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1 PREMESSA
La Ditta PastaZARA S.p.A., con sede in via Castellana, 34 - 31039 Piese Pio X° (TV),
opera nel settore di produzione di pasta alimentare secca ed è il primo esportatore ed il
secondo produttore in Italia.
Il piano di sviluppo industriale messo in atto da PastaZARA prevede il raggiungimento del
livello di vertice tra i produttori di pasta nel mondo.
Il centro produttivo storico di PastaZARA è a Riese Pio X, il secondo polo industriale è a
Muggia (TS) e il terzo a Rovato (BS).
Lo stabilimento di Riese Pio X lavora con 8 linee di produzione con una potenzialità
produttiva totale di 490.8 tonnellate al giorno.
Coerentemente con il piano industriale, allo scopo di ampliare la gamma dei formati di
pasta ed aumentare la potenzialità produttiva è previsto lo sviluppo dello stabilimento di
Riese Pio X.
È in fase di progettazione l’ampliamento strutturale del pastificio, con interessamento di
nuove superfici, attivato con procedure di autorizzazione edilizia fra le quali lo Sportello
Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), ai sensi del D.P.R. 160 del 07 settembre 2010 e
della Legge Regionale 02 del 9 gennaio 2012.
Oggetto della presente istanza è l’aumento della capacità produttiva, attuata attraverso il
potenziamento e lo sviluppo delle strutture esistenti e l’ampliamento che, come sopra
indicato, è in fase di progettazione e realizzazione.

La presente relazione descrive il progetto preliminare, come richiesto dall’art. 20 del
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. seguendo le linee guida riportate nell’allegato V della
parte II e, più precisamente, le caratteristiche del progetto tradotte nei seguenti punti:
− dimensioni del progetto;
− cumulo con altri progetti;
− utilizzazione di risorse naturali;
− produzione di rifiuti;
− inquinamento e disturbi ambientali;
− rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie
utilizzate.
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1.1 PRESENTAZIONE DELLA DITTA
Pasta ZARA è il primo esportatore italiano di pasta e il secondo produttore nazionale.
L’azienda è gestita dalla famiglia Bragagnolo da quattro generazioni e si è resa
protagonista di un’escalation produttiva di successo che dura ininterrottamente da 114
anni cioè da quando, nel 1898, Emanuele Bragagnolo capì, tra i primi in Italia, che il
settore della pasta alimentare poteva diventare una importante opportunità industriale.
Umberto Bragagnolo, figlio di Emanuele, alla guida del” Pastificio Bragagnolo” dal 1918,
convertì l’azienda di famiglia da una struttura artigianale ad una realtà industriale,
trasportando la sede da Villarazzo a Castelfranco Veneto.
Nel 1932 fu inaugurata una nuova fabbrica, il “Pastificio Adriatico”, nella città di ZARA
allora capitale della Dalmazia Veneta che al tempo apparteneva all’Italia. Nel 1943 il
centro abitato di ZARA fu raso al suolo dai bombardamenti. Sedicimila dei ventimila
abitanti, quasi tutti italiani, furono costretti ad emigrare. Alla fine della seconda guerra
mondiale anche Umberto Bragagnolo se ne andò. Nel dopoguerra Mino Bragagnolo diede
nuovo impulso all’attività.
Nel 1965 lo sviluppo dell’azienda richiese un nuovo e più grande stabilimento produttivo.
Venne costruito a Riese Pio X. Qui l’azienda venne chiamata Pastificio di Riese Pio X, poi,
in ricordo dell’esperienza di ZARA, prese il nome di Pasta ZARA. In quegli anni Franco
Bragagnolo, subentrato nella gestione dell’azienda, ebbe l’intuizione di puntare tutto sulle
esportazioni. I risultati arrivarono subito. Pasta ZARA, con il tempo e i suoi prodotti di
qualità allargò a macchia d’olio la sua presenza nei mercati mondiali.
Oggi i figli Furio Bragagnolo (presidente), Arianna, Umberto e Franca tengono saldamente
le redini dell’azienda, avendo portato a Pasta ZARA un’ulteriore impulso di sviluppo e
occupazione.
Nel 2002 è stato inaugurato lo stabilimento produttivo di Muggia, che è andato ad
affiancarsi a quello storico di Riese Pio X, consentendo all’azienda di raddoppiare la
produzione. Nel 2010, inoltre, è stato rilevato a Rovato (Brescia) il pastificio Pagani, che è
diventato il terzo centro produttivo di Pasta ZARA, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di
prestigio.
Fin da ora e con una prospettiva di medio periodo c’è la necessità di incrementare la
produzione di pasta secondo standard qualitativi di eccellenza.
Da una analisi dell’assetto industriale attuale e della logistica è emersa la necessità di
completare la ristrutturazione dello stabilimento di Riese Pio X rendendo edificabile l’area
STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO
L:\PASTA ZARA - Ampliamento stabilimento Riese Pio X - cod. 1492 - GENNAIO 2012\Ver_00 - Screening - Gennaio
2012\Relazioni\A01 - PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc
Pagina 4 di 63

PASTA ZARA S.P.A.

RELAZIONE TECNICA

di 28.300 mq che, sviluppandosi verso SUD in adiacenza all’attuale corpo di fabbrica, ne
consente il razionale sviluppo industriale.
Questa opera sarà completamente indipendente dall’attuale ala produttiva e potrà ospitare
6 linee di alta capacità così articolate:
− 2 linee per la produzione di pasta corta ciascuna da 12 t/h
− 3 linee per la produzione di pasta lunga ciascuna da 7 t/h
− 1 linea per la produzione di pasta a nido (tagliatelle)da 1,2 t/h
per complessive 46,2 t/h che incrementeranno la produzione teorica giornaliera di 1.108,8
t portando la capacità totale a 1.599,6 t/die.

1.2 CERTIFICAZIONI
Le certificazioni sono il biglietto da visita dell’azienda, e PastaZARA è all’avanguardia
anche in questo aspetto.
Ogni anno gli stabilimenti produttivi ricevono le visite di diverse commissioni di verifica,
che hanno lo scopo di analizzare la conformità produttiva agli standard igienico qualitativi
più rigidi e selettivi in campo alimentare attualmente richiesti dal mercato internazionale.
PastaZARA oggi può contare su tutte le certificazioni più autorevoli a livello internazionale.
Il certificato SGS attesta che il Sistema qualità aziendale è conforme alla norma UNI EN
ISO 9001:2000 e garantisce la rispondenza agli standard.
L’ente di certificazione CSQA, inoltre, ha rilasciato a PastaZARA gli attestati di conformità
agli standard BRC (Britsh Retail Consortium) con livello “GRADE A” e allo Standard IFS
(International Food Standard) con livello ”HIGHER”. Sono normative che regolano, sotto
l’aspetto igienicosanitario, lo svolgimento dei processi produttivi e le condizioni ambientali
in cui questi devono aver luogo. Infine, i centri produttivi sono conformi alla ISO 22005:08,
nel rispetto del requisito di “Rintracciabilità intra-aziendale del prodotto pasta”, dalla fase di
ricevimento delle materie prime, alla fase di spedizione del prodotto finito, fino al cliente.
PastaZARA nel 2010 ha ottenuto dall’Agenzia delle Dogane la certificazione AEO che
attesta “la sicurezza e l’affidabilità doganale” dell’azienda. All’atto pratico, l’AEO si
concretizza in una facilitazione dello sdoganamento della merce destinata all’export.
L’AEO, inoltre, attribuisce a PastaZARA una posizione specifica nella catena logistica
internazionale, inserendola nella “White list” europea (numero IT921004) e dandole
ulteriore competitività a livello internazionale.
Inoltre il sito di Muggia ha acquisito le certificazioni UNI EN ISO 14001.
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1.3 CRONISTORIA AMMINISTRATIVA
L’opificio è stato destinato, fin dal suo insediamento, alla produzione di paste alimentari. Il
complesso immobiliare ha raggiunto l’attuale conformazione attraverso vari interventi di
costruzione e ristrutturazione dei fabbricati.
Il primo intervento risale all’anno 1966 ed è stato eseguito su un terreno della superficie di
24.688 m2; a questo sono succeduti altri interventi di ampliamento e ristrutturazione, negli
anni 1983, 1987, 1991, 1993 e 1997. Di seguito sono elencati in dettaglio i provvedimenti
che hanno interessato il complesso PastaZARA:

1966 Autorizzazione Edilizie in data 06.05.64 e di certificato di agibilità in data 12.03.66
1983 Concessione Edilizia n. 68 del 01.08.83
1987

Concessioni Edilizie n. 5 e 5/A, in data 23.02.87 e 12.10.87 e Certificato di
Agibilità n. 111/86 in data 28.10.87 – Realizzazione magazzino su due piani.

1991

Concessione Edilizia n. 10 in data 19.04.91 e Certificato di Agibilità n. 152/90 in
data 21.02.92 – Realizzazione magazzino e sala produzione su due piani.

Concessioni Edilizie n. 88 e n. 88/A, rispettivamente in data 22.11.93 e 05.02.96 e
1993 Certificato di Agibilità n. 154/93 A in data 14.06.97 – Realizzazione magazzino su
due piani con uffici.
Concessioni Edilizie n. 32 e 114 rispettivamente in data 29.05.97 e in data
1997 10.10.01 e Certificato di Agibilità n. 154/93 B, in data 22.07.02 – Realizzazione
uffici a Est.
Concessione Edilizia in sanatoria n. 144 in data 16.02.08 – Realizzazione
recinzione.
2008
Concessione Edilizia in sanatoria n. 141 in data 24.10.08 – Asfaltatura piazzali,
pertinenziali di edifici produttivi, per viabilità e sosta interni.
2009

Concessione Edilizia in sanatoria n. 144 in data 16.02.09 – Realizzazione
impianto tecnologico di cogenerazione.

Permesso di Costruire n. 24 in data 09.06.2010 – Realizzazione corpo A, uffici.
Permesso di Costruire n. 29 in data 30.07.2010 – Ampliamento di fabbricato ad
uso industriale – corpo B e corpo C.
2010
D.I.A. n. 9.225 in data 13.07.2010 – Realizzazione impianto fotovoltaico.
Comunicazione di Attività Edilizia Libera prot. 10393 in data 06.08.2010 –
Realizzazione impianto fotovoltaico.

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO
L:\PASTA ZARA - Ampliamento stabilimento Riese Pio X - cod. 1492 - GENNAIO 2012\Ver_00 - Screening - Gennaio
2012\Relazioni\A01 - PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc
Pagina 6 di 63

PASTA ZARA S.P.A.

RELAZIONE TECNICA

2 INQUADRAMENTO DEL SITO (TAV. B01)
2.1 COLLOCAZIONE GEOGRAFICA
Il sito ricade all’interno dell’ampio territorio dell’alta pianura veneta compreso nel triangolo
Castelfranco Veneto – Montebelluna – Bassano del Grappa. Lo stabilimento è ubicato
nella parte centrale del territorio amministrativo di Riese Pio X, nella zona industriale posta
a Sud rispetto al centro abitato.

Figura 1: inquadramento geografico con l’equidistanza di 2 km dal sito
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2.2 VIABILITÀ DI ACCESSO
Il sito è collegato alla viabilità principale. Lo stabilimento comunica direttamente con la
Strada Provinciale n. 6 “Pradazzi”, qui Via Castellana, la quale permette di raggiungere,
verso Sud, la Strada Provinciale n. 667 “di Caerano” (ex Strada Regionale) e la
tangenziale di Castelfranco Veneto e, quindi, la Strada Regionale n. 53 “Postumia” ed
anche la Strada Provinciale n. 102 “Postumia Romana”.

Figura 2: stradario con indicato il sito d’intervento
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Le reti viarie principali citate consentono di raggiungere i caselli autostradali della A4
“Milano – Venezia” più prossimi di Treviso Sud, posto a circa 32 km, e Treviso Nord, posto
a circa 36 km.
L’immissione sulla A4 è possibile anche verso Ovest, in tal caso è previsto un tratto
sull’Autostrada A31 “Valdastico” per una distanza totale di circa 38 km dallo stabilimento.

2.3 INDIVIDUAZIONE CATASTALE
Lo stabilimento è individuato catastalmente come segue:
•

Comune di RIESE PIO X°

•

N.C.E.U.

•

Foglio 10° Sez. C

•

m.n. 819 sub. 2-3-4-5-6-7

Catasto Terreni
•

Foglio 20°

•

m.n. 770-773-775-777-780-782-819-822-825-826-827-828-829-830-831-832-834835-836-837-865-905-907-909-911-913-915-917

2.4 INQUADRAMENTO URBANISTICO
Il Comune di Riese Pio X è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con
Delibera della Giunta Regionale n. 3297/1989 e aggiornato con successive varianti, ultima
delle quali approvata con D.C.C. n° 50 del 08.11.2011.

