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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce la relazione tecnica per il piano di emergenza interno dell’impianto di 

recupero dei rifiuti della ditta SERREMAR srl sita in via Strada Cavallo n°105 a Badia Polesine (RO). La ditta 

non è in possesso di certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza. 

La ditta impiega circa 50 addetti, per quanto riguarda l’attività attuale costituita da costruzione edifici e 

trasporto merci su strada. Per il nuovo impianto di recupero rifiuti, la ditta prevede l’assunzione di un nuovo 

responsabile dell’impianto. 

L'impianto è gestito direttamente dalla medesima ditta ed i rifiuti previsti in ingresso risultano indicati nella 

tabella seguente: 

Operazione 
di recupero 

Tipologia 
D.M. 

05/02/98 

Attività 
di 

recupero 
secondo 

D.M. 
05/02/98 

CER Descrizione 
Stato 
fisico 

Quantità 
massima 
entrata 

giornaliera 
(t/g) 

Quantità 
massima 
entrata 
annuale 

(t/a) 

Quantità 
massima 

stoccabile 
prima del 

trattamento 
(t) 

R5/R13 

7.1 

7.1.3 a, c 101311 

Rifiuti della 
produzione di 

materiali compositi 
a base di cemento, 
diversi da quelli di 

cui alla voce 101309 
e 101310 

SNP 

600 120000 

2000 di cui 
200 di rifiuti 
prodotti dal 
trattamento 

7.1.3 a, c 170101 Cemento SNP 

7.1.3 a, c 170102 Mattoni SNP 

7.1.3 a, c 170103 
Mattonelle e 

ceramiche 
SNP 

7.1.3 a, c 170802 

Materiali da 
costruzione a base 
di gesso diversi da 

quelli di cui alla voce 
170801 

SNP 

7.1.3 a, c 170107 

Miscugli e scorie di 
cemento, mattoni, 

mattonelle e 
ceramiche, diverse 
da quelle di cui alla 

voce 170106 

SNP 

7.1.3 a, c 170904 

Altri rifiuti 
dell’attività di 
costruzione e 

demolizione, diverse 
da quelle di cui alla 

voce 170901, 
170902 e 170903 

SNP 

7.1.3 a, c 200301 
Rifiuti urbani non 

differenziati 
SNP 

7.6 7.6.3 b, c 170302 
Miscele bituminose, 
diverse da quelle di 
cui alla voce 170301 

SNP 

7.31 bis 
7.31bis.3 

c 
170504 

Terra e rocce, 
diverse da quelle di 
cui alla voce 170503 

SNP 

R4/R13 3.1 3.1.3 c 170405 Ferro ed acciaio SNP 

TOTALE 600 120000 2000 
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2 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 

L’azienda Serremar srl svolge attività di posa prefabbricati, taglio muri, demolizioni, perforazioni e 

trivellazioni, manutenzione e risanamento di pavimentazioni stradali ed autotrasporto. A tali attività, la ditta 

intende affiancare quella di recupero rifiuti, descritta nelle seguenti fasi produttive: 

Linea Produttiva n. 1: impianto lavorazione rifiuti tipologia 3.1 

Fase preliminare: Verifiche iniziali 

L’accesso all’impianto di trattamento rifiuti può avvenire solamente previa comunicazione formale 

contenente la tipologia di rifiuto da conferire, le caratteristiche dello stesso ed il provvedimento autorizzativo 

al trasporto rifiuti del mezzo che effettuerà il conferimento nonché eventuale documentazione provante la 

classificazione del rifiuto.  

Fase 1.1: Ricezione rifiuti 

I mezzi carichi dei rifiuti giungono presso l’impianto e, dopo essere passati in pesa per la verifica del peso 

lordo e della rispondenza autorizzativa del mezzo, scaricano i rifiuti nell’area di conferimento, previa verifica 

di conformità del rifiuto. Successivamente allo scarico, i mezzi ripassano in pesa per la verifica della tara ed 

escono dall’impianto. Si precisa che la pesa è collocata a nord dell’area di recupero rifiuti, in una zona esterna 

all’impianto ma di proprietà dello stabilimento, raggiungibile dalla strada Cavallo, come indicato nelle 

planimetrie allegate. 

Fase n. 1.2: movimentazione rifiuti. 

I rifiuti vengono spostati dall’area conferimento alla zona di stoccaggio, attraverso l’uso di macchine 

movimento terra e posti su contenitori coperti tali da impedire il dilavamento delle superfici metalliche. Il 

materiale in ingresso, raccolto all’interno di contenitori coperti, è suddiviso dalle altre tipologie di rifiuto 

tramite dei muri divisori in cemento armato prefabbricato che non permettono il mescolamento tra i diversi 

CER. Tali setti divisori sono mobili e vengono posizionati a seconda delle dimensioni dei cumuli previsti in 

ingresso. L’area di stoccaggio verrà identificata tramite apposita cartellonistica. Si precisa che tali aree di 

stoccaggio identificate mediante setti mobili saranno comunque sempre contenute nella zona individuata 

nel layout operativo quale area stoccaggio rifiuti in ingresso. 

Fase 1.3 A: recupero rifiuti  

I rifiuti vengono prelevati dalla zona di stoccaggio, dove sono raccolti all’interno di contenitori coperti (in 

modo da evitare il dilavamento degli stessi), mediante l’uso di idonee attrezzature idrauliche, e spostati 

nell’area di recupero rifiuti. I rifiuti in ingresso, avente CER 170405 (ferro e acciaio), saranno lavorati mediante 

eventuale taglio con escavatrice dotata di cesoia idraulica, separazione manuale delle frazioni improprie ed 

eventuale riduzione volumetrica. Il rifiuto prodotto dalla cernita/separazione delle frazioni improprie sarà 

classificato con il CER 191212, stoccato temporaneamente all’interno di cassone coperto dotato di apposita 

cartellonistica e locato all’interno dell’area rifiuti prodotti. Il materiale prodotto dalla lavorazione potrà 

essere allontanato come materia prima secondaria se conforme alla direttiva CE 333/2011 o verrà 

allontanato come CER 191204 se non avrà raggiunto le caratteristiche previste dalla normativa CE sopra 

menzionata. In questa sede è stata verificata l’attuabilità di quanto previsto dal regolamento CE 333/11 

poiché l’azienda presenta idonee caratteristiche per l’introduzione del sistema. In particolare la ditta dovrà 

adottare quanto previsto dall’allegato 1 e verificato che il materiale abbia le caratteristiche richieste, potrà 

introdurlo nel mercato come materia prima secondaria accompagnandolo con una dichiarazione di 

conformità redatta come quanto previsto dall’allegato 3. Si sottolinea che anche il ferro ed acciaio ottenuto 
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dalla lavorazione (conforme al Regolamento CE 333/11 o avente CER 191204) sarà conservato in contenitori 

coperti in modo da evitare il dilavamento delle superfici metalliche. 

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate: 

- La movimentazione del materiale, il taglio e la riduzione volumetrica avverranno mediante 

escavatrice idraulica del peso indicativo di 250 q.li dotata di pinza a ganascia o cesoia in grado di 

sezionare eventuali pezzature di dimensioni elevate. Sarà inoltre disponibile un dispositivo di presa 

a polipo utilizzabile quale accessorio dell’escavatrice idraulica per la presa e la riduzione volumetrica 

di eventuali pezzature di dimensioni medio piccole aventi spessori poco consistenti; tali attrezzature 

saranno inoltre utilizzate per la cernita a secco di eventuali materiali impropri presenti o adesi al 

metallo stesso; 

- Dispositivo di controllo radiometrico portatile avente caratteristiche di sensibilità e requisiti di 

taratura corrispondenti a quanto previsto dal regolamento CE 333/11 da utilizzare per la verifica in 

accettazione del materiale conferito. 

Fase 1.4: stoccaggio e consegna 

Le MPS ottenute dalla fase precedente, stoccate in cumulo diviso e ben definito, dopo campionatura e 

verifica analitica della rispondenza ai requisiti previsti dal regolamento CE 333/11, vengono caricate sui 

cassoni dei mezzi per la successiva consegna ai vari clienti costituiti da industrie metallurgiche. Nel caso il 

materiale non sia conforme alle caratteristiche richieste dal regolamento CE, sarà gestito ancora con lo status 

di rifiuto e classificato con il CER 191204. 

 

Linea Produttiva n. 2: impianto lavorazione rifiuti tipologia 7.1 

Fase preliminare: Verifiche iniziali 

L’accesso all’impianto di trattamento rifiuti può avvenire solamente previa comunicazione formale 

contenente la tipologia di rifiuto da conferire, le caratteristiche dello stesso ed il provvedimento autorizzativo 

al trasporto rifiuti del mezzo che effettuerà il trasporto nonché eventuale documentazione provante la 

classificazione del rifiuto.  

