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RAGIONE SOCIALLE DELLA DITTA PROPONENTE  
BADIA RECYCLING s.r.l. 

S.L.  Via Castellana, 90 Loc. Ospedaletto Istrana (TV)  

U.L.  Oggetto della presente istanza: Via Volta, 221 Badia Polesine (RO) 

C.F. E P.IVA 04796380231 

PREMESSA  
La presente relazione riguarda le modifiche che si intendono apportate all’impianto di recupero rifiuti 

non pericolosi, ora nella titolarità della ditta Badia Recycling s.r.l. che lo ha acquisito nell’ambito del 

fallimento della ditta Levio Loris s.r.l. Le modifiche che si intendono apportate riguardano 

principalmente la tipologia di rifiuti che la ditta intende gestire e la dismissione di alcune attività di 

recupero, in particolare non si intende più effettuare la selezione e cernita di rifiuti con le due linee 

presenti in impianto. Queste scelte comportano oltre che modifiche all’attività di gestione rifiuti anche 

modifiche all’impianto di aspirazione polveri che sarà inutilizzato in quanto non più necessario, per la 

tipologia di rifiuti e di trattamento che si andrà ad effettuare.  

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E DELLO STATO DI PROGETTO 
La ditta proponente intende svolgere l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la maggior parte 

carta e plastica derivante dalla raccolta urbana e dalle aziende, marginalmente si tratteranno anche 

rifiuti metallici e dei tessuti. 

A differenza della precedente gestione che effettuava principalmente operazioni di selezione e cernita 

sui rifiuti, la gestione che si intende effettuare prevede di effettuare il recupero di carta e cartone e 

materiali plastiche mantenendo l’attività di selezione e cernita solo marginalmente, effettuandola 

manualmente a terra senza usare gli impianti di selezione presenti sul sito che non saranno più utilizzati. 

Nella presente istanza si noterà la richiesta di un aumento dei codici CER limitata a due cer che 

completano la possibilità di gestione dei rifiuti metallici derivanti al trattamento superficiale, mentre 

non sono più richiesti i cer 030101 e 030308 in quanto rifiuti che l’azienda non intende gestire. Nella 

tabella di pagina 7-8  sono indicate le quantità in stoccaggio momentaneo, si potrà notare che il nuovo 

progetto punta ad avere la possibilità di stoccare rifiuti in carta e plastica in quantità nettamente 

maggiore degli altri rifiuti che hanno quantità in stoccaggio di  piccola entità, pur con la richiesta di poter 

effettuare alcune attività di recupero su tali rifiuti, soprattutto R3 in caso di presenza di carta e plastica o 

R12 avendo al possibilità di ricondizionare i rifiuti, cambiandone tipo e modo di imballo. 

Tutto questo porta alla richiesta di un aumento di potenzialità d’impianto da 12.00ton/anno a 60.000 

ton anno, non usando più buona parte delle linee presenti proprio nell’ottica di gestire rifiuti che non 

hanno bisogno di particolari trattamenti al fine del recupero. 

 

ASSOGGETTAMENTO O MENO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
L'attività che si intende svolgere rientra tra le attività soggette a Screening di VIA ai sensi del D.Lgs 

152/2006 e s.m.i. e della L.R. 04/2016 del 18/02/2016. 
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INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI PER IL RILASCIO DI PARERI 
Gli organi competenti al rilascio di pareri sono: 

Provincia di Rovigo; 

Comune di Badia Polesine; 

ARPAV sezione di Rovigo; 

ASL Rovigo; 

LOCALIZAZIONE DELL’IMPIANTO 
L'impianto si trova in Via A. Volta, 221-267 nel comune di Badia Polesine (RO)  

Il sito è censito al Foglio 27 Mappale 399 e 579 del comune di Badia Polesine, la zona è inquadrata 

all'interno del P.R.G. vigente come D3 “zona produttiva con piano urbanistico attuativo approvato”, e in 

parte zona F6 “ zona di rispetto stradale, fluviale, cimiteriale, del depuratore e della ferrovia. Il presente 

progetto non costituisce variante urbanistica. 

