
Atto T0B3BZ

Settore  T      Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU     Ecologia e ambiente

U.O.     0030   Rifiuti e Cave

Ufficio  TSUS   Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R.   0023   Ecologia e Ambiente

                      Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr.     169/2020          Data  13/05/2020

N. Protocollo   24491/2020

Oggetto: Ditta AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI S.R.L. Vedelago via

         del Lavoro 12/A Vedelago. Approvazione e autorizza

         zione impianto di recupero rifiuti non pericolosi

         D.Lgs.152/2006 - L.R. 3/2000 e L.R. 33/85.

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE:

• la ditta AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI S.r.l., con sede 

legale in Via Vicenza n. 28 a Vedelago (TV), C.F. e P.IVA 

04269850261, iscritta presso la CCIAA di Treviso con REA 

TV - 336674, in data 27/07/2018 (prot. Prov. n.ri 63717-

63759  del  30/07/2018)  ha  chiesto  l'attivazione  della 

procedura  autorizzativa  unica,  ex  art.  208  D.Lgs. 

152/2006, per l'Autorizzazione al recupero di rifiuti e 

il Permesso di costruire contestualmente al giudizio di 

compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 27 bis del 

D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016 relativa 
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al  progetto  denominato  “realizzazione  di  un  nuovo 

impianto per il recupero dei rifiuti non pericolosi” sito 

a Vedelago (TV); 

• il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone 

SIC  e  ZPS)  e,  pertanto,  la  valutazione  di  incidenza 

(VIncA) è ricompresa nell'ambito della procedura VIA;

ATTESO CHE:

• nella seduta del Comitato Provinciale VIA riunitosi il 

12/09/2018 è stato definito il sottogruppo istruttorio 

per l'esame dello studio di impatto ambientale;  

• il  proponente  ha  provveduto  a  effettuare  la 

presentazione al pubblico ai  sensi dell'art. 14 della 

L.R. 4/2016; 

• a  seguito  delle  pubblicazioni  di  cui  al  comma  4 

dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute 

osservazioni, mentre sono pervenuti i seguenti pareri:

    - Consorzio Bonifica Piave (12/09/2018 prot. Prov. n. 

75179).

    - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (02/04/2019 

prot. Prov. n. 21053).

• il  sottogruppo  istruttorio  VIA  e  gli  uffici 

provinciali  competenti  per  il  rilascio 

dell'Autorizzazione al recupero dei rifiuti hanno chiesto 

integrazioni formulate in data 11/04/2019 con prot. prov. 

n.ro 23400. 
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• il Comune di Vedelago in data 31/07/2019 (prot. Prov. 

n. 49294 del 1/08/2019) ha espresso parere favorevole e 

rilasciato  il  Permesso  di  costruire  con  condizioni  e 

prescrizioni.

TENUTO CONTO CHE:

• nella  seduta  del  1/08/2019,  prendendo  atto  della 

documentazione acquisita in data 27/07/2018 (prot. Prov. 

n.ri 63717-63759 del 30/07/2018) e delle sue successive 

integrazioni,  considerando  che  a  seguito  della 

pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 dell'art. 27 

bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni, 

il  Comitato  Tecnico  Provinciale  VIA  ha  valutato  le 

problematiche  connesse  alla  realizzazione  del  progetto 

di  cui  si  tratta  e,  dopo  esauriente  discussione,  ha 

deciso  di  concludere  l'istruttoria,  esprimendo  parere 

favorevole  in  ordine  alla  compatibilità  ambientale  e 

alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto di cui 

trattasi,  nel  rispetto  delle  raccomandazioni  riportate 

nelle  “CONCLUSIONI”  del  parere  allegato  al  presente 

provvedimento, di cui costituisce parte integrante; 

• la  Conferenza  dei  Servizi  prevista  dall'art.  14  e 

seguenti della L. 241/1990, nonché dall'art. 11 della 

L.R. 4/2016, nella seduta del 1 agosto, prendendo atto: 

>  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  compatibilità 

ambientale  e  alla  incidenza  ambientale  (VINCA)  sopra 
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menzionato; 

>  del  parere  favorevole  dell'ARPAV  Dipartimento 

Provinciale di Treviso; 

> del Parere favorevole del Comune di Vedelago e del 

Permesso  di  costruire  con  condizioni  e  prescrizioni, 

allegato al presente provvedimento, di cui costituisce 

parte integrante; 

> del Parere favorevole del Consorzio di Bonifica Piave; 

>  della  relazione  istruttoria  dei  responsabili  degli 

uffici  provinciali  competenti  al  rilascio 

dell'Autorizzazione  al  trattamento  rifiuti  e  degli 

scarichi idrici, con le relative prescrizioni;

ha concluso i lavori, esprimendo parere favorevole in 

ordine  all'Autorizzazione  unica  per  il  recupero  dei 

rifiuti nel rispetto delle prescrizioni Comunali ed in 

subordine del parere finale dei Vigili del Fuoco.

VISTA la nota del 8/08/2019, assunta al prot. n. 51184 del 

09/08/2019, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco ha trasmesso il proprio  nulla osta al rilascio 

del provvedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi degli 

artt. 27 bis e 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione 

del nuovo impianto, considerato, tra le altre cose (punto 4 

lett. d), che nel nuovo impianto di recupero rifiuti di 

rottami  ferrosi  e  non  ferrosi  gestito  dalla  ditta 

AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI SRL non saranno presenti attività 
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comprese  nell'allegato  I  del  D.P.R.  151/2011  e  che  le 

lavorazioni sono classificate a basso rischio di incendio”;

PRESO  ATTO  che  il  sopra  richiamato  nulla  osta  pone  la 

seguente condizione: 

“la porzione di attività adibita ad autodemolizione abbia 

una superficie totale, compresi i depositi, non superiore a 

3.000  m2;  pertanto  la  porzione  di  area  dell'attività 

esistente  ceduta  ad  altro  ramo  di  azienda  ed  il  nuovo 

ampliamento adibito a recupero di rottami ferrosi e non, 

oltre  ad  essere  indipendenti  da  un  punto  di  vista 

funzionale ed impiantistico ed essere nettamente separati 

dall'attività  di  autodemolizione,  abbiano,  rispetto  ad 

essa, accessi distinti e siano privi di comunicazione con 

essa;

DATO ATTO che dalla documentazione di progetto esaminata in 

conferenza dei servizi decisoria il nuovo impianto risulta 

nettamente separato dall'attività di autodemolizione e che 

le due attività avranno accessi distinti e saranno privi di 

comunicazione;

RITENUTO, comunque, di ribadire tali obblighi;

VISTA la nota prot. n. 77270 del 19/09/2018 con la quale 

questa Amministrazione ha inviato alla ditta richiesta di 

integrazioni formali.

VISTA la nota del 19/10/2018, assunta al prot. n. 86583 del 

19/10/2018,  con  la  quale  la  ditta  ha  trasmesso  le 
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integrazioni richieste;

VISTO l'esito della conferenza dei servizi istruttoria del 

21/03/2019, dalla quale è emersa la necessità  di integrare 

la documentazione ;

VISTA la nota n. 23400 del 11/04/2019 con la quale questa 

Amministrazione ha richiesto le integrazioni secondo quanto 

emerso dalla sopramenzionata conferenza di servizi;

VISTA la nota del 13/06/2019, assunta al prot. n. 38184 del 

13/06/2019,  con  la  quale  la  ditta  ha  trasmesso  quanto 

richiesto;

PRESO ATTO che l'impianto verrà realizzato in due step, 

1°step lotti NORD e SUD, 2° step lotto CENTRALE;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di 

garanzie finanziarie;

ATTESO che ad oggi gli importi delle garanzie finanziarie 

da prestare sono i seguenti:

a) l'importo della polizza RC inquinamento deve avere un 

massimale assicurato pari a Euro 3.000.000,00;

b)  l'importo  della  fideiussione  è  così  determinato 

determinato: 

• per lo stoccaggio dei rifiuti nel lotto NORD è di € 

182.700,00 (centoottantaduemilasettecento/00);

• lotto CENTRALE € 91.800,00 (novantaunmilaottocento/00);

RITENUTO  di  approvare  il  progetto  in  argomento  con  le 

prescrizioni riportate nelle istruttorie, come modificate a 
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seguito delle risultanze della Conferenza decisoria e di 

autorizzare l'esercizio dell'impianto;

ATTESO che l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 

208 del D.Lgs. n. 152/2006 costituisce autorizzazione unica 

per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in parola 

e  ricomprende  l'autorizzazione  allo  scarico  e  alle 

emissioni in atmosfera;

VISTO  il  Permesso  a  Costruire  n°  79  del  01/10/2019 

rilasciato dal Comune di Vedelago in data 1/10/2019;

DATO  atto,  pertanto,  che  il  presente  provvedimento  non 

costituirà  Permesso  a  Costruire,  come  originariamente 

chiesto dalla Ditta;

VISTO il Regolamento CE n. 333/2011 del 31 marzo 2011, che 

definisce i criteri in base ai quali alcuni tipi di rottami 

metallici cessano di essere considerati rifiuti;

VISTO il Regolamento CE n. 715/2013 del 25/07/2013, che 

definisce i criteri in base ai quali i rottami di rame 

cessano di essere considerati rifiuti;

VISTO il D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 e il D.Lgs. n. 100/11 

che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006;

VISTO  la  L.R.  16  febbraio  2016,  n.  4  “Disposizioni  in 

materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  di 

competenze  in  materia  di  autorizzazione  integrata 

ambientale” ed in particolare l'art. 5 comma 1 che pone in 
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capo alle Province il rilascio dei provvedimenti di VIA con 

riferimento  alle  tipologie  progettuali  individuate  nella 

ripartizione di cui agli allegati A e B della medesima 

legge;

VISTE la L.R. n. 33/1985, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 

26/2007;

VISTA la L. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 127/2016;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria 

condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento provinciale di Organizzazione;

DECRETA

Art. 1  - Di emanare, ai sensi  dell'art. 27 bis del D.Lgs. 

152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, il provvedimento 

di  valutazione  dell'impatto  e  di  incidenza  ambientale 

relativo al progetto denominato “realizzazione di un nuovo 

impianto per il recupero dei rifiuti non pericolosi” sito a 

Vedelago  (TV),  a  seguito  dell'istanza  della  ditta 

AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI S.r.l., con sede legale in Via 

Vicenza n. 28 a Vedelago (TV), C.F. e P.IVA 04269850261, 

iscritta presso la CCIAA di Treviso con REA TV - 336674, in 

data  27/07/2018  (prot.  Prov.  n.ri  63717-63759  del 

30/07/2018),  con  le  raccomandazioni  riportate  nelle 

"CONCLUSIONI"  del  parere  del  Comitato  Provinciale  VIA 
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allegato  al  presente  atto  di  cui  costituisce  parte 

integrante.