Con Delibera di Giunta Regionale Veneta n. 1517 del 07 giugno 2002 è stata approvata
la Variante al P.R.G. del comune di Riese Pio X e tale variante comprende, tra l’altro,
l’ampliamento e la nuova normativa riguardante parte dell’area di proprietà della spett.
Pasta Zara sita in via Castellana.
Tale area è riportata sulla scheda normativa 1.6, allegata alla Variante al P.R.G. di cui
sopra che riporta:
Parametri
•

Area Normativa (mq)

:

46.000

•

Indice fondiario (mq S.L.P./mq S.F.)

:

0,75*

•

Zona territoriale omogenea

:

D (art. 6)

•

Classe di attività (ex art. 16.2)

:

1.B
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Specificazioni integrative
(*) sull’intera area normativa
•

La nuova edificazione è subordinata alla previa rilocalizzazione di via Arsure al
margine dell’ambito.

Con varianti al P.R.G. del Comune di Riese Pio X, e con l’approvazione del progetto di
rilocalizzazione di via Arsure approvato dalla Giunta Comunale di Riese Pio X con
delibera n. 54 del 24.05.2010, si è ottemperato alla specifica richiesta inserita in scheda
normativa.
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3 VERIFICA

RELAZIONE TECNICA

DI

ASSOGGETTABILITÀ

DEL

PROGETTO

ALLA

PROCEDURA V.I.A.
La seguente descrizione permette di individuare la categoria del progetto indicata nelle
normative e verificarne la sua assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale.
•

Descrizione sommaria dell’intervento

Incremento della capacità produttiva dell’impianto per la produzione di pasta alimentare.
•

Potenzialità

Attuale capacità produttiva:

490,8 t/die

Incremento proposto:

1.108,8 t/die

Capacità produttiva totale:

1.599,6 t/die

L’insediamento produttivo del quale si chiede l’ampliamento secondo il provvedimento
dello “Sportello Unico delle Attività Produttive” si sviluppa su un ambito la cui superficie
misura 74.300,00 m2 di cui coperti, attualmente, 24.095,40 m2 che con l’ampliamento di
12.301 m2 comporteranno una superficie edificata di 36.396 m2.
Riassumendo
SUPERFICIE DELL'AMBITO SUAP

74.300,00 m2

SUPERFICIE COPERTA ATTUALE

24.095,40 m2

SUPERFICIE IN AMPLIAMENTO

12.301,20 m2
36.396,60 m2

SUPERFICIE COPERTA COMPLESSIVA
RAPPORTO SUP. AMPL./SUP. COPERTA

51,05%

RAPPORTO SUP. COPERTA COMPLESSIVA/SUP. SUAP

48,98%

Altri dati:
Verde privato:

m2

2.078,00
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3.1 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE
L’opera non rientra nell’elenco dell’allegato II “Progetti di competenza statale” della parte II
del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

3.2 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE
L’allegato III “Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano” del D.Lgs 152/06 e s.m.i. riporta l’elenco degli interventi da sottoporre alla
procedura di impatto ambientale.
Il progetto non rientra fra le categorie elencate.
L’intervento non è soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale.

L’art. 20 “Verifica di assoggettabilità” del D.Lgs 152/06 e s.m.i. specifica che i progetti sono
sottoposti alla verifica di assoggettabilità qualora “c) elencati nell'allegato IV, secondo le
modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome,…”. L’intervento rientra nella
seguente categoria:
“4. Industria dei prodotti alimentari
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una
capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;”

L’intervento è soggetto alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto
Ambientale.

3.3 CONCLUSIONI
Il progetto, come citato, è soggetto alla verifica, da parte dell’Ente competente,
all’assoggettabilità al VIA.
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4 DIMENSIONI DEL PROGETTO
4.1 STATO DI FATTO (TAV. B02)
4.1.1 Descrizione dello stabilimento esistente
Lo stabilimento occupa una superficie lorda di circa 51.385 m2 di cui 23.540 m2 di
superficie coperta.

Gli edifici presenti sono stati realizzati in epoche diverse in accordo con l’espansione
commerciale dell’attività del pastificio.
Il primo corpo edificato dello stabilimento, posto lungo la Strada Provinciale, Via
Castellana, comprende l’edificio storico, realizzato nel 1966, e gli ampliamenti realizzati in
adiacenza nel 1987, 1991, 1993 e 1997.
Il settore amministrativo è ubicato nell’edificio fronte strade in una struttura, con sedime di
circa 670 m2, con facciate vetrate in cui, oltre agli uffici, sono presenti il locali laboratorio.

Foto 1:Veduta da Sud – Est degli uffici realizzati nel 1997

Adiacente al corpo amministrativo è presente un edificio di superficie di circa 4.405 m2 che
si sviluppa su due piani:
•

al piano terra sono collocati gli spogliatoi, i servizi, i magazzini ricambi, la farineria, le
sale caldaie, la cella uovo, altri locali tecnologici e vari;

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO
L:\PASTA ZARA - Ampliamento stabilimento Riese Pio X - cod. 1492 - GENNAIO 2012\Ver_00 - Screening - Gennaio
2012\Relazioni\A01 - PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc
Pagina 13 di 63

PASTA ZARA S.P.A.

•

RELAZIONE TECNICA

al primo piano è ubicata la sala di lavorazione dove sono installate le macchine relative
alle linee di produzione ed al confezionamento.

Foto 2:Veduta da Sud – Est del fabbricato costruito nel 1966
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Foto 3:Veduta da Nord – Est del fabbricato costruito nel 1966 con Uffici del 1997

Foto 4:Veduta da Nord – Est dei fabbricati costruiti nel 1966 e 1987
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Foto 5:Veduta da Sud – Est del fabbricato costruito nel 1991

L’edificio descritto comunica con un altro fabbricato, di superficie di 8.950 m2, anch’esso
realizzato su due piani:
•

il piano terra destinato a magazzino e altri locali minori destinati a servizi ed impianti
tecnologici accessori;

•

il primo piano che è suddiviso in tre settori: produzione, con installate altre linee di
lavorazione, magazzino e confezionamento. In questo piano sono presenti altri locali
uffici e la zona di carico e scarico.
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Foto 6:Veduta da Sud – Ovest del fabbricato costruito nel 1987

Foto 7:Veduta da Nord – Ovest del fabbricato costruito nel 2011
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Foto 8:Veduta da Sud – Ovest del fabbricato costruito nel 2011

Fra i due edifici è presente un tunnel di collegamento e l’area dove sono installati i silos di
stoccaggio materie prime
.

Foto 9: il tunnel di collegamento
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A Ovest dell’edificio descritto, il centro produttivo comprende un ampio fabbricato, di
superficie di circa 9.515 m2, utilizzato come magazzino merci meccanizzato. Ai lati Ovest e
Nord del magazzino sono presenti due ali sviluppate su due piani dove è collocata, al
piano terra, un’altra zona di carico e scarico e, al piano superiore, una sala con installate
altre macchine per la lavorazione.

Foto 10: Il nuovo magazzino visto da Sud

Foto 11: La nuova zona di carico scarico
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4.1.2 Modalità di svolgimento dell’attività
Il processo di produzione del pastificio consta essenzialmente nell’impasto della semola
con

l’acqua,

nella

trafilatura

dell’impasto

per

conferirne

la

forma

desiderata,

nell’essicazione, nel raffreddamento, nel confezionamento e nella spedizione.
Il ciclo lavorativo si svolge per 24 h/giorno per 363 gg/anno.
Nell’attività svolta rientra anche il controllo e il monitoraggio sulle materie prime utilizzate e
sui prodotti.
Di seguito sono forniti ulteriori dettagli sull’attività svolta.
4.1.2.1

RICEVIMENTO E STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME

Le materie prime arrivano in stabilimento. Esse sono costituite principalmente da semola
di grano duro, ma anche da ovo prodotti, farina di pomodoro, farina di spinaci, vitamine,
ecc..In questa prima fase è effettuata l’analisi qualitativa da parte del laboratorio. Se le
analisi danno esito positivo, le materie prime sono rese disponibili per la fariniera. La
semola è stoccata e dosata nei silos da cui poi attinge la linea di produzione.
4.1.2.2

LAVORAZIONE

La ricetta di sfarinati ordinata passa nella linea di lavorazione. Sono costantemente
memorizzate quantità e qualità per permettere la rintracciabilità. Gli sfarinati sono poi
miscelati nel Premix; pesati a seconda della ricetta ed avviati al ciclone che alimenta
l’impastatrice, attraverso il passaggio per un magnete, che elimina eventuali parti
metalliche presenti. Il trasporto della materia prima è pneumatico.
Gli sfarinati sono quindi amalgamati con acqua e quanto previsto dalla ricetta. L’impasto è
stabilizzato su nastro e poi trasferito in una vasca sottovuoto dove viene disareato.
L’impasto mediante viti di estrusione viene fatto passare attraverso le trafile (estrusione)
che gli conferiscono la forma desiderata.
Segue un ciclo di essicazione e susseguente raffreddamento di stabilizzazione della
pasta.
4.1.2.3

CONFEZIONAMENTO

In ogni linea di confezionamento il prodotto è pesato e confezionato utilizzando imballi
primari (film o astucci). I pacchetti successivamente sono introdotti in scatole (imballi
secondari), che sono pallettizzate.
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I pallet sono movimentati da navette laser guidate.
Ogni pallet è rivestito da film protettivo ed è contrassegnato da etichette identificative.
4.1.2.4

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Lo stabilimento PastaZARA è dotato di laboratorio di analisi dove personale qualificato
esegue un’attività di controllo, verifica e monitoraggio a più stadi su tutte la materie prime
in arrivo, rispettando specifici piani di analisi e specifiche tecniche che definiscono nel
dettaglio le caratteristiche chimiche, fisiche igieniche e qualitative, in conformità con i
parametri stabiliti dalla legislazione.
Tutte le fasi di processo sono monitorate dal controllo qualità aziendale che garantisce la
corrispondenza agli standards.
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4.1.3 Linee produttive e capacità produttiva attuale
Lo stabilimento attualmente lavora con n. 8 linee produttive specifiche per diversi formati di
pasta e con capacità produttive differenti, come riassunte nella tabella seguente.
ore lavorabili giorno
24

SITUAZIONE ATTUALE
N.

Linea

capacità effettive
kg/h

capacità effettive
t/die

1

NIDI

400

9,6

2

LUNGA

2.400

57,6

3

LUNGA

2.000

48,0

4

CORTA

3.000

72,0

5

CORTA

3.500

84,0

6

CORTA

2.000

48,0

7

CORTA

3.350

80,4

9

LUNGA

3.800

91,2

TOTALE

20.450

490,8

Tabella 1: Massime capacità produttive attuali

Lo stabilimento, come sopra descritto, ha una capacità installata pari a 490,8 tonnellate di
pasta al giorno.

Per la funzionalità delle suddette linee lo stabilimento è dotato di:

1. Una centrale termica costituita da 6 generatori di acqua surriscaldata della potenzialità
di 2.000.000 Kcal ciascuno.
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2. Una centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica.
L’impianto è di proprietà della società H & P che fornisce energia alla società Pasta
Zara Spa

CAPACITA' PRODUTTIVA

descrizione
progetto

capacità
oraria
[kg/h]

ore
lavorabili

capacità
giorn.
[ton/die]

giorni
anno
lavorati

capacità
produttiva
annua
[ton/anno]

cisterne
semola
(30 ton)
[n/die]

semola
[ton/anno]

8 linee

20.450

24

491

363

178.160

22

187.068
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4.1.4 Gestione delle acque
La gestione delle acque prevede lo smaltimento in sito delle acque meteoriche esterne e
lo smaltimento in fognatura delle acque interne.
4.1.4.1

ACQUE METEORICHE ESTERNE

La tavola B04 indica le superfici dei bacini sia dello stato di fatto che dello stato di
progetto.
Riguardo lo stato di fatto:
•

le acque delle coperture sono smaltite in pozzi perdenti;

•

le acque meteoriche ricadenti nel piazzale esterno sono sottoposte ad un sistema di
raccolta suddiviso in quattro bacini: Nord (indicato in planimetria con il numero 6),
Est (indicato in planimetria con il numero 1), Sud Est (indicato in planimetria con il
numero 3) e Ovest (indicato in planimetria con il numero 5).

