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PREMESSA 

 

Il presente documento integra gli elaborati del progetto “verifica di screening per adeguamento in 

procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/06 e s.m.i. di un impianto di recupero di rifiuti 

inerti non pericolosi esistente” secondo le richieste dalla Provincia di Rovigo contenute nella lettera 

del 13/07/2017 prot. P/2017/26304.  

Le integrazioni ad ogni richiesta sono contenute nella singola risposta o nei documenti allegati al 

presente documento.  

In appendice si riporta l’elenco completo di tutti elaborati predisposti per il progetto in oggetto 

aggiornato con i documenti integrativi allegati al presente documento di risposta, ai fini della 

verifica di screening per adeguamento in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/06 e 

s.m.i. di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi esistente. 

In colore blu vengono evidenziati i nuovi elaborati allegati al presente documento.  
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RISPOSTE ALLA RICHIESTA INTEGRAZIONI PROT. 26304 DEL 13.0.2017 

1) Inquinamento ambientale - definire quantitativamente le emissioni in atmosfera 

derivanti dalle emissioni diffuse costituiti dai depositi di rifiuti e MPS e dal 

traffico. 

In risposta al presente punto si allega elaborato A8 “Emissioni in atmosfera”. 

 

2) Inquinamento ambientale - Valutare le eventuali emissioni derivanti dal 

mescolatore nella produzione di misti cementati e conglomerato bituminoso a 

freddo. 

 

Le emissioni derivanti dal mescolatore nella produzione di misti cementati e conglomerato bituminoso a 

freddo sono considerate emissioni di tipo convogliate, analizzate e descritte nell’allegato A8 “Emissioni 

in atmosfera” ed autorizzate assieme alle emissioni di tipo diffuso per l’impianto esistente, con 

determina n.1057 del 11/05/2017 che aggiorna l’Autorizzazione Unica Ambientale n.1135 del 

17/04/2014. In tale determina si individuano due punti di emissione che risultano esentate dalle 

prescrizioni relative all’esecuzione delle verifiche analitiche di autocontrollo in quanto considerate 

ininfluenti:  

• Silos di stoccaggio del cemento 

• Dosatore cemento 

Come specificato nei documenti di richiesta dell’AUA ottenuta per l’impianto esistente, entrambi i punti 

di emissione sono dotati di sistema di abbattimento tramite filtri a cartucce, aventi un’efficienza di 

abbattimento superiore al 90% e con un limite di concentrazione inferiore a 10 mg/Nm
3
.  Come 

prescritto nella determina emessa, gli impianti di abbattimento dovranno essere manutentati con la 

frequenza richiesta dal costruttore secondo le condizioni di utilizzo in modo da mantenere costante 

l’efficienza per tutta la durata di vita dell’impianto come definito dalle condizioni di progetto. 

 

3) Rifiuti - definire il bacino di provenienza e l’eventuale indispensabilità e 

prossimità di tale impianto nella provincia di Rovigo. 

 

Il bacino di provenienza dei rifiuti lavorati nell’impianto di proprietà della ditta Beton Candeo è 

costituito dall’intera Provincia di Rovigo e delle provincie limitrofe, l’indispensabilità e la prossimità 

dell’impianto sono da ricondurre al periodo storico che sta vivendo il mercato immobiliare ed edilizio, 

votato a lavorazioni capaci di produrre rifiuti delle tipologie trattate dalla ditta e riconducibili a 

ristrutturazioni e  demolizioni, nell’ottica di un minor consumo di suolo, alla luce delle recenti 

normative emanate dalla Regione Veneto e nell’uso ecosostenibile e rinnovabile delle materie da 

utilizzare nelle lavorazioni stradali. L’impianto in oggetto occupa una posizione geografica strategica  
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nella provincia di Rovigo, in quanto si trova nelle immediate vicinanze alla strada Transpolesana, una 

importante arteria di comunicazione viaria che collega il medio-basso Polesine all’alto Polesine e mette 

in comunicazione l’autostrada A13 Bologna-Padova con la nuova autostrada A31 Valdastico Sud, 

aprendo cosi al territorio basso padovano e vicentino. Da una nota sugli impianti presenti nella 

