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Impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi nella nuova macro area produttiva denominata  

“ZICO “ di Costa di Rovigo - Committente: Beton Candeo S.r.l. 

  

 

 

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, n. 447 -  Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico 

Disposizioni in materia di impatto acustico: Art. 8 – comma 2, 3, 4  

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 

imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  

(GU n. 28 del 3-2-2012 ) - Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2012 

 
 

Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico 

 

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della 
legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per 

l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di 

spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora 
ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In 

tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai 

sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso 

alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 
1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. 

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori 

ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, 

ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la 

documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere 

resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della 

legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento 

di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato 
adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo 

di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, 

predisposta da un tecnico competente in acustica. 
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L’attività in essere non ha subito alcuna variazione, sia dal punto di vista del rumore emesso, che dalla 
tipologia degli impianti che mantengono la stessa potenza sonora. In particolare è stato sostituito 
l’impianto mobile di frantumazione dei rifiuti inerti non pericolosi modello “Ulisse” con il modello 
“Giove”, di 2 decibel inferiore di potenza sonora. Si veda scheda allegata. 

 
 

Ai sensi dell'art. 4 secondo comma, si certifica che 
 

 

a) L’insediamento è ubicato in zona prevalentemente industriale di Costa di Rovigo, con 

limiti assoluti del rumore emesso di 65 dB(A) per il periodo diurno. Non esiste alcuna 

attività nel periodo notturno. 

 

b) L'attività non è svolta in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi 

siano locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art.2, comma 1 — lettera 

b) — della legge 447/1995; 

 

c) L'attività non comporta l'impiego di impianti, macchine o attrezzature rumorose nel 

periodo di riferimento notturno (22:00 - 6:00), inoltre non vi sono edifici con locali 

destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art.2, comma 1 — lettera b) — della 

legge 447/1995, posti ad una distanza inferiore a 300 metri, tali da essere esposti a 

rumori superiori ai limiti della Classe V di classificazione acustica, assegnata dal 

Comune di Costa di Rovigo. 

 

d) Tutti i lotti perimetrali non sono edificati, ad eccezione del lotto sud ovest, occupato da 

un capannone industriale.  

 

e) Valori limite di emissione: si dichiara che il rumore assoluto emesso rispetta il limite 

della classe V. I rilevamenti e le verifiche saranno effettuati in corrispondenza degli 

spazi utilizzati da persone e comunità, dopo l’avvio dell’impianto. Così come previsto 

dall’art. 2, coma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. 

 

f) Inoltre, nessun incremento di pressione sonora è stata aggiunta dalla ns. ultima verifica 

del 26/11/2012, anzi è stata sostituita una macchina il gruppo mobile di frantumazione 

Giove in luogo del gruppo OM Ulisse, con minore emissione sonora ed è aumentato 

l’effetto di mitigazione della barriera arborea perimetrale (la siepe appena piantumata 

nel 2012 ora è fitta ed alta più di tre metri). 

 

g) In accordo con la Ditta, ad impianto in esercizio verranno eseguite nuove misure di 

verifica. 

 

Allegati: 

Foto dell’area e zonizzazione 

Certificazioni 

Atto di Notorietà 
 

 

 

 

 

 

 

Padova 31 luglio 2017 
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Posizione del cantiere 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Zonizzazione acustica Comune di Costa di Rovigo 

 

 

 
 

 