L’efficacia  del  presente  provvedimento  è  pari  a  5  anni 

dalla data della sua pubblicazione, salvo proroga, ai sensi 

della normativa vigente.

Art. 2 -   La ditta AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI S.r.l., con 

sede legale in Via Vicenza n. 28 a Vedelago (TV), C.F. e 

P.IVA 04269850261, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 

del  D.Lgs.  n.  152/2006,  alla  realizzazione  di  un  nuovo 

impianto per il recupero dei rifiuti non pericolosi ubicato 

in  comune di  Vedelago (TV),  in Via  del Lavoro  12/A su 

un’area catastalmente identificata al foglio n.25, mapp.li 

119 p, 284, 909, 954, 955, 957, 958 e 960, come da progetto 

presentato  in  data  27/07/2018,  assunto  al  prot.  prov. 

numeri  63717-63759  del  30/07/2018,  ed  integrato  e 

modificato con documenti assunti al prot. prov. n.ro 86583 

del 19/10/2018, al prot. prov. n.ro 38184 del 13/06/2019, e 

secondo  le  raccomandazioni  del  Comitato  Provinciale  VIA 

nonché  nel  rispetto  delle  prescrizioni  riportate  di 

seguito. La presente autorizzazione ha validità sino al 

16/05/2030. L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel 

caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste 

dalla  vigente  normativa  in  materia  e  dal  presente 

provvedimento  e  nel  caso  non  sia  valido  il  titolo  di 

disponibilità  dell'area  sulla  quale  insiste  l'impianto, 
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salve diverse indicazioni della scrivente Amministrazione.

Il contratto di affitto rinnovato, o altro valido titolo di 

disponibilità  dell'area,  deve  essere  trasmesso  a  questa 

Amministrazione  almeno  sei  mesi  prima  della  data  di 

scadenza del contratto vigente.

ART.  3  -  Il  presente  provvedimento  rappresenta 

Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART. 2 ai 

sensi  dell'art.  208  del  D.Lgs.  n.  152/2006,  e  pertanto 

costituisce:

a)  approvazione,  in  linea  tecnica,  del  progetto  ed 

autorizzazione alla sua realizzazione; titolo edilizio per 

la realizzazione dell'impianto in parola, come da Permesso 

a  Costruire  n°  79  del  01/10/2019,  rimasto  in  capo 

all'Amministrazione  comunale;  la  ditta  è  autorizzata  a 

realizzare l'impianto secondo i seguenti step:

> 1°step lotti NORD e SUD,

> 2° step lotto CENTRALE;

b) autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero 

dei rifiuti alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico – 

SEZIONE B;

b)  autorizzazione  allo  scarico  delle  acque  reflue 

industriali,  delle  acque  di  prima  pioggia,  provenienti 

dall'impianto di depurazione e di seconda pioggia scolmate, 

con  recapito  sul  suolo  tramite  subirrigazione,  alle 

condizioni di cui all'Allegato Tecnico – SEZIONE C;
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c)  autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  derivanti 

dalle  operazioni  di  taglio  con  fiamma  ossipropanica 

effettuate in ambiente non confinato alle condizioni di cui 

all'Allegato Tecnico – SEZIONE D.

Art. 4 - L'inizio dei lavori di ciascuno degli step di cui 

all'art. 3 lettera a) e la messa in esercizio degli stessi 

deve  essere  preventivamente  comunicato  a  questa 

Amministrazione e al Comune. I lavori del primo step devono 

iniziare entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del 

presente provvedimento ed entro sessanta mesi, sempre dalla 

data  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  deve 

essere  conclusa  la  realizzazione  dell'impianto  nel  suo 

complesso (primo e secondo step). Nel caso tali termini, di 

dodici  e  sessanta  mesi,  non  venissero  rispettati,  il 

presente  provvedimento  decade  automaticamente,  salvo 

proroga accordata su motivata istanza della Ditta. 

ART.  5  -  L'impianto  deve  essere  gestito  secondo  quanto 

riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, 

di  cui  costituisce  parte  integrante,  composto  dalle 

seguenti parti:

a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;

b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;

c) SEZIONE C: Scarichi idrici;

d) SEZIONE D: Emissioni in atmosfera.

ART. 6 - L'avvio di ciascuno step dell'impianto deve essere 
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preceduto  dall'invio  da  parte  della  Ditta  di  una 

comunicazione, recante in allegato:

a)  la  dichiarazione  scritta  del  direttore  dei  lavori 

attestante  l'ultimazione  delle  opere  in  conformità  al 

progetto approvato, comprensivo del certificato di regolare 

esecuzione  dell'impianto  di  gestione  delle  acque  di 

dilavamento meteorico, firmato dal direttore dei lavori;

b)nulla osta idraulico rilasciato dall'Ente competente ai 

sensi  dell'art.  37,  comma  8,  delle  Norme  Tecniche  di 

Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

c) gli estremi o copia della segnalazione certificata di 

agibilità;

d)  il  certificato  di  collaudo  funzionale  delle  opere 

relative agli stoccaggi, che devono essere collaudate prima 

dell'avvio  dell'impianto,  come  previsto  dal  comma  6 

dell'art.25 della L.R. 3/2000;

e) le garanzie finanziarie di cui al successivo ART. 8;

f)  la  data  di  avvio  effettivo  dello  step  dell'impianto 

individuata  considerando  i  tempi  di  restituzione  per 

accettazione delle garanzie finanziarie;

g)  la  nomina  del  tecnico  responsabile  della  gestione 

dell'impianto  accompagnata  da  specifica  nota  di 

accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

h) la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da 

specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello 
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stesso.

L'avvio  di  ciascuno  step  dell'impianto  realizzato  in 

conformità al presente provvedimento è comunque subordinato 

all'accettazione  delle  garanzie  finanziarie  da  parte  di 

questa Amministrazione.

ART. 7 - Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio di 

ciascuno  step  dell'impianto  deve  essere  presentato,  da 

parte della Ditta, il collaudo funzionale dello specifico 

step con i contenuti di cui al comma 8 dell'art.25 della 

L.R. 3/2000, che deve certificare il rispetto dei limiti 

sul rumore, con l'effettuazione di apposita campagna di 

rilievo  fonometrico,  svolta  in  fase  di  lavorazione 

dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori 

di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, 

nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia;  la 

Provincia  si  riserva  di  modificare  l'autorizzazione 

all'esercizio  a  seguito  degli  esiti  del  collaudo 

funzionale.

Nel collaudo funzionale del primo step, tra i vari aspetti, 

devono essere prese in esame le procedure gestionali in 

funzione  dell'art.  184-ter  del  D.lgs.  152/2006  come 

modificato  da  D.L.  n.101/2019,  legge  di  conversione 

n.128/2019, e delle condizioni di cui all’art. 6, paragrafo 

1 della direttiva 2008/98/CE, per il recupero di tutti i 

rifiuti.  A  tale  scopo  possono  essere  assunte  utili 
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informazioni dalle “Linee Guida per l’applicazione della 

disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter 

del D.Lgs.152/2006 - Delibera del Consiglio SNPA. Seduta 

del 06.02.2020. Doc. n. 62/20”, reperibili al seguente link 

https://www.snpambiente.it/wpcontent/uploads/2020/02/LG_SNP

A_23_20_End_of_Waste.pdf. 

ART.  8  -  La  ditta  deve  prestare  le  seguenti  garanzie 

finanziarie:

a) polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di 

almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e garantita per un 

periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di 

rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto 

che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo 

raccomandata  A.R.  o  PEC,  almeno  tre  mesi  prima  della 

scadenza  contrattuale,  il  contratto  si  intenderà 

tacitamente  rinnovato  per  un'altra  annualità  e  così 

successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta 

ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, 

ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria 

nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o 

P.E.C.;

b)  fideiussione  assicurativa  o  bancaria   di  182.700,00 

(centottantaduemilasettecento/00)per  lo  stoccaggio  dei 

rifiuti  nel  lotto  NORD  (primo  step)  e  di  €

(novantaunmilaottocento/00)  per  lo  stoccaggio  nel  lotto 
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CENTRALE  (secondo  step)  €  91.800,00  a  copertura 

dell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti svolta. 

La  ditta  ha  facoltà  di  presentare  unica  fideiussione 

assicurativa  o  bancaria  complessiva  (1°step+2°step)  di 

importo  pari  a  Euro  274.500,00 

(duecentosettantaquattromilacinquecento/00) all'entrata in 

esercizio del primo step. Le fideiussioni e il fideiussore 

devono  avere  i  requisiti  previsti  dall'Allegato  A  alla 

D.G.R.V. n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente 

escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta 

scritta.  Le  fideiussioni  devono  essere  redatte  in 

conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla 

D.G.R.V.  n.  2721/2014.  L'Amministrazione  Provinciale  di 

Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie 

considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto 

dal presente Decreto.

ART.  9  -  Le  modifiche  impiantistiche  e/o  strutturali, 

comprese  le  modifiche  che  comportino  variazioni 

qualiquantitative delle emissioni o dello scarico, fermi 

restando  gli  obblighi  di  legge,  devono  essere 

preventivamente  comunicate  a  questa  Amministrazione, 

corredate  degli  eventuali  elaborati  tecnici,  e,  ove  ne 

ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi 

dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 10 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile 
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dell’impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a 

questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita 

nota di accettazione da parte dell’incaricato.

ART. 11 - La variazione del legale rappresentante della 

ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza 

deve  essere  tempestivamente  comunicata  a  questa 

Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso 

dei  requisiti  soggettivi,  disponibile  sul  sito  internet 

della Provincia.

ART.  12 -  Nell'eventualità in  cui la  ditta si  venga a 

trovare  in  uno  dei  seguenti  stati:  a)  fallimento;  b) 

liquidazione;  c)  cessazione  di  attività;  d)  concordato 

preventivo,  ha  l'obbligo  di  fornirne  immediata 

comunicazione  a  questa  Amministrazione.  Se  la  ditta  si 

trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio 

ai  sensi  della  normativa  fallimentare,  il  ritiro  e 

trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART.  13  -  Ogni  modifica  al  titolo  di  disponibilità 

dell'area deve essere immediatamente comunicata a questa 

Amministrazione,  al  fine  di  adottare  gli  eventuali 

provvedimenti di competenza.

ART. 14 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi 

nonché  l'obbligo  di  acquisire  le  autorizzazioni  e/o 

concessioni di competenza di altri Enti.

ART.  15  -  Il  presente  provvedimento  va  trasmesso  alla 

Pag. 16 di 17



Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al 

Comune di Vedelago, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti 

dell’A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a 

quello del Comune.

Art.  16  -  Avverso  il  presente  atto  è  ammesso  ricorso 

giurisdizionale  al  T.A.R.  del  Veneto  o  ricorso 

straordinario  al  Capo  dello  Stato,  rispettivamente  nel 

termine di 60 giorni e di 120 giorni decorrenti dalla data 

di ricevimento.