Provincia di Rovigo autorizzati al trattamento delle medesime tipologie di rifiuti del presente progetto, 

si evince innanzi tutto un basso quantitativo di impianti autorizzati, specialmente per le tipologie non 

convenzionali quali 7.31 bis e dei CER 19.12.05 e 19.12.12, che corrisponde poi ad un minor 

quantitativo di materiale lavorato rispetto a quanto richiesto dalla ditta Beton Candeo S.r.l.,  inoltre la 

distribuzione spaziale degli impianti è tale da non consentire “interferenze di mercato”  per cui si può 

affermare con ragionevole certezza che l’adeguamento del presente impianto di recupero di rifiuti inerti 

non pericolosi rappresenta un importante servizio alle imprese locali e da un buon contributo per la 

salvaguardia dell’ambiente.  

 

4) Rifiuti - definire  la superficie, volumetria ed altezza  dei cumuli di rifiuti stoccati 

in R13  nei box. 

 

Di seguito vengono riportate le superfici, le altezze e le volumetrie dei cumuli stoccati in R13 nei box 

dell’impianto,  calcolando la parte inferiore del cumulo come interamente contenuta nei box in cls (1) 

con una altezza di 2,70 m e la parte superiore (cono del cumulo) calcolata con geometria piramidale ed 

altezza superiore ai setti divisori in cls (2). La sommatoria dei due valori calcolati darà la volumetria 

totale del box (3). 

 

BOX A (terre e rocce da scavo col. B) 

 

 (1)    Superficie:     131,22 mq  

  Altezza:               2,70 m 

  Vol. basale:  354,29 mc 

  

     (2) Superficie: 131,22 mq 

  Altezza:     0,70 m 

  Vol. superiore:   30,61 mc 

   

 (3) Vol. totale box A: 384,91 mc ≈ 385mc 

  

BOX B (tipologie omogenee) 

 

 (1)    Superficie:     305,76 mq  

  Altezza:               2,50 m 

  Vol. basale:  764,40 mc 



 

Documento di risposta alla Richiesta Integrazioni – Beton Candeo S.r.l. – Comune di Costa (RO) 

 

SIGEO s.a.s. – Via Fabbrica 3/A – 45100 Rovigo  pag. 6 di 14 

  

     (2) Superficie: 305,76 mq 

  Altezza:     1,00 m 

  Vol. superiore: 101,92 mc 

   

 (3) Vol. totale box B: 866,32 mc ≈ 865mc 

 

 

BOX C (tipologie omogenee) 

 

 (1)    Superficie:     313,63 mq  

  Altezza:               2,50 m 

  Vol. basale:  784,08 mc 

  

     (2) Superficie: 313,63 mq 

  Altezza:     0,80 m 

  Vol. superiore:   83,63mc 

   

 (3) Vol. totale box B: 867,71 mc ≈ 865mc 

 

BOX D (tipologie omogenee) 

 

 (1)    Superficie:     376,95 mq  

  Altezza:               2,30 m 

  Vol. basale:  866,99 mc 

  

      (3) Vol. totale box B: 866,99 mc ≈ 865mc 

 

BOX E (tipologie omogenee) 

 

 (1)    Superficie:     315,73 mq  

  Altezza:               2,50 m 

  Vol. basale:  789,32 mc 

  

     (2) Superficie: 315,73 mq 

  Altezza:     0,75 m 

  Vol. superiore:   78,93 mc 

   

 (3) Vol. totale box B: 868,25 mc ≈ 865mc 
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5) Rifiuti - definire i criteri per il trattamento  dei rifiuti per la produzione di 

aggregati riciclati al fine di ottenere  prodotti classificabili in C1, C2, C3, C4, C5 

della Circolare n. 5205/2005  o aggregati legati quali misti cementati o 

conglomerati bituminosi. 