L'area   sulla   quale insiste   il fabbricato    è delimitata    sul   lato   nord da via L.  da Vinci dove    
insistono      altre     attività    produttive, sul    lato     sud    dalla    Strada     Statale Trans polesana, sul 
lato est da alcuni parcheggi pubblici   e da Via A. Volta, sulla quale insiste anche l’accesso principale    
dell'impianto.      L'intera area risulta    recintata    e ben delimitata, anche sui   lati   di confine con le 
attività   adiacenti.      

L'area del lotto è pari a 23.131 mq, divise come segue 

Area coperta mq 7.778,7  

Area scoperta mq 8.830  

Area verde mq     5.813.   

DESCRIZIONE  E DIMESIONAMENTO DELLE AREE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI. 
 

     1)       Area di scarico e di selezione e cernita manuale dimensione 154 mq. 

Le specifiche aree di scarico sono quelle indicate nell’allegata Planimetria, in base alla tipologia di rifiuti 
in ingresso ed in base alle lavorazioni   da eseguirsi sulla singola tipologia di rifiuto. 

Queste aree verranno   delimitate   a terra mediante segnaletica orizzontale, ovvero con utilizzo di 
segnaletica verticale quali cartelli   indicatori il n. dell’area ed il   tipo di materiale da scaricare. 

Ognuna di queste aree, per dimensione, risulta idonea per assicurare un'agevole movimentazione dei 
mezzi durante le fasi di scarico. 

Una volta depositati    i    rifiuti a terra, gli stessi verranno avviati direttamente   alle operazioni di 
selezione e cernita manuale, per i rifiuti entrati in impianto per l’attività di recupero R13 si provvederà a 
stoccarli nelle apposite aree dell’impianto generalmente nello stesso imballaggi con cui sono entrati in 
impianto. 
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2)       Area stoccaggio rifiuti distinti per tipologie già selezionati dimensione 516 mq. 

In planimetria viene definita come area di stoccaggio rifiuti in entrata in container e sacconi ed è l'area 
destinata al ricovero dei rifiuti già selezionati 

La dimensione   delle aree individuate   per lo stoccaggio   dei rifiuti è stata individuata e pianificata al 
fine di assicurare sempre un’agevole modalità di stoccaggio, nonché una sicura circolazione e 
movimentazione dei mezzi durante le fasi di carico e scarico dei rifiuti stessi. 

3)        Stoccaggio materiale selezionato e imballato 

Aree per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti lavorati ed imballati   presso l’uscita della pressa. 

Alla   fine di questa operazione   si esegue il    raggruppamento    dei rifiuti   imballati   in partite 
omogenee (nylon   neutro -  nylon floreale -  nylon agricoltura -  carta e cartone da imballaggio -  
carta in ovatta di cellulosa -    plastica PET -  plastica   PP -  plastica ABS -  plastica PE ecc.). 

In   merito alla   carta recuperata, la stessa verrà periodicamente    campionata, secondo le normative 
vigenti, al fine della sua classificazione e certificazione   come MPS. 

4)  Area di   deposito temporaneo dei rifiuti   prodotti   dalle   operazioni   di selezione e cernita da 
avviare allo smaltimento 

A seguito della selezione manuale si ottiene la separazione della   frazione recuperabile da quella   
non recuperabile, definita come rifiuto prodotto dall'attività   di recupero, da destinarsi a 
smaltimento. 

Questa viene temporaneamente stoccata nell'area   indicata   in planimetria area di rifiuti  destinati a 
smaltimento e/o recupero i latro impianto. 

La dimensione   delle Aree individuate   per lo stoccaggio   dei   cumuli   di rifiuti è stata individuata e 
pianificata al fine di assicurare sempre un’agevole modalità di stoccaggio, nonché una sicura 
circolazione e movimentazione dei mezzi durante le fasi di carico e scarico dei rifiuti stessi.  

La modalità   di stoccaggio prevede l'uso di cassoni scarrabili, vasche, sacconi e in balle, qualora la 
frazione non recuperabile sia in quantità tali da necessitare la loro compattazione. 