Fase 1.1: Ricezione rifiuti 

I mezzi carichi dei rifiuti giungono presso l’impianto e, dopo essere passati in pesa per la verifica del peso 

lordo e della rispondenza autorizzativa del mezzo, scaricano i rifiuti nell’area di conferimento, previa verifica 

di conformità del rifiuto. Successivamente allo scarico, i mezzi ripassano in pesa per la verifica della tara ed 

escono dall’impianto. Si precisa che la pesa è collocata a nord dell’area di recupero rifiuti, in una zona esterna 

all’impianto ma di proprietà dello stabilimento, raggiungibile dalla strada Cavallo, come indicato nelle 

planimetrie allegate. 

Fase n. 1.2: movimentazione rifiuti. 

I rifiuti vengono spostati dall’area conferimento alla zona di stoccaggio, attraverso l’uso di macchine 

movimento terra. In particolare i rifiuti vengono caricati sulle pale e stoccati in cumuli per la successiva 

lavorazione. I cumuli sono suddivisi tra loro tramite dei muri divisori in cemento armato prefabbricato che 

non permettono il mescolamento tra i diversi CER. Tali setti divisori sono mobili e vengono posizionati a 

seconda delle dimensioni dei cumuli previsti in ingresso. I cumuli conterranno rifiuti della medesima tipologia 

e verranno identificati tramite apposita cartellonistica. I rifiuti vengono mantenuti umidi per evitare la 

produzione di polveri diffuse durante la movimentazione degli stessi, attraverso un sistema di getti d’acqua.  

Fase 1.3: recupero rifiuti 
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I rifiuti vengono prelevati dalla zona di stoccaggio, mediante l’uso di pale, e spostati nell’area di recupero 

rifiuti. Le benne utilizzate per tipologie di rifiuti diversi vengono adeguatamente ripulite tra carichi di rifiuti 

diversi mediante pulizia a secco (spazzamento) o ad acqua attraverso lavaggio. I rifiuti quindi vengono 

sottoposti ad una selezione e cernita manuale per la separazione di eventuali frazioni improprie (carta, legno, 

plastica…..) che, una volta raccolte, saranno stoccate nell’area rifiuti prodotti in apposito cassone coperto 

dotato di cartellonistica identificativa ed allontanate con il CER 191212. I rifiuti verranno quindi caricati nella 

tramoggia dell’impianto di frantumazione. Dalla tramoggia gli inerti passano all’interno di un vaglio stellare 

a dischi che effettua una prima separazione. Da qui viene tolta la frazione fine, per scuotimento, ovvero 

l’eventuale sabbia, terra e calce non perfettamente adese al materiale inerte, che viene successivamente 

trasferita mediante pala meccanica al vaglio classificatore. I rifiuti vengono mantenuti costantemente 

inumiditi attraverso l’uso di getti d’acqua, per impedire la formazione di polveri. La parte rimanente entra 

quindi, attraverso l’uso di nastri trasportatori coperti, all’interno di un frantumatore a ganasce che provvede 

ad eseguire la riduzione volumetrica del materiale secondo l’impostazione dell’apertura delle ganasce stesse 

(indicativamente 80 mm). A questo punto un deferizzatore a nastro toglie eventuali componenti metallici 

che vengono allontanati come rifiuto ferro e acciaio (codice CER 191202 metalli ferrosi) e stoccato nell’area 

rifiuti prodotti, all’interno di un apposito cassone coperto dotato di cartellonistica. I rifiuti vengono poi 

trasportati su nastro coperto all’interno di un vaglio a cassetti che provvede a suddividerli per pezzatura 

(generalmente le maglie delle reti classificatrici avranno aperture pari a mm 5, 15 e 35). I nastri trasportatori 

con l’eventuale aiuto delle pale meccaniche scaricano il materiale lavorato nei vari cumuli, ben divisi uno 

dall’altro, sempre rispettando un dislivello tra nastro e cumulo sottostante di massimo 1,5 metri. Tali 

operazioni avverranno in aree dotate di sistema di bagnatura per l’abbattimento delle polveri. 

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche degli impianti utilizzati: 

- Vaglio stellare: si tratta di un dispositivo meccanico caratterizzato da una tramoggia di carico ed una 

sottostante area dotata di alberi eccentrici rotanti che nel loro movimento permettono 

l’avanzamento del materiale da trattare così da scuoterlo liberando la frazione fine in aderenza ai 

corpi solidi di maggiori dimensioni. La potenza indicativa di tale impianto è di circa 10 kW e la portata 

nominale oraria è pari a 100 t/ora circa. Si ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 

tonn/ora. Tale vaglio produrrà 2 cumuli di materiale in uscita costituiti dalla pezzatura fine (molto 

variabile e stimabile in circa il 15% del materiale in ingresso) che sarà avviata direttamente mediante 

pala alla sezione di vagliatura e la rimanente frazione che sarà avviata alla frantumazione mediante 

nastro trasportatore coperto. Il vaglio viene utilizzato solamente nel caso in cui alla ricezione il rifiuto 

presenti tracce di terra o materiale di pezzatura inferiore al millimetro adesa agli inerti. L’attrezzatura 

è dotata di idonei sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione 

del rumore e delle polveri. 

- Frantoio: si tratta di un dispositivo meccanico caratterizzato da una tramoggia di carico ed una 

sottostante ganascia frantumatrice dotata di moto oscillatorio alimentato da un motore elettrico. La 

potenza indicativa di tale impianto è di circa 40 kW e la portata nominale oraria è pari a circa 100 

t/ora. Si ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 tonn/ora. La apertura della ganascia 

(ovvero lo spazio libero di passaggio del materiale) generalmente sarà impostato in mm 80. In uscita 

dal frantoio sarà installato un nastro trasportatore coperto regolabile in altezza in grado di 

trasportare il materiale lavorato alla successiva sezione di vagliatura. L’attrezzatura è dotata di idonei 

sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione del rumore e delle 
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polveri. A seconda della granulometria del prodotto da ottenere potrà essere ridotta l’apertura delle 

ganasce così da ottenere una pezzatura in uscita di dimensioni più contenute; 

- Deferizzatore: i deferrizzatori magnetici a pulizia automatica sono apparecchiature indicate per 

estrarre i metalli ferro magnetici da materiali inerti negli impianti di riciclaggio e di trattamento dei 

rifiuti inerti. Questi sistemi a magneti permanenti funzionano tramite un circuito magnetico 

dimensionato in base alla distanza di attrazione necessaria tenendo conto dello strato e della 

tipologia del materiale trasportato, sul quale gira attorno un nastro estrattore che separa 

automaticamente, senza fermi di produzione, eventuale materiale ferroso, permettendo il recupero 

di materiale magneticamente permeabile e preservando da potenziali rotture le lame dei trituratori, 

dei mulini e dei macinatori, oltre a garantire un prodotto finale esente da acciaio ferro magnetico.  

Sono posizionati trasversalmente sopra nastri trasportatori in uscita dall’impianto di frantumazione. 

Il separatore è montato su apposita struttura opportunamente calcolata e dimensionata atta a 

sostenere il peso del magnete, facendo attenzione che non ci siano strutture metalliche ad alta 

permeabilità magnetica o rulli di sostegno del tappeto sotto il campo magnetico i quali 

annullerebbero del tutto o in parte le prestazioni attrattive del sistema di deferrizzazione.  

- Vaglio vibrante a cassetti: si tratta di un dispositivo meccanico dotato di cassetti con fondo a rete 

metallica installati su un piano vibrante alimentato da motore elettrico. Il materiale passando in serie 

per tali reti viene classificato a seconda della granulometria richiesta. Generalmente tali cassetti 

saranno dotati di reti aventi maglie con passante 5, 15 e 35 mm. Pertanto in uscita dal vaglio saranno 

predisposti dei nastri trasportatori tali da alimentare i cumuli suddivisi per pezzatura. La potenza 

indicativa di tale impianto è di circa 10 kW e la portata nominale oraria è pari a circa 100 t/ora. Si 

ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 tonn/ora. La produttività per singola 

pezzatura è difficilmente individuabile a priori poiché estremamente variabile a seconda delle 

caratteristiche del materiale in ingresso. Naturalmente a seconda del prodotto in produzione 

potranno essere variate le reti di vagliatura con altre dimensioni del passante o potrebbero essere 

eliminate una o due reti così da avere un numero inferiore di granulometrie in uscita. L’attrezzatura 

è dotata di idonei sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione 

del rumore e delle vibrazioni; 

- Nastri trasportatori: sono utilizzati per la movimentazione dei materiali in uscita/ingresso dalle 

attrezzature sopraindicate e per la formazione dei cumuli di prodotto in uscita dal ciclo di 

trattamento. Risultano regolabili in altezza in modo da contenere il dislivello allo scarico tra nastro e 

cumulo sottostante in massimo 1,5 metri. Altresì risultano coperti al fine di ridurre la produzione di 

polveri nelle aree circostanti. 