In ogni bacino le acque raccolte dalla rete delle caditoie defluiscono verso un pozzetto
bypass che devia la prima pioggia in un impianto di disoleazione e dissabbiazione. Le
acque trattate dal disoleatore/dissabbiatore sono inviate per lo smaltimento finale
nell’idrografia locale gestita dal consorzio competente e nei casi di emergenza idraulica ad
una serie di pozzi perdenti .
Le acque di seconda pioggia sono direttamente inviate nell’idrografia superficiale e nei
pozzi perdenti.
Il bacino Ovest, essendo ribassato rispetto al piano di campagna circostante, non è
collegato all’idrografia superficiale; lo smaltimento avviene, quindi, solo tramite i pozzi
perdenti. Si tratta come specificato meglio successivamente di un’area di solo transito di
una parte dei mezzi, che non sostano né parcheggiano.
Tutte le aree altre aree hanno una superficie di parcheggio o sosta ampiamente inferiore
ai 5.000 m2.
Riassumiamo le superfici bacino per bacino:
a) Area nord (6): superficie adibita a piazzale di 3.391 m2 e 956 m2 adibiti a
parcheggio. Le acque disoleate di prima pioggia e le acque di seconda pioggia
confluiscono sul fossato e sui perdenti (in tutti i casi devono rispettare i limiti della
tabella IV dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo 152/06).
b) Area est (1): superficie adibita a piazzale di 4.162 m2 e 1.439 m2 adibiti a
parcheggio. Le acque disoleate di prima pioggia e le acque di seconda pioggia
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confluiscono sul fossato e sui perdenti (in tutti i casi devono rispettare i limiti della
tabella IV dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo 152/06).
c) Area ovest (5): superficie adibita a piazzale di 5.057 m2, zona di solo transito; non
utilizzata a parcheggio. E’ la zona di carico nella quale i mezzi snodati sono staccati
dalle motrici, lasciate nelle apposite bocche di carico, le motrici parcheggiano nelle
aree adibite in altri piazzali. Le acque disoleate di prima pioggia e le acque di
seconda pioggia confluiscono sui perdenti (in tutti i casi devono rispettare i limiti
della tabella IV dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo 152/06).
d) Piazzale sud-est (3): superficie adibita a piazzale di 7.213 m2 e 238 m2 adibiti a
parcheggio. Le acque disoleate di prima pioggia e le acque di seconda pioggia
confluiscono sul fossato e sui perdenti (in tutti i casi devono rispettare i limiti della
tabella IV dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo 152/06).
Dei disoleatori si allega scheda e dimensionamento (All.A01.3)
A valle dei disoleatori è sempre presente il pozzetto di ispezione.
Si allegano analisi effettuate su tre bacini: nord, ovest ed est (all.A01.4)
Il bacino sud est al momento della stesura della relazione è in fase di ampliamento.
Ai sensi dell’art 39 comma 5, trattandosi di superfici di parcheggio ampiamente inferiori ai
5.000 m2 ed essendo in presenza di un trattamento delle acque di prima pioggia, il
recapito può avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo.
La dispersione è peraltro molto occasionale, i perdenti intervengono solo nei casi di
emergenza idraulica.
Si rileva infine che l’impianto non ricade all’interno del bacino scolante della Laguna di
Venezia.
Tutte le aree dei piazzali sono costantemente mantenute pulite.
In allegato la procedura per la gestione e prevenzione delle emergenze (all. A01.1).
4.1.4.2

CONDENSE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Sia per l’attività produttiva che per i locali adibiti ad uffici, sono previsti impianti di
climatizzazione ambiente che, prevalentemente nel periodo estivo vanno soggetti alla
produzione di condensa.
La condensa si forma per effetto del passaggio dell’aria ambiente, attraverso le batterie di
scambio delle unità di trattamento.
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Le batterie di scambio, necessarie all’abbattimento dell’umidità relativa dell’aria, sono
alimentate, sul circuito primario, da fluido a bassa temperatura (gas refrigerante o acqua
refrigerata).
Lo scambio di calore tra il fluido primario e l’aria ambiente avviene senza contatto tra i due
fluidi medesimi e pertanto senza possibilità di inquinamento reciproco.
Il condensato della batteria è costituito unicamente da acqua pulita, frutto della
condensazione del vapore disciolto nell’aria.
Una apposita rete di scarico delle condense convoglia l’acqua nella normale rete generale
delle acque bianche meteoriche.
4.1.4.3

ACQUE INTERNE

La Ditta è autorizzata allo scarico nella fognatura pubblica per una portata di 100
m3/giorno (ALL. A01.7: Autorizzazione scarico […]).
Lo scarico finale avviene sulla fognatura pubblica presente su Via Castellana.
Le acque utilizzate per il processo produttivo sono utilizzate, principalmente, per l’impasto
o per il lavaggio.
Lo scarico in fognatura è effettuato per la seguente tipologia di acque:
•

acque derivate dai lavaggi delle trafile tramite macchine automatiche per le quali il
fabbricante dichiara che di targa lo scarico di queste macchine rispetta i limiti di legge.

•

acque prodotte dai lavaggi automatici dei tank di miscelazione e relative tubazioni di
adduzione per la produzione di pasta all’uovo, allo spinacio, al pomodoro o alle
vitamine. Il lavaggio è effettuato in tre fasi dove si alternano risciacqui con acqua
corrente a lavaggi con acqua e detergenti diluiti al 1% in sequenza alcalini, acidi e
disinfettanti (registrati al Ministero della Sanità);

•

acque di risulta dai lavaggi dell’impianto;

•

acque di risulta dai sanitari quali W.C., docce e lavandini ubicati sia nei reparti che
negli uffici.

Tutti i reflui di natura industriale e civile soprascritti convogliano in una vasca terminale di
raccolta nella quale sono operative n. 2 pompe sommerse della portata di circa 40 m3/h
collegate ad un unico condotto di scarico, sulla fognatura pubblica.
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4.1.5 Emissioni in atmosfera
Attualmente ci sono 42 camini relativi agli impianti di lavorazione della pasta che
rispettano i limiti imposti dal D.Lgs 152/06 e 7 camini relativi alle centrali termiche.

Stato attuale

N. CAMINI

N. CAMINI DI

N. CAMINI CENTRALI

FLUSSO POLVERI REALE

TOTALI

PROCESSO

TERMICHE

kg/anno

49

42

7

1.503,5

Il flusso di polvere unitario è riportato nella tabella seguente. I valori delle concentrazioni
unitarie utilizzati sono quelli forniti dal costruttore. In allegato A01.6 sono fornite gli esiti di
analisi effettuate a campione su alcuni punti di emissione esistenti.
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Tabella 2: punti di emissione in atmosfera stato attuale
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4.1.6 Movimento mezzi
Attualmente una media di 65 mezzi pesanti entrano ed escono ogni giorno su 22 giorni
mensili per la commercializzazione dei prodotti e per l’approvvigionamento delle materie
prime. Le ore di traffico più intenso sono dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Al traffico dei mezzi pesanti si aggiunge il traffico delle autovetture dei dipendenti che
entrano ed escono su tre turni. Gli impiegati negli uffici entrano ed escono due volte al
giorno fruendo della pausa pranzo: determinano un incremento di passaggi all’ora di
pranzo.
Le ore di traffico leggero più intenso sono infatti tra le 12 e le 14.
I mezzi pesanti seguono un percorso che comprende il tratto, di 4,4 km, della Strada
Provinciale n. 6 “Pradazzi” (Via Castellana) e n. 667 “di Caerano”, dallo stabilimento
all’intersezione con la circonvallazione Est di Castelfranco Veneto (Strada Regionale n.53
“Postumia”). Giunti all’incrocio i mezzi svoltano verso Ovest, per raggiungere le località più
prossime, ma, soprattutto, svoltano verso Est per raggiungere gli accessi sull’A4 di Treviso
ed inserirsi sulla rete di grande comunicazione nazionale ed internazionale.
In allegato A.0.1 tavola della viabilità sono indicati i percorsi e si evince che la viabilità di
recente realizzazione elimina completamente l’impatto del traffico pesante sul centro di
Riese Pio X.
La realizzazione di Via Arsure come da previsioni di PRG permette l’alleggerimento della
viabilità su via Castellana nella zona con abitazioni più numerose.
La previsione di impatto acustico (all.E01) ha preso in esame le abitazioni interessate dal
transito dei mezzi.
Nel successivo paragrafo 7 sono visualizzati i grafici illustrativi della situazione attuale e di
progetto.
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4.2 STATO DI PROGETTO - AMPLIAMENTO FUTURO
In adiacenza al magazzino si svilupperà un nuovo corpo di fabbrica destinato a contenere
le linee di produzione che saranno introdotte in futuro.
In adiacenza al nuovo corpo di fabbrica angolo sud est sorgerà la struttura destinata a
contenere i silos di stoccaggio delle materie prime.
Questo ampliamento è caratterizzato da una armoniosa caratterizzazione dei volumi che,
oltre ad assolvere alle esigenze tecnologiche, si inseriscono bene nel contesto urbanistico
dell’area interessata.
Il sistema dei verdi e dei parcheggi appare fortemente integrato nell’architettura dei
manufatti proposti dal progetto, costituendo una robusta mascheratura funzionale anche
per la riduzione dell’impatto acustico.
Il progetto edilizio è costituito dai volumi indicati con le lettere A, B, C, D, E, F, G nel
seguente schema planimetrico.
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Il manufatto principale che costituisce l’ampliamento è di forma rettangolare ed è
formato da una struttura prefabbricata in cls precompresso sia per le travi che per i
pilastri. Le pareti esterne in pannelli sono anch’esse prefabbricate, finite a liscio e
tinteggiate. I pannelli sono costituiti da adeguata coibentazione così da rispettare i
parametri dell’impatto previsionale acustico.

B.

Torre contenente i sili destinata allo stoccaggio di materie prime per la
pastificazione

C.

L’area di servizio per autotrasportatori comprende locali completi di wc e docce.

D.

Il blocco servizi è rappresentato da portineria, pesa, etc,.

E.

Fabbricati esistenti

F.

Si prevedono due tettoie con struttura in acciaio sul lato ovest del fabbricato
esistente a corredo della zona destinata ai piani di carico.

G.

Sala conferenze

In relazione al nuovo assetto organizzativo, la viabilità dell’esistente, la dislocazione delle
aree a verde ed i parcheggi, subiscono parziali modifiche in senso più razionale e
funzionale.

Ad ulteriore specificazione della proposta progettuale, si riportano alcune immagini della
modellazione tridimensionale.
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Figura 3: i nuovi edifici laboratorio e l’edificio di contenimento silos (il più alto)

Figura 4: i nuovi edifici laboratorio e l’edificio di contenimento silos (il più alto)
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Figura 5: la strada di accesso con l’edificio di contenimento silos.

Figura 6: i nuovi edifici laboratorio, l’edificio di contenimento silos (il più alto) e l’ingresso dello stabilimento
sulla destra.
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Figura 7: facciate Ovest dei nuovi edifici con la viabilità perimetrale che conduce alla zona di carico.

4.2.1 Torre silos
La struttura è finalizzata a:
1) contenere la materia prima necessaria a soddisfare il fabbisogno di almeno 2 giorni di
produzione.
2) consentire la possibilità di gestire qualità differenti al fine di rispondere alle esigenze del
mercato internazionale.
La torre sarà alta circa 43 metri ed impegnerà le migliori e più innovative tecniche per
ottenere significativi risparmi energetici e per garantire la sicurezza alimentare ed
ambientale.
L’installazione di compressori elettrici silenziati destinati allo scarico delle materie prime, in
alternativa ai motori installati a bordo camion, garantirà il massimo contenimento delle
emissioni acustiche.
La torre conterrà silos a base quadrata ottenuti da lamiera di acciaio calandrata e saldata
a costituire un corpo unico e realizzati senza la sovrapposizione di virole bullonate e
quindi con superfici interne prive di discontinuità onde evitare potenziali rischi di
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infestazioni di insetti. In questi sili la semola fluirà per caduta dall’alto verso il basso
mediante l’azione di tazze vibranti che garantiscono la regolarità del movimento interno
impedendo la formazione di ponti.

Figura 8: la strada di accesso con, in primo piano, l’edificio di contenimento silos.