 

I rifiuti che verranno lavorati al fine di ottenere aggregati riciclati verranno trattati secondo la seguente 

metodologia: 

• Conferimento dei rifiuti nell’impianto 

Ricezione del materiale accompagnato dal formulario e nel rispetto della conformità delle 

analisi chimiche del rifiuto non pericoloso prevista dalla normativa vigente. Non saranno 

ammessi materiali pericolosi. 

• Messa in riserva dei rifiuti prima del trattamento (R13) 

I rifiuti accettati verranno stoccati in cumuli suddivisi in base alle tipologie di rifiuto tramite 

setti in cls, su pavimentazione impermeabile con pendenza tale da convogliare le acque 

meteoriche all’impianto di depurazione. 

• Operazioni preliminari di selezione  (R12) e recupero dei rifiuti inerti non pericolosi (R5) 

In questa fase i rifiuti verranno sottoposti a fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di 

macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle 

frazioni indesiderate. Sia il rifiuto da lavorare che il materiale ottenuto verrà all’occorrenza 

opportunamente miscelato per ottenere miscele di aggregati riciclati con caratteristiche fisiche e 

geotecniche idonee per essere conforme alla circolare 5205/2005 e per soddisfare le 

caratteristiche richieste dal mercato. 

 

5.1) Operazioni di recupero rifiuti per la produzione di aggregati riciclati non legati 

 

1 Impianto di frantumazione primaria “OM TRACK GIOVE”  

 

L’impianto di frantumazione primaria “OM TRACK GIOVE” è idoneo  alla  frantumazione  primaria a 

secco  dei “rifiuti da costruzioni e demolizioni C&D)”  e dei conglomerati bituminosi (lastre) 

proveniente dalle operazioni di demolizioni di vecchie pavimentazioni stradali. 

A seconda dei materiali lavorati si otterranno i seguenti prodotti: 

-dalla lavorazione di “Conglomerati bituminosi fresati” con dimensione >200 

• 0-200 mm da inviare ad una ulteriore lavorazione di frantumazione e selezione nell’adiacente 

impianto fisso; 

-dalla lavorazione di “Rifiuti da costruzione e demolizione C&D”: 
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• 0-63 mm da inviare ad una ulteriore lavorazione di  selezione nell’impianto di vagliatura posizionato 

sotto il nastro di scarico dello stesso impianto per la produzione delle varie MPS per l’edilizia 

selezionate. 

 

Ciclo di funzionamento 

Il tipico ciclo di funzionamento di tale impianto è il seguente: 

Il materiale viene immesso in una tramoggia di alimentazione  della capacita di 4 mc da dove a mezzo 

di un alimentatore vibrante viene convogliato in un vaglio vibrante  per la selezione del materiale < 30 

mm che potrà essere scaricato a terra  o inviato direttamente sul nastro principale di scarico . 

Il materiale sopra vaglio viene inviato direttamente al frantoio a mascelle  (900x 700) per la 

frantumazione. Attraverso la regolamentazione “chiusura” della bocca di scarico si ottiene la pezzatura 

finale del materiale  (0-63 o 0-200 mm) che a mezzo di un nastro di scarico della lunghezza  9,30 m 

viene stoccato a terra. 

Un operatore  posizionato sulla pedana sopra il vaglio vibrante, effettua la cernita manuale della plastica 

e del legno che verranno successivamente stoccate in appositi cassoni. 

Sul nastro principale di scarico è montato un  separatore magnetico per l’eliminazione delle parti ferrose 

che a mezzo di un nastro trasportatore laterale vengono stoccate a terra in un cumulo a parte e 

successivamente stoccate  su apposito cassone 

 

2 Impianto di  vagliatura “OM VV 1235” 

L’impianto di  vagliatura “OM VV 1235 è idoneo  alla  selezione a secco dei rifiuti  provenienti dalla 

frantumazione primaria (impianto OM Track Giove).   

Questa lavorazione verrà fatta solo a seguito di specifiche richieste di mercato . 