- Impianto di bagnatura: in tutte le aree dove avviene il trattamento e la movimentazione del materiale 

in lavorazione, sono presenti dei dispositivi in grado di mantenere umidi mediante bagnatura le 

superfici di viabilità ed i cumuli di materiale. Tale impianto è costituito da tubazioni idrauliche e getti 

erogatori comandati da una pompa idraulica ad azionamento elettrico. In particolare gli erogatori 

terminatili sono del tipo a spruzzo montati su torrette di tipo fisso lungo le aree perimetrali 

dell’impianto e di tipo mobile nelle zone centrali dell’area, così da evitare rotture degli stessi durante 

le movimentazioni dei materiali. Si sottolinea che gli erogatori in sede mobile saranno localizzati in 

modo da intercettare tutte le superfici interessate dalla possibile produzione di polveri. 

Fase 1.4: stoccaggio e consegna 

https://www.calamit.it/magneti-permanenti-e-calamite/vendita-magneti-elettromagneti-calamite-elettrocalamite.php
https://www.calamit.it/optional-separazione/nastri/nastri-trasportatori.php
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Il materiale ottenuto dalla fase precedente, stoccate in cumuli da massimo 5000 mc divisi e ben definiti, dopo 

campionatura e verifica analitica, viene movimentato ed avviato alla fase di consegna come MPS se la verifica 

analitica è risultata conforme alla C.M. 2005/5205 ed al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/98 o con lo 

status di rifiuto se non conforme. 

Per evitare la diffusione di polveri, la ditta inoltre ha predisposto una vasca di lavaggio ruote nei pressi 

dell’accesso carraio dell’impianto, con passaggio obbligato dei mezzi in uscita. 

 

Linea Produttiva n. 3: impianto lavorazione rifiuti tipologia 7.6 

Fase preliminare: Verifiche iniziali 

L’accesso all’impianto di trattamento rifiuti può avvenire solamente previa comunicazione formale 

contenente la tipologia di rifiuto da conferire, le caratteristiche dello stesso ed il provvedimento autorizzativo 

al trasporto rifiuti del mezzo che effettuerà il trasporto nonché eventuale documentazione provante la 

classificazione del rifiuto.  

Fase 1.1: Ricezione rifiuti 

I mezzi carichi dei rifiuti giungono presso l’impianto e, dopo essere passati in pesa per la verifica del peso 

lordo e della rispondenza autorizzativa del mezzo, scaricano i rifiuti nell’area di conferimento, previa verifica 

di conformità del rifiuto. In particolare l'impianto   di   produzione   del   granulato   di conglomerato 

bituminoso e' dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo, 

dove per «controllo visivo» si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17.03.02 che investe tutte le parti 

del lotto e consiste nella valutazione visiva da parte dell’operatore addetto. Successivamente allo scarico, i 

mezzi ripassano in pesa per la verifica della tara ed escono dall’impianto. Si precisa che la pesa è collocata a 

nord dell’area di recupero rifiuti, in una zona esterna all’impianto ma di proprietà dello stabilimento, 

raggiungibile dalla strada Cavallo, come indicato nelle planimetrie allegate. 

Fase n. 1.2: movimentazione rifiuti. 

I rifiuti vengono spostati dall’area conferimento alla zona di stoccaggio, attraverso l’uso di macchine 

movimento terra. In particolare i rifiuti vengono caricati sulle pale e stoccati in cumuli per la successiva 

lavorazione. I cumuli sono suddivisi tra loro tramite dei muri divisori in cemento armato prefabbricato che 

non permettono il mescolamento tra i diversi CER. Tali setti divisori sono mobili e vengono posizionati a 

seconda delle dimensioni dei cumuli previsti in ingresso. I cumuli conterranno rifiuti della medesima tipologia 

e verranno identificati tramite apposita cartellonistica. I rifiuti vengono mantenuti umidi per evitare la 

produzione di polveri diffuse durante la movimentazione degli stessi, attraverso un sistema di getti d’acqua.  

Fase 1.3 B: recupero rifiuti 

I rifiuti vengono prelevati dalla zona di stoccaggio, mediante l’uso di pale, e spostati nell’area di recupero 

rifiuti. Le benne utilizzate per tipologie di rifiuti diversi vengono adeguatamente ripulite tra carichi di rifiuti 

diversi mediante pulizia a secco (spazzamento) o ad acqua attraverso lavaggio. I rifiuti quindi vengono 

sottoposti ad una selezione e cernita manuale per la separazione di eventuali frazioni improprie (carta, legno, 

plastica…..) che, una volta raccolte, saranno stoccate nell’area rifiuti prodotti in apposito cassone coperto 

dotato di cartellonistica identificativa ed allontanate con il CER 191212. I rifiuti verranno quindi caricati nella 

tramoggia dell’impianto di frantumazione a ganasce, attraverso l’uso di nastri trasportatori coperti. 

Quest’ultimo provvede ad eseguire la riduzione volumetrica del materiale secondo l’impostazione 

dell’apertura delle ganasce stesse (indicativamente 15 mm per i rifiuti da pavimentazioni in asfalto). A questo 

punto un deferizzatore a nastro toglie eventuali componenti metallici che vengono allontanati come rifiuto 

ferro e acciaio (codice CER 191202 metalli ferrosi) e stoccato nell’area rifiuti prodotti, all’interno di un 



PIANO DI EMERGENZA INTERNO – SERREMAR srl 
 

SICAM CONSULTING                                                       Pag. 9 di 30                                             www.sicamconsulting.it 

apposito cassone coperto dotato di cartellonistica. I rifiuti vengono poi trasportati all’interno di un vaglio a 

cassetti che provvede a trattenere eventuali pezzature grossolane che saranno reinviate in testa all’impianto 

di frantumazione. I nastri trasportatori ed eventualmente le pale meccaniche scaricano il materiale lavorato 

nei vari cumuli, ben divisi uno dall’altro. 

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche degli impianti utilizzati: 

- Frantoio: si tratta di un dispositivo meccanico caratterizzato da una tramoggia di carico ed una 

sottostante ganascia frantumatrice dotata di moto oscillatorio alimentato da un motore elettrico. La 

potenza indicativa di tale impianto è di circa 40 kW e la portata nominale oraria è pari a circa 100 

t/ora. Si ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 tonn/ora. La apertura della ganascia 

(ovvero lo spazio libero di passaggio del materiale) generalmente sarà impostato in mm 15. In uscita 

dal frantoio sarà installato un nastro trasportatore coperto regolabile in altezza in grado di 

trasportare il materiale lavorato alla successiva sezione di vagliatura. L’attrezzatura è dotata di idonei 

sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione del rumore e delle 

polveri. A seconda della granulometria del prodotto da ottenere potrà essere ridotta l’apertura delle 

ganasce così da ottenere una pezzatura in uscita di dimensioni più contenute; 

- Vaglio vibrante a cassetti: si tratta di un dispositivo meccanico dotato di cassetti con fondo a rete 

metallica installati su un piano vibrante alimentato da motore elettrico. Il materiale passando in serie 

per tali reti viene classificato a seconda della granulometria richiesta. Generalmente tali cassetti 

saranno dotati di reti aventi maglie con passante 5 e 15 mm. Pertanto in uscita dal vaglio saranno 

predisposti dei nastri trasportatori tali da alimentare i cumuli suddivisi per pezzatura. La potenza 

indicativa di tale impianto è di circa 10 kW e la portata nominale oraria è pari a circa 100 t/ora. Si 

ritiene che a regime possa lavorare indicativamente 75 tonn/ora. La produttività per singola 

pezzatura è difficilmente individuabile a priori poiché estremamente variabile a seconda delle 

caratteristiche del materiale in ingresso. Naturalmente a seconda del prodotto in produzione 

potranno essere variate le reti di vagliatura con altre dimensioni del passante o potrebbe essere 

eliminata una rete così da avere un numero inferiore di granulometrie in uscita. L’attrezzatura è 

dotata di idonei sistemi per il contenimento e l’abbattimento delle polveri nonché per la riduzione 

del rumore e delle vibrazioni; 

- Nastri trasportatori: sono utilizzati per la movimentazione dei materiali in uscita/ingresso dalle 

attrezzature sopraindicate e per la formazione dei cumuli di prodotto in uscita dal ciclo di 

trattamento. Risultano regolabili in altezza in modo da contenere il dislivello allo scarico tra nastro e 

cumulo sottostante in massimo 1,5 metri. Altresì risultano coperti al fine di ridurre la produzione di 

polveri nelle aree circostanti. 