Sono previste delle piccole aree ai lati del nastro trasportatore di alimentazione delle linee dì 
compattazione, funzionali alle sole operazioni manuali di selezione e cernita finali. 

 

5)  Area di   deposito M.P.S. in balle dimensione 405 mq. 

Area in cui sono stoccate le materie prime secondarie prima della cessione. 
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OPERAZIONI DI RECUPERO CHE SI INTENDONO EFFETTUARE NELL’IMPIANTO, CON 

RIFERIMENTO AGLI ALLEGATI B E C ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS 152/2006 E 

S.M.I. 
 

R13; MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI AD UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI 

DA R1 A R12  

MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER POI CONFERIRLI AD IMPIANTI CHE SI OCCUPANO DEL 

RECUPERO FINALE, O RECUPERARLI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO STESSO. 

R12 SCAMBIO DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE DA R1 A R11. 

OPERAZIONI PRELIMINARI PRECEDENTI AL RECUPERO, INCLUSI IL PRETRATTAMENTO COME, TRA 

L’ALTRO, LA CERNITA, LA FRAMMENTAZIONE, LA COMPATTAZIONE, LA PALLETTIZZAZIONE, LA 

TRITURAZIONE, IL CONDIZIONAMENTO, IL RICONDIZIONAMENTO, LA SEPARAZIONE, IL 

RAGGRUPPAMENTO PRIMA DI UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE DA R1 A R11”. 

R3 RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI\ 

RICICLO/RECUPERO RIFIUTI A BASE CELLULOSICA PER IL SUCCESO INVIO ALLE CARTIERE 

 

POTENZIALITÀ DELL’IMPIANTO  
STOCCAGGIO MASSIMO MOMENTANEO IN R 13 MC 460 pari a Ton. 300 

POTENZIALITÀ MASSIMA DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO R3-R12 

PRESSA PER CARTA E PLASTICA 190 ton/giorno 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO CHE SI INTENDONO FARE DIVISE PER SINGOLO RIFIUTO 

CON INDICAZIONE DELLE QUANTTÀ DI MESSA IN RISERVA  

CER  Tipologia di rifiuto Attività di recupero 

prevista  

Quantità in messa 

riserva istantanea 

in ton 

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) R3-R12-R13 1 

020110 rifiuti metallici R12-R13 2 

040108 rifiuti di cuoio conciato R3-R12-R13 1 

040109 rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura  R3-R12-R13 1 

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, 
elastomeri, plastomeri) 

R3-R12-R13 1 

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui 
alla voce 040214 

R3-R12-R13 1 

040221 rifiuti da fibre tessili grezze R3-R12-R13 1 

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate R3-R12-R13 1 

070213 rifiuti plastici R3-R12-R13 5 

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi R12-R13 10 

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi R12-R13 10 

120103  limatura e trucioli di materiali non ferrosi R12-R13 5 

120104  polveri e particolato di materiali non ferrosi R12-R13 5 

120105                  limatura e trucioli di materiali plastici R3-R12-R13 5 

120199 rifiuti non specificati altrimenti R3-R12-R13 1 

150101  imballaggi in carta e cartone R3-R12-R13 50 

150102 imballaggi in plastica R3-R12-R13 10 

150103  imballaggi in legno R3-R12-R13 5 

150104  imballaggi metallici R3-R12-R13 1 

150105 imballaggi in materiali compositi R3-R12-R13 1 

150106 imballaggi in materiali misti R3-R12-R13 20 

150109  imballaggi in materiale tessile R12-R13 1 

150203 assorbenti, materiali filtranti stracci e indumenti 
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 

R12-R13 1 

160119 plastica R3-R12-R13 5 

170201  legno R12-R13 5 
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170203 plastica R3-R12-R13 5 

CER  Tipologia di rifiuto 

 

Attività di recupero 

 prevista  

Quantità in messa 

riserva istanatanea 

in mc 

170401  rame, bronzo, ottone R12-R13 1 

170402  alluminio R12-R13 1 

170403  piombo R12-R13 1 

170404 zinco R12-R13 1 

170405 ferro e acciaio R12-R13 1 

170406 stagno R12-R13 1 

170407  metalli misti R12-R13 2 

170411 cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 R12-R13 2 

191001 rifiuti di ferro e acciaio R12-R13 10 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi R12-R13 5 

