

S 
Area operativa per le attività di bonifica, messa in 
sicurezza e smontaggio di grandi apparecchiature 
elettriche quali trasformatori, condensatori, ecc. 

160121* 
160209* 
160210* 
160213* 
160215* 
170409* 
170410* 

R13 
R4 

332 249 
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AREA DESCRIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
CODICI 

CER 
Attività 

Q.tà max 
stoccabile 

(ton) (m3) 

L’area è anche utilizzata come deposito 
temporaneo 

160108* 
160109* 
160110* 
160111* 

DT -- -- 

T 

Ricevimento e messa in riserva di rifiuti pericolosi, 
anche RAEE; attrezzata con appositi contenitori 
destinati al contenimento specifico di RAEE. 

160121* 
160209* 
160210* 
160213* 
160215* 
170409* 
170410* 

R13 490 440 

L’area è anche utilizzata come deposito 
temporaneo 

160108* 
160109* 
160110* 
160111* 

DT -- -- 

U 
Attività di recupero 
 

110501 
120104 
120199 
150104 
160116 
160117 
160118 
160122 
160214 
160216 
170401 
170402 
170403 
170404 
170405 
170406 
170407 
191001 
191002 
191202 
191203 
200136 
200140 

R12 70 420 

V 
“area polmone” dedicata a sopperire ad eventuali 
esigenze di ricevimento e messa in riserva di rifiuti 
non pericolosi. 

160122 
160214 
160216 
170201 
170407 

R13 150 750 
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AREA DESCRIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
CODICI 

CER 
Attività 

Q.tà max 
stoccabile 

(ton) (m3) 

L’area è anche utilizzata come deposito 
temporaneo 

150106 
160119 
160120 
170101 
170102 
170103 

DT -- -- 

W 
Deposito temporaneo (con copertura) di 
pneumatici prodotti dalla bonifica dei veicoli fuori 
uso 

160103 DT -- -- 

X area dedicata al posizionamento della pressa mobile 

Y 

“area polmone” dedicata a sopperire ad eventuali 
esigenze di ricevimento e messa in riserva di rifiuti 
non pericolosi. 

160122 
160214 
160216 
170904 

R13 105 1.270 

L’area è anche utilizzata come deposito 
temporaneo  

170101 
170102 
170103 

DT -- -- 

Z 
“area polmone” dedicata a sopperire ad eventuali 
esigenze di ricevimento e messa in riserva di rifiuti 
non pericolosi. 

160214 
160216 
170411 

R13 20 100 

FA
B

B
R

IC
A

TO
 “

C
” 

Fabbricato destinato al deposito temporaneo di oli 
esausti ed emulsioni 
 

120301* 
130101* 
130110* 
130111* 
130112* 
130204* 
130205* 
130206* 
130207* 
130208* 
130301* 
130306* 
130307* 
130308* 
130309* 
130506* 
130507* 
130701* 
130703* 
130802* 
150202* 
160113* 
160114* 

DT -- -- 

TOTALE COMPLESSIVO 2.200 12.099 
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2.4. Descrizione attività di messa in sicurezza, stoccaggio e recupero rifiuti 

L’esistente attività di recupero viene svolta in regime di autorizzazione ordinaria, ex art. 208 del D.lgs. 

152/2006 come da Determina Dirigenziale della Provincia di Rovigo n. 2047 del 10/10/2016 e comprende 

anche la parte di applicazione dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013. 

 

2.4.1. Provenienza rifiuti in ingresso 

I rifiuti in ingresso all’impianto provengono da privati, imprese ed enti pubblici e privati e, dopo essere stati 

sottoposti alle eventuali operazioni di bonifica, messa in sicurezza, cernita, selezione, ricondizionamento, 

vengono inviati ad attività di riutilizzo diretto (ferriere, fonderie, acciaierie, ecc.), o ad attività di recupero 

diverse da quelle previste nel sito o a smaltimento. 

 

2.4.2. Operazioni di bonifica, messa in sicurezza, recupero dei rifiuti 

Le operazioni di recupero sono eseguite sia nelle aree esterne al fabbricato che nell’area interna. 

Le operazioni svolte nell’area esterna sono le seguenti: 

 

a) MESSA IN SICUREZZA VEICOLI FUORI USO (area [A]) 

I veicoli fuori uso sono sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza, come di seguito descritto: 

- Ricevimento, tramite l’ingresso (1), accesso alle operazioni di pesatura, identificazione e 

registrazione; 

- Scarico dei veicoli nell’area di stoccaggio (area A o Q) avendo cura di non accatastare i veicoli, in 

attesa di essere sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza. 

- Spostamento dei veicoli fuori uso all’area E, interna al fabbricato, per l’esecuzione delle operazioni 

di messa in sicurezza. 
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Fig. 17: Schema di flusso dell’attività di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso 

 

I codici CER compresi in quest’attività sono quelli elencati sopra. 

La provenienza di tali rifiuti è da privati, imprese, enti, commercianti d’automobili e centri di raccolta 

autorizzati. 

L’attività di recupero produce parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private 

di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle 

componenti plastiche recuperabili che, dopo selezione e cernita, sono inviate a impianti siderurgici, 

sotto forma di metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate, o a impianti di riutilizzo delle 

materie plastiche. 

Le attività sopra indicate si riconducono alle operazioni descritte alle voci R4 e R13 negli allegati C e D 

al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

b) RECUPERO ROTTAMI NON FERROSI 

I rifiuti metallici non ferrosi, diversi dal rame e dalle sue leghe e dall’alluminio e dalle sue leghe sono 

ricevuti e stoccati nell’apposita area esterna ad essi dedicata (area F o N o U) in attesa di lavorazione. 

Tali rifiuti sono poi sottoposti alle operazioni di separazione, selezione e cernita, quindi stoccati per 

frazioni omogenee ed eventualmente sottoposti, nelle aree a ciò adibite, ad operazioni di cesoiatura o 

taglio ed eventuale pressatura con le adatte attrezzature di cui le aree sono dotate (aree di lavorazione 

sono l’area N e U). 
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I materiali risultanti dalle operazioni di recupero sono stoccati in idonei contenitori o in cumuli ordinati 

per il successivo invio al riutilizzo. 

I codici CER compresi in quest’attività sono quelli sopra elencati. 

La provenienza di tali rifiuti è da attività industriali, artigianali, di lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, 

raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di RSU e RAU; attività di demolizione, 

agricole, commerciali e di servizi. 

Le attività di recupero sopra indicate si riconducono alle operazioni descritte alle voci R4 e R13 negli 

allegati C e D al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e producono metalli non ferrosi o leghe nelle forme 

usualmente commercializzate e materia prima equivalente per l’industria metallurgica, conforme alle 

specifiche UNI ed EURO. 

 

Fig. 18: Schema di flusso dell’attività di recupero di rottami non ferrosi diversi da alluminio, rame e relative leghe 

 

c) RECUPERO ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI DI ALLUMINIO, RAME E RELATIVE LEGHE 

I rifiuti metallici ferrosi, comprensivi delle varie leghe ferrose dalla ghisa all’acciaio, e i rifiuti metallici 

non ferrosi costituiti da alluminio e dalle sue leghe e dal rame e dalle sue leghe sono ricevuti e stoccati 

nelle apposite aree ad essi dedicata in attesa di lavorazione. 

Tali rifiuti sono poi sottoposti alle operazioni di recupero secondo quanto previsto dai Regolamenti UE 

333/2011 (rottami ferrosi e di alluminio) o 715/2013 (rottami di rame) cui l’impresa è abilitata da 

apposita certificazione (allegata). Le procedure per il recupero dei metalli secondo i Regolamenti 

europei sono le POI 333.01, POI 333.02 e POI 715 (allegate).  

I codici CER compresi in quest’attività sono quelli sopra elencati. 

La provenienza di tali rifiuti è normalmente da attività industriali, artigianali, di lavorazione di ferro, 

http://www.evoluzione-ambiente./
mailto:info@evoluzione-ambiente.it


   

SI.DE.COM. S.R.L. – Studio preliminare ambientale 2018 – rev. 1   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Evoluzione Ambiente Consulenza e Formazione srl 
Consulenza Giuridica - Assistenza legale e normativa - Responsabilità Tecniche di Gestione Rifiuti -  Consulenza alla sicurezza del trasporto (ADR)  - Formazione ISO 9001-14001 - Formazione ambientale 

Via Asseggiano, 143/H 30174 Venezia-Chirignago (VE)  Tel: 041.54.42.556    Fax:041-86.33.025 
 www.evoluzione-ambiente.it - e-mail: info@evoluzione-ambiente.it 

Pag. 23/67 

ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di RSU e RAU; attività di 

demolizione, agricole, commerciali e di servizi. 

Le attività di recupero sopra indicate si riconducono alle operazioni descritte alle voci R4 e R13 e 

producono rottami metallici “fine rifiuto”, attestati secondo quanto previsto dai Regolamenti UE 

333/2011 e 715/2013 ed art. 184-ter del Dlgs 152/2006. 

 

Fig. 19: Schema di flusso dell’attività di recupero di rottami ferrosi 

 

Le operazioni svolte nell’area interna sono le seguenti: 

d) BONIFICA DEI VEICOLI FUORI USO E PRESSATURA 

Messa in sicurezza dei VFU spostati dalla zona A o Q con: 

- Rimozione delle batterie; 

- Rimozione, mediante svuotamento gravitazionale, dei fluidi pericolosi quali: olio motore, olio 

trasmissione, olio freni, liquido di raffreddamento e/o liquido antigelo, carburante; 

- Rimozione delle parti con componenti pericolosi quali: pastiglie per freni, filtri olio, filtri carburante, 

serbatoi per gas liquido; 

- Deposito dei fluidi pericolosi, separati fra loro, in appositi fusti da 200 l dotati di sistema di raccolta 

antisversamento accidentale; 

- Deposito degli oli esausti, separati fra loro, in apposite cisternette in plastica posizionate nel 

deposito temporaneo (FABBRICATO “C”); 

- Deposito dei filtri, olio e carburanti in appositi contenitori; 
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- Deposito delle batterie in appositi contenitori forniti dal raccoglitore autorizzato COBAT; 

- Smontaggio delle parti recuperabili quali: pneumatici, paraurti, parti in plastica, vetri ecc; 

- Stoccaggio delle altre parti recuperabili sopra indicate nelle aree dedicate entro container o in 

cumuli ordinati; 

- Compattazione del veicolo mediante pressatura in zona pressa (nell’area X appositamente adibita); 

durante l’operazione, eseguita con pressa-cesoia mobile, manovrata da operatore in apposita 

cabina, sarà eseguita anche la neutralizzazione dell’air-bag; 

- Deposito del veicolo in apposita area, mediante accatastamento dei pacchi carrozzerie bonificati e 

ridotti dalla pressa ad una dimensione di circa 1 m3, per il successivo invio a riutilizzo. 

 

e) RECUPERO CAVI 

I cavi che sono sottoposti ad operazioni di trattamento finalizzate al recupero sono prevalentemente 

del tipo con isolamento in carta impregnata e piombo (170410*). 

I cavi in attesa di lavorazione sono stoccati in cumuli ordinati. 

Il recupero dei cavi avviene mediante apposita macchina sguainatrice (pelacavi). 

Le operazioni di cesoiatura sono precedute da tranciatura dei cavi in spezzoni lavorabili (1 m circa); gli 

spezzoni sono introdotti dall’operatore nell’apposito foro d’ingresso cavi della pelacavi, e da 

quest’ultima separati nei componenti elementari di rame, piombo e carta. 