Dalla lavorazione  si otterranno i seguenti prodotti configurabili come MPS per l’edilizia selezionate: 

•     sabbia 0-5 mm 

• pietrisco 5-30 mm 

• pietrisco 30-63 mm 

• Stabilizzato 0-63 mm 

 

Ciclo di funzionamento 

Il tipico ciclo di funzionamento di tale impianto è il seguente: 

il materiale in uscita  dal gruppo mobile di frantumazione primaria (0-63/0-100mm) viene  scaricato 

direttamente sulla sommità del vaglio vibrante (1500x4000 mm) dotato di tre piani vaglianti con reti 

forate aventi generalmente luce 5-30-63 mm 

Le quattro pezzature ottenute saranno : 

• +63 mm che viene scaricato ,con apposita canala  a terra  e inviato nuovamente con pala 

gommata alla frantumazione ; 

• Sabbia 0-5 mm che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e 

stoccato a cumulo; 
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• Pietrisco 5-30 mm   che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia 

inferiore e stoccato a cumulo;  

• Pietrisco 30-63 mm che viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia 

inferiore e stoccato a cumulo. 

• Stabilizzato 0-63 mm ( togliendo le reti da 5 e 30 mm) che viene scaricato a terra  su un 

nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a cumulo. 

 

 

 

3 Impianto di frantumazione e vagliatura “OFFICINE MECCANICHE TONON” 

Questo impianto, prodotto dalla ditta Officine Meccaniche Tonon srl, installato nel 2011, è idoneo alla 

lavorazione a secco di asfalto /conglomerato bituminoso, proveniente dalle operazioni di fresatura di 

vecchie pavimentazioni stradali (questa tipologia di rifiuto è già ridotto in graniglia dalle operazioni di 

fresatura che vengono eseguite in cantiere). 

Da tale tipo lavorazione si ottiene la possibilità di riciclare tale materiale con ovvi benefici in termini 

ambientali (minor richiesta di aggregati in natura) ed economici (mancato conferimento in discarica del 

materiale fresato). 

 

5.2) Operazioni di recupero rifiuti per la produzione di aggregati riciclati legati 

 

Una parte degli inerti ottenuti dai rifiuti di asfalto o conglomerato di asfalto, opportunamente 

selezionati,  saranno impiegati direttamente per la produzione di conglomerati bituminosi “a freddo” o 

misti cementati presso l’impianto presente in sito. 

Tali materiali sono configurabili come Materie Prime/prodotti impiegabili per la realizzazione di 

sottofondi stradali, piazzali  e aree di stoccaggio. 

 

Ciclo di funzionamento 

Il ciclo di funzionamento di tale impianto è il seguente: 

Il materiale viene immesso in una tramoggia di alimentazione dotata di griglia superiore di controllo 

(luce 200 mm) che effettua una prima selezione del materiale, scartando il sopramisura che viene inviato 

alla frantumazione primaria nell’adiacente impianto. 

Il materiale passante alla griglia viene estratto dalla parte inferiore della tramoggia da un estrattore 

dosatore a nastro dotato di portina basculante per regolare la quantità di materiale. 

Da qui il materiale con un nastro trasportatore (dotato di separatore magnetico), viene convogliato ad un 

vaglio vibrante (1500x4000 mm) dotato di tre piani con reti forate aventi generalmente luce 8-16 e 32 

mm. 

Le tre pezzature ottenute saranno: 

• +32 mm che viene scaricato con apposita canala nel mulino a martelli per la frantumazione e 

il successivo rinvio alla vagliatura in ciclo chiuso; 
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• 16÷32 mm viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a 

cumulo. A mezzo di opportuno deviatore tale materiale può essere fatto confluire nel nastro 

di accumulo del 8-16 mm per la produzione del 8-32 mm 

• 8÷16 mm viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a 

cumulo. 

• 0÷8mm viene scaricato su un nastro posizionato sotto alla tramoggia inferiore e stoccato a 

cumulo. 

A seguire gli inerti saranno inviati all’impianto di confezionamento per l’additivazione con 

emulsione per ottenere conglomerati bituminosi a freddo e l’additivazione con cemento per ottenere 

misti cementati. 