- Impianto di bagnatura: in tutte le aree dove avviene il trattamento e la movimentazione del materiale 

in lavorazione, sono presenti dei dispositivi in grado di mantenere umidi mediante bagnatura le 

superfici di viabilità ed i cumuli di materiale. Tale impianto è costituito da tubazioni idrauliche e getti 

erogatori comandati da una pompa idraulica ad azionamento elettrico. In particolare gli erogatori 

terminatili sono del tipo a spruzzo montati su torrette di tipo fisso lungo le aree perimetrali 

dell’impianto e di tipo mobile nelle zone centrali dell’area, così da evitare rotture degli stessi durante 

le movimentazioni dei materiali. Si sottolinea che gli erogatori in sede mobile saranno localizzati in 

modo da intercettare tutte le superfici interessate dalla possibile produzione di polveri. 
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Fase 1.4: stoccaggio e consegna 

Il materiale ottenuto dalla fase precedente, stoccate in cumuli da massimo 3000 mc divisi e ben definiti, viene 

sottoposto a campionatura a verifica analitica, secondo quanto previsto ai punti b.2.1 e b.2.2 del DM 

69/2018. In caso di rispetto dei limiti normativi sia sul prodotto tal quale che del test di cessione, lo stesso 

viene movimentato ed avviato alla fase di consegna come MPS conforme a quanto stabilito al punto b.3 del 

DM 69/2018 o con lo status di rifiuto se non conforme.  

Al termine della procedura sopra indicata, il responsabile dell’impianto provvede alla compilazione ed invio 

alle autorità competenti della dichiarazione di conformità e alla conservazione, in luogo idoneo, del campione 

di conglomerato bituminoso del lotto analizzato, che andrà conservato per cinque anni, in conformità alla 

norma UNI 10802:2013. 

Per evitare la diffusione di polveri, la ditta inoltre ha predisposto una vasca di lavaggio ruote nei pressi 

dell’accesso carraio dell’impianto, con passaggio obbligato dei mezzi in uscita. 

 

2.1 Impianti tecnici 

La ditta dispone dei seguenti impianti tecnici: 

- Frantoio 

- Vaglio 

- Cesoia 

- Deferizzatore  

- Nastri trasportatori 

- Impianto di bagnatura 

- Depuratore per la raccolta delle acque; 

- Estintori relativi all’impianto antincendio. 

 
Nell’impianto in oggetto la ditta intende svolgere le seguenti attività di recupero rifiuti non pericolosi 

(Allegato C - Parte IV del D.Lgs n. 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 

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); 

• R4: Recupero metalli; 

• R5: Recupero di altre sostanze inorganiche. 

In particolare la ditta intende recuperare rifiuti costituiti da metalli provenienti da attività di cantiere e rifiuti 

inerti derivanti da attività di edilizia e manutenzione stradale.  

Data la natura dei rifiuti oggetto di trattamento (rifiuti non pericolosi) e vista la tipologia di attività in progetto 

(attività svolte su un’area delimitata), si evidenzia come i rischi derivanti da eventi accidentali sull’ambiente 

circostante risultano minimi. 

Alcuni possibili rischi verificabili in caso di eventi accidentali risultano principalmente riconducibili a: 

a. Incendi, scoppi, esplosioni, che si possono verificare per la presenza di sostanze “impreviste” con 

caratteristiche di esplosività nei rifiuti conferiti, casistica comunque poco probabile vista la tipologia di 

rifiuti in ingresso all’impianto. Tali fattori di rischio possono manifestarsi durante tutte le operazioni, ma 

soprattutto in prossimità delle relative operazioni di recupero. 
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Si potrebbe verificare la presenza di polveri combustibili, dovute allo spostamento dei rifiuti. In caso di 

insufficiente pulizia, le polveri, disperse negli ambienti, sono suscettibili di provocare incendi o esplosioni, 

nel caso sia presente una fonte di innesco (punti caldi, fiamme libere o scintillio di contatti elettrici, 

scariche elettrostatiche), specie vista la presenza di rifiuti nel piazzale esterno. 

I materiali in grado di provocare incendi ed esplosione di più frequente impiego sono: 

- Rifiuti in carta e cartone derivanti dalla cernita; 

- Rifiuti plastici derivanti dalla cernita; 

- oli o grassi di natura idrocarburica utilizzati per la lubrificazione o come fluidi di lavoro degli 

impianti tecnici. 

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente, che possono essere causati da incendio, esplosione o 

spandimento: i rifiuti trattati dall’impianto non presentano caratteristiche di pericolo per la salute 

umana o per l’ambiente. In caso di incendio, la dispersione di inquinanti viene ridotta al minimo grazie 

alla presenza dei vari dispositivi antincendio quali estintori, etc.  

b. Eventi accidentali di origine esterna, quali black out elettrico, piogge particolarmente intense, 

terremoto. A tale riguardo si sottolinea come tali eventualità risultano particolarmente remote; inoltre, 

relativamente al caso di eventi pluviometrici particolarmente intensi, si sottolinea che il piazzale esterno 

è dotato di rete di raccolta acque con presenza di un idoneo depuratore correttamente dimensionato. 

Per quanto concerne la sismicità, il Comune di Badia Polesine risulta rientrare all’interno delle zone 

classificate a bassa sismicità (zona 4), secondo la classificazione di cui all’OPCM n. 3274/2003. 

 

3 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE 
Di seguito vengono brevemente descritte le principali misure di prevenzione previste al fine di minimizzare 

l’eventualità di accadimento degli eventi accidentali riportati al capitolo precedente. 

A livello generale le misure di prevenzione risultano riconducibili a: 

• misure organizzative: riconducibili alla definizione del ruolo dei lavoratori e dei gestori 

dell’organizzazione, nonché alle competenze degli stessi. Essendo le competenze aspetti incrementabili 

attraverso specifici processi formativi, appartengono alle misure organizzative la formazione e 

l’addestramento dei lavoratori a comportamenti corretti; 

• misure tecniche: relative a impiego e gestione di attrezzature e componenti delle attrezzature, strutture 

ed elementi; 

• misure procedurali: specifiche modalità di esecuzione dei processi operativi finalizzati al contenimento 

o all’eliminazione dei rischi, trasferite ai lavoratori attraverso un continuo addestramento, verificandone 

periodicamente la comprensione; 

• iniziative “politiche”: definizione di standard tecnici e qualitativi; verifiche periodiche del servizio e della 

qualità del trattamento; 

• campagne informative ai clienti che conferiscono i rifiuti presso l’impianto e per le attività limitrofe alla 

sede dell’impianto. 
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In particolare sono previste le seguenti azioni: 

a. attuare idonee e adeguate misure di prevenzione, ossia di azioni atte a impedire il verificarsi di eventi 

dannosi, direttamente collegato sia al concetto di tutela ambientale sia a quello di sicurezza sul lavoro, 

attuando procedure, organizzazione, agenti materiali e luoghi di lavoro che permette lo svolgimento 

dell’attività lavorativa senza causare danni. 

Dovranno essere previste periodiche attività di formazione e informazione per gli operatori addetti alle 

lavorazioni, nella consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all’interno dell’azienda. 

In tale direzione, il datore di lavoro si attiverà fornendo al lavoratore gli strumenti opportuni sia materiali, 

sia cognitivi, sia culturali. 

Una corretta scelta degli strumenti e la progettazione del lavoro, anche organizzativa, supportata da 

valide, comprovate e aggiornate procedure o istruzioni di lavoro in sicurezza, limitano la possibilità di 

incidenti causati da un abbassamento del livello di attenzione. 

b. adozione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ben mantenuti e controllati, può contribuire alla 

protezione del singolo operatore nonché ad agevolarlo nelle situazioni di potenziale pericolo al fine di 

intervenire in maniera repentina ed efficace nella risoluzione di eventuali criticità gestionali/operative; 

c. aggiornamento tecnologico di macchine e attrezzature, mantenendo sempre in piena efficienza e 

controllando periodicamente lo stato di manutenzione di tali apparecchiature, attraverso la redazione e 

applicazione di un programma delle manutenzioni programmate secondo le specifiche tecniche indicate 

nei libretti di uso e manutenzione dei macchinari; 

d. sensibilizzare l’operatore addetto alla verifica/accettazione dei rifiuti in ingresso, controllando in modo 

scrupoloso ed attento i rifiuti in ingresso al fine di scongiurare la presenza di sostanze/elementi 

potenzialmente pericolosi per le attività previste nell’impianto; 

e. implementare l’impianto di videosorveglianza presente nell’area, inserendo nuovi punti di 

monitoraggio strategici per il controllo dell’area di stoccaggio rifiuti, per individuare sul nascere 

l’eventuale innesco di focolai; 

f. dotare l’impianto di un rilevatore di polveri mobile per controllare la formazione di polveri ed 

eventualmente contenerne la presenza con le misure di mitigazione previste. Tale impianto inoltre potrà 

rilevare eventuali polveri aerodisperse anche durante l’orario in cui non è presente in impianto il 

responsabile.  