Il trasporto della materia prima dai sili alle presse è pneumatico.
Ciascun silo avrà la capacità di circa 210 t.
Nella torre saranno installati 12 silos per consentire il raggiungimento della capacità
minima di logistica funzionale alle diverse specificità dei prodotti.
Silos di minore capacità, a parità di superficie di ingombro, oltre a non soddisfare i requisiti
di funzionalità andrebbero a peggiorare l’economicità industriale producendo maggiori
costi legati soprattutto all’allungamento dei percorsi pneumatici ed al conseguente
incremento della potenza elettrica necessaria, componente importante per la formulazione
del prezzo del prodotto finito.
La torre così definita sorgerà in adiacenza al lato sud est del nuovo reparto produzione ed
in corrispondenza della sua estremità sud, è servita dall’ingresso previsto a Nord della
rotonda di via Arsure, adibito principalmente alle attività operative legate al ciclo
produttivo.
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4.2.2 Nuovo accesso
Sull’angolo Nord Est con sbocco su via Castellana esiste un secondo accesso che favorirà
l’esodo in caso di emergenze straordinarie.
Tutti i lotti delle attività produttive confinanti a sud est con Pasta ZARA e via Arsure sono
già provvisti di doppio accesso (su via Arsure e su via Castellana).
Con questi due accessi si va a costituire un vero e proprio circuito con via Arsure e con via
Castellana garantendo la viabilità in ingresso ed uscita dallo stabilimento nei due sensi di
percorrenza.

Figura 9: ingresso e accettazione dello stabilimento
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4.2.3 Adeguamento dell’impiantistica
Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati di incremento della capacità produttiva si
prevede l’adeguamento dell’impiantistica interna, ed in particolare delle linee di
produzione.
L’intervento da realizzare è articolato nel modo seguente:
1) ristrutturazione delle linee “LINEA 2”, “LINEA 4” e “LINEA 5”,
2) l’ampliamento verso Sud con l’inserimento di 6 nuove linee.

Lo schema della capacità produttiva, diventa quindi il seguente:
cisterne
capacità
capacità
capacità giorni
semola
incremento
descrizione
ore
produttiva
semola
oraria
giorn.
anno
(30
capacità
progetto
lavorabili
annua
[ton/anno]
[kg/h]
[ton/die] lavorati
ton)
produttiva
[ton/anno]
[n/die]

14 linee

61.450

24

1.600

363

580.655

71

609.688

1.109

Tabella 3: Massime capacità produttive di progetto

Lo stabilimento, come sopra descritto, produrrà 1.600 tonnellate di pasta al giorno.
L’adeguamento delle linee di

produzione determina modifiche sostanziali ai manufatti

presenti ed interventi di natura elettromeccanica, adattamento degli impianti tecnologici.
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4.2.4 Gestione delle acque
La gestione delle acque relativamente alla parte in ampliamento prevede lo smaltimento in
sito delle acque meteoriche esterne e lo smaltimento in fognatura delle acque reflue
interne.
4.2.4.1

ACQUE METEORICHE ESTERNE

Le acque delle coperture sono smaltite tramite pozzi perdenti.
Le acque meteoriche ricadenti nel piazzale esterno, in ampliamento, sono sottoposte ad
un sistema di raccolta suddiviso in tre bacini: Est (indicato con il numero 4), Sud (indicato
con il numero 21), e Sud Ovest (indicato con il numero 22).
L’area 4 occupa una superficie destinata a piazzale di 2.685 m2 di cui 519 m2 sono
destinati a parcheggio; l’area 21 occupa una superficie a piazzale di 2.263 m2 di cui 469
m2 adibiti a parcheggio; l’area 22 occupa una superficie a piazzale di 2.536 di cui 741 m2
adibiti a parcheggio
In ogni bacino le acque raccolte dalla rete delle caditoie defluiscono verso il disoleatore
gravimetrico che consente la depurazione di tutte le acque meteoriche (disoleazione e
dissabbiatura in continuo).
Le acque trattate dal disoleatore/dissabbiatore sono inviate per lo smaltimento finale ad un
fossato perimetrale avente funzione disperdente e a seguire nella rete idrografica locale
(in corrispondenza dell’accesso carraio sul fronte est della proprietà).
Nelle linee di collettamento delle acque di piazzale sono stati prescritti in aggiunta, dal
Consorzio di Bonifica Piave, 8 pozzi perdenti funzionanti con soglia laminante posta ad ¼
del diametro del tubo di scarico (per le emergenze idrauliche) (in allegato il parere del
consorzio all. A01.8 e all. A01.1” procedura per la gestione e prevenzione delle
emergenze” per la gestione degli sversamenti).
4.2.4.2

ACQUE INTERNE

Le acque di processo delle linee in progetto si andranno a sommare alle acque di
processo dello stabilimento attuale; si otterranno in ogni caso quantità totali minori dei 100
m3/giorno dell’autorizzazione in essere.
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5 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA
La valutazione di compatibilità idraulica è stata eseguita sulla parte oggetto di
ampliamento, nella porzione in cui non è presente il sistema di raccolta delle acque
meteoriche ed è stata approvata con prescrizioni dal consorzio di bonifica competente
territorialmente 8vedi allegato A01.8).

5.1 SISTEMA DI GESTIONE

DELLE ACQUE METEORICHE DELLE COPERTURE

Le caratteristiche geologiche consentono di classificare il terreno ad elevata capacità di
filtrazione; in particolare il contenuto di limo è inferiore al 5% e il coefficiente di filtrazione
maggiore di 10-3 m/s.
In accordo con il Consorzio di Bonifica Piave si prevede di realizzare un pozzo perdente
avente diametro φ pari a 200 cm e altezza utile 5 m ogni 1.000 m2 di superficie coperta .

5.2 SISTEMA DI GESTIONE

DELLE ACQUE METEORICHE DEI PIAZZALI

Come detto in precedenza l’area del piazzale di transito e di sosta è stato suddiviso in 3
sottobacini.
Il sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche è costituito da caditoie e
pozzetti collegati da tubazioni di PVC di adeguato diametro e pendenza.
Le caditoie sono posizionate ad una distanza reciproca di circa 15-20 metri.
In ciascun sottobacino è prevista la posa di uno o più impianti di trattamento delle acque
meteoriche in continuo (impianto dotato di comparto di trattamento per la dissabbiatura e
comparto per la disoleazione).
Le acque trattate sono convogliate ad un fosso lungo il confine ovest e sud della proprietà.
Il fosso ha la funzione di invasare e drenare nel suolo parte dell’acqua raccolta e di
convogliarla verso il punto di scarico.
In corrispondenza dello spigolo sud est del confine è posizionato il manufatto di
regolazione della portata verso la linea di collettamento esterna esistente.
5.2.1 Acque di prima pioggia e trattamento in continuo
Secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 3, del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) le
acque di prima pioggia relative alla superficie del piazzale di transito e di sosta sono
riconducibili alle acque reflue industriali e devono essere stoccate in un bacino a tenuta e,
prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione
accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia. I volumi da destinare allo stoccaggio
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delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da
trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento.
Il medesimo articolo recita che lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un bacino a
tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia
che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo. Le acque di
seconda pioggia non sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico,
tranne i casi di trattamento in continuo e/o di espressa volontà a trattarle da parte del
titolare della superficie.

La ditta intende installare dei disoleatori/dissabbiatori in continuo per ridurre le operazioni
di manutenzione degli impianti stessi.

Nel seguito si riporta il calcolo della portata massima che affluisce agli impianti di
trattamento in continuo, determinata con il metodo cinematico.
5.2.1.1

DETERMINAZIONE DELLA PORTATA

Nel seguito è riportato il calcolo della portata massima relativa agli impianti di trattamento
delle acque meteoriche dei piazzali secondo il metodo cinematico.
L’espressione di possibilità pluviometrica da adottarsi nei calcoli è
h=axτn

-

h = 76,5 x τ0.582

(con tempo espresso in ore).
L’espressione della curva pluviometrica è stata ricavata dallo studio di Compatibilità
idraulica relativa al PAT del Comune di Castelfranco Veneto (elaborato del 2009 e con un
tempo di ritorno Tr di 50 anni), considerato idraulicamente affine al comune di Riese Pio
X°.

DESCRIZIONE DEL METODO
Il metodo cinematico, largamente usato per il calcolo della portata conseguente ad una
assegnata precipitazione, è detto nella letteratura tecnica internazionale, metodo
razionale, e noto in Italia anche come metodo del ritardo di corrivazione. Esso si presta ad
essere utilizzato in molti casi, ma generalmente è applicato a bacini scolanti di limitata
estensione (come nel caso in esame).
Se in un bacino di superficie S cade, per una durata di pioggia t, una precipitazione di
altezza h, solo una frazione φ del volume meteorico S ⋅ h risulta efficace agli effetti del
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deflusso, perdendosi per varie ragioni (evaporazione, filtrazione nel terreno, ecc.) la
frazione (1-φ).
La portata massima col modello adottato si ha per un tempo di precipitazione pari al tempo
di corrivazione del bacino t = tc e l’idrogramma di piena presenta una forma di triangolo
isoscele, caratterizzato quindi da un valore della portata massima doppio di quello medio.

Q max =

φ⋅S ⋅h
tc

Quando S, h, tc siano espressi rispettivamente in hm2, mm e giorni (consuetudine nelle
bonifiche) la portata massima in m3/s è data da:
Q max

10 4 S ⋅ 10 −3 h
Sh
=φ
= 0,1157 ⋅ 10 −3 φ
86.400 ⋅ t c
tc

Il contributo specifico di piena u =

Q max
è detto coefficiente udometrico ed è solitamente
S

espresso in l/sxhm2; e con riferimento al caso precedente si ha:
u = 0,1157φ ⋅

h
tc

[l/sxhm2]

Il risultato, quando s’accetti la semplificazione del metodo cinematico, è corretto qualora si
assuma un afflusso uniforme al collettore: costante, cioè, per unità di lunghezza e per la
durata della pioggia; ed, in aggiunta, qualora la scala delle portate della sezione (costante)
sia lineare (il che, però, non accade per le sezioni aperte quali sono, ad esempio, i canali
di bonifica).
Varie formule empiriche sono state proposte per il calcolo del tempo di corrivazione tc;
nello studio in oggetto si è utilizzato il metodo indicato da Ventura e il metodo indicato da
Ongaro. Dei due valori del tempo di corrivazione è stato determinato il valore medio.

Ai fini della verifica di compatibilità idraulica i piazzali esterni per il transito e la sosta dei
mezzi sono stati suddivisi come raffigurati nell’Allegato n. A01.5:
-

Sottobacino n.1 avente area pari a S = 3.616 m2;

-

Sottobacino n.2 avente area pari a S = 2.491 m2;

-

Sottobacino n.3 avente area pari a S = 3.236 m2;

per una superficie complessiva di 9.343 m2.
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Sottobacino n.1
S

0,36 ha

Superficie del bacino in ettari

L

100 m

massima distanza da cui provengono le
acque

i

Autore

0,0020

pendenza media della tubazione/canale

tc [giorni]

tc [ore]

tc [minuti]

Ventura

0,02

0,45

27,28

tc=0,315x(S/100)0,5

Ongaro

0,01

0,31

18,47

tc=0,18x(S/100xL/100)1/3

tc [ore]

tc [minuti]

0,38

22,87

Valore medio di tc

Formula

Determinazione della portata massima con il metodo cinematico
S

0,362

φ

0,900

ha

Superficie del bacino
Coefficiente di deflusso medio dell'area

Equazione di possibilità pluviometria h = a tn
a

76,505

n

0,582

mm/oren

con h in mm e t in ore
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Determinazione della portata massima
mc/s

= φxSxh/tc

103,50

l/s

Portata massima in l/s

h=

43,64

mm

altezza di precipitazione (per t=tc)

t=

1.372,28

sec

tempo di corrivazione in secondi

u=

286,127

l/s,ha

coefficiente udometrico

Q max =

0,10

Q max =

Sottobacino n.2
S

0,25 ha

L

70 m

i

Autore

Superficie del bacino in ettari
massima distanza da cui provengono le
acque

0,0020

pendenza media della tubazione/canale

tc [giorni]

tc [ore]

tc [minuti]

Ventura

0,02

0,38

22,64

tc=0,315x(S/100)0,5

Ongaro

0,01

0,24

14,48

tc=0,18x(S/100xL/100)1/3

tc [ore]

tc [minuti]

0,31

18,56

Valore medio di tc

Formula

Determinazione della portata massima con il metodo cinematico
S

0,249

φ

0,900

ha

Superficie del bacino
Coefficiente di deflusso medio dell'area

Equazione di possibilità pluviometria h = a tn
a

76,505

n

0,582

mm/oren

con h in mm e t in ore
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Determinazione della portata massima
Q max =

0,08

mc/s

= φxSxh/tc

Q max =

77,80

l/s

Portata massima in l/s

h=

38,65

mm

altezza di precipitazione (per t=tc)

t=

1.113,60

sec

tempo di corrivazione in secondi

u=

312,232

l/s,ha

coefficiente udometrico

Sottobacino n.3
S

0,32 ha

Superficie del bacino in ettari

L

140 m

massima distanza da cui provengono le
acque

i

Autore

0,0020

pendenza media della tubazione/canale

tc [giorni]

tc [ore]

tc [minuti]