Dott. Simone Busoni
 

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo  stampa  ai  sensi  dell'art.3,  comma  2,  del  D.Lgs.39/93.  
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Autodemolizioni De Rossi S.r.l., sede legale via Vicenza, 28, Vedelago. Autorizzazione all'esercizio
di impianto  di recupero rifiuti. D.Lgs. 152/2006 – Impianto di via del Lavoro, 12/A, Vedelago.

Atto: T0B3BZ
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SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente Autodemolizioni De Rossi S.r.l.

Codice Fiscale e P.IVA P.IVA : 04269850261

n. REA 336674/TV

Sede Legale Comune di Vedelago
via Vicenza 28

Sistema di controllo della qualità: □ NO
□ Certificazione UNI-EN ISO 9.000
□ Certificazione UNI-EN ISO 14.000 
□ Certificazione UNI-EN ISO 18.000
□ Registrazione EMAS
□ Certificazione ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento CE n. 333/2011 (in fase
di ottenimento essendo nuovo impianto)
□ Certificazione ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 715/2013 (in fase
di ottenimento essendo nuovo impianto)

Ubicazione Impianto
Comune Vedelago

Indirizzo Via del Lavoro 12/A

Dati Catastali Foglio 25
Mappale 119 p, 284, 909, 954, 955, 957, 958 e 960

Classificazione in base allo 
strumento urbanistico comunale Zona D1 “zona industriale e artigianale”

Superficie 9.234 m2 complessivi, di cui 
2.200  m2 Porzione SUD impermeabilizzata
2.632  m2 Porzione centrale  impermeabilizzata
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3.464  m2 Porzione nord impermeabilizzata
8.296 m2 impermeabilizzati

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

N.
Linea

Tipo impianto Dettaglio Impianto Operazione

1 SELEZIONE E RECUPERO RECUPERO SECCHI

Selezione/riduzione
volumetrica/miscelazione/

accorpamento
R13-R12

Selezione/Recupero metalli R13-R4

2 STOCCAGGIO Messa in Riserva R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti Conferibili
Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella. Per ogni singolo
codice EER, sono indicate anche le singole operazioni di recupero consentite.

CODICE 
EER

DESCRIZIONI PRESCRIZIONI ATTIVITTA' DI RECUPERO STOCCAG
GIO

SELEZIONE
E CERNITA 
R13-R12

RECUPERO
METALLI
R13-R 4

ACCORPAME
NTO  CON
MEDESIMO
CODICE
PRODUTTORI
DIVERSI
R13-R 12

RIDUZIONE
VOLUMETR
ICA
R 13-R12

MISCELA
ZIONE
NON  IN
DEROGA
R13-R12

ELIMINAZI
ONE
FRAZIONI
ESTRANEE 
R13-R12

MESSA  IN
RISERVA
DI RIFIUTI
R  13
MONO
RIFIUTO  –
MONO
PRODUTT
ORE

100210 Scaglie di laminazione X X X X

100299 Rifiuti non specificati altrimenti 
(limitatamente ai cascami di lavorazione

X X X X

100899 Rifiuti non specificati altrimenti 
(limitatamente ai cascami di lavorazione

X X X X

110501 zinco solido X X X X

120101 Limatura e trucioli   ferrosi X X X X

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi X

120103 limatura e trucioli di materiali non 
ferrosi

X X X X X

120104 polveri e particolato di materiali non 
ferrosi

X

120199 Rifiuti non specificati altrimenti 
(limitatamente ai cascami di lavorazione

X X X X

X

X X

150104 imballaggi metallici X X X X X X X

160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi 
ne altre componenti pericolose 

X X X

160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi 
ne altre componenti pericolose (IN 
PACCHI)

X X
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CODICE 
EER

DESCRIZIONI PRESCRIZIONI ATTIVITTA' DI RECUPERO STOCCAG
GIO

SELEZIONE
E CERNITA 
R13-R12

RECUPERO
METALLI
R13-R 4

ACCORPAME
NTO  CON
MEDESIMO
CODICE
PRODUTTORI
DIVERSI
R13-R 12

RIDUZIONE
VOLUMETR
ICA
R 13-R12

MISCELA
ZIONE
NON  IN
DEROGA
R13-R12

ELIMINAZI
ONE
FRAZIONI
ESTRANEE 
R13-R12

MESSA  IN
RISERVA
DI RIFIUTI
R  13
MONO
RIFIUTO  –
MONO
PRODUTT
ORE

160117 metalli ferrosi X X X X X X X

160118 metalli non ferrosi X X X X X X X

160118 metalli non ferrosi (CAVI DA 
AUTODEMOLIZIONE)

X X X X X

160122 componenti non specificati altrimenti X X X X X X

160214 apparecchiature fu ori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci da 160209 a 
160213 (R4 limitato alla parte metallica)

X X X X

160216 componenti rimossi da apparecchiature 
fuori uso, diversi da quelli di cui alla 
voce 160215 (R4 limitato alla parte 
metallica)

X X X X

160304 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui 
alla voce 160303 (limitatamente alle 
frazioni metalliche)

X X X X X X

170401 rame, bronzo, ottone X X X X X X X

170402 alluminio X X X X X X X

170403 piombo X X X X X X X

170404 zinco X X X X X X X

170405 ferro e acciaio X X X X X X X

170406 stagno X X X X X X X

170407 Metalli misti X X X X X X X

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 
04 10

X X X X X

190102 Materiali ferrosi estratti da ceneri 
pesanti

X X X X

190118 Rifiuti della pirolisi, divbersi da quelli di
cui alla voce 190117*

X X X X

191002 rifiuti di metalli non ferrosi X X X X X X

191202 metalli ferrosi X X X X X X X

191203 metalli non ferrosi X X X X X X X

191203 metalli non ferrosi (limitatamente ai 
cavi da selezione e cernita)

X X X X X

191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) 
prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 
191211* (limitatamente ai cavi da 
selezione)

X X

200140 metallo X X X X X X

200140 Metallo (limitatamente ai cavi) X X X X

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Atto T0B3BZ

Pag. 3 di 12 Allegato Tecnico
Oggetto: Ditta Autodemolizioni De Rossi S.r.l., impianto di Via del Lavoro
12/A,  Vedelago.  Autorizzazione  all'esercizio  di  impianto  di
autodemolizione e recupero rifiuti. D.Lgs. 152/2006 - D.Lgs. 209/2003.



Quantitativi gestibili
1. I quantitativi di rifiuti stoccabili in R13 nell’impianto sono i seguenti: 

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti lotto NORD: 3.835t Non Pericolosi;

b) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti lotto NORD: 5t Pericolosi

c) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti lotto CENTRALE: 1900t Non Pericolosi;

d) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti lotto CENTRALE: 5t Pericolosi;

Inoltre:

e) quantitativo annuale massimo di rifiuti trattabili con operazione R4 presso l'impianto lotto NORD:
100.000 t;

f) quantitativo  annuale  massimo  di  rifiuti  trattabili  con  operazione  R4  presso  l'impianto  lotto
CENTRALE: 50.000 t;

g) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto lotto NORD: 400t;

h) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto lotto CENTRALE: 200t.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)
2. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:

a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti;

b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;

c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:

c.1) operazioni  di  selezione  e  cernita  dei  rifiuti,  finalizzate  alla  separazione  del  materiale
indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero;

c.2) operazioni di riduzione volumetrica (pressatura, cesoiatura, ossitaglio) al fine di ridurre la
pezzatura  e/o  adeguare  volumetricamente  i  rifiuti  al  fine  di  ottimizzarne  il  trasporto  e  il
successivo recupero presso altro impianto;

c.3) accorpamento con medesimo codice EER produttori diversi;

c.4) miscelazione non in deroga;

c.5) eliminazione frazione estranee.

d) operazione  di  recupero  dei  metalli  (R4)  costituita  da  fasi  successive  di  selezione,  cernita,
separazione delle frazioni indesiderate e riduzione volumetrica.

ALTRE PRESCRIZIONI
3. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto;

4. I materiali derivanti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle
condizioni definite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Le verifiche tecniche sul materiale che
cessa  di  essere  rifiuto  devono  essere  eseguite  dalla  Ditta  per  lotto  (insieme  omogeneo  per
caratteristiche  merceologiche,  ottenuto  dallo  stesso  processo  di  lavorazione  e  da  partite  note  di
rifiuti);

5. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto precedente, i materiali ottenuti dall'attività di recupero
cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:

a) per i materiali ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti  non ferrosi, diversi da alluminio e da rame
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nonché da leghe di rame, si deve: 

i) rispettare del D.M. 05/02/1998 in origine la tipologia 3.2 o 3.3 o 3.5 o 3.7 o 5.1 o 5.2 o 5.6 o 5.8
o 5.9 o 5.16 o 5.19;

ii) rispettare la provenienza x.y.1 del D.M. 05/02/1998;

iii)  rispettare le caratteristiche del rifiuto x.y.2 del D.M. 05/02/1998;

iv)  attività di recupero x.y..3 (c) del D.M. 05/02/1998;

v) caratteristiche delle materie prime e/o prodotti x.y..4 (c) del D.M. 05/02/1998;

per ogni lotto di produzione deve essere attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri per la
cessazione  della  qualifica  di  rifiuto  compilando,  sulla  base  delle  verifiche  tecniche/analitiche
allegate, la dichiarazione di conformità (si allega fac-simile). 

La  ditta  qualora  voglia  discostarsi  dalle  sopra  richiamate indicazioni  deve  presentare  specifica
istanza di modifica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle condizioni dell’art.
184-ter medesimo Decreto legislativo;

b) per i materiali ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti ferrosi e non ferrosi costituiti da alluminio deve
avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 333/2011; fintantoché la ditta non
ottiene la certificazione prevista dall'art. 6 comma 5 del suddetto Regolamento, i rifiuti metallici
non cessano di essere considerati rifiuti; 

c) per i materiali ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti costituiti da rame e leghe di rame deve avvenire
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 715/2013;  fintantoché la ditta non ottiene la
certificazione prevista dall'art. 5 comma 5 del suddetto Regolamento e non effettua il recupero in
conformità al medesimo regolamento, i rifiuti non cessano di essere considerati tali;

I  materiali  ottenuti  dalla  lavorazione  che  non  rispettino  i  requisiti  di  cui  sopra  devono  essere
considerati rifiuti e come tali gestiti;

6. I rifiuti con codice EER 120199, 160304 e 191212 possono essere ricevuti in impianto nel rispetto delle
limitazioni previste nella tabella di cui sopra specificando la composizione merceologica nello spazio
annotazioni di registri e formulari;

7. Il  conferimento  nell'impianto  di  rifiuti  classificati  con  codice  generico  xx.yy.99,  è  subordinato
all'annotazione  sul  registro  di  cui  all'art.  190  del  D.Lgs.  152/2006,  alla  voce  annotazioni,  delle
caratteristiche merceologiche;

8. La  Ditta  deve accertarsi  che la  caratterizzazione  del  rifiuto  in  ingresso  e  l'attestazione  della  non
pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

a) la classificazione e l’attribuzione del EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla
Decisione  2014/955/UE  (Nuovo  elenco  EER  in  vigore  dal  1/6/2015)  nonché  relativa  normativa
nazionale di recepimento, con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a
specchio;

b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera precedente è effettuata a cura del produttore almeno
in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e,
comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del
laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al
produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;

d) le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche
standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

e) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a
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disposizione dell’autorità di controllo per un periodo di cinque anni.