 

Vale la pena ricordare come la prevenzione degli incidenti durante l’attività dell’impianto è attuata tramite 

l’applicazione della seguente normativa: 

− normativa relativa al settore della gestione dei rifiuti; 

− normativa sulla prevenzione incendi; 

− normativa sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. 

L’impianto in oggetto risponderà ai requisiti richiesti dalla normativa citata. 
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4 PROCEDURE DI EMERGENZA: RUOLI E COMPITI PREVISTI 
4.1 Figure di riferimento 

Il Piano di sicurezza richiede la definizione precisa dei compiti, e che questi siano ben conosciuti da tutti 

coloro che ne sono coinvolti. 

I compiti e i livelli di responsabilità risultano riconducibili alle seguenti categorie: 

• Il Responsabile dell’Emergenza (RE) 

Si occupa della preparazione e aggiornamento del piano con la collaborazione della Squadra di emergenza e 

ne controlla la diffusione. Si occupa della predisposizione dei mezzi e delle attrezzature necessarie nonché la 

programmazione degli incontri informativi/formativi degli addetti alla gestione dell’emergenza e di tutto il 

personale dipendente. 

• Il Coordinatore dell’Emergenza (CE) 

È incaricato di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e lotta 

antincendio, evacuazione in caso di emergenza, pronto soccorso e gestione delle emergenze in genere. 

Sarà suo esclusivo compito prendere decisioni immediate per affrontare l’emergenza e dare direttive ai 

propri collaboratori a tal fine. Se ciò non risulta possibile, o se l’evento si dimostra di proporzioni tali da non 

poter essere controllato con forze interne, è compito del Coordinatore dell’emergenza richiedere l’intervento 

degli Organi di Soccorso esterni. 

• La Squadra di Emergenza (SE) 

Ha il compito di attuare tutte le operazioni necessarie alla prevenzione e alla difesa attiva contro gli eventi 

che si possono definire in senso lato “situazioni di emergenza” cercando di operare (e far operare) in 

condizioni di massima sicurezza le persone coinvolte. In caso di evacuazione del sito i componenti della 

Squadra di emergenza devono diffondere con calma e fermezza il messaggio di allarme ai colleghi fornendo 

al tempo stesso le indicazioni utili e le modalità per un sicuro e sollecito deflusso verso la zona designata 

come luogo sicuro. 

• L’Addetto al Centralino (AC) 

È incaricato di mantenere aggiornata la situazione delle persone presenti nell’impianto in qualsiasi momento 

della giornata, effettuare la chiamata indirizzata agli enti esterni di soccorso su precisa indicazione del 

Coordinatore dell’emergenza. L’addetto al centralino effettua le chiamate tramite telefono fisso posto entro 

l’ufficio o telefono cellulare in dotazione. 

• Organi di Soccorso Esterni (OSE) 

Strutture di riferimento, competenti per territorio, per l’intervento immediato quali: Vigili Del Fuoco, 

Carabinieri e Emergenza Sanitaria. Gli Organi di Soccorso esterni, qualora attivati, dirigono e gestiscono le 

operazioni di emergenza sostituendosi alle figure di riferimento per l’emergenza interne all’impianto. 

• Autorità di Controllo (AC) 

Autorità competenti per territorio, per il controllo dell’impianto, quali Comune, Provincia, A.R.P.A.V. e Altri. 

L’Autorità di Controllo impartisce le direttive per la verifica dello stato qualitativo delle matrici ambientali e 

per gli interventi da attuare al fine del rispetto della normativa vigente. 
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4.2 Nominativi e relativi compiti 

Di seguito si riportano i nominativi relativi ai ruoli e ai compiti previsti in caso di emergenza. Si sottolinea 

come i nominativi indicati possono subire variazioni non prevedibili in funzione della reperibilità del 

personale in sito in occasione dell’emergenza. 

 

Responsabile dell’Emergenza (RE) 

Nome Cognome Telefono Altri riferimenti 

ANDREA REVIGLIO 0425645036 
 

 

Coordinatore dell’Emergenza (CE) 

Nome Cognome Telefono Altri riferimenti 

ANDREA REVIGLIO 0425645036 
 

 

Squadra di Emergenza (CE) 

Nome Cognome Telefono Altri riferimenti 

ANDREA REVIGLIO 0425645036  

 

Addetto al centralino (AC) 

Nome Cognome Telefono Altri riferimenti 

ANDREA REVIGLIO 0425645036 
 

 
Si sottolinea che il responsabile, sig. Andrea Reviglio, dovrà essere formato come previsto dal D.M. 05/02/98 

quale addetto antincendio per attività a rischio medio e, con cadenza triennale, procedere all’aggiornamento 

della formazione. 

 

4.3 Numeri utili 

Di seguito si riportano i principali numeri utili da affiggere in postazioni visibili e reperibili anche in caso di 

evento accidentale. 

 

VIGILI DEL FUOCO – PRONTO INTERVENTO     115 

VIGILI DEL FUOCO – COMANDO ROVIGO    0425.398911 

CARABINIERI – PRONTO INTERVENTO      112 

CARABINIERI – PRONTO INTERVENTO – COMANDO BADIA POLESINE 0425.51233 

EMERGENZA SANITARIA – PRONTO INTERVENTO    118 

PUBBLICA EMERGENZA – SOCCORSO PUBBLICO    113 

PROTEZIONE CIVILE – SEGNALAZIONE EVENTI     800 99 00 09 

CENTRO ANTIVELENI – OSP. NIGUARDA – MILANO    02.66101029 
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E.N.E.L. – SERVIZIO GUASTI       800 900 800 

CENTRALINO OSPEDALE TRECENTA     0425.3931 

CENTRALINO OSPEDALE LEGNAGO     0442.632111 

COMUNE DI BADIA POLESINE - CENTRALINO    0425.53671 

COMUNE DI BADIA POLESINE – POLIZIA LOCALE    0425-52615 
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5 PROCEDURE DI EMERGENZA: MODALITÀ DI ALLARME/ALLERTAMENTO DELLE 
AUTORITÀ COMPETENTI  

Le procedure da adottare nel caso si verifichi un evento accidentale risultano differenziate, soprattutto per 

la sequenza delle azioni, in funzione della tipologia di evento e del punto in cui esso si è verificato. 

5.1 Procedure di evacuazione 

Al segnale di allarme, tutte le persone presenti presso l’impianto lasciano immediatamente il proprio luogo 

di lavoro e si dirigono nell’Area di raccolta prestabilita. 

Tutte le persone evacuate si riuniscono nel luogo di raccolta, attendendo ulteriori disposizioni e permettendo 

la conta dei presenti e l’intervento dei mezzi di soccorso. 

Chiunque rilevi l’assenza di qualche collega è tenuto a segnalarlo al Coordinatore dell’emergenza (CE). A 

causa della scarsa conoscenza del luogo gli eventuali ospiti possono avere difficoltà di evacuazione nel caso 

di allarme, sarà necessario che ogni lavoratore accompagni gli stessi al punto di ritrovo, indicando il percorso 

di esodo e le uscite di emergenza e che il personale delle eventuali ditte esterne sia preventivamente 

informato sulla procedura di emergenza attuata nell’Azienda. 

5.2 Procedure di primo soccorso 

Informare immediatamente il Coordinatore dell’emergenza (CE). Non muovere l’infortunato se non è 

necessario per metterlo in salvo e se si presume che presenti fratture. Non somministrare farmaci, bevande 

e alimenti. Mantenere calmo l’infortunato e le persone presenti. 

Se si ritiene la situazione grave chiamare l’Emergenza sanitaria. 

Il ricorso all’Emergenza sanitaria è attuato solo se sono necessarie cure immediate o comunque non rinviabili 

a pazienti colpiti acutamente da malattie o lesioni che costituiscono un immediato pericolo di vita 

(Emergenza) o una minaccia per la vita o per l’integrità fisica (Urgenza). 

5.3  Modalità di intervento in caso di incendio/esplosione 

Verifiche preliminari 

I materiali conferiti sono classificati come rifiuti non pericolosi. I rifiuti conferiti non sono combustibili, 

possono essere presenti impurità quali carta, legno o plastica che sono in parte combustibili e possono 

determinare esplosioni con un livello di probabilità molto basso.  

Le strutture di servizio non comportano, per il loro funzionamento, l’utilizzo di liquidi o materiali infiammabili. 

L’attività dell’impianto prevede l’impiego di mezzi di trasporto ed altre macchine che funzionano a gasolio. 

Le macchine utilizzate sono sottoposte a revisione e manutenzione periodica. 

Le possibili cause d’incendio individuate in fase preliminare sono di tipo: 

− naturale: fulmini; 

− accidentale: imperizia, negligenza, imprudenza degli addetti. 