Ventura

0,02

0,43

25,80

tc=0,315x(S/100)0,5

Ongaro

0,01

0,33

19,91

tc=0,18x(S/100xL/100)1/3

tc [ore]

tc [minuti]

0,38

22,86

Valore medio di tc

Formula

Determinazione della portata massima con il metodo cinematico
S

0,324

φ

0,900

ha

Superficie del bacino
Coefficiente di deflusso medio dell'area

Equazione di possibilità pluviometria h = a tn
a

76,505

n

0,582

mm/oren

con h in mm e t in ore
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Determinazione della portata massima
Q max =

0,09

mc/s

= φxSxh/tc

Q max =

92,65

l/s

Portata massima in l/s

h=

43,63

mm

altezza di precipitazione (per t=tc)

t=

1.371,32

sec

tempo di corrivazione in secondi

u=

286,211

l/s,ha

coefficiente udometrico

Riassunto
Sottobacino

Superficie [m2]

tc [min]

Portata [l/s]

1

3.616

23

103,50

2

2.491

19

77,80

3

3.236

23

92,65

Gli impianti di trattamento delle acque in progetto si prevede siano analoghi a quelli già
installati.
Si sottolinea comunque che lo schema è solo indicativo della tipologia prevista e che in
sede esecutiva potranno essere adottati modelli diversi, garantendo in ogni caso la
funzionalità per la portata calcolata, considerando anche le tolleranze di ±5% nelle
computazioni del dimensionamento dei manufatti di trattamento.
Le acque trattate saranno fatte confluire nel fossato perimetrale e quindi alla rete
idrografica locale.
A valle del sistema di trattamento sarà posizionato un pozzetto di campionamento per la
verifica del funzionamento del sistema.
Si allega parere del consorzio di bonifica Piave (All. A01.8) e schede dei disoleatori (All.
A01.3).
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6 EMISSIONI IN ATMOSFERA
6.1 CONFIGURAZIONE FUTURA EMISSIONI
Il progetto di aumento della capacità produttiva dello stabilimento pastaZARA comporterà
la variazione del quadro emissivo delle polveri derivanti dalle sole linee produttive
quantificata in seguito.

Stato di
progetto

N. CAMINI

N. CAMINI

TOTALI

POLVERI*

62 nuovi

60 nuovi

N. CAMINI CENTRALI TERMICHE

2

FLUSSO POLVERI REALE
kg/anno
1.385,7

* Le polveri si riferiscono a polveri di semola

L’incremento apportato, grazie alle nuove tecnologie ed al miglior sfruttamento degli
impianti, nonostante un numero di punti di emissione maggiore di 1,5 volte e una capacità
produttiva circa 3 volte maggiore, è quantificabile annualmente analogo al quadro
esistente.
L’emissione complessiva risulta trascurabile e rimane sempre ampiamente inferiore ai
limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e alla soglia di emissione in aria stabilita dal
Regolamento 166/2006 PRTR è pari a 50.000 kg/anno di Particolato PM10.
Variazione non significativa sarà apportata alle emissioni di ossidi di azoto per
l’installazione di una nuova caldaia a metano.
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Tabella 4: punti di emissione in atmosfera stato di progetto
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7 MOVIMENTO MEZZI
L’incremento della capacità produttiva comporta un conseguente incremento dell’attività di
trasporto dei prodotti ottenuti e di approvvigionamento delle materie prime da
65mezzi/giorno a 175 mezzi/giorno.
La nuova configurazione comporta, inoltre, un aumento dei dipendenti e della circolazione
delle autovetture ad esso connesso.
Le tabelle seguenti illustrano i passaggi giornalieri per ora di automezzi ( 175 ingressi e
175 uscite) che interesseranno la nuova viabilità con l’ingresso da Via Arsure,
decongestionando Via Castellana nel tratto finale verso il pastifico .
Le auto subiranno un incremento di passaggi (entrate e uscite) da 492 a 680.
Le ore di traffico leggero in cui il numero di passaggi, attribuibili all’attività dello
stabilimento, è più elevato è compresa tra le 12 e le 14, essendo questo periodo
interessato da ingressi e uscite dei dipendenti.

Al fine di individuare il modello di previsone del traffico più aderente alla realtà abbiamo
effettuato rilievi nei giorni immediatamente successivi alla riapertura delle scuole.
Abbiamo così potuto verificare che via che via Castellana è interessata, soprattutto nelle
ore di punta, da un sostenuto traffico di automezzi che si dirigono a nord verso il centro di
Riese e a Sud in direzione Castelfranco mentre sono molto pochi i passaggi di automezzi.
Tra le 7 e le 8 diurne le automobili che passano nelle due direzioni davanti al pastifico (
esclusi i dipendenti Pasta Zara) sono dell’ordine di 350 unità: in pratica un passaggio ogni
10 secondi mentre è trascurabile il passaggio deii mezzi pesanti ridotto a pochissime unità
dato che questi utilizzano la tangenziale.
Bretella che esclude il centro di Riese dal transito dei mezzi non diretti verso il capoluogo,
eliminando il traffico pesante verso il centro di Riese..
In questa situazione, con la messa in esercizio dell’ingresso da Via Arsure, l’incremento di
traffico, su via Castellana, dovuto all’ampliamento è di modesto impatto.
In questa tabella è riassunto il flusso dei mezzi di pastaZara per tipo e per fasce orarie.
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fascia oraria

fascia oraria

Camion

fascia oraria

Auto

Camion

Auto

stato attuale stato attuale stato di progetto

stato di progetto

5

6

05-06

21

6

7

06-07

21

55

7

8

07-08

4

46

8

9

08-09

14

46

9

10

09-10

14

40

10

11

10-11

14

40

11

12

11-12

14

38

12

13

12-13

5

13

14

13-14

14

15

14-15

5

10

15

16

15-16

14

38

16

17

16-17

14

17

18

17-18

14

46

38

45

18

19

18-19

14

46

38

45

19

20

19-20

4

20

21

20-21

21

22

21-22

21

55

22

23

22-23

21

55

55

112

10

45

40

45

10

140

112

140

38

10

130

492

350

680

Tabella 5: rappresentazione dei flussi di traffico dovuti a Pasta Zara: stato attuale e di progetto

Il grafico seguente descrive gli incrementi di traffico dovuti all’attività del pastifico, come
sopra riportati confrontati con il traffico locale .
STATO ATTUALE

Camion P.Z.

Auto P.Z.

Altri Camion

Altre auto

17-18

20-21

350
300

Numero

250
200
150
100
50

22-23

21-22

19-20

18-19

16-17

15-16

14-15

13-14

12-13

11-12

10-11

09-10

08-09

07-08

06-07

05-06

0

Fascia oraria

Grafico 1 rappresentazione dei flussi di traffico attuali (da sinistra verso destra mezzi pesanti pastaZara, auto
dipendenti pastaZara, altri mezzi pesanti, altre auto, rilevazioni effettuate dall’ingresso di pastaZara su Via
Castellana)
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STATO DI PROGETTO

350

Camion P.Z

Auto P.Z.

Altri Camion

Altre auto

300

Numero

250
200
150
100
50

22-23

21-22

20-21

19-20

18-19

17-18

16-17

15-16

14-15

13-14

12-13

11-12

10-11

09-10

08-09

07-08

06-07

05-06

0

Fascia oraria

Grafico 2: rappresentazione dei flussi di traffico di progetto (da sinistra verso destra mezzi pesanti
pastaZara, auto dipendenti pastaZara, altri mezzi pesanti, altre auto, rilevazioni altri mezzi pesanti ed altre
auto effettuate all’ingresso di pastaZara su Via Castellana)

AUTO
350

stato attuale
stato di progetto
Altre auto

300

Numero

250
200
150
100
50

22-23

21-22

20-21

19-20

18-19

17-18

16-17

15-16

14-15

13-14

12-13

11-12

10-11

09-10

08-09

07-08

06-07

05-06

0

Fascia oraria

Grafico 3 rappresentazione comparata dei flussi di traffico automobili di progetto (da sinistra verso destra
auto dipendenti pastaZara al 2012, auto dipendenti pastaZara ad ampliamento concluso, altre auto al 2012,
rilevazioni altre auto effettuate all’ingresso di pastaZara su Via Castellana)
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CAMION

50

stato attuale
stato di progetto
Altri Camion

45
40
35

Numero

30
25
20
15
10
5

22-23

21-22

20-21

19-20

18-19

17-18

16-17

15-16

14-15

13-14

12-13

11-12

10-11

09-10

08-09

07-08

06-07

05-06

0

Fascia oraria

Grafico 4: rappresentazione comparata dei flussi di traffico mezzi pesanti (da sinistra verso destra: mezzi
pesanti pastaZara al 2012, mezzi pesanti pastaZara ad ampliamento concluso, altri mezzi pesanti al 2012,
rilevazioni altri mezzi pesanti effettuate all’ingresso di pastaZara su Via Castellana)
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Per quanto riguarda le auto dei dipendenti di pastaZara si forniscono i diagrammi da cui si
evince che la previsione è di un leggero incremento di passaggi di autovetture in quanto
l’incremento di dipendenti sarà sensibile ma non di impatto sulla viabilità

Grafico 5: Andamento del flusso delle auto nella giornata lavorativa (uscita e entrata) - comparazione
attuale/progetto

Grafico 6: Andamento del flusso dei camion nella giornata lavorativa (uscita e entrata) - comparazione
attuale/progetto
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L’analisi sperimentale conferma che il flusso relativo all’attività del pastifico in termini
assoluti non raggiunge i picchi della fascia orario 7-8 mattutina che a sua volta non
costituisce alcun problema alla circolazione. Peraltro è opportuno ribadire che i mezzi
pesanti percorrono solo il breve tratto tra la rotatoria e Via Arsure.
I mezzi pesanti, in uscita, da Via Arsure transiteranno su Via Castellana verso Sud, fino a
raggiungere l’incrocio con la circonvallazione Est di Castelfranco Veneto, e da qui, in
prevalenza, transiteranno verso Est per raggiungere i caselli autostradali della A4.

Si evidenzia che in caso di realizzazione della Superstrada Pedemontata Veneta che
collegherà, in base ad un tragitto che attraverserà l’alta pianura, l’Autostrada A31
“Valdastico” all’autostrada A4 “Milano – Venezia” (ALL A01.2: VIABILITA' CON
PEDEMONTANA VENETA) lo stabilimento potrà utilizzare il casello di Altivole per inviare i
propri prodotti e ricevere le materie prime, ed abbandonare l’intersezione critica fra la
Strada Provinciale n. 667 “di Caerano” e la circonvallazione Est di Castelfranco Veneto,
ancora oggi regolata da impianto semaforico.
Il nuovo tragitto, sicuramente più agevole, comprenderà:
•

transito verso Sud sulla S.P. n. 6 “Pradazzi” fino a raggiungere la rotatoria di Vallà (1,7
km);

•

transito verso Nord Est sulla S.P. n. 667 “di Caerano” fino a raggiungere la rotatori di
immissione sulla Pedemontana Veneta (3,4 km);

•

transito sulla Pedemontana Veneta fino rangiungere l’A31 “Valdastico”, verso Ovest, o
l’A4 “Milano – Venezia”, verso Est.

Come citato, l’eventuale futuro tragitto, oltre a consentire un agevole collegamento dello
stabilimento alla rete viaria di grande comunicazione, permetterà di alleviare il carico di
traffico sulla circonvallazione di Castelfranco Veneto (S.R. n. 53) ed anche sulla S.P. n.
102 “Postumia Romana”.
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7.1 PIAZZALI E VIABILITÀ
Il piazzale esterno comprende una viabilità perimetrale per il transito dei mezzi di trasporto
che collega principalmente la zona di accettazione, posta all’ingresso, nei pressi della
erigenda nuova zona silos e la zona, ribassata, di carico posta sul lato Ovest dello
stabilimento. L’inversione di marcia dei mezzi è consentita da una rotatoria posta in
corrispondenza del vertice Nord Ovest del complesso industriale.