9. le  verifiche  analitiche  e/o  tecniche  per  la  cessazione  della  qualifica  di  rifiuto  devono  essere
accompagnate  da  apposito  verbale  di  campionamento,  con  indicate  le  modalità  di  prelievo  del
campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo
prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la
qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione
prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica
di  rifiuto devono essere conservate presso la  Ditta a disposizione dell’autorità di  controllo  per un
periodo  di  cinque  anni  dall’atto  di  cessione  all’utilizzatore,  fermo  restando  quanto  previsto  dai
regolamenti comunitari già emanati sulla cessazione della qualifica di rifiuto ivi regolamentata;

la certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi
valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti
mediante procedura gestionale così come individuata nelle sue linee minime nei documenti gestionali
approvati con il presente provvedimento;

10. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad
evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:

a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e
presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;

b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle
annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed
il  produttore  (cliente)  deve  essere  informato  dell’accaduto;  devono,  inoltre,  essere  attivate
opportune  procedure  finalizzate  a  evitare,  per  quanto  possibile,  il  ripetersi  di  conferimenti
anomali. 

11. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs.
152/2006, e delle seguenti prescrizioni:

a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute
distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree
dedicate a:

 i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);

 i rifiuti messi in riserva(R13) che devono essere avviati al trattamento (R4);

 i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento (R12);

 i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;

 i materiali recuperati che hanno cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs.
152/2006;

 i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto.

b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo la Decisione UE 18 Dicembre 2014 n.
955, D.Lgs. 152/2006 e mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente;

c) la  verifica  e  le  procedure  di  accettazione  dei  rifiuti  all'impianto  nonché  la  loro  gestione,  le
modalità di stoccaggio e di trattamento devono essere conformi a quanto descritto nel Piano di
Gestione Operativa  trasmesso  dalla  Ditta,  assunto  al  prot.  n.  38184/2019 del  13/06/2019,   la
dislocazione delle aree dovrà essere conforme al lay-out di cui alla tavola TP.07 REV.03, maggio
2019,  assunta  al  prot.  n.38184  del  13/06/2019,  recependo  le  prescrizioni  di  cui  al  presente
provvedimento;

d) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla
legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti della classificazione acustica del
comune di Vedelago, e garantita una costante pulizia dell'area;
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e) la  messa  in  riserva  di  rifiuti  eventualmente  pulverulenti  deve  avvenire  esclusivamente  in
contenitori  e  il  travaso  può  essere  effettuato  esclusivamente  da  contenitore  a  contenitore,
evitando dispersioni di polveri;

f) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto
dagli artt. 107 e 157 del D.Lgs. n. 230/95 e dal D.Lgs. n. 100/11;

g) Il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani e subordinato al rispetto di quanto previsto dal
Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 “Servizio di gestione integrata dei rifiuti” e della
vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in
materia di rifiuti urbani; 

h) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il
contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in
origine di idonee caratteristiche;

i) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal
loro ingresso in impianto, alla cessazione della qualifica di rifiuto;

j) la  ditta  deve  garantire  la  presenza  nell'impianto  di  un  deposito  di  idonei  materiali  atti
all'assorbimento e neutralizzazione di fluidi e liquidi come previsto dal D.M. n. 20 del 24/01/2011
"Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui
devono  dotarsi  gli  impianti  destinati  allo  stoccaggio,  ricarica,  manutenzione,  deposito  e
sostituzione degli accumulatori";

12. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre
immediatamente  in  essere  tutte  le  misure  volte  a  limitare  il  danno  e  l'eventuale  inquinamento,
rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

13. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di
liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente.

14. La ditta deve conservare la documentazione fotografica relativa al passaggio dei mezzi che transitano
dalla pesa al lotto NORD.

15. La ditta deve rispettare quanto indicato dai Vigili del Fuoco riportato nelle premesse e precisamente  il
nuovo impianto adibito a recupero di rottami ferrosi e non, oltre ad essere indipendente da un punto di
vista funzionale ed impiantistico dall'adiacente impianto di autodemolizione, deve essere nettamente
separato dalla citata attività di autodemolizione. Pertanto, gli accessi devono essere distinti e privi  di
comunicazione ;

SEZIONE C. SCARICHI IDRICI
1. La ditta Autodemolizioni De Rossi srl è autorizzata preventivamente alla realizzazione e all'esercizio
dell'impianto di depurazione, costituito da due linee, una per il trattamento delle acque meteoriche di
prima  pioggia  e  l'altra  per  il  trattamento  di  quelle  successive,  derivanti  dal  dilavamento  delle  aree
destinate all'attività di recupero rifiuti definite “zona centrale” e “zona nord” dello stabilimento.
2.  La  ditta  è,  inoltre,  autorizzata  allo  scarico  delle  acque meteoriche  provenienti  dalle  due  linee  di
trattamento  dell'impianto  di  depurazione  in  progetto  annesso  alla  zona  “CENTRALE”  e  “NORD”  dello
stabilimento con recapito nel canale Pereri – ramo 1 - 7, alle seguenti condizioni:
a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella A, del D.M. 30/07/1999. In particolare,
per il parametro “piombo” i limiti da rispettare sono quelli indicati nella sezione 4;
b) limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai
sensi dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006;
c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità devono essere effettuate da un professionista abilitato,
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con cadenza:
• semestrale in uscita dalla linea di trattamento della prima pioggia dell'impianto di depurazione, per

almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, ferro, piombo, rame, zinco,
tensioattivi  totali  e  idrocarburi  totali.  Con  cadenza  annuale  deve  essere  valutato  il  Saggio  di
tossicità acuta.

• annuale in uscita dalla linea di trattamento della seconda pioggia dell'impianto di depurazione, per
almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, ferro, piombo, rame, zinco,
tensioattivi totali e idrocarburi totali.

I  referti d'analisi  devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a
disposizione dell'Autorità di controllo;
d) gli scarichi devono essere sempre accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per
il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e comunque idonei a permettere il
campionamento automatico nelle 3 ore.
3. Il  lavaggio dei filtri  e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dei due impianti di
depurazione a servizio dei piazzali destinati all'attività di recupero rifiuti e a viabilità e manovra vanno
effettuate  regolarmente  e  a  scarichi  inattivi.  In  particolare  le  vasche  di  decantazione  e  disoleazione
devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare
che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve
essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle
vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul
suolo e nel sottosuolo.
4. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento
dei piazzali,  nonché nell'impianto di  depurazione a servizio della “zona centrale” e “zona nord” dello
stabilimento reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.
5. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione a servizio della
“zona centrale” e “zona nord” dello stabilimento deve essere comunicata a questa Amministrazione.
6.  Le  aree  scoperte  non  possono  essere  utilizzate  per  altre  finalità  se  non  quelle  previste  dalla
documentazione agli atti di questa Amministrazione.
7.  Gli  eventuali  scarti  e  i  rifiuti  generati  dall'impianto  di  depurazione,  qualora  venissero  depositati
all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi
rechi pregiudizi all'ambiente.
8.  La  ditta  deve  effettuare,  con  regolarità  e  assiduità,  controlli  allo  stato  di  conservazione  della
pavimentazione delle aree di gestione dei rifiuti, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte
e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente
in  essere  tutte  le  misure  volte  a  contenere  e  arginare  lo  sversamento  e  l'eventuale  inquinamento
conseguente.
9. Ogni modifica sostanziale dell'impianto o degli scarichi deve essere preventivamente autorizzata.
10.  Sono  fatti  salvi  i  diritti  di  terzi  e  le  autorizzazioni  di  competenza  di  altri  Enti,  con  particolare
riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Ente competente.

SEZIONE D. EMISSIONI IN ATMOSFERA
Per  le  emissioni  in  atmosfera  derivanti  dalle  operazioni  di  taglio  metallo  con  fiamma  ossiacetilenica
effettuate in ambiente non confinato, in considerazione della frequenza dichiarata delle operazioni svolte,
le emissioni generate da tali operazioni sono confrontabili con quelle rilasciate dalle attività di saldatura
"in deroga" di cui al punto hh) dell'Allegato IV, Parte II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Per tali emissioni non si prescrivono controlli analitici periodici ma l'adozione di particolari cautele con
l'utilizzo di dispositivi mobili dotati di idonei sistemi di filtrazione e rilascio dell'aria depurata in ambiente.

Se le postazioni per le operazioni di ossitaglio vengono effettuate all’esterno, è ammesso il ricorso ad
aspiratori  mobili  con  annessa  unità  di  depurazione.  In  ogni  caso  dovranno  essere  fissate  e  rispettate
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procedure per la manutenzione periodica, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto
fisso o mobile.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI E PROGETTO APPROVATO
Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività
secondo le disposizioni fornite nell'introduzione all'allegato D del D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:
- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico mediante selezione e cernita risulta idonea l'attribuzione di un
codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un
CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale.

I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti  del
deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi
di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2,
della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda
di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della
scadenza.

La  presente  autorizzazione  può  essere  sospesa,  revocata,  modificata  o  dichiarata  decaduta,  nei  casi
previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e/o dell’art. 6 del D.Lgs.
209/2003.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ai sensi degli Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 

Dichiarazione numero _________ Anno (____________) 

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore 
Denominazione sociale   _____________________________     CF/P.IVA_______________
Iscrizione al registro imprese ___________________________________________________  
Indirizzo_________________________________________Numero civico_____________ CAP ______________ 
Comune _____________________Provincia ____________________                            

Impianto di produzione 
Indirizzo_________________________________________Numero civico______________ CAP _____________ 
Comune _____________________Provincia ____________________                           
Autorizzazione____________________________ Ente rilasciante____________________ Data di 
rilascio_______________________________________________________________ 

Lotto di riferimento______________________ provenienza__________________________
caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto________________________

Il produttore sopra indicato dichiara che il lotto recuperato di __________________ è  rappresentato dalla
seguente quantità in volume:__________________________________ 

il predetto lotto è conforme alle condizioni ci cui all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CEE.

