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Premessa 
 

Il presente documento rappresenta le integrazioni richieste dall’Ufficio Tutela Ambientale della 

Provincia di Rovigo con nota del 16/10/2019 - Prot. n P/2019/27123.  

In appendice si riporta inoltre l’elenco completo di tutti elaborati allegati alla presente risposta di 

integrazione. 
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RISPOSTE ALLA RICHIESTA INTEGRAZIONI PROT. P/2019/27123 DEL 16/10/2019 

 

1) Disposizioni in materia di incendi (circ. MA 21.1.2019): valutazione circa l’applicabilità dei 

requisiti minimi previsti dalla Circolare Ministeriale MATTM 21 gennaio 2019 n.1121, in 

materia di prevenzione incendi negli impianti di gestione rifiuti: 

 

Si allega Elaborato n. 02 – Rev.01 –PIANO DI EMERGENZA INTERNA (PEI). 

 

 

2) Recupero rifiuti inerti per la produzione di aggregati riciclati: chiarimenti relativi alla 

lavorazione dei rifiuti inerti in riferimento alla produzione di “Aggregati riciclati” con 

particolare riferimento a tutte le tipologie di rifiuti diverse da quelle contemplate al punto 7.1 

del DMA 5 febbraio 1998, e per le quali non sia esplicitato il riferimento alla Circolare 

Ministeriale 5205/2005 nello stesso Decreto Ministeriale: 

 

Gli aggregati riciclati prodotti saranno conformi alle specifiche per la cessazione della qualifica 

di rifiuto e considerati prodotti  (EoW) a tutti gli effetti (Direttiva 2008/98/CE  – art.14 bis della 

L.128 /2019). 

L’ End of West (aggregati riciclati) è ottenuto sulla base di criteri dettagliati inseriti nel 

progetto proposto ( in particolare tabella ricette miscelazione) che includono:  

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;  

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;  

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione 

di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili (PGO), compresi i valori limite per le 

sostanze inquinanti, se necessario;  

d) requisiti affinché i sistemi di gestione ( PGQA ) dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla 

cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e 

l'accreditamento, se del caso;  

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità, (tutte le miscele/frazioni conformi 

ottenute saranno certificate e usciranno dall'impianto accompagnate dal documento CE/DoP). 

Le miscele/frazioni conformi potranno essere movimentate e miscelate come una qualsiasi altra 

materia prima e come tali tenute in deposito in funzione del successivo avvio all’utilizzo o della 

successiva commercializzazione oppure diventare, a loro volta, materiali per la realizzazione di 

altri prodotti commerciali aventi caratteristiche idonee alle richieste della committenza. 

 

 

3) Pianificazione territoriale: precisazioni in ordine all’attuale stato di utilizzo/destinazione d’uso 

del mappale n. 289 rispetto il progetto approvato e la conseguente autorizzazione alla gestione 

dell’impianto di recupero rifiuti esistente (riferimento a pag.4 Studio Preliminare e riferimento 

a limiti di ampliamento di cui al PTCP – rif. Pag. 31 S.P.A.): 

 

Attualmente il mappale n. 289 è utilizzato come deposito materiale.  

A parziale rettifica del progetto presentato per l’ impianto polifunzionale, l'area del mappale 

289 verrà ridotta di circa mq. 420 (>394  pari al 20% di 23.030mq.), per sottostare alle 
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prescrizioni secondo l’art. 73 delle Norme Tecniche del P.T.C.P, di cui al punto 6. “ I Comuni, 

al fine di conseguire il maggiore risparmio possibile di territorio, prima di assentire 

all’utilizzo di nuove aree, verificano la possibilità di realizzazione degli ampliamenti di cui al 

comma precedente mediante contenuti incrementi, comunque non superiori al 20%, dei limiti 

massimi di superficie coperta, in deroga a quelli previsti dalla strumentazione urbanistica 

vigente”, relativamente alle direttive specifiche per gli ambiti di riordino. 

 

Si allega Tav. n. 3a - Rev.01- STATO DI PROGETTO-LAYOUT NUOVO IMPIANTO POLIFUNZIONALE. 

 

 

4) Terre e rocce da scavo: precisazioni inerenti la procedura di verifica di accettazione delle 

“terre e rocce da scavo” relativamente all’effettuazione di ulteriori analisi rispetto quelle 

svolte dal produttore; criteri di selezione/valutazione delle partite da sottoporre ad ulteriori 

accertamenti (rif. Pag. 97 SPA):  

 

Oltre alle analisi sui rifiuti per testare la non pericolosità eseguite dal produttore, in particolare 

per le terre e rocce da scavo che hanno il codice  a specchio (170503), potranno essere eseguite 

verifiche da parte del gestore dell’impianto per accertare la non pericolosità del rifiuto ai sensi 

della Direttiva 2008/98/UE introducendo la Decisione Commissione Ue 2014/955/UE che 

modifica la precedente Decisione 2000/532/UE. 