191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005 R12-R13 1 

191201 carta e cartone R3-R12-R13 50 

191202 metalli ferrosi R12-R13 1 

191203 metalli non ferrosi R12-R13 1 

191204 plastica e gomma R3-R12-R13 1 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 R12-R13 2 

191208 prodotti tessili R3-R12-R13 2 

200101 carta e cartone R3-R12-R13 50 

200110 abbigliamento R3-R12-R13 1 

200111 prodotti tessili R3-R12-R13 1 

200138 legno R12-R13 5 

200139 plastica R3-R12-R13 5 

200140 metallo R12-R13 1 

 

I rifiuti in giallo sono già autorizzati, in verde i rifiuti di nuovo inserimento. 
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DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO  
La gestione del rifiuto effettuata dall'impianto si può dividere in 5 macro-aree che sono le seguenti: 

1. selezione e cernita manuale a terra degli imballaggi;  
2. recupero della carta a mezzo selezione cernita e riduzione volumetrica in balle;  
3. recupero dei rifiuti plastici mezzo selezione cernita manuale a terra e riduzione volumetrica in 

balle;  
4. messa in riserva e ricondizionamento di rifiuti; 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Processo di recupero 1-Rifiuti composti da carta e cartone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rifiuti con cer 
150101-191201-

200101  

pressatura con la 
pressa P1 

stoccaggio in attesa 
di conferimento alla 

cartiera 

selezione e cernita 
manuale R3 
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Processo di recupero 2-Rifiuti composti da materiali plastici. 
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Processo di recupero 3-Rifiuti composti da imballaggi in più materiali. 
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Processo di recupero 4-stoccaggio di rifiuti. 
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Processo di recupero 5-ricondizionamento rifiuti R12 
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CONTROLLI  DI PROCESSO, CRITERI E MODALITÀ DI MISCELAZIONE ED 

OMOGENEIZAZIONE DEI RIFIUTI DA TRATTARE, CAMPIONAMENTI. 
L'impianto sarà gestito per garantire il massimo controllo dei rifiuti in entrata, della conformità 
CER/rifiuto e delle caratteristiche dei Rifiuti in Uscita. 
I controlli in entrata saranno effettuati da personale appositamente formato, il quale verificherà che il 
conferitore abbia effettuato l'analisi di classificazione in caso di codici a specchio, verificherà la 
conformità codice CER / Rifiuto e solo dopo tali verifiche sarà permesso lo scarico del rifiuto in impianto. 
Durante lo scarico del rifiuto l’operatore controllerà che tutto il carico sia conforme al CER attribuito, in 
caso di piccole quantità di rifiuti non conformi, li stessi saranno toccati nella apposita zona di impianto e 
poi recuperati o smaltiti 
In caso il carico sia composto da grandi quantità di rifiuti non conformi, lo stesso sarà respinto e 
restituito al cliente. 
Sulle MPS derivanti dal Recupero degli inerti Saranno eseguite le analisi previste dalla normativa tecnica 
di Settore. 
I rifiuti prodotti dall'attività che dovessero avere un codice a specchio (per esempio il legno classificato 
191206*-191207), prima dello smaltimento verranno analizzati al bene di definirne la corretta 
classificazione. 
I materiali che saranno recuperati all'interno dell'impianto sono principalmente carta e plastica, che 
però possono derivare da diversificazione processi produttivi e di conseguenza possono essere 
classificati con codici CER diversificazione. 
Al bene di ottimizzare il recupero dei materiali e rispondere ai requisiti richiesti dalle cartiere e dalle 
aziende che si occupano del recupero della plastica, nella fase di selezione saranno mescolati cer diversi 
ma composti da rifiuti con uguale polimero in caso di materiale plastico, con caratteristiche simili 
(cartone, carta bianca, cartaccia ecc..) in caso di carta. 
 