La macchina pelacavi è una separatrice meccanica, collaudata e marchiata CE che, facendo passare il 

cavo attraverso un corpo di ingranaggi metallici, ne opera il taglio della guaina mediante appositi 

coltelli regolabili e, tramite separazione meccanica, divide la guaina dal cavo in rame lasciandole 

cadere in due contenitori separati. 

La carta viene direttamente depositata nel contenitore per l’invio a smaltimento, mentre le parti in 

rame e piombo sono ancora sottoposte a cesoiatura per la riduzione in pezzame commerciale e, 

quindi, depositate negli appositi contenitori, o in cumuli omogenei per l’invio a riutilizzo. 

I codici CER relativi a quest’attività sono: 

- 17 04 10* cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o altre sostanze pericolose; 

- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410. 

I rifiuti provengono da scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di 

telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività 

demolizione veicoli; industria automobilistica. 

L’attività di recupero produce rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate. 

Le attività di recupero sopra indicate si riconducono alle operazioni descritte alle voci R4 e R13 negli 
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allegati C e D al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

f) RECUPERO TRASFORMATORI CONTENENTI OLIO CON PCB > 25 PPM 

Accettazione 

Al momento dell’arrivo dei trasformatori nell’impianto vengono verificati i documenti di 

accompagnamento (formulari e analisi); viene assegnando a ciascun trasformatore un numero 

progressivo e, per ogni formulario, viene predisposta una scheda di gestione. 

Nella scheda di gestione vengono registrati tutti i dati del trasformatore e della sua gestione fino a 

rottamazione e recupero, compreso il numero progressivo assegnato. 

Il numero progressivo del trasformatore viene fissato, con etichetta adesiva, sul trasformatore in modo 

che sia immediatamente riconoscibile. 

La scheda di gestione viene conservata per cinque anni. 

Bonifica 

1) Identificazione del trasformatore dall’etichetta del nr. progressivo; 

2) Deposito del trasformatore conferito nell’area di lavoro; 

3) Lavaggio delle pareti esterne mediante idropulitrice; 

4) Posizionamento della cisternetta (in materiale plastico) di raccolta dell’olio sulla quale viene 

riportato il nr. progressivo del trasformatore; 

5) Collegamento della bocchetta di scarico del trasformatore alla cisternetta di raccolta mediante 

tubazione in plastica flessibile; 

6) Apertura della valvola di sfiato posta sul vaso di espansione dell’olio sulla testata del 

trasformatore e travaso dell’olio nella cisternetta di contenimento per gravità. Il travaso viene 

eseguito mediante l’utilizzo della gru a carro-ponte per posizionare il trasformatore in modo tale 

che l’olio fluisca verso la bocchetta di scarico; 

7) Posizionamento statico del trasformatore, chiusura della valvola di fondo e attacco della 

tubazione del ciclo vapore; 

8) Sostituzione della cisternetta di raccolta olio con una vuota sulla quale viene riportato il nr. 

progressivo del trasformatore; 

9) Iniezione di vapore surriscaldato alla temperatura di 150-160°C e con una pressione di 0,8 bar, per 

il tempo necessario alla completa fluidificazione dell’olio ancora aderente alle pareti interne del 

trasformatore. La durata dell’operazione di flussaggio a vapore, direttamente correlata alla 

dimensione del trasformatore, può variare da un minimo di 90’ ad un massimo (finora riscontrato) 

di 72h; 
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10) Apertura della valvola di scarico e raccolta dell’acqua di condensa emulsionata all’olio residuo 

nella cisternetta per il controllo visivo del liquido; 

11) Continuazione delle fasi 9) e 10) fino a che l’emulsione non si presenta senza evidenti tracce di 

olio; 

12) A questo punto si esegue la verifica secondo il procedimento di seguito descritto, mentre il 

trasformatore rimane nella posizione in attesa dell’esito. 

Recupero 

A. Smontaggio della testata del trasformatore mediante l’ausilio di avvitatore pneumatico; 

B. Apertura del trasformatore, sollevamento e spostamento della testata (con nucleo ed altre parti 

annesse) mediante gru a carro ponte; 

C. Eventuale aspirazione di emulsione residua sul fondo mediante svuotamento per gravità o pompa 

aspirante in caso di impossibilità di sollevamento; 

D. Smontaggio, frazionamento e taglio del trasformatore per la separazione e recupero delle varie 

parti metalliche; 

E. Eventuale lavaggio delle parti più interne mediante idropulitrice ad acqua calda; 

F. Spostamento delle varie parti metalliche. 

Procedimento di verifica dell’avvenuta bonifica 

La verifica di efficacia della bonifica dei trasformatori che hanno contenuto olio con PCB > 25 ppm, si 

effettua mediante prelievo di un campione da 500 cc, di emulsione. Il prelievo viene effettuato 

direttamente dalla tubazione flessibile utilizzata per lo scarico che viene tolta dalla cisternetta di 

raccolta e posizionata sul contenitore. In tal modo il campione viene prelevato direttamente dal flusso 

dell’acqua emulsionata di lavaggio proveniente dal trasformatore. 

Il liquido raccolto viene posto entro una bottiglia di vetro neutro scuro con chiusura ermetica a vite 

con guarnizione in teflon, riutilizzabile previo lavaggio con acqua distillata, esano e/o acetone. 

La bottiglia viene sigillata ed identificata con un’etichetta adesiva che riporta i seguenti dati: 

▪ Nr. progressivo del trasformatore 

▪ Data e ora del prelievo 

▪ Firma dell’incaricato 

I campioni sono consegnati direttamente al laboratorio incaricato ad effettuare le analisi. 

In funzione dell’esito del referto d’analisi le fasi successive sono: 

- Ripetizione delle fasi 9) e 10) fino ad un ulteriore punto di verifica; 

- Proseguimento alle fasi di recupero. 

Il referto di laboratorio viene allegato alla scheda di gestione e conservato, unitamente alla scheda, per 
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cinque anni. 

Tale procedimento è reso necessario dal fatto che il prelievo a campione non consente la ripetizione 

della bonifica e, quindi, non consente di garantire l’efficacia della bonifica stessa. 

Ciò perché il prelievo del campione mediante la tecnica del wipe sampling comporta necessariamente 

l’apertura della testata del trasformatore la quale fa normalmente corpo unico con il nucleo del 

trasformatore stesso e, quindi, una volta effettuata questa operazione, in caso di esito negativo 

dell’analisi del campione di emulsione di lavaggio, non è più possibile ripetere l’operazione di bonifica 

mediante flussaggio a vapore in quanto la richiusura del trasformatore è impossibile. 

Sarebbe altresì possibile effettuare esclusivamente un lavaggio pezzo per pezzo con elevate difficoltà 

tecniche e con dubbia affidabilità di successiva analisi di riscontro che non potrà più essere riferita al 

trasformatore intero ma solo a parti del medesimo. 

Tale metodo comporta, dunque, una complessità operativa tanto maggiore quanto inaffidabile ai fini 

di efficacia della bonifica 

Nel caso dell’operazione di verifica sopra descritta invece il trasformatore rimane integro e consente la 

ripetizione del flussaggio a vapore fino ad effettiva bonifica. Il trasporto di alcuni rifiuti prodotti è 

soggetto a normativa ADR e quindi viene affidato a trasportatori idonei. 

Per le operazioni di bonifica e trattamento di tali rifiuti pericolosi, da effettuarsi comunque presso il 

centro e nelle aree appositamente strutturate, la SI.DE.COM. S.R.L. si avvale anche della collaborazione 

di ditte esterne specializzate. 

I rifiuti provengono da industria dei componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e 

riparazione apparecchiature elettriche ed elettrotecniche; attività industriali, commerciali e di servizio. 

Le operazioni descritte producono metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente 

commercializzate. 

Le attività di recupero sopra indicate si riconducono alle operazioni descritte alle voci R4 e R13 negli 

allegati C e D al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 
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Fig. 20: Schema di flusso dell’attività di recupero di trasformatori con olio a PCB > 25 ppm 

 

g) RECUPERO DI TRASFORMATORI CONTENENTI OLIO CON PCB < 25 PPM 

1) Deposito del trasformatore conferito nell’area di lavoro; 

2) Posizionamento della cisternetta (in materiale plastico) di raccolta; 

3) Collegamento della bocchetta di scarico del trasformatore alla cisternetta di raccolta mediante 

tubazione plastica flessibile; 

4) Apertura della valvola di sfiato e travaso dell’olio nella cisternetta di contenimento per gravità; 

5) Raccolta dell’olio residuo nella cisternetta fino a che, visivamente, appaiono solo tracce residue di 

olio in caduta. 

- in relazione alla dimensione del trasformatore: 

6) Eventuale smontaggio della testata del trasformatore, apertura del trasformatore, sollevamento e 

spostamento della testata (con nucleo ed altre parti annesse) mediante gru a carro ponte; 

7) Eventuale aspirazione di emulsione residua sul fondo mediante svuotamento per gravità o pompa 

aspirante in caso di impossibilità di sollevamento; 

8) Smontaggio, frazionamento e taglio del trasformatore per la separazione e recupero delle varie 

parti metalliche; 

9) Eventuale lavaggio delle parti più interne mediante idropulitrice; 

10) Spostamento delle varie parti metalliche alle aree di deposito. 
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Fig. 21: Schema di flusso dell’attività di recupero di trasformatori con olio a PCB < 25 ppm 

 

h) RECUPERO DEL CER 170409* “RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE” 

Il ricevimento di rifiuti con tale codice è evento poco frequente. 

Di norma si tratta di rifiuti metallici provenienti da attività di costruzione e demolizione (tubi, lamiere 

ecc.) che presentano contaminazioni superficiali di prodotti oleosi o di catrame. 

Tali rifiuti vengono sottoposti ad operazioni di bonifica (disoleatura o decatramazione) effettuate 

nell’area S, mediante sottoposizione a lavaggio con getti di vapore a pressione fino a completa 

eliminazione delle parti contaminanti e recupero del materiale metallico. 

I residui pericolosi prodotti (olio o residui catramosi), vengono raccolti e posti nel deposito 

temporaneo al Fabbricato “C” mentre il materiale metallico viene oggi assoggettato al percorso del 

recupero dei metalli ferrosi secondo il Reg. 333/2011/UE più sopra descritto. 

In un unico caso, occorso nel 2011, è stato accettato del rifiuto classificato dal produttore come 

170409*. 

 

Per lo svolgimento dell’attività l’azienda utilizza la seguente attrezzatura: 

- n. 1 Gru a Ponte Bitrave Tonoli Impianti srl, portata 20/2 ton., matricola TI0190; 

- n. 1 Ragno modello SOLMEC S80 N.di fabbrica 6411147 -Matr. n.VC 280/90 - Portata max Kg. 

2700/2400; 

- n. 1 Carrello elevatore elettrico modello HYSTER J300XM, matricola n. A216A05559Z;  

- n. 1 Carrello elevatore elettrico modello HYSTER J300XM, matricola n. A216A04153W; 

- n. 1 Pressa cesoia elettrica modello TAURUS E660.B1E, matricola n. MB3456; 

- n. 1 Macinatore Bano srl Mod. Grinder MAC 1200/500 CP, matricola n. 451; 
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- n. 1 Pelacavi Maxi 100; 

- n. 1 Smerigliatrice Hitachi G23SR; 

- n. 2 Pompe aspiranti; 

- n. 1 Elettro pompa a membrana Microlib per impianto di bonifica; 

- n. 1 Saldatrice inverter S1700G matr. 4189918. 

