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1 PREMESSA
In questo documento viene presentata la valutazione di impatto acustico relativa allo
stabilimento della ditta Eco Sand Recuperi, s.r.l., azienda che si occupa di raccolta e
recupero di rifiuti speciali e non pericolosi quali materiali ferrosi (acciaio, ferro, rame, ottone,
etc), materie plastiche, carta e cartone da macero ed imballaggi.
Tale documento ha lo scopo di verificare la compatibilità acustica dell’attività con il contesto
in cui la stessa si colloca.
Nella giornata del 02 Maggio 2018 si è svolta una campagna di misure fonometriche per
caratterizzare la rumorosità emessa dallo stabilimento allo scopo di valutare il rispetto o
meno dei limiti di legge.
I rilievi sono stati effettuati solamente in regime diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00), in
quanto durante il periodo di riferimento notturno (22.00 – 06.00) l’azienda non lavora e non
sono presenti sorgenti sonore collegate ad essa.

Stabilimento Eco Sand Recuperi S.r.l.
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2 TERMINI E DEFINIZIONI
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A nel tempo di
misurazione T : Leq

1
si esprime in dB(A) ed è definito dalla formula seguente: Leq = 10o log
T

2

 p (t ) 
∫0  p0  dt

T

dove: p(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderato A, in pascal;
p0 è il valore di riferimento della pressione sonora pari a 20 µPa;
T è l’intervallo di integrazione, in secondi.
Livello di rumore residuo : Lr
E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che si rileva quando si
escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche
modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.
Livello di rumore ambientale : La
E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte le
sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore
ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche
sorgenti disturbanti.
Livello differenziale di rumore
Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.
Rumore con componenti impulsive
Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi
sonori di durata inferiore ad un secondo.
Rumore con componenti tonali
Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili, nel
campo da 20 Hz a 20 000 Hz, eventi sonori caratterizzati da toni puri.
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Tempo di riferimento : Tr
E’ il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell’arco delle 24 ore:
si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma quello relativo
all’intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello
compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
Tempo di osservazione : To
E’ un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale
l’operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.
Tempo di misura : Tm
E’ il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono
effettuate le misure di rumore.
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3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito gli estremi delle principali normative cui si è fatto riferimento nel corso
della redazione del presente documento.
1. D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno”
2. Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”.
3. Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”.
4. DPCM 31 marzo 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art.3, comma 1,
lettera b), a dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della L.Q. 447/95”.
5. D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
6. Circ. Min. del 06/09/2004, “Interpretazione in materia di inquinamento acustico:
criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”.
7. D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.
8. D.D.G. ARPAV n.3/2008 : Linee guida per la elaborazione della documentazione di
impatto acustico ai sensi dell’art.8 della Legge Quadro n.447/1995.

La Legge Quadro n. 447/1995 definisce tutta la materia dell’inquinamento da rumore
nell’ambiente esterno: tale legge è corredata da numerosi allegati tecnici, in cui sono
descritte le modalità di effettuazione delle misure ed indicati i limiti da rispettare.
In particolare il DPCM 14/11/97 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
prescrive che l’idoneità di uno scenario con presenza di sorgenti e ricettori sia valutata con
criterio assoluto e differenziale.
Il criterio assoluto richiede la verifica dei seguenti aspetti:
•

verifica del limite di emissione: ciascuna sorgente considerata singolarmente deve
presentare livelli di emissione contenuti entro dati limiti. Come previsto dal DPCM
14/11/97 art. 2 comma 3, i valori di emissione non vanno considerati nelle immediate
vicinanze della sorgente ma piuttosto in corrispondenza degli spazi utilizzati da
persone o comunità considerando i punti dove l’emissione assume i valori più elevati.
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I limiti di emissione sono forniti in funzione della classe di destinazione d’uso del
territorio considerando nel caso specifico la classe cui appartiene l’area in cui si
trovano spazi utilizzati di cui trattasi.
•

Verifica del limite di immissione: l’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente esterno
deve presentare livelli di immissione in corrispondenza di ciascun ricettore sensibile,
contenuti entro dati limiti. I limiti di immissione sono forniti in funzione della classe di
destinazione d’uso del territorio considerando nel caso specifico la classe in cui
appartiene l’area in cui si trova il ricettore.

•

Il criterio differenziale richiede la verifica del limite differenziale di immissione. In
breve, la differenza tra rumore ambientale e rumore di fondo all’interno degli ambienti
abitativi non deve essere superiore a 5 dB(A) di giorno e 3 dB(A) di notte. Il DPCM
14/11/97 definisce anche le condizioni di inapplicabilità del criterio differenziale.