Il produttore dichiara infine di:
• essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità

negli  atti  e  della  conseguente  decadenza  dai  benefici  di  cui  agli  articoli  75  e  76  del  d.P.R.
445/2000;

• essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  mezzi  informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

A    supporto    dei    dati    riportati    nella    presente    dichiarazione  si  allegano*:
______________________________ 
______________________________ 

_________ lì, ______________________ 
(NOTA: indicare luogo e data)

  
_______________________________ 

      (NOTA: Firma e timbro del produttore) 

*Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi.
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PROGETTO APPROVATO ELENCO ELABORATI

SIGLA DESCRIZIONE

MP.02.rev00  Tabella Elenco CER e lavorazioni (p.to 4 prot. 23400) 

RP.01.rev01 Relazione Tecnico-Descrittiva (p.to 1,2,3,6, 7 prot. 23400) 

RP.02.rev00 Relazione  Geologica

RP.03.rev00 Relazione di VINCA

RP.04.rev00 Relazione di Compatibilità Idraulica 

RP.05.rev01 Piano di gestione operativo (PGO)  

RP.06.rev00 Piano di sicurezza 

RP.08.rev00 Specifiche tecniche dei materiali da utilizzare 

RP.09.rev00 Piano di ripristino

RE.02.rev00 Documentazione Fotografica 

RP.13.rev00 Documentazione comprovante la proprietà/disponibilità del sito 

RP.14.rev00 Verifica idoneità del sito (PRGR – allegato D) 

RP.15.rev00 Estratto delle Norme Tecniche del P.I. 

RP.16.rev01 Relazione Tecnica descrittiva manufatti di depurazione acque reflue 

RP.18.rev00 Brochure funzionamento telecamere (p.to 5 prot. 23400) 

RP.19.rev00 Riscontro integrazioni prot. 23400 per la parte scarichi 

RP.20.rev00 Piano degli Sversamenti (art.1,c.5 DM 30/07/99) 

RP.21.rev00 Dichiarazione Idoneità Tipologia Impianto di depurazione 

RP.22.rev00 Proposta servizio di assistenza tecnica programmata 

RP.23.rev00 Manuale d’uso e manutenzione Depuratore automatico a funzionamento fisico 

RP.24.rev00 Scheda interventi di Manutenzione programmata e straordinaria per impianti mod. Ecofil 

TP.01.rev00 Tavola: estratto CTR 

TP.02.rev01 Tavola: estratto carta dei vincoli 

TP.03.rev01 Tavola: estratto piano interventi vigente 

TP.04.rev01 Tavola: estratto mappa catastale 

TP.05.rev01 Tavola: planimetria insieme ingombro capannoni + aree limitrofe 

TP.06.rev01 Tavola: planimetria stato attuale 

TP.07.rev03 Tavola: layout impianto 

TP.08.rev02 Tavola: plan scarichi 

TP.10.rev01 Tavola: planimetria insieme con verifica della distanza di metri 100 dall’area di trattamento ai 
fabbricati esistenti, … 

TP.12.rev00 Tavola: censimento telecamere (p.to 5 prot. 23400) 

RV.01.rev00 Studio di Impatto Ambientale 

RV.02.rev00 Sintesi non Tecnica 

RV.03.rev00 Previsionale Acustico 

RV.05.rev00 Valutazioni in merito all’inquinamento luminoso 
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RV.05a.rev00 Valutazioni in merito all’inquinamento luminoso - Censimento 

RV.05b.rev00 Documentazioni/dichiarazioni/certificative apparecchi illuminanti previsti 

TV.01.rev00 Tavola: estratto PTRC 

TV.02.rev00 Tavola: estratto PTCP 

TV.03.rev00 Tavola: estratto Perimetro Bacino Scolante in Laguna Veneta 

TV.04.rev00 Tavola: planimetria con identificazione punti luce 

ME.12.rev00 Titolarità ed atti di assenso

RE.01.rev00 Asseverazione conformità del progetto alle norme Igienico Sanitarie ai sensi dell’art.20 del DPR 
380/2001 

RE.03.rev00 Asseverazione sulla conformità del progetto alle norme per il superamento delle barriere 
architettoniche. 

RE.04.rev01 Relazione tecnica di verifica della conformità del progetto alle norme per il superamento delle 
barriere architettoniche. 

RE.05.rev00 Asseverazione sulla conformità del progetto alle norme sulla esecuzione dei lavori in quota (linee
Vita) 

RE.06.rev01 Relazione tecnica di verifica del progetto alle norme sulla esecuzione dei lavori in quota (linee 
Vita) 

RE.08.rev01 Relazione tecnico-descrittiva 

TE.02.rev01 Fabbricati: planimetrie, prospetti e sezioni dei fabbricati con ampliamento di progetto. 

TE.03.rev01 Fabbricati: planimetrie, prospetti e sezioni dei fabbricati compartiva progetto-autorizzato. 

TE.04.rev01 Fabbricati: verifica di rispondenza del progetto alle norme per il superamento delle barriere 
architettoniche. 

TE.05.rev01 Fabbricati: Pianta copertura e progetto linee vita. 

TE.06.rev01 Planimetria aree esterne con indicazione delle destinazioni funzionali. Stato attuale. 

TE.07.rev02 Planimetria aree esterne con indicazione delle destinazioni funzionali. Configurazione di 
progetto. 

TE.08.rev02 Particolari costruttivi delle opere e dei manufatti di progetto. 

TE.09.rev01 Planimetria con particolare per l’accesso all’impianto 

TE.10.rev01 Planimetria buffer 50m dai cumuli 

RF.02.rev00 Relazione Tecnica allegata al progetto antincendio 

TF.01.rev00 Planimetria di Layout con presidi antincendio 

TE.08.rev02 Particolari costruttivi delle opere e dei manufatti di progetto. 

TP.08.rev02 Tavola: planimetria scarichi 
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  Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. 
  La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
  Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



PROVINCIA DI  TREVISO
PARERE COMITATO TECNICO PROVINCIALE VIA

(L.R. 18/2/2016 n. 4 - D.Lgs. 3/4/2006 n. 152)

SEDUTA DEL 1 AGOSTO 2019

Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto per il recupero dei rifiuti non pericolosi
Proponente: AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI S.r.l.                  
Comune di localizzazione:  Vedelago (TV)                                             
Procedimento autorizzativo unico di  VIA,  VincA,  Autorizzazione 208 e Permesso di  
costruire ai sensi dell'art. 27-bis e 208 del D.Lgs. 152/2006

IL PROCEDIMENTO
In data 27/07/2018 (prot. Prov. n.ri 63717-63759 del 30/07/2018) la ditta AUTODEMOLIZIONI DE
ROSSI S.r.l., con sede legale in Via Vicenza n. 28 a Vedelago (TV), C.F. e P.IVA 04269850261,
iscritta presso la CCIAA di Treviso con REA TV - 336674, ha chiesto l'attivazione della procedura
autorizzativa  unica  per  l'Autorizzazione  al  recupero  dei  rifiuti  e  il  Permesso  di  costruire
contestualmente  al  giudizio  di  compatibilità  ambientale,  ai  sensi  dell'art.  27  bis  del  D.Lgs.
152/2006 e dell'art.  11 della L.R.  4/2016 relativa al  progetto di  “realizzazione di  un nuovo
impianto per il recupero dei rifiuti non pericolosi” sito a Vedelago (TV).
Il  progetto è riferibile alla  rete natura 2000 (zone SIC e ZPS) e, pertanto, la valutazione di
incidenza (VIncA) è ricompresa nell'ambito della procedura VIA.
Nella seduta del Comitato Provinciale VIA riunitosi il 12/09/2018 è stato definito il sottogruppo
istruttorio per l'esame dello studio di impatto ambientale. 
Il proponente ha provveduto a effettuare la presentazione al pubblico ai  sensi dell'art. 14 della
L.R. 4/2016.
A seguito delle pubblicazioni di cui al comma 4 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 non sono
pervenute osservazioni, mentre sono pervenuti i seguenti pareri:
◦ Consorzio Bonifica Piave (12/09/2018 prot. Prov. n. 75179).
◦ Comando Provinciale Vigili del Fuoco (02/04/2019 prot. Prov. n. 21053).
Il sottogruppo istruttorio VIA e gli uffici provinciali competenti per il rilascio dell'Autorizzazione
al recupero dei rifiuti hanno chiesto integrazioni formulate in data 11/04/2019 con prot. prov.
n.ro 23400.
Il  Comune di  Vedelago in data 31/07/2019 (prot. Prov. n. 49294 del 1/08/2019) ha espresso
parere favorevole e Permesso di costruire con condizioni e prescrizioni.

PREMESSA
La  ditta  AUTODEMOLIZIONI  DE  ROSSI  Srl  ha  l'esigenza  di  avviare  un  nuovo  impianto  di
trattamento e recupero rifiuti non pericolosi (principalmente metalli ferrosi e non ferrosi)
ubicato nel territorio comunale di Vedelago (TV), in Via del Lavoro, all’interno di un contesto
produttivo (industriale ed artigianale).
Il  progetto  ricade  nella  tipologia  di  cui  alla  categoria  7,  lettera  z.b)  del  D.Lgs  152/06,
identificata  come  “impianti  di  smaltimento  e  recupero  di  rifiuti  speciali  e  urbani  non
pericolosi  con  capacità  di  recupero  superiore  alle  10  t/d,  mediante  operazioni  di  cui
all'allegato C, lettere da R2 a R9", prevedendo l'insediamento di un impianto per il recupero
di rottami metallici, rottami di cavi non pericolosi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, senza la realizzazione di edifici industriali.
Ai  fini  del  rilascio  del  provvedimento  autorizzativo  unico  di  competenza  provinciale
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(Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Incidenza Ambientale, Autorizzazione per gli
impianti di  recupero dei  rifiuti  con Variante Urbanistica e Permesso di  Costruire), in data
27/07/2018  la  ditta  AUTODEMOLIZIONI  DE  ROSSI  ha  presentato  specifica  istanza,  ai  sensi
degli artt. 27 bis e 208 del D.Lgs. 152/2006 e art. 11 L.R. 4/2016.
Il 19/09/2018 sono state richieste integrazioni formali sull'istanza in argomento.
In data 13/05/2019 la Ditta ha consegnato le integrazioni richieste ed altre volontarie.
L’avviso di deposito e pubblicità dell’istanza è avvenuto ai sensi degli articoli 23 e 24 del
D.Lgs. 152/2006, dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016 e dell’art.18 della L.R. n. 11/2004.

LOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTO
Il progetto si riferisce alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero di
rifiuti non pericolosi metallici, da attuarsi all'interno di un lotto a destinazione artigianale -
industriale,  ricadente  completamente  in  comune  di  Vedelago  (TV),  nelle  vicinanze  del
territorio del comune di Castelfranco Veneto (TV).
Nello specifico, l’area in disponibilità alla ditta AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI Srl, si estende su
una superficie complessiva di  9.234 mq, catastalmente censita in comune di  Vedelago, al
foglio 25 mapp.li n. 119 porz. di mq 2.200, 348 di mq 50, 909 di mq 1.634, 952 di mq 349,
954 di mq 213, 955 porz. di mq 2.207, 957 di mq 1.582, 958 di mq 663 e 960 di mq 336.
La  viabilità  di  avvicinamento  principale  sarà  costituita  dalla  Strada  Regionale  n.  53
“Postumia (denominata via Circonvallazione Est entro il territorio comunale di Castelfranco
Veneto e Via Vicenza nel comune di Vedelago), che scorre a circa 120 m a sud del sito e che
si raccorda:
 ad  ovest  del  sito  (in  comune  di  Castelfranco  Veneto)  con  il  raccordo  alla  S.P.  102

“Postumia Romana” e, ancora oltre, (sempre in comune di Castelfranco Veneto) con la
S.P. 667 “di Caerano”;

 a est del sito (in comune di Vedelago) con la S.P. 19 “di Vedelago”.
L’accesso al sito è garantito da Via del lavoro, che sostiene la circolazione interna di una
parte della Z.A.I. in cui sarà insediato l’impianto e che stacca dalla S.R. 53 a circa 200 m ad
est del sito di progetto.

Inquadramento cartografico
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Estratto della mappa catastale

Per quanto concerne la viabilità di avvicinamento ed allontanamento dall’impianto, le direttrici
preferenziali  seguite  dagli  autocarri  saranno  prevalentemente  orientate  ad  ovest  del  sito.  I
mezzi percorreranno, in direzione da o verso ovest, un tratto (di lunghezza pari a circa 2 Km)
della S.R. 53, fino al suo incrocio (rotatoria) e raccordo con la S.P. 102, che, su scala più ampia,
costituirà  la  vera  e  propria  viabilità  principale  percorsa  dalla  maggior  parte  dei  vettori
provenienti o diretti all’impianto. Questa scelta, oltreché opportuna ai fini della mitigazione
degli effetti dell’impianto sulla viabilità locale, si impone in sede di esercizio al fine di evitare
inutili complicazioni e rallentamenti nelle fasi di conferimento e allontanamento dall’attività; il
tracciato della S.R. 53, infatti, soprattutto ad est del sito di progetto, intercetta una serie di
centri  abitati  (Vedelago,  Istrana,  Paese,  Treviso)  e  nuclei  abitativi  sparsi,  risultando  una
circolazione complessa e articolata, sovente rallentata e con percorribilità in generale bassa per
effetto delle numerose intersezioni (anche semaforiche) e del traffico che inevitabilmente si
viene a creare.
Il  contesto  territoriale  locale  del  sito  è  quello  tipico  della  pianura  pedemontana  veneta,
caratterizzato dalla presenza di aree artigianali - industriali o comunque produttive più o meno
estese (all’interno della quale si colloca l’impianto in discussione) frammiste a zone residenziali
ed aree agricole attraversate da reti di collegamento viabilistico e strade comunali. Il sito, che
come detto rientra all’interno di una Z.A.I. in parte esistente in parte già lottizzata, si colloca in
comune di Vedelago, a circa 1,5 Km ad ovest del centro cittadino, in una porzione di territorio
comunale  prossima  al  confine  col  limitrofo  comune  di  Castelfranco  Veneto,  la  cui  frazione
Salvatronda si colloca a circa 1,7 Km a sud-ovest (del sito di progetto).
Dall’analisi emerge che è garantita un’adeguata accessibilità all’area.
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
L’intera area di progetto ricade in zona classificata come Z.T.O. “D1 - Industriale ed artigianale”
ai  sensi  del  vigente  Piano  degli  Interventi  (P.I.)  comunale,  approvato  con  Deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 23 del 25/07/2017, e come “Area di urbanizzazione consolidata” ai sensi
del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) comunale, così come ratificato con deliberazione della
Giunta Provinciale di Treviso n. 236 del 19 settembre 2011.

Estratto del P.I. del Comune di Vedelago con individuazione del perimetro del lotto
AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI Srl

Per valutare la coerenza localizzativa dell’impianto nei  confronti  della programmazione e
della pianificazione in atto, sono stati esaminati i Piani ed i Programmi Regionali, Provinciali,
Intercomunali e Comunali vigenti. 
Dall’analisi effettuata è emerso quanto segue.
1. Il P.T.R.C. non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione, giacché il sito non

ricade all’interno o in prossimità di aree oggetto di tutele o vincoli che ne impediscano
la realizzazione;

2. Il  P.T.C.P. non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione, e segnala che la
zona si presenta come già urbanizzata e a vocazione produttiva. Nello specifico:
o Elaborati  1.1.B,  1.2.B,  1.3.B  e  1.4.B  del  P.T.C.P.  -  Carta  dei  vincoli  e  della

pianificazione territoriale:  il  sito di  progetto rientra nel  perimetro della “fascia di
rispetto di 3000 m dal perimetro dell’aeroporto nelle restanti direzioni” ed al di fuori
del suo perimetro segnala la presenza lungo il lato est di un elettrodotto da 120 Kv in
linea aerea;

o Elaborati 2.1.B, 2.2.B, 2.3.B, 2.4 VIII e 2.5 del P.T.C.P. - Carta della fragilità: il sito è
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a  ridosso  del  perimetro  della  vicina  area  produttiva  confermata  ed  ampliabile  dal
PTCP;  tali  aree  sono  regolamentate  dall’art  14  “Direttive  per  le  aree  produttive
ampliabili”;

o Elaborati 3.1.B e 3.2.B del P.T.C.P. - Carta delle reti ecologiche: il progetto ricade in
un’area “condizionata dall’urbanizzato” e in un’area con “idoneità faunistica nulla”;

o Elaborati  4.1.B,  4.2  VIII,  4.3  VIII,  4.4  VIII,  4.5,  4,6  e  4.7  del  P.T.C.P.  -  Sistema
insediativo  -  infrastrutturale:  il  sito  ricade  a  ridosso  del  perimetro  di  un’area
produttiva  confermata  ed  ampliabile  e  ricade  in  un’area  “condizionata
dall’urbanizzato”.

3. Il  P.A.T.  del  Comune di  Vedelago,  in  merito  al  sito  di  progetto  non  contiene alcuna
preclusione al progetto in discussione ed evidenzia:
o Elaborato 1.1 - Carta dei Vincoli: il sito si trova all’interno del confine comunale e

compreso nella zona a vincolo sismico “zona 3”, quindi a bassa sismicità. Non è in
prossimità di  zone sottoposte a vincolo monumentale o a rischio archeologico, così
come dal centro abitato.

o Elaborato 2.1 - Carta delle Invarianti: il sito non si trova nei pressi di elementi (aree o
siti) definiti come invarianti od elementi di paesaggio rilevanti.

o Elaborato 3.1 - Carta delle Fragilità: il sito si trova in “Area Idonea”.
o Elaborato 4A.1 - Carta delle Trasformabilità: il  sito si  trova nell’Ambito Territoriale

Omogeneo alla sigla ATO 04, in area di urbanizzazione consolidata.
o Elaborato 4B.1 - Carta delle Trasformabilità: il sito si trova al di fuori, e comunque

non a ridosso, di fasce tampone o aree di completamento della rete ecologica.
4. Il  P.I.  del  Comune  di  Vedelago,  in  merito  al  sito  di  progetto  non  contiene  alcuna

preclusione al progetto in discussione ed evidenzia:
o Elaborato 1.1.B - Carta dei Vincoli: il sito si trova tagliato da viabilità di progetto e

relativa  fascia  di  rispetto,  definita  in  dettaglio  all’art.  64  delle  Norme  Tecniche
Operative del P.I.

o Elaborato 1.2.B -  Carta della  Zonizzazione:  il  sito  ricade all’interno della  Z.A.I.  di
Vedelago  che  si  sviluppa  nella  parte  occidentale  del  territorio  del  Comune  di
Vedelago, in prossimità del confine col territorio del Comune di Castelfranco, in zona
classificata come Z.T.O. “D1 - Industriale ed artigianale”.

o Elaborato Carta Geologica e Tecnica: il  sito si  trova, in riferimento alla tipologia e
caratteristiche  dei  terreni,  in  un  ambito  che  occupa  gran  parte  del  territorio
comunale,  costituito  da  “ghiaie  pulite  con  granulometria  ben  assortita,  miscela  di
ghiaie e sabbie” e con una profondità di falda pari a 24,65 m come rilevato poco a
nord del sito di progetto.

Il Proponente ha inoltre rilevato quanto segue.
Parchi Nazionali. In Veneto è presente un Parco Nazionale: il Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi che ricade esternamente rispetto alla Provincia di Treviso.

Riserve  Naturali. Lo  stabilimento  in  oggetto  non  ricade  all’interno  di  alcuna  Riserva
Naturale.

Parchi Naturali Regionali e Interregionali. Lo stabilimento in oggetto non ricade all’interno
di alcun parco Naturale Regionale o Interregionale.

Altre Aree Protette. Il sito in progetto non si trova in prossimità di aree protette. 

5/32



Rete Natura 2000. Dall’esame delle ultime perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000 della
Regione del Veneto, il sito di progetto risulta esterno ai siti di rete Natura 2000.

Zone Boscate. Dall’esame dell’ultima perimetrazione delle aree boscate in Veneto (Carta
delle Categorie Forestali  del Veneto, 2005) e dall’esame del P.T.R.C. non risultano esserci
boschi o foreste in prossimità del sito.
Aspetti  idrogeologici  e di  tutela del suolo. Il  sito di  progetto, così  come si  evince dalla
consultazione delle cartografie del PTCP della Provincia di Treviso e del PAT del Comune di
Vedelago, non ricade:
1. in terreni soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;
2. in aree a pericolosità idraulica, geologica e da valanga e a rischio idrogeologico;
3. in aree soggette a fenomeni esondativi o a ristagno idrico;
4. in aree caratterizzate da rischio sismico;
5. in aree degradate o con presenza di siti contaminati;
6. all’interno di aree di salvaguardia interessate da punti di approvvigionamento di acque

ad uso potabile

Vincolo Paesaggistico. Il sito NON ricade all’interno di siti inseriti nella lista del Patrimonio
mondiale dell’UNESCO. L’area NON ricade in aree naturali protette nazionali, riserve naturali
regionali  e altre aree istituite ai  sensi  della L.R n. 394/1991, ovvero della L.R.  40/1984.
Inoltre NON si  rilevano vincoli  in relazione alle aree tutelate ai sensi del  D.lgs.  42/2004,
definiti  dall’art.10  (“beni  culturali”),  art.  11  (“cose  oggetto  di  specifiche  disposizioni  di
tutala”)  e  art.  134  (“Beni  Paesaggistici”)  richiamante  gli  art.  136  (“Immobili  e  aree  di
notevole interesse pubblico”), art. 142 (“aree tutelate per legge”).
Pericolosità  Idrogeologica. Come  si  evince  dal  Geoportale  del  Ministero  dell’Ambiente,
l’insediamento  in  oggetto  non  ricade  in  nessuna  delle  aree  a  pericolosità  idraulica
individuate  dal  Piano  e  nemmeno  in  aree  soggette  ad  eventi  alluvionali,  pertanto  non
sussistono vincoli  derivanti  dal  P.A.I.  Analizzando la Tav.  3 -  Carta delle  Fragilità del  PAT,
relativamente alla compatibilità geologica, l’area risulta essere “idonea”. Si attesta inoltre
che l’impianto in parola non ricade:

- in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;
- in aree soggette a fenomeni esondativi e di instabilità;
- in aree definite molto instabili e/o con boschi di protezione.