- n. 1 Trancia a mano; 

- n. 1 Sega a mano; 

- n. 1 Tagliatubi a mano. 

Per i cantieri esterni di demolizione, inoltre, è presente la seguente attrezzatura: 

- n. 1 Caricatore a polipo mod. COLMAR CL200, matricola n. MO176/94, completo di benna a polipo mod. 

CRV 500; 

- n. 1 Escavatore cingolato New Holland E245 completo di Cesoia Italmek IC20; 

- n. 1 Escavatore cingolato Komatsu PC88MR-6; 

- n. 1 Pressa scarrabile marca F.lli Tabarelli mod. S5000 matr. 113806 completa di rotore e benna a polipo; 

- n. 1 Escavatore idraulico Komatsu PC 128 matr. 5103, con cesoia CMI106; 

- n. 2 Tagliacavi Mistral, mm 250; 

- n. 2 Avvitatori Hitachi WR16; 

- n. 1 Avvitatore oleodinamico ad impulsi Stanley matr. 1234001. 

 

2.5. Fase di deposito dei rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento sui rifiuti 

I rifiuti prodotti vengono gestiti secondo le regole previste per il “deposito temporaneo” ex art. 183, 

comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/2006. 

Il deposito temporaneo, preliminare all’avvio a recupero/smaltimento presso impianti terzi autorizzati, 

viene fatto in cassoni o cumuli ubicati nelle aree adibite a tale scopo. 

I rifiuti pericolosi liquidi sono depositati al riparo dagli agenti atmosferici e in luogo dotato di bacino di 

contenimento (Fabbricato C e fabbricato dell’area D). L’ubicazione dei singoli rifiuti prodotti è riportata 

nella planimetria “Tavola Unica” del 26/11/2018. 

I rifiuti prodotti sono costituiti prevalentemente dagli scarti delle attività di cernita e di recupero dei rifiuti 

conferiti da terzi e dalla bonifica e trattamento dei veicoli fuori uso e delle attrezzature.  

Un elenco dei rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, normalmente prodotti dall’azienda, anche se non 

vincolante, è riportato di seguito: 
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CER DESCRIZIONE 

120104 polveri e particolato di metalli non ferrosi 

120199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a “fili di ferro e spezzoni in tubo di ferro”) 

120301* soluzioni acquose di lavaggio 

130101* oli per circuiti idraulici contenenti PCB 

130110* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 

130111* oli sintetici per circuiti idraulici 

130112* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 

130204* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 

130205* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

130206* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione 

130207* oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili 

130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 

130301* oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB 

130306* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 

130307* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 5 

130308* oli sintetici isolanti e oli termoconduttori 5 

130309* oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili 

130506* oli prodotti da separatori olio/acqua 

130507* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 

130701* olio combustibile e carburante diesel 

130703* altri carburanti (comprese le miscele) 

130802* altre emulsioni 

150103 imballaggi in legno 

150106 imballaggi in materiali misti 

150202* 
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 
15 02 02 

160107* filtri dell'olio 

160108* componenti contenenti mercurio 

160109* componenti contenenti PCB 

160110* componenti esplosivi (ad esempio «air bag») 

160111* pastiglie per freni, contenenti amianto 

160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 

160113* liquidi per freni 

160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 

160116 Plastica 

160119 Plastica 

160120 Vetro 

160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 

160122 componenti non specificati altrimenti 

160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

160601* batterie al piombo 

170101 Cemento 

170102 Mattoni 
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170103 Mattonelle e ceramiche 

170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 

170201 Legno 

170604 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 

170802 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 
17 09 02 e 17 09 03 

191001 rifiuti di ferro e acciaio 

191002 Rifiuti di metalli non ferrosi 

191201 carta e cartone 

191202 Metalli ferrosi 

191203 Metalli non ferrosi 

191204 Plastica e gomma 

191205 Vetro 

191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

191208 Prodotti tessili 

191211* 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, 
contenenti sostanze pericolose 

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli 
di cui alla voce 19 12 11 

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 
20 01 23 e 20 01 35 

200140 Metalli 

200301 rifiuti urbani non differenziati 

200307 rifiuti ingombranti 

 

2.6. Fase di deposito materiali prodotti 

I rifiuti metallici, mediante le attività di recupero sopra descritte, riacquistano caratteristiche merceologiche 

conformi alla normativa tecnologica del settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO ecc.) sia in rispondenza dei 

criteri di Fine rifiuto (End of Waste) posti dai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 sia dei criteri di 

produzione di “materia prima seconda” (MPS) ex DM 05/02/98 e sono, quindi, perfettamente reintegrabili 

nel ciclo produttivo industriale. 

Destinatari dei materiali ottenuti sono industrie siderurgiche, fonderie e altri commercianti sia in regione 

che fuori, già clienti della ditta SI.DE.COM. S.R.L. 

 

2.7. Dati del progetto 

Le principali caratteristiche del progetto sono di seguito dettagliate: 

a) Capacità complessiva di rifiuti trattabili nell’anno è: 

▪ rifiuti non pericolosi: 12.801 t/a 

▪ rifiuti pericolosi: 5.200 t/a 

b) Capacità complessiva di rifiuti in stoccaggio è: 
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▪ rifiuti non pericolosi: 1.000 t 

▪ rifiuti pericolosi: 1.200 t 

c) Orario di lavoro: 

▪ dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 

▪ sabato dalle 8:30 alle 12:30 

 

 

3. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

3.1. Geografia dell’area 

L’impianto della SI.DE.COM. S.R.L. è situato in comune di Frassinelle Polesine, comune con una popolazione 

di circa 1.389 abitanti (fonte www.tuttitalia.it), che si distribuisce su una superficie di circa 21,98 km2 

(densità abitativa di 63,20 ab/km2). Gli abitanti sono distribuiti tra il capoluogo comunale e le frazioni di 

Caporumiatti, Casotti, Chiesa, La Crosara (località), Le Cornere e Palazzi (località). 

L’impianto della SI.DE.COM. S.R.L. è situato in località Chiesa ed è posto a circa 100 m dal centro del paese.  

Il territorio comunale è totalmente pianeggiante ed è situato ad un’altezza media di 7 m s.l.m. nella parte 

meridionale della provincia di Rovigo. Il territorio comunale confina a est con il comune di Polesella, a nord 

con Arquà Polesine e Villamarzana, a ovest con Pincara e Fiesso Umbertiano e a sud con Canaro. 

Dal punto di vista della viabilità, il territorio comunale è attraversato da due assi viari principali, ortogonali 

tra loro: la strada SP71 con direttrice all’incirca est-ovest e la strada SP23bis in direzione circa nord-sud. Le 

due strade si intersecano nel centro del territorio comunale. Da queste si dipartono una serie di piccole 

arterie locali. Il territorio comunale è, comunque ben collegato anche alla viabilità a rapido scorrimento che 

sono l’autostrada A13 “Padova-Bologna”, accessibile dal casello di Villamarzana, a ovest del territorio 

comunale, la SS16 “Adriatica” a est del territorio comunale e la SS434 “Transpolesana” a nord del territorio 

comunale. 

Le principali attività sviluppate nel territorio, come in tutta l’area del medio Polesine, sono il settore 

primario e in particolare quello agricolo della cerealicoltura, che costituisce la principale fonte di reddito 

della popolazione, seguito dal settore delle costruzioni e, più limitatamente, del commercio. 

Dal “Rapporto comunale sull’economia 2017” di Frassinelle Polesine, si evidenzia che tra gli anni 2011 e 

2015 si è assistito ad una riduzione del numero di imprese per i macrosettori dell’industria, delle 

costruzioni, del commercio e dei servizi alberghieri e della ristorazione. L’unico settore in ascesa è quello 

dei servizi alle persone e alle imprese.  

I corsi d'acqua di maggior rilievo sono il Canalbianco, che scorre a nord del territorio comunale, al confine 

con i comuni di Villamarzana e Arquà Polesine e il Collettore Padano che attraversa il territorio comunale in 
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direzione ovest-est. L’area è, inoltre, ricca di canali di irrigazione. 

Nell’ambito comunale non sono presenti aree protette né siti appartenenti alla Rete Natura 2000. 

 

3.2. Clima dell’area 

Il clima del territorio polesano può essere classificato come temperato umido, analogamente al resto della 

pianura padano‐veneta, anche se alcune peculiarità rendono questo territorio differente dal resto del 

Veneto. 

Precipitazioni 

La precipitazione media annua è fra le più basse del Veneto. In particolare l’area della Provincia di Rovigo 

dove è ubicato l’impianto è una delle aree della provincia con le più basse precipitazioni che si attestano, in 

ogni caso tra i 600 e i 700 mm/anno. 

Per l’anno 2016, in particolare, dai dati ARPAV emerge che nell’area sono caduti tra gli 800 e i 900 mm di 

pioggia/anno, con un incremento stimabile del 25-30% rispetto alla media di riferimento del periodo 1993-

2015.  

La distribuzione delle piogge, in generale, è piuttosto omogenea nell’arco dell’anno e questo fa sì che il 

clima si configuri come generalmente umido. In ogni caso la stagione invernale (dicembre – febbraio) è, di 

norma, caratterizzata da una scarsità di precipitazioni; quella primaverile ha, invece, un numero maggiore 

di giorni piovosi ed un incremento della quantità delle precipitazioni. I mesi di giugno e luglio, per effetti 

climatici generali (anticiclone delle Azzorre), risultano essere fra i meno piovosi dell’anno. Il mese di agosto, 

invece, risulta essere mediamente il più piovoso dell’anno a causa essenzialmente dell’intensa attività 

temporalesca. 

Negli ultimi anni tendono ad aumentare gli eventi intensivi, con piogge di durata superiore alle 12 ore. 

Le precipitazioni nevose, generalmente, non sono abbondanti. Il numero medio annuo di giorni con neve 

varia fra 2 in prossimità della costa e 5 nelle zone più interne. 

Venti 

Il Polesine è interessato principalmente da venti provenienti da Ovest e Nord-Est. 

Solo nel periodo invernale risulta avere una pressione notevole il vento proveniente dal settore nord 

orientale (bora). 

Nel periodo estivo i venti dominanti spingono dalla direzione del mare. 

La velocità del vento è molto modesta, e solo in poche occasioni si superano velocità di 4 m/s. 

Temperature 

Per quanto concerne le temperature, sempre dagli studi effettuati da ARPA Veneto (centro meteo di Teolo) 

è possibile valutare lo scarto rispetto alla media 1956‐2004 dei valori rilevati anno per anno. In particolare 
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si nota un generale aumento delle temperature, con scarti sempre più positivi a partire dal 1990 e 

temperature massime registrate nel 1999, nel 2000 e nel 2003. 

Anche i giorni consecutivi con temperature massime superiori ai 34°C sono stati registrati in maniera 

preponderante dal 1990 in poi, con l’estate del 2003 che ha fatto registrare un valore notevolmente 

elevato (oltre 30 giorni consecutivi). 

L’elevata umidità atmosferica, dovuta oltre che alla distribuzione omogenea delle precipitazioni anche alla 

fitta rete fluviale, contribuisce a limitare le escursioni termiche giornaliere e stagionali. A generare 

un’ulteriore azione mitigatrice interviene anche il mare Adriatico che, comunque, non riesce a spingere i 

suoi effetti benefici oltre una distanza di 30 km. Questo fa sì che per molti mesi il rimescolamento dell’aria 

non sia favorito; di conseguenza durante la stagione invernale la presenza di aria fredda può dare origine a 

fitte nebbie. D’estate viceversa si assiste a temperature elevate e ad intensa umidità atmosferica. Il 

surriscaldamento del suolo è spesso l’origine degli stessi temporali estivi che periodicamente vengono 

generati nel periodo più caldo. 