Per la valutazione del contributo di singole sorgenti sonore si è fatto riferimento ai metodi
descritti nella norma UNI 10855 “Misura e valutazione del contributo acustico di singole
sorgenti”. Tale norma indica una serie di indicazioni finalizzate a identificare singole sorgenti
sonore in un contesto dove non è trascurabile l’influenza di altre sorgenti e a valutarne il
livello di pressione sonora.
I rilievi fonometrici sono stati effettuati in accordo col Decreto l6 marzo 1998 : tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
Per il calcolo dell’attenuazione del suono durante la propagazione nell’ambiente esterno si è
fatto riferimento alla norma ISO 9613-2, Acoustic – Attenuation of sound during propagation
outdoors. A general method of calculation.
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4 CARATTERIZZAZIONE DEL SITO
Lo stabilimento di Eco Sand Recuperi S.r.l. è situato nel comune di Orsago (TV) in una zona
prevalentemente agricola, situata nelle vicinanze della zona industriale del comune di
Cordignano (TV). La zona è caratterizzata dalla non elevata presenza di unità abitative ed è
attraversata dalla Strada Statale 13 Pontebbana, importante via di collegamento tra le
province di Venezia ed Udine. Di seguito si riporta una veduta aerea dell’area di interesse.

Veduta aerea della zona di interesse con evidenziata l’area dello stabilimento della ditta Eco
Sand Recuperi S.r.l.

Lo stabilimento di Eco Sand Recuperi S.r.l. si colloca nelle vicinanze di realtà agricole. Sono
presenti alcune abitazioni sul lato Est, Nord Ovest, e Sud.
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Classificazione acustica del sito

La Legge Quadro prevede che i comuni siano dotati di zonizzazione acustica. La
zonizzazione acustica prevede la suddivisione del territorio comunale in sei classi:
•

Classe 1: Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali
la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

•

Classe 2: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa
classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed
assenza di attività industriali ed artigianali.

•

Classe 3: Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con
assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici.

•

Classe 4: Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata
presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le
aree con limitata presenza di piccole industrie.

•

Classe 5: Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree
interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

•

Classe 6: Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree
esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti
abitativi.
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I limiti di emissione ed immissione sono riportati nelle tabelle seguenti:

LIMITI DI EMISSIONE
Classi di destinazione
d’uso del territorio
1 Aree particolarmente protette
2 Aree prevalentemente residenziali
3 Aree di tipo misto
4 Aree di intensa attività umana
5 Aree prevalentemente industriali
6 Aree esclusivamente industriali

LAeq in dB(A)
Periodo DIURNO
(6-22)
45
50
55
60
65
65

LAeq in dB(A)
Periodo
NOTTURNO (22-6)
35
40
45
50
55
65

LIMITI DI IMMISSIONE
Classi di destinazione
d’uso del territorio
1 Aree particolarmente protette
2 Aree prevalentemente residenziali
3 Aree di tipo misto
4 Aree di intensa attività umana
5 Aree prevalentemente industriali
6 Aree esclusivamente industriali

LAeq in dB(A)
Periodo DIURNO
(6-22)
50
55
60
65
70
70

LAeq in dB(A)
Periodo
NOTTURNO (22-6)
40
45
50
55
60
70

Il comune di Orsago è dotato di un piano di classificazione acustica, secondo il quale lo
stabilimento di Eco Sand Recuperi S.r.l. e le abitazioni più vicine ricadono all’interno della
classe III. Di seguito si riporta un estratto di tale piano.
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Estratto del piano di classificazione acustica del comune di Orsago con evidenziata l’area di
interesse
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Ricettori sensibili

Con questo termine vengono considerati gli spazi utilizzati da persone o comunità
considerando i punti dove l’emissione sonora assume i valori più elevati. In questo studio si
sono individuati i seguenti ricettori sensibili:
•

Un’abitazione situata ad Est dello stabilimento, a circa 30 metri di distanza dal
cancello di ingresso, indicata col termine “Ricettore 1”;

•

un’abitazione situata a Nord Ovest dello stabilimento, a circa 50 metri di distanza,
indicato col termine “Ricettore 2”.

Ricettore 2
Ricettore 1

Stabilimento Eco Sand
Recuperi S.r.l.