 

6) Rifiuti - definire la necessità di due impianti di frantumazione. 

 

La necessità della presenza di due impianti di frantumazione è legato alle condizioni dei rifiuti in 

ingresso; l’impianto tipo “OFFICINE MECCANICHE TONON” dedicato alla frantumazione 

secondaria e vagliatura dei rifiuti fresati bituminosi, possiede un frantumatore capace di macinare 

conglomerati derivanti da fresature di asfalto, questo materiale possiede granulometrie comprese tra 

0 e 40mm ed è considerato “tenero” cioè di facile macinazione rispetto ad altri materiali, sempre 

riconducibili a conglomerati bituminosi, come possono essere costituiti da blocchi e lastre di 

asfalto, ovvero il prodotto della demolizione di strade che da origine a rifiuti con pezzature ben 

superiore ai 40mm e impossibili da macinare in questo impianto. Infatti per la frantumazione dei 

blocchi e delle lastre di asfalto si fa uso dell’impianto di frantumazione primaria tipo “OM TRACK 

GIOVE”, capace di frantumare rifiuti più grossolani e più resistenti.  

 

7) Rifiuti - definire se i rifiuti terre e rocce da scavo CER 170504 possono provenire 

da siti contaminati. 

 

I rifiuti terre e rocce da scavo riconducibili al codice CER 170504 non potranno provenire da siti 

contaminati. A tal proposito, i rifiuti in ingresso saranno accettati solo con allegata analisi chimica 

comprovante la classificazione in colonna A o B dei terreni. 

 

 

8) Rifiuti - valutazione della sufficienza dell’impianto di depurazione (a 

coalescenza) previsto per i rifiuti CER 170504 entro col. B, alla luce del 

probabile inquinamento organico ed inorganico ad essi presente.  
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In risposta al presente quesito si riporta in allegato la dichiarazione di conformità dell’impianto di 

depurazione acque di prima e seconda pioggia dotato di disoleatori con filtro a coalescenza mod. DSB/DSL 

GN 1,5 e DSL GN 20 capaci di trattare le acque provenienti dal box contenente il CER 170504 cioè terreno 

classificato in colonna B. Si allegano inoltre le relazioni di prova effettuate sui disoleatori dal laboratorio 

accreditato e certificato. 

 

 

9) Rifiuti - definire il punto di scarico di detto impianto che sembrerebbe confluire 

all’impianto di trattamento acque di prima pioggia e gli eventuali limiti che si 

intende raggiungere prima dello scarico; definire il corpo idrico recettore. 

 

Le acque di dilavamento che interessano il box A, relativo alla messa in riserva di terre e rocce da scavo con 

CER 170504 classificati entro col. B, saranno convogliate ed indirizzate ad un apposito nuovo impianto 

disoleatore con filtro a coalescenza (Depur Padana Acque srl- mod. DSB/GN 1,5 K) , nel quale verrà 

predisposto, a valle dello stesso, un ulteriore pozzetto di controllo (P4) da utilizzare per  campionamenti e 

successive analisi di verifica dell’efficienza di depurazione. Queste ultime, dopo aver subito un trattamento 

preliminare, entreranno nell’impianto di depurazione esistente, nella linea “prima pioggia”, unitamente alle 

acque provenienti dal piazzale e subiranno un ulteriore processo di depurazione. All’uscita  della succitata 

linea dell’esistente impianto di trattamento è già presente il pozzetto fiscale P1, il quale sarà utilizzato per il 

prelievo di campioni e successiva analisi delle acque, prima del loro convogliamento  con quelle in uscita 

della linea “seconda pioggia”. Anche questa linea è dotata, in uscita, di un pozzetto (P2) di controllo da 

utilizzare per  campionamenti e successive analisi di verifica dell’efficienza di depurazione (vedasi 

sottostante  stralcio cartografica del sistema di depurazione. 
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 Tutte le acque di dilavamento dell’esistente piazzale  e quelle di dilavamento  del nuovo box A relativo alla 