In aggiunta alle analisi di "non pericolosità" in maniera cautelativa, dovranno essere eseguite le 

seguenti verifiche analitiche in ingresso: 

se provenienti da siti residenziali e a verde pubblico, devono avere caratteristiche chimiche 

conformi alla Colonna A, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i.; 

se provenienti da siti industriali e produttivi, devono avere caratteristiche chimiche conformi 

alla Colonna B, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

l'attestazione chimica colonna A o B sarà vincolante per il lotto anche se la provenienza del sito 

è di origine diversa. 

 

 

5) Ammendante Compostato Verde: descrizione delle fasi operative che si prevedono nella 

sezione di produzione “ammendante compostato verde”, nonché i controlli di processo 

previsti: 

 

Si allega Elaborato n. 08 – descrizione processo per la produzione dell’ammendante 

compostato verde. 

 

 

6) Rifiuti CER 19: descrizione e precisazioni circa la provenienza delle tipologie di rifiuti 

derivanti da impianti di trattamento rifiuti (Classe CER 19): 

 

I rifiuti di cui al CER 191212 provengono da impianti di selezione e trattamento autorizzati 

dalla Provincia. Si precisa che la tipologia del rifiuto è di natura litologica. 
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7) Recupero rifiuti plastici: descrizione della macchina “granulatrice” impiegata nel recupero di 

materiali plastici, con particolare riferimento alla presenza di un sistema di abbattimento 

emissioni integrato (rif. Scheda tecnica macchina Tria 100/70/TF – pagg-117-118 SPA): 

 

Si allega Elaborato n. 09 – descrizione macchina “granulatrice” per il recupero di materiali 

plastici. 

 

 

8) Acque meteoriche: produrre adeguata progettazione dell’impianto di trattamento delle acque 

meteoriche delle zone impermeabili e definire i punti di scarico delle acque di prima e seconda 

pioggia: 

 

Si allegano: 

Elaborato n. 10 – descrizione sistemi di depurazione. 

Tav. n. 4 Rev.01 – STATO DI PROGETTO RACCOLTA E SCARICO ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO 

PIAZZALI; 

Tav. n. 4a - STATO DI PROGETTO RACCOLTA E SCARICO ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO PIAZZALI – 

PARTICOLARI. 

 

 

9) Traffico: precisazioni sull’attuale impatto derivante dal traffico in entrata ed in uscita 

dall’impianto e valutazione dello stato futuro, anche in relazione alla viabilità prevista: 

 

Si allega Elaborato n.07  – analisi traffico attuale e di progetto. 

 

 

10) Rumore: precisazioni relative all’individuazione della classe acustica di appartenenza dei 

ricettori indicati nella relazione di valutazione dell’impatto acustico, in relazione 

all’applicazione del criterio differenziale ai ricettori, ubicazione attività esistenti e fasce 

acustiche: 

 

Si allega Elaborato n. 03 – rev. 01 - integrazione del DPIA del 23.07.2019 redatto dal P.I. 

Sartori. 

 

 

11) Incidenza ambientale (Dgrv 1400/17): implementare la relazione di non assoggettabilità ad 

incidenza ambientale, con la valutazione delle significatività ed incidenze sulle specie natura 

2000 presenti nell’area vasta considerata, data anche la vicinanza ad un “corridoio ecologico 

secondario” (PAT Comune di Rosolina-Carta delle Trasformabilità-rif. Pagg. 52-53 SPA): 

 

Si allega Elaborato n.02 rev.01 Dichiarazione di non necessità VINCA. 
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12) Area di rispetto cavi elettrici: il nuovo lay-out funzionale alle attività previste (tav. 3a) prevede 

box di stoccaggio nella fascia di rispetto cavi elettrici da 50 KV, comprensivo anche di parte 

dell’ecopiazzola, diversamente dal lay-out dello stato di fatto: si chiedono spiegazioni circa 

l’eventuale compatibilità elettromagnetica: 

Il layout di progetto è stato modificato tenendo conto dell’area di rispetto dei cavi elettrici, si 

allega Tav. 3a – Rev.01 -  STATO DI PROGETTO-LAYOUT NUOVO IMPIANTO POLIFUNZIONALE. 

 

 

13) Misti cementati: definire se avviene tale produzione (rif. Pag. 100 SPA): 

 

Nell’impianto polifunzionale non verranno prodotti misti cementati, ma unicamente miscele di 

aggregati non legati. 

 

 

 

Rosolina, lì Dicembre 2019 

 

In fede 

Lazzarin Nicola 
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