Ricettori sensibili
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Ricettore 1

Ricettore 2

Una volta verificato il rispetto dei limiti di legge su questi ricettori sensibili, si può affermare vi
sia il rispetto dei limiti di legge anche sulle abitazioni situate a Sud e distanti circa 130 metri
dal capannone.
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Rumore residuo

Col termine di rumore residuo si intende il rumore presente quando le sorgenti sonore prese
in esame non sono funzionanti. Per determinarne il valore si sono effettuati dei rilievi
fonometrici con l’attività della ditta Eco Sand Recuperi S.r.l. non in funzione. I rilievi sono stati
effettuati dalle ore 11.25 alle ore 12.00, riscontrando un livello di rumore residuo di 50,5
dB(A).

Time history relativa al livello di rumore residuo.
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Strumentazione impiegata

Il sistema di misura utilizzato per i rilievi, conforme alle specifiche di cui alla classe 1 delle
norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994 e IEC 942:1988, è rientrante pienamente nelle
specifiche previste dal D.M. 16/3/1998.
La strumentazione utilizzata è la seguente:
−

Fonometro integratore Svantek modello Svan 977 matr. 45732

−

Microfono ACO modello 7052E matr. 62896

−

Calibratore Svantek modello SV 33 matr.57559

In allegato vengono riportati i certificati di taratura degli strumenti.
All'inizio e alla fine di ogni ciclo di misure si è provveduto alla calibrazione del fonometro
tramite il calibratore di livello sonoro, non riscontrando variazioni significative rispetto al
segnale fornito dal calibratore. Durante tutto il ciclo di misure non si è mai riscontrato nessun
sovraccarico degli strumenti, ad indicare che le scale impostate ed il livello dinamico
prescelto erano adeguati ad analizzare il fenomeno acustico.
Le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, e con velocità
del vento inferiore a 5 m/s. Il microfono era dotato di cuffia antivento.
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5 INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE
L’attività svolta dall’azienda è quella di recupero di rifiuti, quali materiali ferrosi (acciai, ferro,
rame, ottone), materie plastiche, carta e cartone da macero ed imballaggi.
Il materiale viene raccolto in esterno presso aziende avvalendosi di mezzi pesanti con
rimorchi dotati di gru. Una volta conferiti i rifiuti in azienda si effettuano le seguenti attività:
•

cernita e selezione di rifiuti con mezzi meccanici (caricatore con benna a polipo)
oppure manualmente su frazioni di rifiuti di piccola pezzatura;

•

smontaggio e disassemblaggio di componenti non metallici e separazione delle
frazioni indesiderate o non omogenee (operazioni effettuate abitualmente con
attrezzature a mano o più raramente con mezzi meccanici);

•

separazione magnetica delle frazioni ferrose;

•

pressatura di carta e cartone utilizzando la pressa presente all’interno del capannone.

Una volta effettuata la cernita e la lavorazione del materiale ferroso, si procede al
conferimento presso fonderie.
All’interno dello stabilimento lavorano solamente due persone con mansione di magazziniere
ed autista e un’impiegata, per cui non vi è contemporaneità tra le varie attività ma viene
svolta una sola attività per volta.
In base al ciclo produttivo si sono potute schematizzare le varie sorgenti sonore.

Attività di movimentazione materiale tramite caricatore gommato : sorgente sonora 1
La movimentazione avviene utilizzando un caricatore gommato Sennebogen 825 dotato di
polipo. Vengono movimentati sia materiali ferrosi che altri rifiuti. Per caratterizzare la
rumorosità del caricatore gommato durante la movimentazione dei rifiuti si è effettuato un
rilievo fonometrico a circa 15 metri di distanza, in prossimità del cancello situato sul lato Nord
Est del perimetro aziendale, riscontrando un livello di pressione sonora di 63,0 dB(A).
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Time history relativa al livello di rumore ambientale (caricatore) a 15 metri di distanza

Caricatore gommato in fase di movimentazione rifiuti

Attività di pressatura carta e cartone: sorgente sonora 2
Durante quest’attività è in funzione una pressa che effettua la pressatura della carta e del
cartone e che è posizionata all’interno della tettoia. Per determinarne la rumorosità si sono
effettuati dei rilievi fonometrici a circa 10 metri di distanza riscontrando i seguenti livelli di
pressione sonora: 62,0 dB(A)
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Pressa per carta/cartone

Time history relativa alla pressa della carta a 10 metri di distanza

Transito di mezzi pesanti : sorgente sonora 3
Il parco mezzi dell’azienda è formato da n.3 motrici (Scania 112, Scania 164, Man D26). Non
tutti i mezzi vengono utilizzati tutti i giorni, considerando anche che vi sono solamente due
persone che possono guidarli. I mezzi, dotati di rimorchi con gru operano principalmente in
esterno in quanto si recano presso aziende clienti per la raccolta dei rifiuti e
successivamente giungono nello stabilimento per lo scarico. Si possono quindi stimare a
livello giornaliero n.4 transiti in ingresso ed altrettanti in uscita. Per caratterizzarne la
rumorosità si è effettuato un rilievo fonometrico in prossimità del cancello di ingresso,
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facendo compiere ad una motrice n.4 giri lungo tutto il perimetro aziendale. Ne è emerso un
livello di pressione sonora di 65,0 dB(A).