messa in riserva di terre e rocce da scavo con CER 170504 classificati entro col. B, sono inviate a mezzo di 

condotta diam. 200 mm.  nella canaletta perimetrale di accumulo e successivamente scolmate nella  condotta 

diam. 200 mm  che conduce ad un ulteriore pozzetto fiscale (P3) , il quale sarà utilizzato per il prelievo di 

campioni e successiva analisi delle acque, prima del loro scarico finale nella rete pubblica delle acque 

bianche per poi confluire nello scolo consorziale adiacente (vedasi sottostante  stralcio cartografica del 

sistema di depurazione). 
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Nell’esistente AUA n° 1057 del 11/05/2017 sono state prescritti degli autocontrolli annuali  delle acque 

reflue depurate che  dovranno rispettare i parametri indicati nella Tabella 1 dell’allegato B alle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela Delle Acque, nei  seguenti punti: 

• P1  pozzetto  fiscale in uscita dell’impianto di depurazione di 2° categoria delle acque reflue 

meteoriche di prima pioggia di dilavamento del piazzale ( nello stesso impianto confluiranno anche 

le acque  pre-trattate nel nuovo  impianto di dilavamento  del box A);  

• P3  pozzetto  fiscale in uscita dell’impianto di depurazione di 2° categoria delle acque reflue 

meteoriche di prima e seconda  pioggia di dilavamento del piazzale, posizionato  prima dello scarico 

nella rete pubblica , in prossimità del nuovo ingresso all’area di cantiere.  

 

10) Rifiuti - definire eventuali controlli agli scarichi in conseguenza del trattamento 

anche delle acque di dilavamento delle terre e dei fanghi che si prevede stoccare. 

 

Per effettuare i controlli necessari alla verifica delle acque di dilavamento delle terre e dei fanghi si 

predisporrà un  pozzetto di controllo a valle dell’impianto di depurazione relativo al dilavamento acque CER 

170504 colonna B ed è già presente il pozzetto fiscale a valle dell’impianto di depurazione principale, prima 

dello scarico nel corpo idrico recettore. Le analisi chimiche eseguite dovranno rispettare i parametri indicati 

nella Tabella 1 dell’allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela Delle Acque.  

 

11) Rifiuti - i rifiuti di cui ai codici CER 191205, 191208, 191209, 191212 

provengono da impianti di trattamento rifiuti (tra l’altro il codice CER  191205  è 

vetro e dovrebbe essere un’impurità nella formazione degli aggregati e il codice 

CER 191208 non è inserito nell’elenco  dei rifiuti recuperabili pag.48 dello SPA) 

e non potrebbero essere  destinati ad altri impianti di trattamento (due operazioni 

R5). 

 

In risposta al presente quesito si comunica che il rifiuto CER 191208 (prodotti tessili) è stato 

erroneamente citato all’interno dello Studio Preliminare Ambientale e che non è oggetto di recupero da 

parte della ditta Beton Candeo S.r.l. 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei CER 191205, 191209 e 191212, essi verranno addizionati alle altre 

miscele di inerti recuperate, mantenendo la conformità ai requisiti della circolare ministeriale 

5205/2005.  

 

12) Approvvigionamento idrico - produrre autorizzazione del pozzo. 

 

Si allega autorizzazione del pozzo richiesta. 
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13) Rumore - produrre apposita relazione di valutazione previsionale acustica in 

relazione al rumore delle apparecchiature previsti e del traffico e dei recettori 

sensibili presenti. 

 

Si allega documentazione di semplificazione impatto acustico prodotta da tecnico abilitato. 

 

 

14) Autocertificazione siti natura 2000 - la dichiarazione deve essere presentata da 

tecnico abilitato e competente nelle valutazioni di incidenza ambientale: 

l’elaborato A4 deve quindi essere integrato con quanto sopra. 

Si allega relazione tecnica ai fini della dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza 

Ambientale e relativo ALLEGATO E alla Dgr n. 2299 del 09/12/2014. 

 

 