Il mese più freddo è gennaio che ha fatto registrare minime giornaliere livellate attorno ai ‐1,5° C, ad 

eccezione delle zone orientali. 

 

3.3. Idrologia, idrogeologia e suoli 

Il territorio di Frassinelle Polesine rientra nel bacino idrografico del Fissero-Tartaro-Canalbianco, bacino che 

si estende nel territorio delle regioni Lombardia e Veneto, sommariamente circoscritto dal corso del fiume 

Adige a Nord e dal fiume Po a Sud, e ricompreso tra l’area di Mantova ad Ovest ed il Mare Adriatico ad Est. 

Le fondamentali caratteristiche fisiche del bacino sono: 

- Territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli di piena del fiume 

Po; 

- Presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati, in prevalenza, dalle acque del Garda e 

dell’Adige; parte della rete irrigua ha anche funzione di bonifica poiché allontana in Canalbianco le 

acque di piena. 

La rete idrografica del bacino risulta in gran parte costituita da corsi d’acqua artificiali e solo in misura 

minore da alvei naturali. 

Tutte le immissioni in Canalbianco vengono effettuate meccanicamente attraverso l’utilizzo di impianti 

idrovori. 

Il territorio comunale è attraversato, in direzione ovest-est, da due corsi d’acqua principali, il Canalbianco, 

che scorre lungo il confine nord del comune e il Cavo Maestro del Bacino Superiore, che scorre, parallelo al 

primo, a sud della frazione Chiesa. Sono presenti poi tutta una serie di scoli e canali di bonifica. 
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Tutto il territorio è regolato, sotto l’aspetto idraulico, dall’azione del Consorzio di Bonifica Adige-Po. 

 

L’azione di regimazione fluviale (di irrigazione in estate e di bonifica in inverno) influisce sull’andamento 

della falda freatica. 

Mediamente questa si rileva attorno alla quota di 2,0- 3,5 m dal piano campagna. 

Tutte le acque della falda freatica della zona si muovono con direzione principale e prevalente verso EST. 

Dal punto di vista delle caratteristiche dell’acquifero sotterraneo, il territorio comunale è situato nella 

“bassa pianura”, caratterizzata da un acquifero “differenziato”.  

Il sottosuolo, infatti, costituito da un’alternanza di materiali a granulometria fine (limi, argille e frazioni 

intermedie) con sabbie a variabile percentuale di materiali più fini (sabbie limose, sabbie debolmente 

limose, limi sabbiosi, ecc.), permette la creazione di un acquiferi artesiani e acquicludi. 

 

Tutto il territorio è soggetto potenzialmente al rischio idrogeologico, esistono però zone ad alto e basso 

rischio, in dipendenza di numerosi fattori. Determinante è l'attività antropica che, soprattutto negli ultimi 

decenni, ha in molti casi condizionato, fino a modificare a volte in modo sostanziale, le dinamiche del 

paesaggio naturale. 

 

Fig. 22: Estratto Elaborato IIA – “Idrogeologia” del PTCP della Provincia di Rovigo (2009) 

 

Dal punto di vista delle caratteristiche del terreno, a seguito della storia deposizionale fluviale, il territorio 

comunale si può suddividere in tre aree prevalenti:  

http://www.evoluzione-ambiente./
mailto:info@evoluzione-ambiente.it


   

SI.DE.COM. S.R.L. – Studio preliminare ambientale 2018 – rev. 1   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Evoluzione Ambiente Consulenza e Formazione srl 
Consulenza Giuridica - Assistenza legale e normativa - Responsabilità Tecniche di Gestione Rifiuti -  Consulenza alla sicurezza del trasporto (ADR)  - Formazione ISO 9001-14001 - Formazione ambientale 

Via Asseggiano, 143/H 30174 Venezia-Chirignago (VE)  Tel: 041.54.42.556    Fax:041-86.33.025 
 www.evoluzione-ambiente.it - e-mail: info@evoluzione-ambiente.it 

Pag. 37/67 

- Con depositi alluvionali prevalentemente costituiti da limi e sabbie molto fini; 

- Con depositi alluvionali costituiti prevalentemente da limi e argille  

- Con depositi alluvionali costituiti prevalentemente da limi. 

 

Fig. 23: Estratto Elaborato XVII – “Classificazione dei suoli” del PTCP della Provincia di Rovigo (2009) 

 

Vista la tipologia di depositi, l’area comunale è prevalentemente caratterizzata da un alto grado di 

protezione della falda sottostante. 

 

Fig. 24: Estratto Elaborato XX – “Capacità protettiva del suolo nei confronti della falda” del PTCP della Provincia di Rovigo (2009) 
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Nella specifica area d’impianto, nel 2002 prima della predisposizione della pavimentazione dell’impianto, è 

stata condotta una valutazione geologico-tecnica e idrogeologica mediante prove penetrometriche fino alla 

profondità di 10 m dal p.c. Da tale indagine è emerso che il sottosuolo del sito è caratterizzato da grande 

omogeneità geotecnica, litologica e stratigrafica. Sino alla massima profondità sondata si rileva una 

sostanziale presenza di un livello superficiale a prevalente matrice limosa, con intervalli limo-sabbiosi, con 

buona permeabilità che, attorno a 1,50-2,00 m dal p.c. lascia il posto ad una bancata decisamente argillosa 

e a buona consistenza. 

Per l’area in esame la profondità della falda si attesta tra i 0,97 m e i 1,22 m dal p.c. e il deflusso avviene in 

direzione nord. Si evidenzia, inoltre, che il livello del piazzale, è di minimo 40 cm più elevato rispetto al 

circostante piano campagna. 

 

3.4. Viabilità 

Il sistema infrastrutturale viabilistico dell’area poggia su tre arterie principali: la S.S. 16 “Adriatica”, la S.S. 

434 “Transpolesana” e la rete autostradale A13 “Padova-Bologna”. Per raggiungere tali assi, i mezzi pesanti 

in partenza o in arrivo all’impianto SI.DE.COM. S.R.L. devono necessariamente passare per il centro abitato 

di Villamarzana, se si dirigono a nord in direzione dell’autostrada A13 e della S.S. 434; se si dirigono verso la 

S.S. 16, invece, non vengono attraversati centri urbani.  

Il percorso dei mezzi pesanti effettato dall’azienda e dai trasportatori terzi che conferiscono alla stessa è un 

percorso obbligato, per la presenza di divieti al passaggio dei mezzi pesanti, in tutti gli altri assi viari. 

 

Fig. 25: Percorsi mezzi per raggiungere strade a rapido scorrimento 
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3.5. Strumenti di pianificazione territoriale 

Dall’analisi dello strumento urbanistico comunale (Piano degli Interventi del Comune di Frassinelle Polesine, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 11/05/2012; la variante n. 2 del Piano è stata 

successivamente approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 25/11/2015) risulta che l’impianto 

è collocato in area classificata dal Piano Regolatore Comunale come zona D1 “Produttiva di 

completamento”. 

 

Il P.I. e il P.A.T. del Comune di Frassinelle Polesine si inseriscono in un ambito di pianificazione 

sovracomunale riassumibile come: 

- Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), adottato con Deliberazione della Giunta n. 

372 del 17/02/2009, variato nel 2013 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10/04/2013 

(pubblicata sul BUR n. 39 del 03/05/2013); 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Rovigo (PTCP), approvato con DGR n. 683 del 

17/04/2012 (BUR n. 39 del 22/05/2012); 

- Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Medio Polesine, comprendente i comuni 

di Fratta Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Pincara, Villamarzana e Villanova di Ghebbo 

(approvato nella conferenza di servizi in data 06/05/2011 e ratificato con delibera di G.R.V. n. 1266 del 

03/08/2011); 

- Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 107 del 05/11/2009; 

- Il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del Fissero-Tartaro-Canalbianco, adottato 

con Delibera del Comitato Istituzionale del 12/04/2002; 

- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 90 del 19/04/2016 (pubblicata su BUR n. 44 del 10/05/2016); 

- Piano di Classificazione Acustica del Comune di Frassinelle Polesine, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 13/03/2006; 

- Il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio (PGBTT) del Consorzio di Bonifica Adige Po. 

 

L’area su cui sorge l’attività della SI.DE.COM. S.R.L. non risulta interessata da alcun intervento di modifica 

previsto dai diversi piani, rientrando interamente in un’area esistente e stabile. 
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3.6. Strumenti di pianificazione settoriale 

L’attività di recupero di rottami metallici ferrosi e non ferrosi, nonché di trattamento di veicoli fuori uso e 

apparecchiature che l’azienda svolge viene a collocarsi nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti 

originatesi dalle attività commerciali e industriali.  

Nel Piano Regionale del Veneto sulla Gestione dei Rifiuti pubblicato nel BUR n. 55 del 01/06/2015, sono 

confermate come obiettivi della gestione dei rifiuti, tra gli altri, la riduzione della produzione e della 

pericolosità dei rifiuti speciali, il recupero di materia, il recupero sotto forma di energia, la valorizzazione 

della capacità impiantistica esistente anche mediante ristrutturazioni impiantistiche, la riduzione del ricorso 

all’uso della discarica e l’applicazione del principio di prossimità. 

In questo senso l’attività si colloca nella strategia di massimizzare gli obiettivi di raccolta differenziata, 

assicurando che le tipologie trattate trovino la corretta destinazione nel recupero effettivo ed oggettivo 

come materia. 

 

3.7. Analisi dei vincoli 

A tale scopo si fa riferimento a quanto riportato nell’estratto dell’elaborato “Vincoli e tutele”, elaborato 

03.b allegato al P.I. variante n. 2 del 2015, da cui risulta che l’area d’impianto non è soggetta ad alcun tipo 

di vincolo, né è situata nelle immediate vicinanze di aree vincolate. 

 

 

Fig. 26: Estratto Carta dei Vincoli e delle Tutele (P.I. variante n. 2– Comune di Frassinelle Polesine) 

 

In riferimento ai siti della Rete Natura 2000, l’area più prossima all’impianto è il SIC IT3270017 “Delta del 

Po: tratto terminale e delta Veneto” che, nella sua parte più prossima, è situato a più di 4,5 Km. Le altre 

aree naturali protette, situate a più di 17 Km di distanza sono: il SIC “Gorghi di Trecenta” (IT3270007), il SIC 

“Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” (IT3210042) e la ZPS “Bacino Val Grande-Lavacci” 

(IT3260021). 

Nell’ambito comunale non sono presenti né siti appartenenti alla Rete Natura 2000, né altri tipi di aree 
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protette. 

 

 

Fig. 27: Localizzazione siti Rete Natura 2000 (estratto da “Atlante della Laguna”) 

 

Visto il tipo di materiale trattato e la distanza da tali siti, non si ritiene che l’attività dell’azienda possa avere 

influenza su di essi. 

 

3.8. Utilizzazione attuale del territorio, qualità e sensibilità delle risorse  

3.8.1. Qualità dell’acqua 

3.8.1.1. Acque superficiali 

Per la valutazione della qualità delle acque superficiali si è fatto riferimento alla “Relazione sullo stato delle 

acque interne superficiali in provincia di Rovigo” redatta da ARPAV con riferimento all’anno 2016. 