Modalità d’intervento 

Informare il Coordinatore dell’emergenza (CE). 

Intervenire secondo le modalità previste dal Piano Antincendio. 
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Fine dell’emergenza 

Il Responsabile dell’emergenza (RE) dichiara, su eventuale indicazione degli Organi di Soccorso esterni (OSE), 

terminato l’evento critico. Il responsabile dell’impianto, con l’eventuale collaborazione delle Autorità di 

Controllo, eseguono: 

− la verifica della presenza di possibili contaminazioni del suolo; 

− la verifica dello stato delle macchine e delle attrezzature; 

− la verifica dello stato delle strutture. 

L’esito delle verifiche permette di stabilire se l’impianto: 

− può riprendere l’attività; 

− deve essere sottoposto ad interventi di ripristino. 

5.4 Modalità di intervento in caso di dispersione accidentale di rifiuti all’interno dell’area 

dell’impianto 

Verifiche preliminari 

I potenziali rischi sono individuati nel ribaltamento o rottura di mezzi di trasporto e macchine operative lungo 

i percorsi interni, dovuti a comportamenti non corretti del personale incaricato alla movimentazione e al 

trasporto dei rifiuti. 

Modalità d’intervento 

Informare il Coordinatore dell’emergenza (CE). 

Presidiare l’area e avvertire, se necessario, gli Organi di soccorso esterni (OSE); 

Intervenire tempestivamente in modo da eliminare la causa dello scarico accidentale se non si è interrotto; 

Asportare i rifiuti caricandoli su contenitori idonei; 

Verificare la presenza di sversamenti indiretti quali benzina, gasolio, olio e altro liquido dai mezzi incidentati. 

Fine dell’emergenza 

Il Responsabile dell’emergenza (RE), eseguite le dovute verifiche, con l’eventuale collaborazione Autorità di 

Controllo (AC), dichiara terminato l’evento critico e dà le disposizioni per eseguire la pulizia delle aree 

interessate.  

L’evento è dichiarato terminato qualora si dimostri che gli interventi effettuati hanno impedito la diffusione 

della eventuale contaminazione. In caso contrario, si procede in accordo con le Autorità di Controllo (AC). 

L’esito delle verifiche permette di stabilire se l’impianto: 

− può riprendere l’attività; 

− deve essere sottoposto ad interventi di ripristino. 
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5.5 Modalità di intervento in caso di dispersione accidentale di rifiuti all’esterno dell’area 

dell’impianto 

Verifiche preliminari 

I potenziali rischi sono individuati nel ribaltamento o rottura di mezzi di trasporto lungo la viabilità pubblica 

locale, dovuti a comportamenti non corretti del personale incaricato al trasporto dei rifiuti o da cause 

esterne. 

Modalità d’intervento 

Informare il Coordinatore dell’emergenza (CE). 

Se lo sversamento dei rifiuti riguarda l’attività di trasporto operata da terzi, l’evento non rientra nelle 

competenze della Ditta. La Ditta, tuttavia, si attiva per dare le informazioni del caso (natura e caratteristiche 

dei materiali trasportati) agli Organi di Soccorso esterni (OSE) ed alle Autorità di Controllo (AC). 

La Ditta, in funzione delle proprie competenze o in base a precisi accordi, partecipa alle operazioni di asporto 

dei materiali versati ed al ripristino delle aree interessate. 

Fine dell’emergenza 

La fine dell’emergenza è dichiarata dagli Organi di Soccorso esterni (OSE) e dall’Autorità di Controllo (AC). 

 

5.6 Modalità di intervento in caso di black out elettrico 

Verifiche preliminari 

L’impianto è allacciato alla linea elettrica pubblica, quindi, ci sono possibilità che si verifichi tale circostanza. 

I sistemi che richiedono l’alimentazione elettrica risultano: pressa, pesa, illuminazione interna dei locali e 

accessori elettrici interni ai locali. 

Presso l’impianto non vi sono ascensori, porte ad apertura elettrica o altri sistemi che possono comportare 

l’intrappolamento di persone. 

L’interruzione dell’alimentazione elettrica può comportare la sospensione dell’attività ma non può creare 

nuove situazioni di pericolo per gli addetti e per l’ambiente. 

Modalità d’intervento 

Informare il Coordinatore dell’emergenza (CE). Disattivare tutte le utenze in funzione prima dell’interruzione 

dell’energia elettrica. 

Fine dell’emergenza 

Il Responsabile dell’emergenza (RE) dichiara terminato l’evento critico. Il responsabile dell’impianto esegue 

la verifica del corretto funzionamento delle attrezzature elettriche che erano in funzione prima dell’evento 

o che possono essere state danneggiate da tale evento. 

La verifica può comportare l’intervento di tecnici esterni per il ripristino delle attrezzature danneggiate. 

L’esito delle verifiche permette di stabilire se l’impianto: 

− può riprendere l’attività; 

− deve essere sottoposto ad interventi di ripristino. 
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5.7 Modalità di intervento in caso di evento meteorico di particolare intensità 

Verifiche preliminari 

L’area non ricade in zona a rischio idraulico o di esondazione, né sono conosciuti eventi di allagamento della 

zona di insediamento dell’impianto verificatesi in passato. 

La possibilità che accada un’alluvione è da ritenersi remota. Si possono verificare, invece, ristagni temporanei 

conseguenti ad eventi piovosi particolarmente intensi che si risolvono entro breve termine. 

Modalità d’intervento 

Informare il Coordinatore dell’emergenza (CE); 

Sospendere le attività lavorative ponendo in sicurezza le macchine e le attrezzature; 

Allontanare ordinatamente il personale ed i visitatori spostandoli zone sicure; 

Arginare e drenare i ristagni d’acqua; se non è possibile arginare e drenare i ristagni d’acqua, avvertire gli 

Organi di Soccorso esterni. 

Fine dell’emergenza 

Il Responsabile dell’emergenza (RE) dichiara, su eventuale indicazione degli Organi di Soccorso esterni (OSE), 

terminato l’evento critico. I responsabili dell’impianto, con l’eventuale collaborazione delle Autorità di 

Controllo, eseguono: 

− la verifica dello stato delle macchine e delle attrezzature; 

− la verifica dello stato delle strutture. 

In caso di episodi particolarmente gravosi e in accordo con le Autorità di Controllo (AC) può essere stabilita 

una procedura di verifica dello stato delle matrici ambientale (suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque 

sotterranee, ecc.). 

L’esito delle verifiche permette di stabilire se l’impianto: 

− può riprendere l’attività; 

− deve essere sottoposto ad interventi di ripristino. 

 

5.8 Modalità di intervento in caso di evento sismico 

Verifiche preliminari 

In base all’OPCM n. 3274 del 20/03/03 il Comune di Badia Polesine ricade all’interno delle zone classificate a 

bassa sismicità (zona 4). 

Le attività previste vengono svolte interamente in zona esterna. 

Modalità d’intervento 

Informare il Coordinatore dell’emergenza (CE). 

Mantenere la calma. 

Sospendere le attività lavorative ponendo in sicurezza le macchine e le attrezzature. 

Allontanare ordinatamente il personale ed eventuali visitatori spostandoli in zone lontane dai cumuli, dai 

fabbricati e dalle altre strutture; 

In ambiente esterno, allontanarsi dagli edifici, dalle strutture verticali dalle macchine e dai chiusini. 
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Negli ambienti interni, cercare protezione dalla caduta di oggetti, riparandosi sotto tavoli, banchi, architravi 

o recarsi in uno spazio libero. Non sostare nelle vicinanze di mobili, macchinari, armadi o scaffali.  

Verificare la presenza di infortunati ed evacuare dai locali, aiutando eventuali infortunati. Segnalare agli 

addetti all’emergenza la presenza di infortunati e delle emergenze rilevate. 

Avvertire, se necessario, gli Organi di Soccorso esterni (OSE). 

Fine dell’emergenza 

Il Responsabile dell’emergenza (RE) dichiara, su eventuale indicazione degli Organi di Soccorso esterni (OSE), 

terminato l’evento critico. Il responsabile dell’impianto, con l’eventuale collaborazione delle Autorità di 

Controllo (AC), eseguono: 

− la verifica della presenza di possibili contaminazioni del suolo; 

− la verifica dello stato delle macchine e delle attrezzature; 

− la verifica dello stato delle strutture. 

L’esito delle verifiche permette di stabilire se l’impianto: 

− può riprendere l’attività; 

− deve essere sottoposto ad interventi di ripristino 
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6 Piano antincendio e di evacuazione 
 
Il Piano Antincendio stabilisce compiti e responsabilità di ciascuno per gli interventi in situazioni di emergenza 

legati a eventi di incendio. Viene definita l’organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le 

comunicazioni e le azioni necessarie per affrontare l’emergenza incendio. Sono, inoltre, definiti gli aspetti 

connessi alle relazioni con l’esterno. 