DESCRIZIONE DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE PRESENTI IN IMPIANTO  E 

DEI PROCESSI DI RECUPERO ADOTTATI. 
 

Le macchine che si intendono usare per le operazioni di recupero dei rifiuti sono 1 Pressa   TEMA   -  tipo 

Logge   100   -  potenza   100    HP -  con nastro infossato. La dimensione delle balle prodotte sono di 80 x 

120 cm - 5 fili, per la movimentazione dei rifiuti e delle MPS saranno usati 2 carrelli elevatori, mentre per 

la selezione manuale e il carico dei rifiuti sul nastro si userà un mezzo semovente dotato di polipo. 

Il   nastro   trasportatore è dotato di un variatore   di velocità con un range compreso tra 9 e 11       

m/minuto.    La velocità   di esercizio   è variabile   in   relazione    all’omogeneità    del materiale   da 

avviare   a riduzione   volumetrica.     Il nastro trasportatore   è   dotato   di interruttore   di emergenza   

su entrambi i lati così come la pressa (sul quadro comandi e lungo le strettoie di uscita del materiale   

compattato). 

Il nastro   trasportatore   è   dotato   di   lubrificazione    automatica    aria-olio    con impianto   di 
nebulizzazione. 

Per quanto   riguarda la sicurezza   delle operazioni   di selezione   e cernita dei rifiuti da imballare   si 
deve considerare   che gli   operatori eseguiranno   le operazioni    manuali    ad una    distanza     di   
sicurezza     dalla   fossa   del    nastro   trasportatore.       
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Tale   fossa    è evidenziata    tra l'altro    da idoneo    cordino    dì sicurezza    che viene    sciolto     il   
tempo necessario   al caricamento   sul nastro della pressa dei materiali   da imballare   mediante 
carrello   dotato   di pinze   idrauliche o polipo.     Lungo   la linea   mediana   dei nastri trasportatori sono    
stati    inoltre    installati     dei    cordini    di    sicurezza     in   grado    di    bloccare automaticamente       
l'avanzamento      del   nastro qualora, in condizione     di emergenza, venissero   tirati. 

Altre protezioni   sono state installate   a ridosso dell’uscita    delle balle dalla pressa, nel punto   in cui 
avviene   la fase di legatura   delle balle   mediante    filo di ferro, affinché nessun    operatore    possa    
accidentalmente      venire    a   contatto    con   gli    organi     in movimento. 

II   sistema   così   realizzato   consente   di ottimizzare, sia nei tempi   che nella   cernita, l'operazione      
di riduzione    volumetrica    dei   rifiuti, in   quanto la linea    è opportunamente   attrezzata   e 
programmata per la frazione   omogenea   di   rifiuti   da lavorare, evitando   così   continue   operazioni    
di riprogrammazione    delle stesse. 

La frazione   non recuperabile, definita   come rifiuto   prodotto   dall'attività    di elezione, viene   
momentaneamente      stoccata    nelle aree definita come “area4” in planimetria, per essere    poi 
destinata   allo smaltimento   in impianti   autorizzati. 

Le frazioni    omogenee    avviate     alla   pressa   imballatrice      subiscono     una    riduzione volumetrica   
e legatura con filo di ferro e, tramite carrello elevatore, vengono trasferite nella specifica   zona di 
pertinenza     destinata   allo stoccaggio   rifiuti   lavorati ed M.P.S. area   n.     3. 

Raggiunti    i    quantitativi    per   un unico   viaggio, rifiuti    messi    in riserva    verranno trasportati    
alla    sede   del    conferimento    definitivo    per   il     loro    ulteriore   trattamento finalizzato   al 
recupero.  

La   frazione    non   recuperabile      può     altresì    subire    anch'essa     un'operazione      di 
compattazione     per   facilitarne     il      successivo    trasporto    a smaltimento    presso    un impianto   
autorizzato. 