Il rapporto prende a riferimento i dati della qualità delle acque nel periodo 2010-2016 in 29 stazioni di 

monitoraggio.  

Le 29 stazioni di campionamento sono verificate in maniera tale da avere almeno un punto di monitoraggio 

per corpo idrico superficiale. Solo in corpi idrici particolarmente lunghi sono presenti più punti (fiume Po, 

Adige, Canalbianco). 

Tra le stazioni di monitoraggio utilizzate da ARPAV si sono prese a riferimento quelle posizionate a valle 

dell’impianto, lungo il corso del Collettore Padano-Polesano (punto di campionamento n. 209) e lungo il 

Canalbianco (punto di campionamento n. 210), entrambe nel comune di Bosaro. 
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Fig. 28: Posizione punti di monitoraggio acque superficiali 

 

 

Fig. 29: Stato ecologico dei corsi d’acqua secondo i rilievi ARPAV dal 2014 al 2016 

(fonte: http://geomap.arpa.veneto.it/maps/217/view) 

 

La valutazione della qualità dei due corsi d’acqua con l’utilizzo dell’indice LIMeco (descrive la qualità delle 

acque correnti in relazione al contenuto di nutrienti e al grado di ossigenazione) riporta, per il Canalbianco, 

un miglioramento negli anni 2015-2016 rispetto a quelli precedenti, passando da uno stato “scarso” a uno 

“sufficiente”. 

Per quanto riguarda, invece, la qualità del Collettore Padano-Polesano, si riscontra, per lo stesso indice, una 

situazione meno stabile negli anni che, comunque negli anni 2015-2016 si è comunque attestato sul livello 
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“sufficiente”, in miglioramento rispetto agli anni precedenti. 

Dal punto di vista dello stato ecologico, tutti i corsi d’acqua dell’area, nel 2016, sono classificati da ARPAV 

con stato “sufficiente”. 

Dal punto di vista dello stato chimico, sempre secondo lo studio di ARPAV per il 2016, i corsi d’acqua sono 

stati considerati tutti con stato chimico “buono”. Non sono, quindi, presenti sostanze ritenute prioritarie in 

concentrazioni al di sopra dei limiti di legge. 

 

3.8.1.2. Acque sotterranee 

Le acque sotterranee sono state monitorate da ARPAV sia in maniera qualitativa che quantitativa. Come 

indicato al capitolo 3.3, l’area oggetto di indagine, dal punto di vista dei bacini idrici sotterranei rientra nella 

“Bassa Pianura Settore Adige”, che, nel corso del 2016 ha visto monitorati in totale 30 siti, di cui 6 sono 

risultati con qualità “buona”, e 24 con qualità “scarsa”.  

Dal punto di vista della qualità chimica delle acque sotterranee, i campionamenti nella provincia di Rovigo 

hanno evidenziato che solo 4 dei punti campionati sono classificati in “buono” stato chimico, ossia senza 

superamenti dei valori standard o dei valori soglia. Tutti gli altri punti sono stati valutati con qualità 

“scarsa”, come si può notare in fig. 30. 

 

Fig. 30: Stato di qualità chimica delle acque sotterranee (ARPA VENETO – “Qualità delle acque sotterranee 2016”) 

 

http://www.evoluzione-ambiente./
mailto:info@evoluzione-ambiente.it


   

SI.DE.COM. S.R.L. – Studio preliminare ambientale 2018 – rev. 1   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Evoluzione Ambiente Consulenza e Formazione srl 
Consulenza Giuridica - Assistenza legale e normativa - Responsabilità Tecniche di Gestione Rifiuti -  Consulenza alla sicurezza del trasporto (ADR)  - Formazione ISO 9001-14001 - Formazione ambientale 

Via Asseggiano, 143/H 30174 Venezia-Chirignago (VE)  Tel: 041.54.42.556    Fax:041-86.33.025 
 www.evoluzione-ambiente.it - e-mail: info@evoluzione-ambiente.it 

Pag. 44/67 

 

Fig. 31: Stato di qualità chimica delle acque sotterranee (ARPA VENETO – “Qualità delle acque sotterranee 2016”) 

 

In particolare, nell’area della Provincia di Rovigo i superamenti dei valori standard o dei valori soglia sono 

dati perlopiù dalla presenza di metalli e di sostanze inorganiche. Si evidenzia, tuttavia, che, sempre dai dati 

ARPAV, su 84 superamenti per presenza di inquinanti inorganici avuti nel territorio regionale, 71 di questi 

erano imputabili alla presenza di ione ammonio. Per quanto riguarda, invece, i metalli su 30 superamenti a 

livello regionale, 29 erano dovuti alla presenza di arsenico, in prevalenza di origine naturale. 

La valutazione quantitativa dello stato del corpo idrico sotterraneo, vista il mancato utilizzo di acqua da 

parte di SI.DE.COM. S.R.L. per lo svolgimento dell’attività d’impianto, non è stata considerata. 

 

3.8.2. Qualità dell’aria 

La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori limite degli 

inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro dislocazione sul 

territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della distribuzione della 

popolazione e degli insediamenti produttivi. La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di 

pressione fornisce elementi utili ai fini dell’individuazione delle zone di territorio regionale con regime di 

qualità dell’aria omogeneo per stato e pressione. 

In base alla zonizzazione del territorio della Regione Veneto predisposta da ARPAV secondo quanto 

richiesto dal D.Lgs. n. 155/2010, il comune di Frassinelle Polesine rientra nella zona “Bassa pianura e colli” 
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(IT0514). 

 

Fig. 32: Progetto di riesame della zonizzazione del Veneto, approvato con DGRV n. 2130/2012. 

 

Non sono presenti dati sulla qualità dell’aria per il comune di Frassinelle Polesine. 

Si è fatto, quindi, riferimento a quanto pubblicato da ARPAV sulla qualità dell’aria nella Provincia di Rovigo 

nell’anno 2016. 

Gli inquinanti monitorati sono quelli previsti dal D.Lgs. 155/2010: biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NO 

e NO2), ozono (O3), monossido di carbonio (CO), benzene (C6H6), materiale particolato (PM10), materiale 

particolato (PM2,5), benzo(a)pirene (B(a)P), arsenico (As), cadmio (Cd) e nichel (Ni). 

 

3.8.2.1. Ossidi di zolfo 

Normalmente gli ossidi di zolfo presenti in atmosfera sono l’anidride solforosa (SO2) e l’anidride solforica 

(SO3). 

L’SO2, è un gas incolore, irritante, non infiammabile e dall’odore pungente, la cui presenza in atmosfera 

deriva dall’ossidazione dello zolfo nel corso dei processi di combustione relativi a prodotti organici di 

origine fossile, quali carbone, petrolio e i suoi derivati. 

L’emissione di SO2 di origine antropica, in Italia, è dovuta principalmente ai processi industriali, comprese le 

combustioni e alla produzione di energia elettrica ad opera delle centrali termoelettriche. 

Essendo più pesante dell’aria tende a stratificarsi nelle zone più basse. 

Dall’ossidazione dell’SO2 si origina l’SO3 che, reagendo con l’acqua, origina l’acido solforico, responsabile in 

gran parte del fenomeno delle piogge acide.  

Il biossido di zolfo (SO2), negli ultimi cinque anni, non mostra superamenti della soglia di allarme di 500 

μg/m3, né del valore limite orario (350 μg/m3), né del valore limite giornaliero (125 μg/m3). 

Si conferma, pertanto, un inquinante primario non critico. 
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3.8.2.2. Ossidi di Azoto 

Gli ossidi di azoto più rappresentativi dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico sono il monossido di 

azoto (NO) e il biossido di azoto (NO2). 

La loro presenza in atmosfera è dovuta ai processi di combustione le cui sorgenti sono costituite dal settore 

dei trasporti (soprattutto motori diesel), dalle centrali termoelettriche e dal riscaldamento domestico. 

Gli ossidi di azoto contribuiscono alla formazione delle piogge acide, all’accumulo di nitrati nel terreno e 

nelle acque e alla formazione dello smog fotochimico, una particolare condizione di inquinamento 

atmosferico prodotto da un sistema di reazioni fotochimiche indotte dai raggi UV con conseguente 

formazione di inquinanti secondari quali l’ozono, perossiacetil nitrato (PAN), perossibenzoil nitrato (PBN), 

aldeidi e particelle carboniose che entrano nella composizione delle polveri fini. 

I composti che costituiscono lo smog fotochimico sono sostanze tossiche per gli esseri umani, per gli 

animali ed anche per i vegetali, inoltre causano il degrado di molti materiali per il loro forte potere 

ossidante. 

L’unico limite riguardante gli ossidi di azoto (NOx) è quello annuale di 30 μg/m3 relativo alla protezione della 

vegetazione. Tale limite è previsto solo per le stazioni di fondo rurale e non risulta superato a Badia 

Polesine-Loc. Villafora con 25 μg/m3. 

Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), il valore limite annuale (40 μg/m3) non è stato superato in 

nessuna stazione di rilevamento della provincia, negli ultimi 5 anni. Le medie annuali più elevate sono 

sempre registrate presso la stazione di RO-Centro, mentre per le altre centraline i valori sono visibilmente 

più bassi. 

Tali risultati evidenziano che il biossido di azoto tende a raggiungere valori più elevati presso i siti di traffico, 

a causa delle emissioni veicolari. 

 

3.8.2.3. Monossido di Carbonio (CO) 

Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore, inodore, infiammabile e molto tossico. Si forma durante le 

combustioni delle sostanze organiche, quando sono incomplete per difetto di aria (cioè per mancanza di 

ossigeno).  

Il monossido di carbonio è molto diffuso soprattutto nelle aree urbane a causa dell’inquinamento prodotto 

dagli scarichi degli autoveicoli. 

In minima parte la produzione di CO deriva dalla combustione in impianti termici con impiego di carbone, 

olio combustibile e legno e dai processi industriali (produzione di ghisa e acciaio, raffinazione del petrolio, 

cartiere). 

Gli effetti sull’ambiente sono da considerarsi trascurabili, mentre gli effetti sull’uomo sono particolarmente 
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pericolosi.  

Le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) rilevate non destano preoccupazione: nei punti di 

campionamento durante gli ultimi cinque anni non ci sono stati superamenti del limite di 10 mg/m3, 

calcolato come valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore. 

 

3.8.2.4. Ozono (O3) 

L’ozono è un energico ossidante in grado di demolire sia materiali organici sia inorganici e con effetti sia 

sulla salute umana che sulla vegetazione. 

Nella troposfera, in genere, è presente a basse concentrazioni e rappresenta un inquinante secondario 

particolarmente insidioso. Viene prodotto nel corso di varie reazioni fotochimiche a partire dagli inquinanti 

precursori prodotti dai processi di combustione (NOx, idrocarburi, aldeidi); la sorgente principale è data dal 

biossido di azoto. Una notevole quantità di ozono viene anche prodotta nel corso delle ossidazioni degli 

idrocarburi presenti nell’aria. 

La produzione di ozono da parte dell’uomo è, quindi, indiretta. 

Le più alte concentrazioni di ozono si rilevano nei mesi più caldi dell’anno, per la forte insolazione. Le 

condizioni di alta pressione e di scarsa ventilazione favoriscono, inoltre, il ristagno degli inquinanti e il loro 

accumulo. 

La soglia di allarme (240 μg/m3), definita come livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in 

caso di esposizione di breve durata, non è mai stata superata nel quinquennio analizzato. 