6.1 Obiettivi 

Il presente Piano tende a perseguire i seguenti obiettivi: 

− affrontare l'emergenza incendio fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente 

la situazione in condizioni di normale esercizio; 

− pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all’interno che all’esterno; 

− proteggere nel modo migliore i beni. 

6.2 Tipologia di incendio 

A tale scopo si definiscono: 

− incendio di piccole dimensioni; 

− incendio di medie dimensioni; 

− incendio di grandi dimensioni; 

− incendio in orari di assenza del personale. 

Per ogni categoria di incendio è necessario informare nel più breve tempo possibile il Coordinatore 

dell’emergenza (CE) il quale valuta se l’evento è domabile tramite i presidi antincendio in dotazione o se è 

necessario l’intervento degli Organi di Soccorso esterni (OSE). 

Il Coordinatore dell’emergenza (CE) istruisce la Squadra di emergenza (SE) sulla modalità di intervento. 

L’attività dell’impianto è momentaneamente sospesa. 

Il flusso delle comunicazioni ed informazioni deve essere diretto: 

Coordinatore dell’emergenza ➔   Squadra Emergenze ➔   Squadra dei VV.FF. 

Eventuali ordini o disposizioni specifiche potranno essere forniti dagli Ufficiali VV.FF. 

Terminata l'Emergenza, il Coordinatore dell’emergenza (CE) predisporrà tutti gli interventi necessari al 

ripristino della normale attività lavorativa, oltre a provvedere all'uscita dei mezzi di soccorso, alla richiusa 

dello stabile ed alla bonifica dell'area interessata. 

6.2.1 Incendio di piccole dimensioni 

• L’incendio è domabile tramite i presidi antincendio interni. 

• La Squadra di emergenza (SE), interviene con la sabbia e gli estintori portatili situati in prossimità. 

• Durante l’operazione di spegnimento l’area è presidiata dagli altri addetti. Se l’incendio non è 

controllabile, il Coordinatore dell’emergenza incarica l’Addetto al centralino (AC) a richiedere l’intervento 

degli Organi di Soccorso esterni (OSE). 

6.2.2 Incendio di medie dimensioni 

• L’incendio è domabile tramite i presidi antincendio interni. 
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• La Squadra di emergenza (SE), interviene con la sabbia e gli estintori portatili situati in prossimità. 

• Durante l’operazione di spegnimento l’area è presidiata dagli altri addetti. 

• Se l’incendio non è controllabile, il Coordinatore dell’emergenza (CE) incarica l’Addetto al centralino (AC) 

a richiedere l’intervento degli Organi di soccorso esterni (OSE). 

6.2.3 Incendio di grandi dimensioni 

• L’incendio non è domabile tramite i presidi antincendio interni. 

• Il Coordinatore dell’emergenza incarica l’Addetto al centralino (AC) a richiedere l’intervento degli Organi 

di Soccorso esterni (OSE). 

• La Squadra di emergenza (SE) presidia l’area ed interviene con i presidi antincendio interni al fine di 

evitare, se possibile, la diffusione dell’incendio. 

• Il personale della Ditta si attiene alle indicazioni impartite dagli Organi di Soccorso esterni (OSE) e, se 

richiesto, collabora alle operazioni 

Coordinatore dell’emergenza ➔   Squadra Emergenze ➔   Squadra dei VV.FF. 

• Eventuali ordini o disposizioni specifiche potranno essere forniti dagli Ufficiali VV.FF. 

• Terminata l'Emergenza, il Coordinatore dell’emergenza predisporrà tutti gli interventi necessari al 

ripristino della normale attività lavorativa, oltre a provvedere all'uscita dei mezzi di soccorso, alla richiusa 

dello stabile ed alla bonifica dell'area interessata. 

6.2.4 Incendio in orari di assenza di personale 

Il Coordinatore dell’emergenza (CE) è informato tempestivamente dell’evento e si attiva: 

− ricercando gli operatori disponibili della Squadra di emergenza (SE) al fine di intervenire immediatamente 

con i presi antincendio; 

− intervenendo, se possibile, direttamente per visionare i luoghi per classificare l’evento; 

− richiedendo, se necessario, l’intervento degli Organi di soccorso esterni (OSE). 

6.3 Arrivo dei Vigili del Fuoco 

All'arrivo dei Vigili del Fuoco il personale presente collabora con le squadre di intervento esterne. Il 

Coordinatore dell’emergenza (CE) fornisce le seguenti indicazioni e notizie: 

− sulla tipologia dei materiali stoccati; 

− sulla tipologia delle macchine e dei mezzi presenti; 

− sulla dotazione di prevenzioni incendi; 

− sulla dislocazione dei quadri elettrici; 

− sulle circostanze e il modo in cui si è verificato l'incendio; 

in una apposita planimetria, sono indicati presidi antincendio e di sicurezza (vedi planimetria allegata). 
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6.4 Procedure di evacuazione 

Il Coordinatore dell’emergenza (CE) ordina l’evacuazione qualora l’evento mostri indizi di pericolo per le 

persone situate all’interno dell’impianto. 

L’evacuazione è diretta a tutto il personale della Ditta ed agli eventuali visitatori. Tutte le persone si dirigono 

verso l’area di raccolta come segnalato da apposita cartellonistica. 

Possono rimanere in sito gli addetti degli Organi di Soccorso esterni (OSE) e la Squadra di emergenza (SE) se 

richiesto. 

Ordinata l’evacuazione il personale spegne i motori delle macchine, disattiva i terminali e le altre 

apparecchiature elettriche e ordinatamente raggiunge, nel più breve tempo possibile, il luogo stabilito. 

La disattivazione delle macchine e delle apparecchiature elettriche deve essere attuata solo se tale attività 

non determina un rallentamento dell’evacuazione con rischio e pericolo per le persone 

Le persone evacuate rimangono in attesa, nell’area esterna di raccolta, di nuove comunicazioni sul 

comportamento da attuare impartite solo dal Coordinatore dell’emergenza (CE). 

6.5 Fine dell’emergenza 

La fine dell’emergenza viene decretata dal Caposquadra dei VVFF accorsi, le attività lavorative potranno 

essere riprese solo dopo aver eseguito quanto richiesto nel verbale rilasciato dalle forze dell’ordine. In 

particolare si ricorda al conduttore dell’impianto di verificare le condizioni dei rifiuti presenti al fine di 

confermarne la classificazione o di procedere alla riclassificazione nel caso che questi siano stati interessati 

dall’incendio. 

Inoltre sarà necessario verificare che le acque di spegnimento non abbiano prodotto malfunzionamenti 

all’impianto di depurazione o contaminato il corpo idrico recettore dello scarico. In caso di contaminazione, 

sarà necessario avvertire quanto prima gli organi competenti e procedere con le dovute operazioni di 

ripristino delle aree contaminate. 

6.6 Controllo dei mezzi di estinzione 

La Ditta esegue il controllo e la manutenzione delle seguenti attrezzature provvedendo tempestivamente al 

loro ripristino o alla loro sostituzione, se necessario: 

− estintori portatili; 

− dotazioni di protezione individuale; 

− altre attrezzature antincendio.  
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7 Programma di addestramento del personale  
Nel presente paragrafo si riporta la proposta di programma di addestramento del personale coinvolto nella 

gestione del presente Piano. 

 A tale riguardo si sottolinea come il Datore di lavoro si impegna, anche mediante l’ausilio di tecnici qualificati, 

di provvedere all’addestramento degli operatori impiegati mediante: 

a. presentazione e illustrazione dei contenuti e delle misure previste nel presente documento; 

b. coinvolgimento degli operatori nella pianificazione di dettaglio delle misure da adottare in caso di 

evento accidentale; 

c. esecuzione di prove ed esercitazioni pratiche finalizzate alla verifica della corretta esecuzione delle 

procedure indicate nel presente Piano, analizzando eventuali criticità e/o carenze gestionali; 

d. periodica formazione (sia teorica, sia pratica) sulle misure di sicurezza da tenere, sull’uso dei 

dispositivi antincendio e sull’impiego dei presidi ambientali in dotazione all’impianto (es. kit pronto 

intervento ambientale, DPI, ecc.) 
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8 Scheda riassuntiva 

Check-List Presente? 

SI NO 

Presenza di rifiuti / EOW combustibili maggiore di 10 Mg  x 

Presenza di rifiuti pericolosi  x 

 
Se entrambe le domanda si è risposto NO non continuare nella compilazione della Check list – PER COMPLETEZZA DEL QUADRO RIASSUNTIVO NEL SEGUITO 
VENGONO INDICATE LE RISPOSTE NONOSTANTE SI RIENTRI NEL PRECONTROLLO DI ESCLUSIONE. 
 