La viabilità poi continua lungo il perimetro fino a collegarsi con la zona silos.
Lungo il perimetro sono collocate diverse aree di parcheggio per dipendenti, ospiti e piccoli
mezzi di trasporto.
Le aree verdi si sviluppano lungo il confine e comprendono alberature isolate e in filari.
Il complesso industriale è, quindi, totalmente mascherato da filare alberato per l’intero
perimetro ad eccezione del tratto d’ingresso e quelli confinanti con altre zone produttive.
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CUMULO CON ALTRI PROGETTI

Lo stabilimento PastaZARA rappresenta una delle maggiori realtà, per dimensione, nel
settore della produzione di paste alimentari. Il mercato del pastificio in questione è
particolarmente vasto perché oltre ad essere presente in ambito nazionale investe
ampiamente e con successo il contesto internazionale.
Per la valutazione dell’effetto cumulo con altri progetti, quindi, si ritiene improprio avvalersi
dei fattori legati alla commercializzazione del prodotto pasta e prodotti agroalimentari;
sono stati, quindi, ricercarti quei parametri ambientali, presenti nell’attività svolta, che
possono influire sulla qualità ambientale a scala locale.
Si ritiene che l’elemento principale da considerare in tal senso sia la circolazione dei mezzi
pesanti e veicolare.
Sono stati individuati, di conseguenza, i complessi industriali più importanti della zona, che
utilizzano la stessa viabilità usufruita da Pasta ZARA, determinando, quindi, l’effetto
cumulo.
Segue l’elenco delle attività produttive poste lungo la strada provinciale (Via Castellana);
strada che collega il pastificio alla circonvallazione Est di Castelfranco Veneto:
•

Attività commerciale al dettaglio – Ipermercato

Via castellana, 44 – RIESE PIO X
La ditta commercializza prodotti di largo consumo.
L’attività di trasporto è legata all’approvvigionamento dei prodotti destinati alla vendita. Il
flusso dei mezzi può essere definito continuo ma non intenso. Il traffico veicolare dei
consumatori, invece, può essere intenso nei prefestivi.
Distanza dal sito: 0,45 km a Sud
•

Industria meccanica

Via Castellana, 63 – RIESE PIO X
La ditta produce parti meccaniche di macchinari.
L’attività di trasporto è legata all’approvvigionamento delle materie prime ed alla
commercializzazione di prodotti specializzati. I prodotti commercializzati non sono di largo
consumo. Il flusso veicolare non è, quindi, particolarmente intenso.
Distanza dal sito: 0,67 km a Sud
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Attività di trasformazione legnami

Via Castellana, 48/A – RIESE PIO X
Ditta specializzata nella trasformazione dei legnami con formazione di semilavorati.
L’attività di trasporto è legata all’approvvigionamento delle materie prime (legname) ed alla
commercializzazione

di

prodotti

specializzati

(legname

semilavorato).

I

prodotti

commercializzati sono, quindi, diretti verso gli stabilimenti che eseguono la loro
trasformazione finale. L’azienda non commercializza prodotti finiti di largo consumo. Il
flusso veicolare è, quindi, mediamente intenso.
Distanza dal sito: 0,77 km a Sud
•

Logistica e magazzino merci

Via Castellana, 54 – RIESE PIO X
Ditta specializzata nell’attività di trasporto merci con relativo rimessaggio e magazzino,
dotata, quindi, di ampio parco mezzi.
Il movimento mezzi è legata al trasporto di merce di varia tipologia. il flusso veicolare è,
quindi, intenso.
Distanza dal sito: 1,57 km a Sud
•

Ferriera

Via Castellana – RIESE PIO X
Ditta specializzata nella produzione di laminati (per seghe di granito e mercantili).
L’attività di trasporto è legata all’approvvigionamento delle materie prime ed alla
commercializzazione di prodotti specializzati. I prodotti commercializzati non sono di largo
consumo. Il flusso veicolare non è, quindi, intenso.
Distanza dal sito: 1,68 km a Sud

Elenco delle attività produttive collocate in altre strade collegate alla provinciale:
•

Imballaggi merci

Via E. Minato – RIESE PIO X
Ditta specializzata nello packaging: scatole d’imballaggio dei prodotti.
L’attività di trasporto è legata all’approvvigionamento delle materie prime ed alla
commercializzazione di prodotti. I prodotti commercializzati sono di largo consumo. Il
flusso veicolare è, quindi, intenso.
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Distanza dalla provinciale: 0,37 km.
•

Produzione materie plastiche

Via Kennedy, 7d – RIESE PIO X (TV)
Ditta specializzata nella produzione di polimeri e compounds.
L’attività di trasporto è legata all’approvvigionamento delle materie prime ed alla
commercializzazione di prodotti specializzati. I prodotti commercializzati non sono di largo
consumo. Il flusso veicolare è, quindi, mediamente intenso.
Distanza dalla provinciale: 2,49 km.
•

Produzione calcestruzzo preconfenzionato

Via Kennedy, 4a – RIESE PIO X (TV)
L’attività di trasporto è legata all’approvvigionamento delle materie prime ed alla
commercializzazione di prodotti specializzati. I prodotti commercializzati non sono di largo
consumo ma diretti al settore delle costruzioni edili. Il flusso veicolare è, quindi,
mediamente intenso.
Distanza dalla provinciale:: 3,13 km
•

Produzione prefabbricati

Via Vallà, 25 – CASELLE DI ALTIVOLVE (TV)
Ditta specializzata nella produzione di manufatti in c.a., solai e vasce.
L’attività di trasporto è legata all’approvvigionamento delle materie prime ed alla
commercializzazione di prodotti specializzati. I prodotti commercializzati non sono, di largo
consumo ma diretti al settore delle costruzioni edili. Il flusso veicolare è, quindi,
mediamente intenso.
Distanza dalla provinciale: 4,45 km.
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Produzione di macchinari per l’industria enologica e trattamento acque

Via Piave, 55 – ALTIVOLVE (TV)
L’attività di trasporto è legata all’approvvigionamento delle materie prime ed alla
commercializzazione di prodotti specializzati. I prodotti commercializzati non sono, di largo
consumo ma diretti a particolari settori di attività. Il flusso veicolare è, quindi, mediamente
intenso.
Distanza dalla provinciale: 7,50 km.

Nell’analisi eseguita sono state escluse le attività produttive che per le dimensioni, per il
ridotto parco mezzi di trasporto, o per la tipologia di prodotti forniti non determinano un
movimento mezzi significativo e continuativo, ad esempio: vivai, allevamenti bestiame,
piccoli esercenti, rivenditori autoveicoli, rivenditori arredamenti, ecc.
Sono state ricercate, come citato, le aziende che possono interferire direttamente con il
loro movimento mezzi con il traffico indotto dalla Ditta in questione.
Le aziende individuate rivelano una prevalente attività di produzione di semilavorati,
complementi e di servizi per altre aziende, mentre mancano gli stabilimenti, come quello in
oggetto, che producono beni finiti di largo consumo.

Si conclude che un effetto cumulo si potrà verificare fra il progetto in questione con
l’attività di trasporto di quelle aziende medio grandi (dedicate alla logistica e alla
trasformazione di legnami) poste lungo Via Castellana. L’impatto maggiore si potrà
verificare in corrispondenza dell’incrocio con la circonvallazione Est di Castelfranco
Veneto fintanto che non sarà modificata la modalità di regolazione dei flussi, con
l’inserimento, ad esempio, di rotatoria, o completata eventualmente la Pedemontana
Veneta e il relativo casello di Altivole, che permetterà di deviare definitivamente il traffico
commerciale da questo punto critico.
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9 UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI
L’attività dello stabilimento comporta l’utilizzo delle seguenti risorse naturali: acqua ed
energia.

9.1 ACQUA
La principale risorsa naturale utilizzata dallo stabilimento è l’acqua prelevata da pozzi
freatici. Sono presenti due pozzi industriali regolarmente autorizzati a 120 metri di
profondità e un pozzo di riserva profondo 80 metri utilizzato solo in caso di manutenzione
dei due profondi 120 metri e l’acquedotto utilizzato in caso di emergenza.
Ogni sistema di approvvigionamento idrico citato è dotato di misuratore di portata.
L’attingimento massimo di acqua autorizzato è di 108.000 m3/anno (ALL. A01.7:
Autorizzazione scarico […]).
Il progetto prevede di mantenere l’attingimento entro tale limite massimo di acqua ripartito
come segue:
− produzione pasta e lavaggio:

55-56 %

− Raffreddamento

40

%

− Servizi tecnici(ripartiti uniformemente tra: addolcitore, torri d’evaporazione,
reintegro centrali termiche, antincendio:
− Servizi igienici:

2

%

2

%

9.2 ENERGIA RINNOVABILE FOTOVOLTAICA
Lo stabilimento è dotato di impianto fotovoltaico con produzione attuale di 471,8 kWp di
energia elettrica.
L’energia prodotta è totalmente assorbita dall’impianto di funzione, eventuali esuberi sono
ceduti alla rete.
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10 PRODUZIONE DI RIFIUTI
Il processo produttivo è ottimizzato al fine di evitare la formazione di scarti direttamente
dalle varie fasi lavorative.
I rifiuti prodotti si limitano, quindi, ai residui derivati dall’attività di confezionamento ed
imballaggio. I rifiuti prodotti sono depositati entro cassoni scarrabili coperti in idonea area
esterna.
I rifiuti prodotti sono classificabili come segue:
C.E.R.

Descrizione

15

IMBALLAGGI, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI

15 01

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 02

imballaggi in plastica

15 01 06

imballaggi in materiali misti

Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti ci si avvale del servizio pubblico e privato.
L’ampliamento comporterà un incremento minimo di produzione di rifiuti.
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11 INQUINAMENTO E DISTURBI ALIMENTARI
L’attività dello stabilimento è diretta alla produzione di paste alimentari ed al fine di
garantire la massima qualità dei prodotti ottenuti, lo stabilimento è dotato di laboratorio di
analisi qualitative dove personale qualificato esegue un’attività di controllo, verifica e
monitoraggio a più stadi su tutte la materie prime in arrivo, rispettando specifici piani di
analisi e di specifiche tecniche che definiscono nel dettaglio le caratteristiche chimiche,
fisiche igieniche e qualitative, in conformità con i parametri stabiliti dalla legislazione.
La gestione delle acque è attuata secondo gli autorizzativi che prevedono l’immissione in
pozzi perdenti delle acque meteoriche o in fognatura delle acque interne.
Non è effettuato lo stoccaggio di materiali in ambiente esterno e nei piazzali sono svolte
solo le operazioni di transito, manovra e sosta dei veicoli.
Lo stabilimento produce emissioni convogliate in camini connesse agli essicatoi, ai
raffreddamenti, alle caldaie ed altre attività legate alla produzione.
Le emissioni prodotte sono sottoposte a monitoraggio per la verifica dei rispetti dei limiti
autorizzati.
L’area è completamente pavimentata, ad eccezione delle aree verdi.
Il sottosuolo e la falda acquifera sono protetti da eventuali eventi accidentali che si
possono verificare in superficie.

Non sono individuati, in conclusione, potenziali elementi contaminanti che possono
influenzare direttamente o indirettamente la flora e la fauna.
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12 RISCHIO DI INCIDENTI PER LE SOSTANZE O LE TECNOLOGIE
UTILIZZATE
Sono analizzati di seguito i rischi di incidenti connessi con la tipologia di progetto
esaminato.
Si precisa che lo stabilimento non rientra fra i complessi industriali a Rischio di Incidente
Rilevante, come specificato dal Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238.”Attuazione
della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

12.1 INCENDIO O ESPLOSIONE
Tutte le attività dello stabilimento sono valutate attraverso l’analisi del rischio e dove
necessario si apre la normativa ATEX.
Il personale è periodicamente informato in ottemperanza a quanto previsto nel Testo
Unico 2008.

12.2 EMISSIONI DI GAS, VAPORI, FUMI O POLVERI
La lavorazione comporta formazione di emissioni, prodotte delle varie fasi di essicazione,
raffreddamento, ecc., che sono convogliate in camini e sottoposte a monitoraggio di
controllo.
Nell’ambiente interno non si formano emissioni polverose o altra natura che possono
determinare fenomeni di contaminazione o altri rischi per gli addetti e l’ambiente.