Si sono, invece, verificati superamenti della soglia di informazione (180 μg/m3). Il maggior numero di 

superamenti è stato rilevato presso la centralina di Badia Polesine. Tale risultato è la conferma che le 

stazioni di fondo rurale, specialmente lontane dalla costa, risentono maggiormente dell’accumulo di ozono 

durante il periodo estivo, con concentrazioni mediamente più elevate. Per contro le stazioni di traffico, ove 

l’ozono è abbattuto da alcune emissioni da traffico (specialmente il monossido di azoto), mostra valori 

tendenzialmente bassi: a Rovigo centro infatti durante 4 anni su 5 non si sono registrati superamenti della 

soglia di informazione. 

 

3.8.2.5. Polveri sottili (PM) 

Il particolato è costituito da un insieme eterogeneo di sostanze la cui origine può essere primaria (emesse 

come tali da processi di combustione e industriali) o derivata (originate da una serie di reazioni chimico-

fisiche ma anche da processi naturali, quali l’erosione dei suoli e le eruzioni vulcaniche). 

Le polveri sottili di dimensioni inferiori a 10 µm hanno un tempo medio di vita (permanenza in aria) che 

varia da pochi giorni fino a diverse settimane e possono essere veicolate dalle correnti atmosferiche anche 
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per lunghe distanze. La dimensione media delle particelle determina il grado di penetrazione nell’apparato 

respiratorio e la conseguente pericolosità per la salute umana. Le polveri sottili (PM10 e PM2,5) costituiscono 

la frazione più dannosa per l’uomo perché non viene trattenuta dalle vie aeree superiori e può penetrare 

fino agli alveoli polmonari. 

Le particelle di origine naturale hanno un diametro superiore ai 10 μg, mentre il PM10, che deriva 

essenzialmente dalle combustioni, può contenere metalli pesanti (ad esempio il piombo) e Idrocarburi 

Policiclici Aromatici (IPA), noti per la loro tossicità nei confronti dell’organismo umano.  

Le fonti antropiche sono essenzialmente le attività industriali e il traffico veicolare. Gli inquinanti originati 

dal traffico veicolare contribuiscono in modo sostanziale alla produzione di particolato, specialmente per 

quanto riguarda la frazione fine PM10. 

Durante il 2016 tutte le centraline della provincia di Rovigo hanno rilevato più di 35 superamenti/anno del 

limite giornaliero di 50 μg/m3. Il 2016 si conferma migliore rispetto all’anno precedente per le condizioni 

meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti, specialmente durante i mesi di novembre e dicembre. 

Per quanto riguarda il PM2.5, la stazione di traffico di Rovigo centro ha rilevato concentrazioni medie annue 

superiori al limite in 3 anni su 5, mentre non si riscontrano superamenti nella centralina GNL (comune di 

Porto Viro). 

 

3.8.2.6. Benzene (C6H6) 

Prodotto attraverso processi di raffinazione del petrolio, la fonte di emissione principale di questo 

inquinante è costituita dal traffico veicolare, (circa l’85% viene immesso nell’aria con i gas di scarico, il 15% 

per evaporazione del combustibile e durante le operazioni di rifornimento), da alcuni processi industriali, 

dall’impiego di solventi e agenti sgrassanti. 

Il benzene, misurato nelle stazioni di Rovigo centro e GNL, risulta avere concentrazioni medie annue 

rispettivamente di 0,9 μg/m3 e 1,6 μg/m3, sensibilmente inferiori al valore limite di 5,0 μg/m3. 

Dal 2011 il livello di questo inquinante si è stabilizzato su valori sempre inferiori ai 2 μg/m3, non 

presentando alcuna criticità per la qualità dell’aria. 

 

3.8.2.7. Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Sono conosciuti più di cento diversi IPA, molti dei quali sono stati classificati come probabili cancerogeni. 

Gli IPA si formano nel corso delle combustioni incomplete di prodotti a base di carbonio come il carbone, il 

petrolio, il gas, il legno o i rifiuti urbani. Le principali sorgenti industriali di IPA comprendono le aziende che 

lavorano i metalli grezzi, le raffinerie di petrolio, gli impianti per la produzione di carbon coke, le industrie 

che realizzano la carta, le industrie chimiche e quelle plastiche. Per la grande quantità di combustibile 
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fossile utilizzato possono essere delle fonti rilevanti anche le centrali energetiche. 

Anche gli inceneritori di rifiuti e i depositi di sostanze tossiche possono rappresentare delle sorgenti di 

importanza primaria. 

Anche l’utilizzo dei vari carburanti produce una notevole quantità di inquinanti. Le emissioni dovute al 

traffico stradale sono una componente dominante nella emissione di IPA e di benzo(a)pirene nelle aree 

urbane. 

L’unico IPA per il quale esiste un riferimento nella normativa europea è il benzo-a-pirene, il cui valore 

obiettivo per la salute umana è pari a 1 ng/m3 nella media annuale.  

Le stazioni che misurano questo inquinante, RO-Borsea e Badia Polesine, hanno sempre rispettato il valore 

obiettivo negli anni 2011-2016. 

 

3.8.2.8. Concentrazioni di metalli 

Tra i metalli pesanti con densità maggiore di 5 g/cm3, alcuni (piombo, cadmio, mercurio, antimonio, selenio, 

nichel, vanadio e altri) sono immessi nell’ambiente sotto forma di ossidi o di solfuri attraverso la 

combustione di olio combustibile, di carbone o rifiuti (che ne contengono tracce), oppure nel corso di 

processi industriali. 

Questi composti, dopo una certa permanenza in atmosfera possono entrare nella catena alimentare, dando 

luogo a pericolosi fenomeni di bioaccumulo negli organismi viventi. Una via preferenziale è, inoltre, 

costituita dalle particelle di polvere che possono fungere da vettore per questi metalli. 

I metalli presenti nel particolato atmosferico provengono da una molteplice varietà di fonti: il cadmio è 

originato prevalentemente da processi industriali, il nichel proviene dalla combustione, il piombo dalle 

emissioni autoveicolari. L’arsenico e i suoi composti trovano impiego come pesticidi, erbicidi e insetticidi; è 

inoltre usato in alcune leghe o nel trattamento del legno. 

In particolare, il piombo di provenienza autoveicolare era emesso fino al 2002 dai motori a “benzina rossa”. 

Negli agglomerati urbani tale sorgente rappresenta quasi la totalità delle emissioni di piombo e la 

granulometria dell’aerosol che lo contiene si colloca quasi integralmente nella frazione respirabile (PM10).  

Le concentrazioni medie rilevate presso le stazioni di RO-Borsea e Badia Polesine sono ampiamente 

inferiori al valore limite di 0.5 μg/m3 per il Piombo e ai valori obiettivo di 6, 20 e 5 ng/m3 rispettivamente 

per Arsenico, Nichel e Cadmio. Ormai da diversi anni questi inquinanti si mantengono su livelli 

sensibilmente inferiori ai rispettivi valori obiettivo.  

 

3.8.3. Classificazione sismica 

Ai sensi della DCR n. 67 del 3/12/03 in applicazione dell’O.P.C.M. 3274/2003, l’area è considerata a rischio 
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sismico basso (zona 4). 

 

3.8.4. Paesaggio 

Secondo “l’Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del Veneto” (componente del PTRC del Veneto), il 

Comune di Frassinelle Polesine si colloca nell’ambito di paesaggio 36 - “Bonifiche del Polesine Occidentale”. 

Dal punto di vista della vegetazione e dell’uso del suolo, l’ambito paesaggistico è, nel complesso, occupato 

soprattutto da seminativi ma è anche interessato dalla presenza di coltivazioni orticole, arboree e da prati 

che, sia pur in percentuale non particolarmente significativa, contribuiscono a creare una certa 

diversificazione degli habitat. 

Dal punto di vista degli insediamenti e delle infrastrutture l’ambito, per buona parte della sua estensione, è 

il risultato degli ingenti interventi di bonifica condotti agli inizi del XVII secolo di quelli recenti mediante 

l’utilizzazione di impianti idrovori e pompe, che hanno permesso di fronteggiare in maniera definitiva ed 

efficace il problema del drenaggio delle acque di scolo. 

L’ambito è attraversato in direzione nord-sud dalla linea ferroviaria che da Padova conduce a Ferrara e 

dall’autostrada A13 Padova-Bologna ed in direzione est-ovest, dalla S.S. 434 Transpolesana (che collega 

Verona a Rovigo), dalla S.R. 6 Eridania che corre a nord del corso del fiume Po e dalla S.R. 482 di 

collegamento tra le due con direzione nord-sud. 

Il valore naturalistico-ambientale dell’ambito è identificabile principalmente nella presenza di importanti 

corsi d’acqua e di una fitta rete di scoli e canali.  

Per quanto concerne l’integrità storico-culturale, nel territorio sono ancora chiari i segni e le forme del 

cosiddetto “primo Veneto”, costituito di paesi, borghi e corti, dispersi all’interno di vaste zone dedicate 

interamente alla produzione agricola. Anche se il paesaggio agrario è stato in parte modificato dalla 

meccanizzazione dell’agricoltura, sono ancora riconoscibili alcune caratteristiche delle campagne 

tradizionali e degli ambienti naturali tipici, dai quali emergono città, piccoli centri e case sparse, disposti 

lungo i corsi fluviali e i paleoalvei. 
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Fig. 33: Vista dall’alto del tipo di paesaggio presente nell’area 

 

Come si può vedere nelle figure 34 e 35, nei dintorni dell’impianto della SI.DE.COM il paesaggio è di tipo 

agricolo. 

  

Fig. 34: Vista da lato ovest impianto    Fig. 35: Vista da lato nord impianto 
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Fig. 36: Tipi di habitat nelle vicinanze dell’impianto (fonte: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/)  

 

3.8.5. Rumore 

Il Piano approvato di Classificazione Acustica del Comune di Frassinelle Polesine e le relative norme 

tecniche in attuazione stabiliscono che, all'interno del territorio comunale, qualsiasi sorgente sonora deve 

rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore". 

 

Fig. 37: Estratto da Elaborato Grafico del Piano di zonizzazione acustica del comune di Frassinelle Polesine 
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L’impianto della ditta SI.DE.COM. SRL ricade all’interno della Classe IV delle “aree ad intensa attività 

umana”, per le quali valgono i seguenti valori di emissione e immissione (si allega valutazione acustica).  

 

 

3.9. Capacità di carico dell’ambiente 

L’area in cui sorge l’impianto è un’area a destinazione produttiva, inserita, però in un contesto di tipo 

agricolo e abitativo. 

L’impianto dell’azienda è presente nel sito e regolarmente autorizzato dal 2004 e si ritiene che dal punto di 

vista dell’impatto ambientale non comporti modifiche rilevanti all’ambiente circostante. Visto il tipo di 

materiale trattato, le modalità di trattamento, le misure di mitigazione adottate e le caratteristiche 

dell’azienda, non si registrano impatti particolarmente negativi sull’ambiente circostante.  
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4. INTERAZIONE DEL PROGETTO CON L’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

L’attività aziendale interagisce con l’ambiente circostante nel seguente modo: 

✓ Consumo di risorse naturali nel processo (input); 

✓ Emissioni, rifiuti di processo (output). 

 

Gli input di risorse naturali necessarie al processo produttivo si possono riassumere in: 

- Consumo di energia elettrica per l’utilizzo della presso-cesoia, della macchina sguainacavi e del 

macinatore, per i mezzi di movimentazione interni, carroponte, per l’illuminazione dell’area uffici e del 

piazzale; 

- Consumo di acqua esclusivamente per i servizi igienici collegati alla zona uffici e per la pulizia dei 

trasformatori; 

- Consumo di carburante per gli automezzi e i mezzi di sollevamento interni; 

- Consumo di gas tecnici (ossigeno e propano) per l’ossitaglio. 