Le operazioni     vengono   eseguite    in   conformità    a quanto   previsto    dalla normativa mediante     
cernita   e/o selezione    con attività   manuali, e attrezzature     varie   per   la movimentazione      
interna dei rifiuti, nello specifico:  

 carrelli elevatori  

 semovente dotato di polipo 

 presse idrauliche  

 nastri trasportatore 

 container per la raccolta differenziata 
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Riduzione volumetrica   e pressatura 

 

La frazione   omogenea, suddivisa   per tipologia   dì rifiuto, soggetta   alle operazioni   di riduzione 
volumetrica    e compattamento, viene inviata tramite nastro trasportatore   alla tramoggia   di 
alimentazione   della pressa imballatrice, dalla quale   escono le cosiddette “balle” di materiale da 
destinare   al recupero   definitivo    presso altri Impianti (nylon, plastiche varie, ecc.)  o al mercato in 
qualità di M.P.S.   (carta e cartone). 

L'avvio   e il    mantenimento     del movimento   del nastro trasportatore   è comandato   in automatico    
dal sistema   di controllo della pressa tramite fotocellula, posta nella   sua tramoggia   di alimentazione. 
Il   materiale   cade nella   tramoggia    e quando ha raggiunto il    livello    della fotocellula   si ha l’arresto 
del movimento del tappeto del nastro e l'avvio   della fase di pressatura. 

Il   nastro   trasportatore    della linea di   pressatura   è dotato di un variatore   di velocità con un range 
compreso tra 9 e 11 m/min.   La velocità di esercizio è scelta in relazione   all'omogeneità    del   
materiale    da avviare   a riduzione volumetrica.     Il    nastro è inoltre dotato dì interruttore di 
emergenza su entrambi   i lati, così come le presse che presentano tale dispositivo sia sul quadro 
comandi   che lungo   la strettoia   di uscita del materiale   compattato. 

Attraverso   una o più fasi di compattazione   si ha quindi   la formazione della cosiddetta "balla” che 
viene legata e fermata in automatico con filo di ferro.   La balla così formata viene   quindi   allontanata   
dalla zona di pressatura   tramite   scorrimento   del   carrello della pressa stessa.  

All'uscita    dalla   pressa la balla viene   raccolta tramite   carrello elevatore   e trasferita nella specifica 
zona di pertinenza   destinata allo stoccaggio. 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ. 

Le gestioni del rifiuto recuperabile produce a sua volta rifiuti, che devono essere gestiti nel rispetto della 
normativa vigente, stoccandoli nelle apposite aree e provvedendo allo smaltimento nei tempi e nei modi 
previsti. 

Il rifiuto che maggiormente si produce è costituito da materiali non recuperabili classificati in genere con 
il cer 191212 che viene imballato e poi conferito in altri impianti di trattamento rifiuti, previa analisi di 
classificazione dato che si tratta di un codice a specchio. 

Nei container si possono rinvenire anche rifiuti diversi e talvolta pericoli come bombolette spray, latte di 
vernice a base solvente, R.A.E.E. ecc. 

Per la gestione di questi rifiuti si è provveduto a creare un’area all’interno dell’impianto denominata 
“area di stoccaggio dei rifiuti non conformi” in planimetria, dove i rifiuti sopradescritti saranno stoccati, 
classificati e smaltiti in idonei impianti di recupero/smaltimento rifiuti. 
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE 

METEORICHE. 
L’autorizzazione in essere all’impianto non prevede lo stoccaggio all’esterno di rifiuti, ma solo dei 
container vuoti e dei mezzi di trasporto una volta che hanno scaricato i rifiuti. 

L’art.39 allegato 7 comma 6 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 nota come 
Piano di Tutela delle Acque, prevede tuttavia delle acque meteoriche derivanti dai piazzali degli impianti 
per la gestione e il trattamento dei rifiuti siano trattate prima dello scarico, ma solo nel caso di 
stoccaggio all’esterno dei rifiuti. 

I piazzali hanno un sistema di caditoie che raccolgono le acque meteoriche e le inviano al depuratore 
chimico-fisico realizzato fuori terra, che consente di trattare le acque meteoriche dei suddetti piazzali. 

Le acque di prima pioggia dopo il trattamento sono scaricate in fognatura gestita da Polesine Acque, 
stoccandole prima in due vasche di accumulo per rispettare le prescrizioni dell’autorizzazione all o 
scarico., che prevede uno scarico nella fognatura di 2lt\s. 