12.3 ALTRI RISCHI
L’attività svolta comporta l’impiego di materie prime alimentari.
L’impiantistica utilizzata rientra fra le migliori tecnologie reperibili nel mercato e risponde ai
requisiti di sicurezza previsti dalle norme europee.
I presidi esistenti portano ad escludere il rischio di estensione di eventuali incidenti nelle
zone limitrofe.
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Allegati:
A01.1:

PIANO GESTIONE EMERGENZE

A01.2:

VIABILITÀ CON PEDEMONTANA VENETA scala 1:20.000

A01.3:

SCHEMA DILOSEATORi

A01.4:

ANALISI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

A01.5:

PLANIMETRIA PER VALUTAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA

A01.6:

ANALISI EMISSIONI IN ATMOSFERA

A01.7:

AUTORIZZAZIONE SCARICO PRELIEVI IDRICI

A01.8:

PARERE CONSORZIO

A01.9:

PROSPETTO FLUSSI DI MEZZI COMPARATIVO STATO DI FATTO STATO DI
PROGETTO

A01.10: PROSPETTO FLUSSI DI MATERIA COMPARATA STATO DI FATTO STATO DI
PROGETTO
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Allegato A01.1
PIANO GESTIONE EMERGENZE

PGA/04
PROCEDURA GENERALE AMBIENTALE

Rev. 4
Pag. 1/10

Titolo della procedura: Gestione e prevenzione delle emergenze

Allegati:

-

“Scheda di registrazione incidenti/emergenze” RGA-EME 001

-

“Scheda di analisi e valutazione delle emergenze” RGA-TAB 003

-

“Tabella riepilogativa incidenti/emergenze” RGA-EME 002

-

“Pianificazione/registrazione prove di intervento per emergenze” RGA-EME 003

-

“Piano di emergenza ed evacuazione”

Griglia di revisione

4

13.01.09 Modificati § 4.2 e 4.3

3

30.11.06

Modificato § 4.5 definendo modalità di pianificazione delle verifiche dei piani di emergenza

2

24.11.04

Allegato il piano di emergenza ed evacuazione di settembre 2004

1

11.11.03 Modifica § 4.6

0
Rev.

25.02.2003 Prima emissione

Data

Redatto
RGA
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1.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Descrivere quanto implementato da Pasta ZARA per la gestione delle seguenti di attività:
-

Individuazione di potenziali incidenti ed emergenze, ovvero quelle situazioni in cui si potrebbero verificare eventi
critici per l’ambiente interno ed esterno;

-

Definizione delle modalità di risposta;

-

Prevenzione degli effetti negativi conseguenti al loro manifestarsi;

-

Ripristino delle normali condizioni di operatività, così da attenuare gli impatti ambientali negativi;

-

Definizione e prova dei piani di emergenza;

-

Documentazione di imprevisti, incidenti ed emergenze ambientali verificatesi in Azienda.

2.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Manuale di Gestione Ambientale di Pasta ZARA.

3.

TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI

-

Emergenze di origine naturale: derivanti da situazioni verificatesi per cause naturali ed i cui effetti sono difficilmente
valutabili per la loro caratteristica di eccezionalità, quali ad esempio terremoti, trombe d’aria, fulmini, inondazioni.

-

Emergenze di origine tecnica o di processo: derivanti da situazioni verificatesi per cause tecniche o comunque legate al fattore umano e con effetti sufficientemente prevedibili.
In particolare Pasta ZARA ha preso in considerazione, anche alla luce e ad integrazione di quanto effettuato
nell’analisi ambientale, una serie di possibili incidenti, quali ad esempio:
9

incendio in particolare impianto termico, cogenerazione, magazzino /esplosione in particolare per torre silos;

9

scarichi anomali o sversamenti significativi di materie prime e/o sostanze pericolose;

9

fuoriuscite significative di gas refrigerante;

9

emissioni anomale dagli impianti termici;

9

guasti su impianto elettrico di media tensione cortocircuiti.

RGA = Responsabile Gestione Ambientale
PRE = Presidente
MAN = Responsabile Manutenzione
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4.

ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ

4.1

Premessa

RGA coadiuvato dalle Funzioni responsabili ciascuna per le aree ed attività di propria competenza (MAN per la parte
impiantistica e di manutenzione) provvede a:
-

individuare potenziali incidenti e situazioni di emergenza;
prevenire gli stessi;
analizzare gli eventi pregressi;
collaborare con il responsabile esterno per la sicurezza (RSPP) per definire i piani di emergenza e, se del caso,
valutare la necessità di coordinamento con gli Enti preposti;
valutare le situazioni di emergenza che si verificano e le misure di prevenzione da intraprendere.

Per l’individuazione degli effetti negativi che possono scaturire da situazioni di emergenza, si applica il seguente criterio:
per ogni processo/attività aziendale, ed eventualmente riferendosi ai singoli sottoprocessi correlati, sulla base degli elementi in ingresso (materie prime, risorse energetiche e naturali, ecc…) e degli elementi in uscita (in forma di emissioni
in aria, in acqua, sul suolo, rifiuti, effetti sulla popolazione/dipendenti/ecosistema, ecc…) che intervengono o possono
intervenire, si individua “cosa accade in caso di”:
-

emergenza di origine naturale;

-

emergenza di origine tecnica o di processo.

Si determinano così le conseguenze e gli effetti sull’ambiente che, in funzione del tipo di processo / attività, possono
manifestarsi a seguito degli eventi descritti al p.to 3.

4.2

Schede di analisi e valutazione delle emergenze

RGA con la collaborazione delle Funzioni interessate, tenuto conto della legislazione in materia di ambiente / sicurezza
(con l’eventuale supporto di esperti tecnici) e degli aspetti tecnici degli impianti / attrezzature, effettua l’analisi “cosa accade in caso di” compilando per i vari processi/attività una scheda (RGA-TAB 003, allegata alla presente) che riporta:
-

descrizione sintetica del processo/attività ed eventualmente, qualora ritenuto maggiormente esemplificativo, delle
singole fasi in cui possono essere suddivisi. Sono indicati solo i processi/sottoprocessi sui quali si può manifestare l’emergenza;

-

descrizione dell’evento dannoso ovvero dei possibili incidenti come definiti al p.to 3;

-

individuazione delle cause che possono determinare o concorrere a determinare l’evento;

-

individuazione dei relativi fattori di impatto sull’ambiente (aria, acqua, suolo, sottosuolo, popolazione/dipendenti)
secondo le modalità descritte in PGA/02;

-

descrizione delle misure di prevenzione e protezione in atto;

-

descrizione delle modalità di gestione ed intervento (ad es. piani di emergenza, istruzioni e/o procedure specifiche);
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-

attribuzione del livello di significatività secondo il modello a tre parametri ed i criteri descritti in PGA/02;

-

considerazioni/annotazioni in merito alla scelta di priorità di gestione ed intervento sulla base della probabilità di
accadimento dell’incidente/emergenza (tenuto conto di eventi pregressi), della gravità degli effetti ambientali nonché del peso economico per l’Organizzazione in merito a costi di gestione e/o di intervento, fermo restando comunque quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

Ogni scheda riporta, oltre all’intestazione, anche un numero identificativo progressivo, l’indice di revisione (riferito ai
contenuti e non alla struttura del modello) e la data di aggiornamento.

4.3

Gestione operativa dell’incidente / emergenza

L’azienda ha provveduto a formare il personale istituendo i seguenti corsi:
9 Squadra di primo soccorso
9 Squadra antincendio
Il presidio antincendio della torre sfarinati (punto di maggior rischio come da CPI) è ininterrottamente garantito giorno e
notte da ditta esterna qualificata, presente con servizio 24 ore in guardiania.
Nel caso di incidenti di piccola entità (es. piccoli sversamenti, fuoriuscite di sostanze pericolose), che possono essere
risolte in reparto o comunque in situ, si definiscono le modalità di intervento e le regole di comportamento da seguire (v.
MAN-IOA 002).
Per le anomalie che interessano gli impianti soggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria esterna (ad esempio impianti termici, impianti di refrigerazione), MAN provvede a contattare tempestivamente la ditta incaricata, ad intervenire
per contenere i danni per quanto di competenza (v. MAN-IOA 002) ed ad informare RGA dell’accaduto.
Nel caso di incidenti di entità maggiore e dagli effetti più critici per l’ambiente e per il personale, per i quali non è possibile ripristinare autonomamente le condizioni standard ed è richiesto un intervento specializzato esterno, sono definite responsabilità e prassi operative specifiche (v. piano di emergenza ed evacuazione).
Per incidenti rilevanti con conseguenze sugli scarichi idrici, MAN, dopo essersi attivati per le necessarie misure di contenimento (v. MAN-IOA 002), ne dà immediata comunicazione ad RGA che a sua volta provvede ad informare
dell’accaduto l’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

4.4

Piano di emergenza ed evacuazione

Il piano di emergenza identifica con precisione ruoli, compiti e responsabilità per far fronte all’emergenza e definisce:
-

dispositivi tecnici che gli operatori hanno a disposizione per far fronte all’emergenza;

-

modalità di intervento e regole di comportamento da seguire;

-

numeri dei servizi di emergenza /enti competenti da contattare;

-

modalità di fine emergenza e ripristino della normale operatività.
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4.5

Formazione e addestramento

RGA si avvale di consulenti esterni per provvedere alla formazione dei propri collaboratori per la gestione degli incidenti
di modesta entità e all’addestramento del personale che ricopre un ruolo attivo in caso di emergenze (addetti squadra
antincendio, addetti primo soccorso).
I piani di emergenza vengono provati con periodicità annuale per verificarne l’efficacia e per addestrare il personale coinvolto. RGA, avvalendosi della collaborazione di MAN e DIR, stabilisce entro dicembre di ogni anno il calendario delle
verifiche dei piani di emergenza per l’anno successivo. La pianificazione e gli esiti delle verifiche vengono riportati nel
modulo RGA-EME 003 (allegato alla presente) a cura di RGA.

4.6

Registrazione e valutazione delle emergenze

La funzione che rileva la situazione di incidente/emergenza compila il modulo di registrazione RGA-EME 001, allegato
alla presente) riportando:
-

tipo di incidente;

-

data;

-

area/processo/attività coinvolte;

-

descrizione dell’evento;

-

firma.

Consegna quindi il modulo a RGA che provvede, eventualmente con la funzione medesima o altre interessate, a:
-

individuare e valutare le conseguenze ambientali;

-

analizzare le cause;

-

descrivere le modalità di gestione e di risoluzione dell’evento (eventuale azione correttiva);

-

specificare eventuale documentazione di riferimento.

A seguito della valutazione RGA si attiva, se del caso, per definire opportune azioni correttive / preventive da intraprendere e relative competenze (v. PGA/07) al fine di limitare la probabilità di un ulteriore accadimento. Inoltre provvede a
verificare l’efficacia dei piani di intervento e delle misure di gestione messe in atto nonché la corretta applicazione di
quanto definito ai punti precedenti per l’individuazione delle situazioni di emergenza, modificandone i contenuti sulla base di eventuali carenze emerse.
La fase di individuazione delle situazioni di emergenza e di valutazione e definizione dei piani di intervento viene altresì
ripetuta in occasione di ogni modifica di prodotto/attività/servizio di processo o di impianto nonché:
-

in occasione del riesame del SGA da parte della Direzione (come richiamato in Sez.06 del MGA);

-

a seguito dell’emanazione di nuove prescrizioni legali;

-

a seguito di incidenti/emergenze imprevedibili o ritenuti in precedenza poco significativi;

-

a fronte di qualsiasi segnale che indichi una possibile inadeguatezza del SGA.
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RGA provvede a gestire ed aggiornare le registrazioni, le schede di analisi ed i piani di verifica nonché ogni altra documentazione o evidenza pertinente; sulla base delle schede di registrazione RGA compila annualmente una tabella riepilogativa (RGA-EME 002, allegato alla presente procedura) riportando in forma riassuntiva le informazioni minime sulle
situazioni di incidente/emergenza da sottoporre a PRE in sede di riesame (v. Sez-06 del MGA).
La documentazione superata è archiviata a cura di RGA per un tempo minimo di 10 anni.
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Titolo della procedura: Gestione e prevenzione delle emergenze

1.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione definisce le modalità di gestione delle sostanze pericolose (es. oli, inchiostri, ecc…) e di intervento nel caso di sversamenti accidentali delle stesse.
In particolare gli sversamenti possono derivare da:
-

operazioni di manutenzione macchine/impianti da parte di personale interno e/o ditte esterne;

-

operazioni di manutenzione carrelli elevatori da parte della ditta fornitrice;

-

utilizzo e stoccaggio di prodotti chimici (oli, solventi, detergenti, altro) da parte di personale interno;

-

perdite accidentali da automezzi nei piazzali esterni, in particolare nell’area di scarico delle materie prime nei silos
(anche automezzi dei dipendenti, fornitori, clienti);

-

fuoriuscite accidentali dai bacini di contenimento;

-

qualunque altra situazione dalle conseguenze simili.

2.

Modalità di stoccaggio/uso di sostanze pericolose

Sono presenti nel luogo di utilizzo solo le quantità da utilizzare a breve termine.
Al momento dell’arrivo di fusti contenenti sostanze pericolose, le operazioni di scarico dovranno avvenire sotto la supervisione di personale interno.
Tali sostanze verranno stoccate in aree idonee, al chiuso, in condizioni di sicurezza (bacini di contenimento e DPI in dotazione), al fine di prevenire e contenere eventuali perdite accidentali.
Le sostanze pericolose vanno conservate nei contenitori originali o comunque idonei alla funzione:
−

dotati di chiusura per impedire fuoriuscite;

−

con chiara e corretta indicazione del contenuto.