Gli output del processo possono, invece, essere riassunti come: 

- Emissioni in atmosfera; 

- Scarichi costituiti da acque meteoriche di dilavamento; 

- Produzione di rifiuti da attività produttiva; 

- Rumore; 

- Traffico. 

 

4.1. Emissioni in atmosfera 

Per quanto riguarda l’analisi delle emissioni in atmosfera prodotte dall’attività della SI.DE.COM S.R.L., è 

necessario fare un distinguo relativamente ai diversi tipi di lavorazioni eseguiti all’interno dell’azienda. 

L’attività aziendale si può dividere, infatti, in: 

- Un’attività di puro stoccaggio (messa in riserva); 

- Un’attività di lavorazione del metallo, consistente in selezione, cernita ed eventuali trattamenti 

meccanici di cesoiatura e pressatura; 

- Un’attività di trattamento dei cavi elettrici consistente in un’operazione di eliminazione della guaina di 

rivestimento degli stessi e triturazione della parte metallica interna; 

- Un’attività di bonifica dei veicoli fuori uso e delle apparecchiature; 

- Un’attività di bonifica, messa in sicurezza e smontaggio di grandi apparecchiature elettriche quali 

trasformatori, condensatori, ecc.;  

- Un’attività di selezione, cernita e smontaggio di apparecchiature e macchinari fuori uso. 
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Per quanto riguarda le attività di pura messa in riserva, di cernita del materiale, di recupero di rifiuti 

metallici e di bonifica delle apparecchiature elettriche e dei veicoli, non sono riscontrabili emissioni in 

atmosfera di alcun tipo, né in fase di stoccaggio, né in fase di recupero. Anche per quanto riguarda le 

attività di pulizia mediante vapore dei trasformatori, si rileva che questa attività avviene con recupero 

completo del vapore prodotto, una volta condensato. 

Il recupero di particolari tipologie di cavi, isolati con carta o altro materiale, viene fatto mediante 

triturazione del conduttore in rame utilizzando il macinatore marca “Bano”, modello “Mac 1200” che, sia 

nella bocca di entrata che in quella di uscita, fa fuoriuscire la parte leggera del materiale. Questa parte, 

invece di essere dispersa all’interno del fabbricato, viene convogliata in un silos per consentire lo stoccaggio 

e il successivo avvio a recupero/smaltimento del materiale. Nella parte superiore del silos è installato un 

sistema di filtrazione a manichette, idoneo per tali materiali e, di conseguenza, l’aria evacuata dall’impianto 

viene filtrata da eventuali residui o polveri prima di essere rilasciata in atmosfera. Il silos per il 

contenimento della carta ha un’altezza complessiva di 15,60 m e un diametro di 3,5 m circa. Il sistema di 

convogliamento, aspirazione e filtrazione è stato fornito dalla IMAS AEROMECCANICA SRL, con numero di 

matricola 307026. 

 

Fig. 38: Silos accumulo carta 
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Per le emissioni in atmosfera derivanti da questo tipo di attività, l’azienda è regolarmente in possesso di 

autorizzazione AUA Determinazione n. 2487 del 28/08/2014 rilasciata dalla Provincia di Rovigo. 

L’autorizzazione alle emissioni in possesso dell’azienda prevede l’esonero dalle analisi chimiche di controllo 

periodiche. 

 

Saltuariamente l’azienda svolge anche l’attività di taglio con fiamma ossidrica, utilizzando come gas tecnici 

ossigeno e propano. Tale attività viene svolta solamente in caso di taglio di strutture metalliche di grossi 

spessori che vengono conferite all’impianto e che non possono essere tagliate con la normale cesoia. 

 

Un’ulteriore emissione in atmosfera è dovuta all’utilizzo, nei mesi invernali, della caldaia a metano di tipo 

civile utilizzata per il riscaldamento degli uffici e per la produzione di acqua calda sanitaria (caldaia della 

SIME, modello LOGO 32/80 OF). 

 

L’attività non produce alcun tipo di odore molesto. 

 

Considerando la qualità dell’aria della zona, il contributo alle emissioni in atmosfera dovute all’attività della 

SI.DE.COM. S.R.L., sono da considerarsi trascurabili, sia per quanto riguarda l’attività di triturazione dei cavi, 

per cui sono presenti idonei filtri; sia per quanto riguarda l’attività di ossitaglio; sia per quanto concerne le 

emissioni dovute al riscaldamento degli uffici, considerate le modeste metrature di questi; sia per quanto 

riguarda il traffico indotto dall’attività. 

 

4.2. Scarichi idrici  

L’attività di recupero effettuata dalla SI.DE.COM S.R.L. nell’impianto oggetto del presente studio, non 

produce alcun tipo di refluo derivante dalle lavorazioni eseguite. 

I materiali trattati, infatti, sono di tipo solido e le lavorazioni che vengono svolte sono esclusivamente di 

tipo meccanico con l’impiego di presse, cesoie, trituratori e mezzi di carico. Per le attività di bonifica di 

veicoli e di apparecchiature, l’uso del vapore per la pulizia non produce scarichi perché lo stesso, una volta 

condensato all’interno dell’apparecchiatura viene raccolto e gestito come rifiuto. 

Gli scarichi esistenti sono, quindi, riconducibili allo scarico di acque reflue derivanti dai servizi igienici della 

zona uffici, dalle acque dei pluviali delle coperture e dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali 

esterni. 

Tutte le acque di dilavamento dei piazzali vengono fatte confluire, prima dello scarico in rete fognaria 

gestita dalla Polesine Acque S.p.A., in apposito impianto di depurazione di tipo chimico-fisico. 
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L’azienda è attualmente in possesso dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Rovigo con 

AUA determinazione n. 2487 del 28/08/2014, contenente il titolo autorizzativo di Polesine Acque S.p.A. 

prot. U 018 del 07/08/2014. 

Tutto il sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche in uso viene di seguito descritto. 

 

Le aree operative e di deposito sia interne che esterne sono dotate di pavimentazione impermeabilizzata. 

La rete di raccolta delle acque di dilavamento è costituita da pozzetti in cls 60 x 60 cm e tubazioni di 

collegamento in PEAD di diametro variabile da 200 a 250 mm, che convogliano le acque all’impianto di 

depurazione finale. In prossimità dell’area di stoccaggio dei veicoli fuori uso vi è una vasca di raccolta 

intermedia da utilizzarsi in caso di fuoriuscita accidentale di liquidi inquinanti. 

Le aree esterne più a rischio sono state realizzate con una pendenza al centrale in modo da permettere il 

contenimento degli eventuali liquidi fuoriusciti in una cisterna interrata della capacità di 4,8 m3 collegata ad 

un pozzetto di raccolta dotato di valvola di intercettazione che consente il recupero degli stessi tramite 

pompa aspirante. 

                       

Fig. 39: Cordolo laterale del piazzale    Fig. 40: Caditoie ad uscita fabbricato 
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Fig. 41: Cordolo separazione piazzale destinato a stoccaggio/lavorazione rifiuti 

 

L’impianto di trattamento reflui è stato realizzato nel 2004 per il trattamento di tutte le acque meteoriche 

di dilavamento dei piazzali adibiti a lavorazione e deposito dei rifiuti ferrosi e di veicoli fuori uso (e non solo 

quelle di prima e seconda pioggia).  

Esso è costituito da una vasca di accumulo del volume utile di 100 m3 nella quale vengono fatte confluire le 

acque meteoriche da trattare. Tale volume risulta abbondantemente superiore a quello richiesto dalla 

normativa vigente in relazione alla superficie del piazzale (17,5 m3). Ad ogni evento meteorico tutte le 

acque meteoriche vengono accumulate al suo interno e vengono sottoposte ad agitazione mediante 

insufflazione di aria compressa a bolle grosse allo scopo di separare l’olio eventualmente emulsionato. Le 

acque meteoriche di dilavamento vengono aspirate di continuo, tramite pompa esterna, da un galleggiante 

posto al centro della vasca ed inviate ad un separatore statico in cui si separano i fanghi sedimentati sul 

fondo e gli oli raccolti dalla superficie di calma. Questi ultimi vengono inviati ad un serbatoio di stoccaggio 

per essere smaltiti tramite ditta specializzata. I reflui disoleati, prelevati ad un’altezza intermedia, 

attraversano un sedimentatore dotato di pacco lamellare per incrementare la resa di separazione di oli ed 

idrocarburi per ritornare, quindi, nella vasca di accumulo delle acque di prima pioggia. 

Anche dal fondo del decantatore lamellare e dallo sfioro è possibile asportare le morchie e i solidi 

sedimentabili assieme agli oli raccolti in superficie. 

Sono, inoltre, presenti altre due vasche di accumulo acque meteoriche di dilavamento del volume 
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complessivo di 30 m3 da utilizzarsi in caso di necessità. In totale, quindi, il volume di accumulo disponibile 

risulta essere di 130 m3. 

Dopo un adeguato tempo di ricircolo l’acqua contenuta nella vasca di accumulo, liberata dagli oli e dai solidi 

sospesi, viene prelevata mediante pompa sommersa ed inviata allo scarico in pubblica fognatura. 

L’attivazione dello scarico è manuale e attivata dal personale operativo addetto alla manutenzione 

dell’impianto, a seconda delle necessità. 

Nel maggio 2012, allo scopo di garantire un ottimale grado di depurazione delle acque meteoriche in uscita, 

è stato eseguito un intervento di upgrade dell’impianto che ha permesso di incrementare la qualità delle 

acque allo scarico mediante l’installazione di un filtro a coalescenza e di un filtro a carboni attivi, 

funzionanti a gravità. 

 

Fig. 42: Vasca impianto depurazione acque meteoriche              Fig. 43: Filtri a carboni attivi e a coalescenza 

 

In particolare, il filtro a coalescenza, costituito da materiale plastico ed acciaio inox, consente 

l’aggregazione delle microparticelle di olio sfuggite alla precedente fase di separazione, in modo tale da 

formarne altre aventi maggiori dimensioni e consentire così una loro rapida risalita ed accumulo nella vasca 

di raccolta. Il filtro è stato installato di un manufatto in c.a., posizionato sopra la vasca n° 6 mediante 

apposite putrelle e grigliato calpestabile, delle dimensioni di Ø 100 cm ed altezza complessiva di 150 cm. Il 
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manufatto è completamente verniciato e dotato di galleggiante di sicurezza automatico con chiusura di 

bloccaggio flusso, filtro a coalescenza con cartuccia estraibile in grado di bloccare le microparticelle di 

idrocarburi presenti. 

La vasca contenente il filtro a coalescenza viene alimentata da una pompa sommersa ad una portata di 0,8 

l/s, regolata con sistema di ricircolo, mentre gli oli separati presenti in superficie vengono periodicamente 

asportati assieme a quelli trattenuti dal filtro a coalescenza. 

Questo filtro a coalescenza con otturatore automatico è dimensionato per trattare una portata di 3 l/s in 

base alle norme UNI EN858, così da garantire allo scarico un contenuto massimo di 5 mg/l di idrocarburi 

totali. 