Vincolo Storico e Archeologico. Dall’esame del P.T.R.C., risulta che l’impianto NON ricade
nelle seguenti aree soggette a vincolo:
 siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali,

(D. Lgs. 42/2004);
 Centri storici di particolare rilievo, così come individuati dalla L.R. n. 80 del 31/5/1980

recante le “Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici del Veneto”;
 Ville venete di cui al catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete;
 Zone archeologiche vincolate ai sensi della L. n. 1089/1939 e L. n. 431/1985; 
 Ambiti  per  la  istituzione  di  riserve  archeologiche  di  interesse  regionale  e  di  parchi

naturali-archeologici;
 Ambiti per l’istituzione del Parco dell’antica strada d’Alemagna, Greola e Cavallera;
 Agro-centuriato;
 Strade di interesse storico.

Si  segnala che, dall’analisi  del  PAT, nella Tavola 2 -  Carta delle Invarianti,  all’interno del

6/32



Comune di  Vedelago  sono stati  identificati  edifici  di  particolare  interesse  e  ville  Venete,
entrambi  normati  dall’art.  45  delle  NTA.  Nessuno  di  questi  sono  in  prossimità  dell’area
dell’impianto in progetto.

Vincolo Ambientale. Non si  rilevano i  vincoli  o limitazioni  di  natura ambientale.  Nessuna
delle zone umide presenti in Veneto ricadono nella Provincia di Treviso.

Protezione delle risorse idriche. Il sito di progetto NON ricade in aree di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Distanza  minima  dalle  abitazioni  ed  edifici  pubblici. Con  riferimento  alle  prescrizioni
relative alle distanze minime degli impianti dagli edifici si osserva che il paragrafo 1.3.7.2
dell’Elaborato D del PRGR: 
 stabilisce  che  la  distanza  di  sicurezza  minima  debba  essere  misurata  tra  l’area  ove

vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento (intesa come il
luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di
eventuali  opere  di  mascheratura  e/o  mitigazione  previsti  in  progetto)  e  gli  edifici
pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l’eventuale
abitazione del custode dell’impianto stesso);

 specifica che le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la
recinzione perimetrale dell’attività e le abitazioni o gli edifici pubblici; 

 determina la distanza minima di 100 m per gli impianti di selezione e recupero.

Con  parere  interpretativo  prot.  23911  del  21/01/2016,  il  Dipartimento  Ambiente  della
Regione Veneto ha chiarito che: 
 le  tipologie  impiantistiche  individuate  nell’elenco  riportato  al  paragrafo  1.3.7.2

rappresentano un’individuazione per macro categorie che includono specifiche operazioni
di trattamento meglio dettagliate all’Appendice 2 dell’allegato A (pag. 311/560) ed a cui
si  deve  riferire  qualora  l’individuazione  del  tipo  di  impianto  non  sia  direttamente
rinvenibile nel citato elenco positivo;

 nel  caso  specifico  di  mero  stoccaggio  R13  e/o  D15,  dato  che  tale  tipologia  non  è
esplicitamente contemplata  nel  citato  elenco del  paragrafo  1.3.7.2,  è  necessario  fare
riferimento alla tabella di classificazione degli impianti di gestione rifiuti (pag. 315/560)
che definisce lo “Stoccaggio” una tipologia impiantistica ben distinta dalle altre ed in
particolare da quella di “Selezione e recupero”, ricompresa anche nell’elenco riportato
al paragrafo 1.3.7.2;

 la fattispecie “Stoccaggio”, non essendo ricompresa nella tabella di pag. 401/560, non
deve rispettare alcuna distanza minima.

L’impianto,  nel  suo  complesso,  risulta  riconducibile  alla  macro  categoria  di  “selezione  e
recupero”, ne consegue quindi che, ad esclusione delle aree destinate alle operazioni di R12
e R4, ogniqualvolta sia possibile distinguere (concettualmente e spazialmente) l’operazione
di stoccaggio funzionale da quelle successive, si debba ritenere che lo stoccaggio funzionale
sia equiparabile allo stoccaggio puro 1 e che la distanza minima dei 100 metri valga solo per
le operazioni da R1 a R12. 

Nel caso in oggetto, ribadita la non applicabilità della previsione alla presentata domanda di
rinnovo tal quale, si osserva comunque che: 
 l’impianto si colloca ad oltre 1.000 metri di distanza dal centro abitato più vicino; 
 considerando  l’area  dei  100  metri  da  dove effettivamente avvengono  le  operazioni  di

recupero,  gli  edifici  ad uso residenziale  più  prossimo sono rispettivamente a  126 m e
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215m.
Ambienti  di  pregio  naturalistico  o  paesaggistico  o  comunque  da  tutelare.  Dall’analisi
effettuata risulta che il sito in esame non ricade in siti segnalati come di pregio naturalistico
o paesaggistico o comunque da tutelare.
Siti soggetti a rischio di incendi boschivi. Dall’analisi effettuata risulta che il sito in esame
non ricade in siti segnalati come a rischio di incendi boschivi.

Considerazioni:   l’analisi svolta dal Proponete risulta esaustiva ed ha permesso di accertare
la conformità dell’intervento di progetto rispetto alle previsioni degli strumenti di pianifi -
cazione territoriale ed urbanistica ed ai vincoli insistenti sull’area.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
L’area di progetto si suddivide in 3 parti (n.3 lotti).
 La PARTE A SUD, di superficie complessiva pari a circa 2.200 mq, che previa posa di un

box-container  adibito  ad  uffici-servizi  (16  mq)  ed  installazione  di  un  portale  di
rilevazione  radiometrica,  sarà  dedicata  all’ingresso/uscita  degli  autocarri  ed  alle
operazioni di controllo e pesatura dei carichi; questa porzione, comprendente la parte
nord  del  mappale  n.  119,  già  idonea  all’insediamento  dell’impianto  in  quanto
precedentemente  già  adibita  ad  altra  attività  similare  (attività  di  recupero  rottami
metallici gestita dall’ex Italiana recuperi s.r.l.), è interamente recintata e pavimentata
in calcestruzzo nonché dotata di un accesso carraio diretto posto su Via del lavoro (che
costituirà il varco di ingresso/uscita dall’impianto in progetto), di una stazione di pesa
(54 mq) e di un sistema di captazione, collettamento, trattamento e scarico delle acque
meteoriche in essere.

 La  PARTE  CENTRALE,  confinante  e  collegata  (a  sud)  con  la  porzione  descritta  in
precedenza,  che  sarà  appositamente  allestita  ed  attrezzata  per  lo  stoccaggio  e  le
operazioni di trattamento e recupero dei rifiuti metallici conferiti in impianto, nonché
per il deposito dei materiali (M.P.S. o EoW) e dei rifiuti esitati dalle operazioni stesse. Si
tratta di una porzione della superficie complessiva pari a circa 2.942 mq che comprende
le particelle catastali n. 348 di 50 mq, 952 di 349 mq, 955 porz. di 2.207 mq e 960 di 336
mq. È perimetralmente delimitata (fatto salvo i varchi di accesso/uscita, sui lati nord e
sud)  da  una  muratura  continua  di  altezza  pari  a  circa  3  m (con  sviluppo  superficiale
complessivo di 35 mq). Questa porzione sarà dotata di una superficie pavimentata (con
massetto in cls armato) centrale di circa 2.632 mq, presidiata da sistemi di captazione,
collettamento, trattamento e scarico delle acque meteoriche e delimitata, sui lati est,
ovest e su parte del lato sud (angolo sud-est) da una fascia a verde, piantumata, sui lati
est ed ovest della profondità media di 3,0 m (minima di metri 1,50) e della superficie
complessiva pari a 275 mq.

 La  PARTE A NORD, che sarà appositamente allestita e attrezzata per lo stoccaggio e le
operazioni di trattamento e recupero dei rifiuti metallici conferiti in impianto nonché per
il  deposito dei  materiali  (M.P.S. o EoW) e dei  rifiuti  esitati  dalle operazioni  stesse.  Si
tratta di una porzione della superficie complessiva pari a circa 4.092 mq che comprende
le particelle catastali n. 909 di 1.634 mq, 954 di 213 mq, 957 di 1.582 mq e 958 di 663
mq,  staccata  dalla  porzione  centrale  anzi  descritta  e  separata  da  quest’ultima  dalla
diramazione nord di  via del Lavoro identificata dalle particelle 953, 956 e 959 (tratto
stradale su fondo in ghiaia non urbanizzato che costituirà futura strada di lottizzazione
dei  terreni  artigianali  posti  ad  ovest  di  quello  in  oggetto).  Questa  porzione  sarà
perimetralmente delimitata (fatto salvo il varco di accesso/uscita, sul lato sud) da una
muratura continua di altezza pari a circa 3 m (con sviluppo superficiale complessivo di 38
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mq) e sarà dotata di una superficie pavimentata (con massetto in cls armato) centrale di
circa 3.464 mq, presidiata da sistemi di captazione, collettamento, trattamentoe scarico
delle  acque  meteoriche,  a  sua  volta  contornata  da  una  fascia  a  verde,  in  parte
piantumata, della larghezza di metri 1,50 sul lato nord, metri 5,0 sul lato est e metri 3,0
sul lato ovest per una superficie complessiva pari a 590 mq.

Estratto della Planimetria TP.07.rev00_Layout
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Sempre con riferimento al profilo urbanistico, si specifica che delle tre porzioni in cui risulterà
suddiviso l’impianto, quella a sud è inclusa fra le aree della Z.A.I. già allestite ed esistenti,
mentre le altre due (porzione centrale e porzione nord) sono state inserite tra le aree “D1 -
Industriale ed artigianale di completamento” con la seconda variante al Piano degli Interventi
(P.I.) comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/07/2017. Lo
strumento urbanistico vigente consente lo sviluppo dell’area mediante intervento edilizio diretto
(i.e.d.) subordinandolo a Progettazione Unitaria.
L’organizzazione generale del layout gestionale è caratterizzata dalla presenza dei settori di
lavorazione definiti dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti per lo svolgimento delle
seguenti operazioni di gestione identificabili con le sigle dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii.

 R13: con questa sigla s’identifica lo svolgimento sia dell’operazione di sola messa in riserva
R13,  sia  di  quella  di  messa  in  riserva  R13 funzionale  alle  operazioni  di  trattamento del
rifiuto. 