 

Check-List 

 Presente? Quantità Modalità di gestione del rifiuto 

 SI NO [Mg] 

All’aperto 
in cumulo 
/big bags / 
cisternette 

All’aperto 
in cassoni 

All’aperto 
in 
serbatoi 

Al chiuso in cumulo 
in aree senza 
compartimentazione 

Al chiuso in 
cumulo/big 
bags in aree 
dedicate box 

Al chiuso in 
cisternette 
impilate o in 
scaffalature 

Al chiuso in 
serbatoio o in 
cassoni metallici 
o in cisternette 
non impilate 

tr 

Tipologia di 
rifiuto e 
quantitativi 
massimi da 
autorizzare 

Non 
pericolosi 

x  2000 SI SI NO NO NO NO NO 

Pericolosi  x         

Tipologia di 
rifiuto e 
quantitativi 
che sono o 
posso essere 
presenti 
 
 
 
 
 
 

Rifiuti 
Esplosivi 

   X                 

Rifiuti 
Comburenti 

   X                 

Rifiuti liquidi 
infiammabili 

   X                 

Rifiuti solidi 
infiammabili 

   X                 

Rifiuti 
Piroforici 

   X                 

Rifiuti che 
sviluppano 

   X                 
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gas 
infiammabili 
e/o tossici 

Rifiuti 
corrosivi e 
irritanti 

   X                 

Rifiuti 
pericolosi per 
la salute  

   X                 

Rifiuti 
pericolosi per 
l'ambiente 

 
 
 

X         

Rifiuti 
combustibili 
non 
pericolosi 
solidi  
 

 X    5 NO SI NO NO NO NO NO 

tm 

Tipologia di 
EOW e 
quantitativo 
che sono o 
posso essere 
presenti  

Combustibili 
non 
pericolosi 

 X         

Combustibili 
pericolosi 

 X         

 
NB: I quantitativi da riportare sono i massimi quantitativi che sono o possono essere presenti in ogni momento, indipendentemente dalla loro presenza al momento 
della compilazione della presente scheda, sono quindi in funzione dei limiti di superficie o volume utilizzabili e dei vincoli autorizzativi. 
Se medesime aree/volumi sono utilizzate per rifiuti con diverse classificazioni riportare comunque entrambe le quantità massime per tipologia di rifiuto, 
considerando i rifiuti con maggiore densità. Se un rifiuto ha più caratteristiche di pericolo ripetere i quantitativi nelle righe ovverosia nelle tipologie. 
 
Esempi: 

- rifiuto infiammabile e pericoloso per l’ambiente liquido in cisternette da 1 m3 con liquido di densità massima pari a 0,8 Mg/m3, massima presenza di 
cisternette pari a 30 per vincoli di impilamento e di area dedicata, la quantità massima totale che può essere presente in ogni momento è pari a 24 Mg. Quindi 
riportare 24 Mg sia nei rifiuti liquidi infiammabili che nei pericolosi per l’ambiente.  
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- rifiuto infiammabile liquido di densità massima pari a 0,8 Mg/m3in serbatoio dedicato da 10 m3 , con blocco per sovrariempimento al 90 %, la quantità 
massima totale che può essere presente in ogni momento è pari a 8 Mg. 

- rifiuto solido non pericoloso con densità massima stimata pari a 0,3 Mg/m3 in cumulo in box dedicato riempito per un massimo di 60 m3, la quantità totale 
massima totale che può essere presente in ogni momento è 18 Mg. 

- rifiuto solido infiammabile con densità massima pari a 0,6 Mg/m3 in big bags, in area dedicata con strutture resistenti al fuoco avente un volume utile di 10 
m3 , la quantità totale massima che può essere presente in ogni momento è 6 Mg. 

 
 

Check-List 
Presente? 

SI NO 

Pre Misure di prevenzione  

Livello di prestazione I (tabella A)  x   

Livello di prestazione II (tabella A)    x 

Livello di prestazione III (tabella A)    x 

Presenza di squadra di emergenza in orario di lavoro?  X   

Presenza di squadra di emergenza reperibile?    X 

Presenza di guardiania notturna interna?    X 

Presenza interna di laboratorio  
  

 X 

Prop Misure di protezione passiva 

Compartimentazione tra stoccaggi diversi e/o aree di trattamento  X   

Riserva idrica antincendio   X  

Vasca di raccolta acque di spegnimento dimensionata con gli stessi criteri della riserva idrica antincendio    X 

Sistema di intercettazione scarico acque piovane    X 
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Copertura in materiale che non propaghi l'incendio e che non disperda sostanze pericolose (es. copertura in 
cemento-amianto). 

   X 

Per rifiuti liquidi bacino di contenimento di capacità non inferiore ad 1/3 del volume di stoccaggio e comunque pari 
al 110 % del volume del serbatoio più grande  

   X 

Proa 
Misure di protezione attiva 
(Tabella B) 

 Livello di prestazione I: Nessun requisito   X 

Livello di prestazione II: Protezione di base  X   

Livello di prestazione III: Protezione di base e protezione manuale   X 

Livello di prestazione IV: Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a porzioni 
dell’attività 

   X 

Sec Misure di security 

Recinzione in muro continuo o inferriata dello stabilimento altezza minima 2,5 m    X 

Sistema di videosorveglianza interno  X  

Sistema di videosorveglianza esterno X  

Sistema collegato a personale di reperibilità.    X 

Conservazione immagini per 7 giorni in luogo sicuro    X 

Lav Lavorazioni  

Sistema di trasporto solido (nastri trasportatori) senza attrezzatura antincendio    X 

Sistema di trasporto solido (nastri trasportatori) dotato di attrezzatura antincendio nel luogo di installazione     X 

Sistema di trasporto solido (nastri trasportatori) dotato di sistema antincendio a bordo macchina  X   

Lavorazione termiche e meccaniche (Riduzione volumetrica) senza attrezzature antincendio    X 

Lavorazione termiche e meccaniche (Riduzione volumetrica) dotato di attrezzatura antincendio nel luogo di 
installazione  

   X 
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Lavorazione termiche e meccaniche (Riduzione volumetrica) dotato di sistema antincendio a bordo macchina X    

Trattamento rifiuti liquidi pericolosi (esempio: distillazione recupero solventi, rigenerazione…..)    X 

Trattamento rifiuti liquidi pericolosi (esempio: distillazione recupero solventi, rigenerazione…..) con sistemi di 
sicurezza attivo o passivi antincendio 

   X 

Miscelazione di rifiuti non in deroga    X 

Miscelazione di rifiuti in deroga    X 

Trasferimento prodotti pericolosi (infiammabili e tossici) circuito chiuso    X 

Trasferimento prodotti pericolosi (infiammabili e tossici) non a circuito chiuso    X 

Vul Vulnerabilità territoriale 

Distanza inferiore a 400 metri dell’impianto ad aree residenziali (zona A, B, C PAT)    X 

Distanza inferiore a 400 metri dell’impianto a zone agricole (zona E PAT) e abitazioni isolate  X   

Distanza inferiore a 400 metri dell’impianto da centri commerciali, mercati all’aperto  X 

Distanza inferiore a 400 metri dell’impianto ad aree pubbliche, scuole ed asili, ospedali, caserme, impianti sportivi 
etc… (zona F PAT) 

 X 

Distanza inferiore a 400 metri dell’impianto a corpi idrici superficiali  X  
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Tabella A.  Misure di prevenzione riferite alle strategie antincendio S5 - Gestione della sicurezza 
antincendio del codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) 

Livello di prestazione Criteri di attribuzione 

I: Gestione della sicurezza 
antincendio di livello base 

istruzioni e planimetrie di piano 

registro dei controlli 

piano di emergenza 

formazione e informazione addetti al servizio antincendio (rischio medio) 

verifica piano emergenza con almeno 1 prova all'anno 

II: Gestione della sicurezza 
antincendio di livello avanzato 

piano di mantenimento del livello di sicurezza 

III: Gestione della sicurezza 
antincendio di livello avanzato 

per attività complesse 

centro di gestione dell'emergenza per coordinamento operazioni 
emergenza 
unità gestionale GSA (gestione sicurezza antincendio) 

 
 
 
Tabella B.  Misure di protezione antincendio attive riferite alle strategie antincendio S6 – Controllo 
dell’incendio del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) 

Livello di prestazione Criteri di attribuzione 

I: Nessun requisito -- 

II: Protezione di base Estintori 

III: Protezione di base e 
protezione manuale 

Estintori 

installazione rete di idranti  

IV: Protezione di base, 
protezione manuale e 

protezione automatica estesa 
a porzioni dell’attività 

Estintori 

Impianto antincendio  

Sistema automatico di controllo o estinzione 

 
 
 
 
 