Al momento dell’utilizzo gli operatori effettuano in condizioni di sicurezza le operazioni di travaso evitando fuoriuscite incontrollate di sostanze; le eventuali operazioni di movimentazione dei fusti tramite muletti è effettuata unicamente dal
personale addetto.
Il travaso da fusti più grandi a contenitori più piccoli deve essere effettuato in condizioni di sicurezza dal personale autorizzato, in aree idonee all’operazione. I contenitori più piccoli devono essere univocamente identificati con l’etichetta riportante il nome del prodotto e la pericolosità.
Gli oli esausti sono stoccati in condizioni di sicurezza, separati dagli oli in uso, in modo da evitare miscelazioni con acqua,
emulsioni o miscele acquose o altri contaminanti.

3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
D

O C U M E N T O

D I

P R O P R I E T À

P

A S T A

Z A R A

S .

P

. A .

PGA/04
PROCEDURA GENERALE AMBIENTALE

Rev. 4
Pag. 10/10

Titolo della procedura: Gestione e prevenzione delle emergenze
Tutti gli operatori sono tenuti nello svolgimento della loro attività lavorativa a segnalare immediatamente a MAN qualsiasi
anomalia, rottura e/o difetto dei contenitori di sostanze pericolose nei reparti produttivi e nei locali di stoccaggio, tali da
provocare sversamenti e possibile inquinamento del suolo o degli scarichi idrici.
MAN attua tutte le misure necessarie per risolvere i problemi segnalati dagli operatori.
In ogni caso, MAN periodicamente verifica lo stato d’integrità dei contenitori e, se del caso, apre una non conformità ed
intraprende le misure necessarie per gestire tali irregolarità, ripristinando le condizioni standard di sicurezza.
Inoltre MAN segnala ad RGA la necessità di acquistare eventuali altri mezzi di contenimento in caso di modifiche ai
quantitativi massimi in stoccaggio di sostanze pericolose, in particolare di oli minerali.

4. MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI SVERSAMENTI
In caso di sversamenti si procede come di seguito descritto:
Chiunque individui o abbia “causato” lo sversamento ha l’obbligo di avvisare MAN il quale si adopera al fine di:
-

interrompere la fuoriuscita del prodotto;

-

arginare la zona interessata utilizzando i mezzi tecnici sotto riportati impedendo in particolare il flusso verso eventuali tombini;

-

raccogliere il materiale utilizzato contaminato dalla sostanza in un apposito contenitore integro così identificato
e localizzato nell’area di raccolta degli oli esausti;

-

comunicare a RGR l’individuazione di un rifiuto da gestire e smaltire correttamente;

-

con la collaborazione di RGA, valutare le cause, la gestione e gli effetti correlati all’evento, nonché la definizione
di eventuali azioni correttive e preventive da intraprendere al fine di evitarne il ripetersi.

5. MEZZI TECNICI A DISPOSIZIONE
Materiale assorbente presente nei bidoni verdi localizzati presso:
• Officina/deposito olî;
• Locale compressori;
• Centrale termica;
• Centrale frigo;
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Allegato A01.2
VIABILITÀ CON PEDEMONTANA VENETA scala 1:20.000

Allegato A01.3
SCHEMA DISOLEATORI

Allegato A01.4
ANALISI ACQUE PRIMA PIOGGIA

SPETT.LE

PASTA ZARA SPA
Via Castellana, 34
31039 RIESE PIO X TV
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RAPPORTO DI PROVA n° 120823.01
CAMPIONE

Descrizione campione ACQUA REFLUA - Prelievo effettuato da dott. G. Mazzonetto - Kimia Srl in data

120823.01 28/08/12 - Verbale di campionamento n. 40/12/R - Punto prelievo: Lato Nord - Pozzetto d'ispezione acqua
di prima pioggia - Data ricevimento: 28/08/12 - Trasporto a cura di Kimia

DATA EMISSIONE RAPPORTO

06/09/2012
DESCRIZIONE ANALISI

pH
Solidi Sospesi Totali
C.O.D.
Idrocarburi totali
Alluminio
Arsenico
Cromo totale
Ferro
Nichel
Piombo
Rame
Zinco

METODO

RISULTATO

U.M.

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2090 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003

8,0
N.D.
30,8
N.D.
0,23
N.D.
N.D.
0,033
N.D.
N.D.
N.D.
0,011

mg/L
mg/L O2
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

LIMITI (DI LEGGE
O DEL CLIENTE)

6-8
25
100
1
0,05
1
2
0,2
0,1
0,1
0,5

LR

5
10
0,1
0,05
0,005
0,005
0,010
0,001
0,005
0,005
0,005

DATA
INIZIO

DATA FINE

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

ACCR.

NOTE

Note: N.D.: inferiore al limite di rilevabilità
LR: limite di rilevabilità
COMMENTO:
I parametri analizzati rientrano nei limiti di legge: D.Lgs. 152/06 - Parte terza, Allegato 5, Tabella 4 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Il presente Rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane dalla data di emissione del
Rapporto di Prova, salvo diverse indicazioni. La presente Relazione di analisi può essere riprodotta solo per intero.
Questo Rapporto di Prova rappresenta la copia conforme di file firmato elettronicamente, ai sensi di legge. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi
informatici del laboratorio per almeno 10 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dr.ssa Marialuisa Bon

FINE RAPPORTO DI PROVA

Sede legale: Via Gobbato,45 -– 31050 Ponzano Veneto (TV) – Italia - Sede operativa: Via dell’Indipendenza, 8 - 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. 0422/440818 – Fax: 0422/442401 - C.F. e P.IVA: 03332420268 – C.C.I.A.A di Treviso: 21659/1998 - e–mail: kimia@kimiasrl.it–
Azienda con Sistema di Gestione Qualita’ UNI EN ISO 9001:2008 Certificato da Certiquality al N. 6157
Laboratorio di Analisi Chimiche Accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025
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RAPPORTO DI PROVA n° 120823.02
CAMPIONE

Descrizione campione ACQUA REFLUA - Prelievo effettuato da dott. G. Mazzonetto - Kimia Srl in data

120823.02 28/08/12 - Verbale di campionamento n. 51/12/R - Punto prelievo: Lato Est - Pozzetto d'ispezione acqua
di prima pioggia - Data ricevimento: 28/08/12 - Trasporto a cura di Kimia

DATA EMISSIONE RAPPORTO

06/09/2012
DESCRIZIONE ANALISI

pH
Solidi Sospesi Totali
C.O.D.
Idrocarburi totali
Alluminio
Arsenico
Cromo totale
Ferro
Nichel
Piombo
Rame
Zinco

METODO

RISULTATO

U.M.

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2090 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003
APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003

7,42
N.D.
10,3
N.D.
0,14
N.D.
N.D.
0,092
N.D.
N.D.
N.D.
0,020

mg/L
mg/L O2
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

LIMITI (DI LEGGE
O DEL CLIENTE)

6-8
25
100
1
0,05
1
2
0,2
0,1
0,1
0,5

LR

5
10
0,1
0,05
0,005
0,005
0,010
0,001
0,005
0,005
0,005

DATA
INIZIO

DATA FINE

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

28/08/2012

06/09/2012

ACCR.

NOTE

Note: N.D.: inferiore al limite di rilevabilità
LR: limite di rilevabilità
COMMENTO:
I parametri analizzati rientrano nei limiti di legge: D.Lgs. 152/06 - Parte terza, Allegato 5, Tabella 4 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Il presente Rapporto si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane dalla data di emissione del
Rapporto di Prova, salvo diverse indicazioni. La presente Relazione di analisi può essere riprodotta solo per intero.
Questo Rapporto di Prova rappresenta la copia conforme di file firmato elettronicamente, ai sensi di legge. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi
informatici del laboratorio per almeno 10 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dr.ssa Marialuisa Bon

FINE RAPPORTO DI PROVA

Sede legale: Via Gobbato,45 -– 31050 Ponzano Veneto (TV) – Italia - Sede operativa: Via dell’Indipendenza, 8 - 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. 0422/440818 – Fax: 0422/442401 - C.F. e P.IVA: 03332420268 – C.C.I.A.A di Treviso: 21659/1998 - e–mail: kimia@kimiasrl.it–
Azienda con Sistema di Gestione Qualita’ UNI EN ISO 9001:2008 Certificato da Certiquality al N. 6157
Laboratorio di Analisi Chimiche Accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Allegato A01.5
PLANIMETRIA PER VALUTAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA

Allegato A01.6
ANALISI EMISSIONI IN ATMOSFERA

Allegato A01.7
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 2004
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 2011
AUTORIZZAZIONE PRELIEVI IDRICI

Allegato A01.8
PARERE CONSORZIO

Allegato A01.9
PROSPETTO FLUSSI DI MEZZI
COMPARATIVO STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

PASTA ZARA S.P.A.

RELAZIONE TECNICA

PROSPETTO FLUSSI DI MEZZI

Tipologia di trasporto
Prodotto finito

note

Unità di misura

I trasporti avvengono su 5 gg/settimana

camion/giorno

stato attuale stato di progetto
34

102

N OT E
basato sul prodotto settimanale spedito in 5 giorni in camion da 16
ton maggiorato del 10% per l'imballo

I trasporti avvengono su 5,5
gg/settimana

camion/giorno

22

70

Ovoprodotti

I trasporti avvengono su 5 gg/settimana

camion/settimana

1

3

fabbisogno settimanale in cisterne da 12 ton

Disidratati

I trasporti avvengono su 5 gg/settimana

camion/mese

1

3

camion da 2 tonnellate

Astucci

I trasporti avvengono su 5 gg/settimana

camion/mese

1

3

fabbisogno mensile di camion da 16 palette da 20.000 pezzi
consegnati in 48 settimane

Cartoni

I trasporti avvengono su 5 gg/settimana

camion/mese

2

6

fabbisogno mensile di camion da 5 palette da 6.000 pezzi

Film plastico

I trasporti avvengono su 5 gg/settimana

camion/mese

1

3

fabbisogno mensile di film in camion da 20 ton

Rifiuti

I trasporti avvengono su 5 gg/settimana

camion/settimana

1

3

ipotizzato sulla base del numero degli effettivi attuali

Pallet (acquisto)

I trasporti avvengono su 5 gg/settimana

camion/settimana

1

3

senza logica: stabilito il 10% dei camion di prodotto finito

Prodotti commercializzati

I trasporti avvengono su 5 gg/settimana

camion/settimana

1

3

1,5% del prodotto finito su camion da 16 ton per 52 settimane

INGRESSI GIORNO (riferito a 22 giorni/mese)

57

175

TRA NSITI GIORNO (riferito a 22 giorni/mese)

114

350

11

35

numero

154

239

Sfarinati

TRA NSITI (10 ORE AL GIORNO) IN E OUT

Dipendenti
giornalieri

7.30-8.30, 12.00-1400, 17.00-18.00

numero

92

102

turnisti

5.30-6.30, 13.30-14.30, 21.30-22.30

numero

62

137

TOTA LE TRANSITI GIORNA LIERI MEZZI PESANTI + LEGGERI

numero

422

828

basato sul fabbisogno settimanale consegnato in 5,5 giorni in
cisterne o sacconi da 30 ton
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Allegato A01.10
PROSPETTO FLUSSI DI MATERIA
COMPARATA STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

PROSPETTO FLUSSI DI MATERIA
tonnellate/anno

stato attuale

stato di progetto

Capacità produttiva

178.160

580.655

Prodotto finito

175.488

571.945

2.672

8.710

187.068

609.688

calcolato come incremento del 5% della capacità

2.672

17.420

espresso come 3% del 50% della capacità
produttiva (valore medio da storico)

125

406

Sottoprodotti

Sfarinati

Ovoprodotti
Addittivi
(spinaci, pomodoro, vitamine)

NOTE

versato a magazzino: è la differenza tra capacità e
sottoprodotti
espresso come 1,5% del totale prodotto

espresso come 0,7%° della capacità produttiva
(valore medio da storico)

1.900

6.100

calcolato tenendo conto dei consumi di film per il
92% della pasta prodotta: (8 g/kg per la lunga, 13
g/kg per la corta, 28 g/kg per la nidi) + 2% di
scarto del totale e arrotondato al numero tondo
più vicino

oggi reale

2017

NOTE

Astucci

29.000.000

94.800.000

Cartoni

19.000.000

60.000.000

Film Plastico

numero/anno

calcolato ipotizzando che l'8% della pasta prodotta
viene confezionata in astucci da 500 g + 2% di
scarto
calcolato ipotizzando che la pasta prodotta sia
confezionata in cartoni da 10 kg mentre i nidi in
cartoni da 5 kg + 1% di scarto

Il calcolo tiene conto della quantità di materia prima necessaria a soddisfare la produzione
di sette giorni e la cui consegna avviene su 5 giorni.