Il precedente gestore era autorizzato allo scarico delle acque meteoriche trattate da Polesine Acque 
S.P.A., l’attuale gestore ha chiesto la volturazione di tale autorizzazione. 

Le acque di seconda pioggia sono scaricate nel canale consortile adiacente l’impianto, si allega richiesta 
di autorizzazione allo scarico presentata al Consorzio di Bonifica Adige-Po. 

FONTI DI POTENZIALI FENOMENI DI INQUINAMENTO E/O DISTURBI AMBIENATALI. 
 

Dato che l’impianto è soggetto a screning di VIA gli impatti ambientali sono lì descritti, valutati e sono 
indicati anche gli interventi di mitigazione, eventualmente necessari al fine di ridurre al minimo gli 
impatti dell’impianto. 

QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE EMISSONI NELLE COMPONENTI AMBIENATLI E 

SOLUZIONI ADOTTATE AL FINE DI CONTENERLE NEI LIMITI PREVISTI DALLA 

NORMATIVA VIGENTE. 
 

L’impianto tratta rifiuti non polverulenti, e l’unica attività meccanica consiste nella pressatura, mentre la 
selezione e cernita cosi come il ricondizionamento sono effettuati manualmente o con l’uso del polipo 
semovente.  

Queste modalità operative fanno si che non ci sia la generazione di polveri durante le varie operazioni 
sui rifiuti, ne consegue che non necessita attivare l’impianto di aspirazione presente che sarà inutilizzato, 
ma mantenuto sul sito.  

La ditta non produrrà emissioni in atmosfera nelle varie fasi di trattamento dei rifiuti ma solo quelle 
legate alla movimentazione dei veicoli, in entrata e in uscita dall’impianto. 
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MATERIE PRIME UTILIZATE NEI PROCESSI DI RECUPERO E NELLA GESTIONE 

GENERALE DELL’IMPIANTO. 
 

L’unica materia prima usata nell’impianto è il fil di ferro che serve a legare le balle prodotte dalle presse, 

non ci sono altre materie prime usate all’interno dell’impianto di gestione dei rifiuti. 

INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DI PERICOLO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI E 

DEGLI INETRVENTI PREVISTI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 

81/2008 E S.M.I. 
Le informazioni richieste in questo capitolo sono contenute nel piano di sicurezza redatto ai sensi 

dell'allegato C alla D.G.R. 242 del 09/02/2010, allegato all’istanza di modifica dell’impianto in parola. 

Per quanto riguarda l’antincendio l’azienda ha volturato il certificato di Prevenzione Incendi in essere al 

precedente gestore, gli apprestamenti antincendio sono conformi alla normativa vigente cosi come 

certificato dal professionista incaricato dall’azienda. 

 

INDIVIDUAZIONE DELL’IMPORTO DELLE GARANZIE FINANZIARIE AI SENSI DELLA 

D.G.R.V. 19 MARZO 2013 N. 346 E S.M.I. 

Di seguito il calcolo degli importi delle garanzie finanziarie secondo le metodiche definite dal punto 6.3 
dell’allegato A della D.G.R.V.3721 del 29/12/2014. 

 

1-Stoccaggio massimo ton 300 

Tipologia dei rifiuti rispondente ai punti 1-2-3-6-9-10-13 del D.M 05/02/1998 valore € 0.02kg  

L’azienda recupera rifiuti corrispondenti ai punti del D.M 05/02/1998 ne consegue il seguente calcolo: 

Kg 300.000 x € 0.02kg= 6.000/00  

2-Rifiuti prodotti dall’attività stoccati in attesa di smaltimento/recupero presso altre aziende 

Kg 20.000 x € 0.2Kg = 4.000/00 

3- Rifiuti pericolosi eventualmente rinvenuti nei rifiuti gestiti dall’impianto 

Kg 1.000 x € 0.5Kg= 500 

 

Totale importi della fideiussione: punto 1- € 6.000/00 

       punto 2- € 4.000/00 

       punto 3- €    500/00 

       totale      € 10.500/00 