Time history relativa al livello di rumore generato dai transiti dei mezzi pesanti.

Si sono riprodotti con questa operazione n.4 transiti in ingresso e n.4 transiti in uscita dallo
stabilimento e si è constatato che questi transiti vengono effettuati in un arco temporale di
circa 20 minuti. Si evidenzia che quando transitano i mezzi non vi sono altre sorgenti sonore
(pressa, caricatori) in funzione.

Sorgente 1

Sorgente 2

Veduta aerea con indicate le principali sorgenti sonore
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6 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

6.1

Limiti acustici da rispettare

In considerazione di quanto finora esposto, si riassumono i seguenti punti:

Attività oggetto di valutazione

Attività produttiva stabilimento di Eco Sand Recuperi S.r.l.

Classificazione acustica del
sito

Classe III

Periodo diurno/notturno

Si prende in considerazione solamente il periodo di riferimento
diurno.

Ricettori

Vengono individuati come ricettori sensibili le abitazioni più vicine,
situate a circa 30 metri di distanza in direzione Est dal cancello di
ingresso e le abitazioni situate a circa 50 metri di distanza a Nord
Ovest dello stabilimento
Leq, diurno = 60 dB(A)

Devono essere verificati lungo il
perimetro aziendale

Leq, diurno

= 60 dB(A)

Devono essere verificati presso i
ricettori

Leq, diurno

= 55 dB(A)

Devono essere verificati presso i
ricettori

Limite assoluto di immissione
(DPCM 14/11/1997)

Limite di emissione
(DPCM 14/11/1997)

Criterio differenziale
(DPCM 14/11/1997)
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5 dB

Devono essere verificati all’interno
degli ambienti abitativi dei ricettori
(Periodo diurno ore 6.00 - 22.00)
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Valutazione di impatto acustico lungo il perimetro aziendale

Nel determinare il livello di immissione lungo il perimetro aziendale si è andati a sommare,
per ogni lato il contributo delle tre principali sorgenti sonore:
•

Sorgente 1: caricatore gommato durante l’attività di movimentazione dei rifiuti. Tale
sorgente è in funzione per circa un’ora nell’arco della giornata lavorativa.

•

Sorgente 2 : pressa per carta e cartone. Tale sorgente è in funzione per circa 1 ora
nell’arco della giornata lavorativa.

•

Sorgente 3: transito dei mezzi pesanti. Si è stimato in 20 minuti giornalieri la durata
temporale del transito.

Si è considerato poi il fatto che tutte queste sorgenti non sono in funzione per tutte le 16 ore
che costituiscono il periodo di riferimento diurno (06.00 – 22.00) per cui la rumorosità va
“spalmata” mediante la formula :
Li = Ls – 10 log (t/ 960)
dove:
• Li è il livello di immissione, in dB(A);
• Ls è il livello di pressione sonora della sorgente, in dB(A);
• t è il tempo di funzionamento della sorgente, in minuti.
Si è inoltre utilizzata la formula
Lp = Lprif – 20 log (r/rrif)
che permette di ricavare il livello di pressione sonora Lp ad una generica distanza r
conoscendo il livello di pressione sonora Lprif ad una fissata distanza di riferimento rrif .
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P2
P1

P3

P4

Punti di controllo lungo il perimetro aziendale

La seguente tabella riporta i risultati dei livelli di immissione calcolati ed il loro confronto con i
limiti di legge

Punto di
verifica
lungo
perimetro
aziendale

Livello
immissione
sorgente 1

Livello
immissione
sorgente 2

Livello
immissione
sorgente 3

Livello
immissione
totale

Valore limite
immissione
dB(A)

Rispetto
dei limiti

P1

51,0

35,0

48,0

53,0

60,0

SI

P2

50,0

38,0

40,0

50,5

60,0

SI

P3

36,0

38,0

43,0

45,0

60,0

SI

P4

35,0

34,0

48,0

48,5

60,0

SI
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Come si vede dai calcoli effettuati, lungo il confine di proprietà i limiti di immissione vengono
rispettati. Si evidenzia poi che dai rilievi effettuati non sono emerse componenti tonali od
impulsive.