La tubazione di uscita della vasca in c.a. contenente il filtro a coalescenza alimenta a gravità un secondo 

manufatto in c.a. riempito da un letto di carboni attivi. Tale sistema provvede all’adsorbimento delle 

sostanze chimiche eventualmente presenti in soluzione quali tensioattivi, solventi aromatici, composti 

aromatici clorurati (PCB e clorofenoli), composti aromatici polinucleari (benzopireni, ecc.), pesticidi ed 

erbicidi, idrocarburi ad elevato peso molecolare e, infine, composti clorurati non aromatici.  

È presente, quindi, un secondo manufatto in c.a., posizionato sopra la vasca n° 6 mediante apposite 

putrelle e grigliato calpestabile, delle medesime dimensioni di quelle del filtro a coalescenza (Ø 100 cm ed 

altezza complessiva di 150 cm). Al suo interno sono presenti quattro strati di materiale filtrante (dello 

stesso tipo di quello utilizzato per il filtro a coalescenza) per il contenimento del carbone attivo il quale è 

dotato di specifiche caratteristiche per la rimozione delle sostanze organiche presenti in acqua. Il filtro 

contiene 100 kg di carbone attivo granulare con densità 290 g/l circa per un volume di 350 litri.  

L’altezza complessiva del letto assorbente è di 1 m (0,5 m + 0,5 m) in quanto il flusso idraulico prevede un 

passaggio preliminare dall’alto verso il basso e, successivamente, dal basso verso l’uscita, garantendo così 

un tempo di contatto (EBCT) superiore ai 7 minuti con una portata in ingresso (regolata con misuratore di 

portata sulla pompa di carico) di 0,8 l/s. 

Il filtro è dotato di impianto di controlavaggio per rimuovere le interfacce del carbone, eventuali vie 

preferenziali ed aumentarne la resa nel tempo. I carboni attivi vengono sostituiti circa una volta all’anno, 

così come viene effettuata la pulizia delle vasche con l’eliminazione dei fanghi più o meno con la stessa 

periodicità. 

L’uscita del filtro a carboni attivi è collegata al pozzetto di campionamento posto in essere all’interno della 

proprietà. 

Il sistema di monitoraggio e registrazione dei dati funzionali relativi a portata e livello in vasca è stato 

aggiornato, sempre nel 2012, mediante l’installazione della seguente strumentazione: 

- N°1 misuratore di portata elettromagnetico E+H modello Promag 10W40 DN40 1 ½” con fondo scala 
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max 750 l/min; 

- N°1 indicatore di livello idrostatico a fune E+H modello Waterpilot FMX167 con membrana di processo 

CERAPHIRE a tenuta stagna; 

- N°1 registratore videografico a colori modello E+H ECOGRAPH T RSG30 senza carta. 

Lo schema dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento è riportato nella Tavola n. 2 

rev. 2 del 01/06/2012 “Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia – stato di riforma” allegata. 

Nel 2015, poi è stato installato, su richiesta della Polesine Acque S.p.A., un campionatore fisso automatico 

refrigerato, posto prima del recapito nella pubblica fognatura. Lo strumento installato è di tipo 

“Liquistation CSF33” fornito dalla Endress+Hauser. 

 

Fig. 44: Particolare campionatore fisso automatico refrigerato 

 

Con riferimento al rispetto di quanto previsto dall’art 39 del Piano di Tutela Acque della Regione Veneto, 

l’azienda tratta tutte le acque di prima e seconda pioggia, permettendo di stoccare fino a 37 mm di pioggia 

ad evento piovoso. Vista la grande capacità di stoccaggio delle acque, lo scarico dell’impianto di 

trattamento può essere attivato solamente a conclusione dell’evento piovoso, evitando così lo sfioro della 

portata immessa direttamente al recapito finale (corpo idrico ricettore dello scarico dell’impianto di 

depurazione comunale). Inoltre, visto il tipo di impianto di trattamento di cui è dotata e sopra descritto, la 

qualità delle acque meteoriche di dilavamento allo scarico risulta in linea con i limiti richiesti dalla 

normativa vigente (vedi referti analitici disponibili). 

 

4.3. Produzione di rifiuti 

I rifiuti prodotti sono costituiti prevalentemente dagli scarti delle attività di cernita e di recupero dei rifiuti 

conferiti da terzi e dalla bonifica e trattamento dei veicoli fuori uso e delle attrezzature. L’elenco dei rifiuti 

che normalmente vengono prodotti dall’attività è riportato al paragrafo 2.5. In ogni caso le quantità 
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prodotte sono molto ridotte se rapportate alla quantità di rifiuti che questo tipo di attività permette di 

recuperare. 

I rifiuti prodotti, inoltre, non costituiscono un pericolo per l’ambiente perché vengono raccolti e smaltiti 

secondo la corretta prassi di gestione rifiuti. 

 

4.4. Impatto acustico 

Dall’indagine fonometrica per la valutazione dell’inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo 

fatta effettuare dall’azienda a luglio 2018 (allegata) sono emerse le seguenti risultanze, in particolare 

presso i ricettori potenzialmente più disturbati: 

Su tutti e 4 i lati dell’impianto, dove sono stati posizionati i punti di misura, i limiti acustici di zona sono stati 

rispettati sia in emissione che in immissione. 

Con riferimento ai ricettori abitativi più vicini all’attività (R01) che si trovano sul lato nord dello stabilimento, 

a circa 130 m dalle installazioni/attività svolte e che risultano potenzialmente esposti alle emissioni 

acustiche rilevate con le misurazioni D03 e D04, si conferma come le attività svolte dall’attività in esame 

risultano essere sempre ottemperanti ai limiti acustici previsti. 

In particolare, si segnala anche il rispetto del limite differenziale in quanto il livello misurato risulta essere 

inferiore al limite di applicabilità del differenziale misurato a finestre aperte in periodo diurno. 

 

4.5. Traffico 

Allo stato attuale, tenendo conto dei quantitativi autorizzati, nell’orario di apertura dell’azienda vengono 

effettuati in media 10 transiti di autocarri al giorno. 
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5. IMPATTI EFFETTIVI DELL’IMPIANTO E POTENZIALI DEL PROGETTO 

In relazione all’attività svolta, alle caratteristiche tecniche descritte nel presente documento e alla 

localizzazione dell’impianto e, tenendo conto dei dati relativi ai controlli effettuati sulle emissioni acustiche 

e delle analisi effettuate sulle acque di dilavamento del piazzale, è possibile affermare che: 

- L’impianto tratta esclusivamente rifiuti di tipo pericoloso e non pericoloso ai fini del recupero, per 

trasformarli in materia prima recuperata e “fine rifiuto”; 

- L’impianto, per il tipo di lavorazione effettuata e per la conformazione aziendale, non ha dimensioni 

tali da poter causare un impatto negativo rispetto all’ambiente circostante, neppure dal punto di vista 

paesaggistico; 

- L’impianto prevede l’impiego o sfruttamento di risorse naturali nella misura minima necessaria e senza 

sprechi; 

- L’impianto prevede la produzione di emissioni acustiche rientranti nei limiti di legge e, quindi, che non 

necessitano di misure di mitigazione; 

- L’impianto prevede la produzione di scarichi che, con le misure di mitigazione in uso, risultano 

rientranti nei limiti di legge; 

- La produzione di rifiuti derivanti dalla lavorazione è molto inferiore alla quantità prevista in entrata; 

- Visto il tipo di lavorazione, di materiale trattato e la struttura dell’impianto, la probabilità che si 

verifichino impatti negativi sull’ambiente derivanti da condizioni di emergenza è molto bassa; 

- Gli eventuali impatti negativi sull’ambiente che si potrebbero verificare non potranno avere in alcun 

caso natura transfrontaliera. 

 

Di seguito si riportano in sintesi gli aspetti ambientali considerati, correlandoli agli strumenti normativi 

applicabili e, quindi, ai potenziali effetti che l’attività genera sull’ambiente, siano essi negativi o positivi. 
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ASPETTO AMBIENTALE STRUMENTO NORMATIVO POTENZIALE IMPATTO 

ARIA ▪ D.Lgs. 152 – Parte V: 

autorizzazione alle emissioni  

▪ Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell’Atmosfera 

▪ Impatti diretti: le emissioni sono 

dovute all’utilizzo della caldaia per 

uso civile nei mesi invernali ai fini 

del riscaldamento degli uffici e alla 

polvere dovuta alla triturazione dei 

cavi contenenti carta. Per 

quest’ultimo tipo di emissione si 

segnala la presenza di un impianto 

di aspirazione e filtrazione delle 

emissioni prodotte. Un’ulteriore 

emissione di tipo diffuso è quella 

relativa alle polveri presenti sui 

piazzali e all’attività di ossitaglio. 

▪ Impatti indiretti: sono riconducibili 

ai trasporti e alla movimentazione 

dei rifiuti e dei prodotti. 

ACQUA ▪ D.Lgs. 152 – Parte III: 

autorizzazione allo scarico in 

reti fognarie 

▪ Piano di Tutela delle Acque 

della Regione Veneto 

▪ Impatti diretti: lo scarico delle acque 

reflue derivanti dalla zona uffici, 

quello dei pluviali delle coperture e 

delle acque di dilavamento di prima 

e seconda pioggia nella rete 

fognaria;  

L’utilizzo di acqua non è previsto 

dalle lavorazioni effettuate, con 

l’esclusione dell’utilizzo di vapore 

per la bonifica dei trasformatori. Si 

evidenzia che negli ultimi anni 

questo tipo di attività si è molto 

ridotto. 
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ASPETTO AMBIENTALE STRUMENTO NORMATIVO POTENZIALE IMPATTO 

PAESAGGIO ED ECOSISTEMI ▪ D.Lgs. 42/2004: nessun 

vincolo ambientale 

▪ RETE NATURA 2000: l’azienda 

non ricade in siti ZPS e SIC e 

dista da questi più di 4,5 km 

(nel suo punto più prossimo) 

▪ Impatti diretti: non sono previste 

modifiche esterne di uso di suolo 

vergine, né interferenze con habitat 

naturali nell’area d’impianto. 

RUMORE ▪ D.P.C.M. 280 del 14/11/97: 

Limiti di emissione ed 

immissione 

▪ Piano di Classificazione 

Acustica del Comune di 

Frassinelle Polesine: zona 

classificata in classe IV 

▪ Impatti diretti: emissione di rumore 

dovute agli impianti, alle 

apparecchiature e alla 

movimentazione del materiale 

esclusivamente in orario diurno. 

▪ Impatti indiretti: trasporti. 

RIFIUTI ▪ D.Lgs. 152 – Parte IV: 

gestione dei rifiuti; priorità 

delle finalità di trattamento 

dei rifiuti; 

▪ Impatti diretti: corretta gestione dei 

rifiuti mediante recupero effettivo; 

produzione di rifiuti come scarto 

dell’attività di recupero. 

▪ Impatti indiretti: riduzione 

dell’utilizzo di risorse naturali e 

produzione di sostanze destinate ai 

cicli produttivi. 

TRAFFICO ▪ D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992: 

Codice della Strada 

▪ Impatti diretti: traffico dovuto dai 

mezzi in entrata e uscita 

dall’impianto. 

▪ Impatti indiretti: emissioni e rumore 

dovuti al traffico. 

SALUTE PUBBLICA  ▪ Impatti diretti: nessuno 

▪ Impatti indiretti: emissioni e rumore 

da traffico. 
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ASPETTO AMBIENTALE STRUMENTO NORMATIVO POTENZIALE IMPATTO 

INQUINAMENTO 

LUMINOSO 

 ▪ Impatti diretti: tutta l’area di 

piazzale è dotata d’impianto di 

illuminazione. L’impianto, dotato di 

sensori crepuscolari, rimane acceso 

per l’intera notte. 
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