6.3

Valutazione di impatto acustico sui ricettori sensibili

Nell’eseguire la valutazione di impatto acustico sui ricettori sensibili, oltre ai livelli di
immissione si sono presi in considerazione anche i livelli di emissione. Infatti come previsto
dal DPCM 14/11/97 art. 2 comma 3, i valori di emissione non vanno considerati nelle
immediate vicinanze della sorgente ma piuttosto in corrispondenza degli spazi utilizzati da
persone o comunità considerando i punti dove l’emissione assume i valori più elevati. Nella
tabella vengono riportati i risultati ottenuti.

Posizione

Zona
LR dB(A)
acustica di
residuo
confronto

Valore
limite
emissione
dB(A)

Valore
emissione
dB(A)
calcolato

Valore
Valore
limite
immissione
immissione
dB(A)
dB(A)
calcolato

Rispetto
limiti

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO (06.00 – 22.00)
Ricettore 1

50,5

III

55

45,0

60

51,5

SI

Ricettore 2

50,5

III

55

38,0

60

50,5

SI

Come già detto in precedenza, all’interno degli ambienti abitativi deve essere rispettato
anche il criterio differenziale, vale a dire che la differenza tra il rumore ambientale
(considerando la rumorosità prodotta dall’attività di Eco Sand Recuperi S.r.l.) ed il rumore
residuo non deve essere superiore ai 5 dB durante il periodo di riferimento diurno. Deve
essere esaminato sia il caso a finestre aperte, sia chiuse, considerando il caso peggiore e
vengono definiti dei limiti inferiori (al di sotto dei quali la situazione di rumore è considerata
tollerabile):
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•

finestre aperte: 50 dB(A) di giorno;

•

finestre chiuse: 35 dB(A) di giorno.
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Per valutare il rispetto del criterio differenziale si sono effettuati dei rilievi di pressione sonora
in prossimità delle facciate più esposte dei ricettori sensibili e si è confrontato il livello di
rumore ambientale riscontrato con il livello di rumore residuo. I risultati sono riportati nella
tabella seguente:

Posizione

Livello rumore
ambientale in
facciata
dB(A)

Livello rumore
residuo in
facciata
dB(A)

Valore limite
differenziale
dB

Valore
differenziale
dB

Rispetto
limiti

PERIODO DI RIFERIMENTO DIURNO (06.00 – 22.00)
Ricettore 1

54,0

50,5

5,0

3,5

SI

Ricettore 2

52,0

50,5

5,0

1,5

SI

Come si vede dai risultati riportati, risulta che il differenziale non viene superato sulla facciata
dei ricettori sensibili, per cui si può affermare non vi sia superamento anche all’interno degli
ambienti abitativi, dove verosimilmente si ricade nella condizione di non applicabilità del
criterio differenziale perché la rumorosità è considerata tollerabile.
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CONCLUSIONI

Nel redigere questa valutazione di impatto acustico relativa allo stabilimento di Eco Sand
Recuperi S.r.l.. situato nel comune di Orsago (TV) in Via Camparnei, 21/A si è proceduto
seguendo quanto delineato dalla legge quadro 447/1995 ed in particolare il D.P.C.M. 1/3/91
ed il D.P.C.M. 14/11/1997. Il procedimento seguito può essere schematizzato coi seguenti
passi:

•

si è effettuata una serie di misure fonometriche con l’impianto a regime e dei rilievi
fonometrici per caratterizzare la rumorosità delle varie sorgenti sonore;

•

si è verificato il rispetto del limite di immissione sul confine di proprietà;

•

attraverso le formule della propagazione acustica si è determinato il contributo di
rumorosità sui ricettori sensibili;

•

si è verificato che i livelli di emissione, immissione ed il criterio differenziale sui
ricettori sensibili soddisfino i limiti di legge.

Si è arrivati a queste importanti conclusioni:

•

lungo il confine di proprietà sono rispettati i limiti di immissione;

•

i limiti di emissione ed immissione sui ricettori sensibili vengono rispettati;

•

sui ricettori sensibili vi è il rispetto del criterio differenziale;

Si può pertanto concludere che l’impatto acustico sull’ambiente circostante generato
dallo stabilimento di Eco Sand Recuperi S.r.l. situato nel comune di Orsago (TV) in Via
Camparnei, 21/A non porta ad un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M.
14/11/1997.
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Allegato 1
Certificati di taratura della strumentazione utilizzata
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Allegato 2
Attestato di riconoscimento del tecnico competente in acustica