 Sono distinte le seguenti tipologie di stoccaggio rifiuti.
o Stoccaggio  di  rifiuti  tal  quale:  attività  di  stoccaggio  dei  rifiuti  provenienti  da  terzi

identificabili  come  produttori  o  detentori  o  quelli  con  la  medesima  provenienza  ma
sottoposti all’operazione di accorpamento che non produce variazioni del codice CER,
funzionale al conferimento presso terzi senza ulteriori operazioni.

o Stoccaggio  di  rifiuti  pre-trattamento e  stoccaggio  di  rifiuti  in  itinere  di  trattamento:
attività  di  stoccaggio  dei  rifiuti  provenienti  da  terzi  identificabili  come  produttori  o
detentori o quelli con la medesima filiera ma sottoposti all’operazione di accorpamento
che non produce variazioni del codice CER, funzionale al trattamento in impianto.

o Stoccaggio  di  rifiuti  post  trattamento:  attività  di  stoccaggio  dei  rifiuti  prodotti  dai
trattamenti svolti dentro l’impianto.

 R12.  Alla  luce  delle  ultime  novità  normative  quest’ultima  operazione  comprenderà  le
seguenti attività di trattamento del rifiuto:
)a A: accorpamento di due o più rifiuti identificati dallo stesso CER ma prodotti da soggetti

diversi.
)b EL: eliminazione delle frazioni estranee di rifiuto in ingresso.
)c SR: selezione, cernita ed eventuale riduzione dimensionale dei rifiuti ferrosi e non ferrosi

e spezzoni di cavi;
)d SC: selezione e cernita dei rifiuti non metallici identificabili  con codici CER 150106 e

170904.
)e MIX:  miscelazione  non  in  deroga  all’art.  187,  al  fine  di  ottenere  partite  di  rifiuti

composte dal medesimo materiale o lega, riguardante le seguenti tipologie di rifiuti:
 Metalli ferrosi: CER 100210, 100299, 120101, 120199, 150104, 160117, 160122, 170405,⇒

190102, 190118, 191202, 200140;
 Metalli  non ferrosi: CER 100899, 110501, 120103, 120199, 150104, 160118, 170401,⇒

170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140;
 Cavi:  CER  160118,  160122,  160214,  160216,  170401,  170402,  170411,  191203⇒

(limitatamente ai cavi da selezione), 191212 (limitatamente ai cavi da selezione), 200140
(limitatamente ai cavi da privati).

)f MOT: selezione dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi identificati con il CER 160122 e
CER 160118 per merceologia.
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 R4. Con questa sigla s’identifica la possibilità di effettuare sul rifiuto recupero di metalli
ferrosi e non ferrosi, per cui i rifiuti che rientrano nel campo di applicazione dei Reg. UE n.
333/2011 e n. 715/2013, cioè quelli costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe, rame e
sue leghe, potranno cessare la qualifica di rifiuto come EOW, mentre quelli che non rientrano
nel campo di applicazione del Reg. UE n. 333/2011 e n. 715/2013 per i quali gli standard di
riferimento possono essere trovati nel DM 05/02/1998 e s.m.i. come previsto dall’art. 184ter
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Presso l’impianto saranno prodotti, come scarti, rifiuti di due tipologie:

 quelli la cui produzione è il risultato della gestione rifiuti e possono essere a loro volta di
due tipi:
o gli scarti costituiti da frazioni di rifiuti estratte dalla partita lavorata poiché estranee

alla descrizione del CER della partita, ma costituite da frazioni per le quali l’impianto
è autorizzato al trattamento, saranno gestite con gli altri rifiuti della stessa tipologia;
la Ditta prevede di poter estrarre dalle partite che gestisce i seguenti rifiuti:
CER  150104,  160214,  160216,  191202,  191203,  191212  (limitatamente  ai  cavi  da
selezione).

o gli scarti costituiti da frazioni di rifiuti estratte dalla partita lavorata poiché estranee
alla descrizione del CER della partita, ma costituite da frazioni per le quali l’impianto
non è autorizzato al trattamento, saranno accumulati nelle aree indicate con le sigle
P8, P12 e P13 ed avviati  a  recupero/smaltimento presso impianti  di  terzi;  la  Ditta
ipotizza di poter rinvenire nelle partite che gestisce i seguenti rifiuti per i quali non
sarà  autorizzata  alla  manipolazione:  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  CER
150109, 160103, 160213*, 160601*, 191201, 191204, 191207, 191208, 191209, 191211*,
191212.
Nel caso di ritrovamenti di rifiuti pericolosi, la Ditta procederà alla comunicazione,
entro 3 gg lavorativi dal ritiro, alla Provincia di Treviso via PEC o a mezzo fax delle
caratteristiche del rifiuto rinvenuto, dei dati inerenti alla partita di cui il rifiuto era
parte. 

 Quelli  la  cui  produzione  sarà  legata  alle  manutenzioni  che  la  Ditta  effettuerà
internamente sui mezzi - attrezzature che utilizza nell’impianto: a titolo esemplificativo
e non esaustivo CER 130111*, CER 130113*, CER 150202*, CER 160107*, CER 160601*, CER
161003*.

A seguito  del  trattamento R4 effettuato sui  rifiuti  vi  sarà lo  stoccaggio  dei  materiali  che
hanno  cessato  la  qualifica  di  rifiuto,  secondo  le  norme vigenti,  nelle  aree EOW1,  EOW2,
EOW3 ed EOW4.
I  rifiuti  esitati  dalle  operazioni  R12  costituiranno  semilavorati  del  trattamento  dei  rifiuti
(identificati dai CER 191202 e 191203) e saranno stoccati nelle aree P6, P7, P11 e avviati a
recupero presso soggetti terzi.
La  seguente  tabella  descrive  le  aree  di  stoccaggio  dei  rifiuti  nell’impianto  della  DE  ROSSI,
identificando  quali  CER  saranno  ivi  stoccati  e,  laddove  svolte,  le  successive  operazioni  di
trattamento cui saranno sottoposti nelle aree T1, T2, T3, T4.
Per  una  esaustiva  descrizione  delle  modalità  di  gestione  dei  rifiuti  trattati  e  generati  nel
processo di lavorazione della Ditta, si rimanda all’istruttoria dei competenti uffici della Provincia
di Treviso.
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Aree con elenco rifiuti in stoccaggio, operazioni di trattamento
cui essi saranno destinati e quantità massima stoccata
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La potenzialità  dell’impianto della ditta AUTODEMOLIZIONI  DE ROSSI  è stata  stimata sulla
base delle caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature che sono messi a disposizione degli
operatori nel normale svolgimento delle attività di gestione. La Ditta non prevede di eseguire
operazioni con macchinari caratterizzati da un limite di targa vincolante per determinare i
quantitativi  giornalieri  oggetto  dell’operazione;  perciò  la  potenzialità  delle  operazioni  è
legata sostanzialmente al numero di operatori ed all’utilizzo delle loro capacità sensoriali: i
valori  indicati  nel  seguito  sono  stati  stabiliti  sulla  scorta  dell’esperienza  maturata  dagli
addetti della ditta AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI.
La potenzialità degli stoccaggi espressa mediante i quantitativi indicati nelle tabelle di cui al
paragrafo precedente sono state determinate considerando i seguenti fattori:
1. la portata utile prevista per le pavimentazioni realizzate in conformità a quanto previsto

nel progetto edilizio allegato all’istanza di valutazione di impatto ambientale;
2. i  vincoli  riguardanti  l’altezza  in  aderenza  alle  pareti  di  contenimento  e  l’angolo  di

attrito interno che i cumuli di rifiuti devono avere affinché i sistemi di perimetrazione
garantiscano la prestazione prevista dal fornitore;

3. la densità dei rifiuti oggetto dell’attività.
I  quantitativi  definiti  sono pertanto quelli  gestibili  organizzando la  logistica dell’impianto
come indicato nell’elaborato grafico “TP.07.rev00_Layout” nel rispetto principalmente delle
norme che  regolamentano  la  gestione  dei  rifiuti;  il  Proponente  ha  verificato  l’assenza  di
elementi di contrasto con quanto indicato nelle conclusioni e prescrizioni  contenute negli
elaborati  specifici  riguardanti:  le  modalità  di  utilizzo  previste  dai  fornitori  delle

15/32



strutture/attrezzature, le altre norme che regolano lo svolgimento di questo tipo di attività
a titolo esemplificativo non esaustivo: le norme sulla prevenzione incendi, sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Si riporta un quadro riassuntivo della potenzialità dell’impianto.
1. Capacità di stoccaggio (svolgimento operazione R13 ante trattamento, stoccaggio post

trattamento, e stoccaggio rifiuti di scarto o delle attività manutentive): l’organizzazione
della  logistica  delle  aree  di  stoccaggio  così  come  definita  nell’elaborato  grafico
“TP.07.rev00_Layout” permette l’accumulo di una:
o quantità massima di rifiuti in stoccaggio stimabile in 3.785 t, di cui pericolosi 10 t.
Sono  conteggiati  nella  somma  di  cui  sopra  anche  i  rifiuti  di  scarto,  che  non  sono
sottoposti ad una messa in riserva, ma ad un’operazione di deposito temporaneo prima
dell’avvio  a  recupero  o  smaltimento  presso  terzi;  sono  stati  sommati  nel  conteggio
complessivo  per  far  rientrare  il  loro  quantitativo  in  quello  coperto  da  garanzia
finanziaria al pari di qualsiasi altro stoccaggio.

2. Capacità di trattamento (operazioni R13, R12, R4): considerando le caratteristiche delle
attrezzature che si prevede saranno in disponibilità della DE ROSSI all’avvio dell’attività,
si può stimare possano essere gestite le seguenti quantità di rifiuti:
o la  Ditta  sfruttando  contemporaneamente  tutte  le  risorse  a  sua  disposizione  potrà

riuscire a trattare una quantità massima di rifiuti stimata in 600 t/gg (si consideri che
questo  valore  è  raggiungibile  sommando  tutte  le  operazioni  autorizzate,  o  per  la
messa  in  riserva  R13  o  per  alcune  delle  operazioni  identificate  come  R12  o
l’operazione R4, anche considerandole singolarmente e distribuite su entrambi i lotti);

o la Ditta operando per 260 giorni l’anno al massimo della sua capacità di trattamento
giornaliera potrà gestire una quantità massima di rifiuti trattati  stimata in 150.000
t/anno.

Quantitativi complessivamente previsti dal progetto

Infrastrutture dell’impianto di recupero. Il progetto prevede che lo svolgimento dell’attività di
recupero e lavorazione dei rifiuti metallici avvenga su area esterna scoperta (pavimentata). Per
quanto riguarda le infrastrutture principali e di servizio, l’impianto disporrà delle dotazioni in
seguito elencate. 
 Platee in calcestruzzo armato, rifinite superficialmente “a pavimento industriale”, aventi

uno spessore minimo non inferiore a cm 20. La superficie pavimentata complessiva (esistente
+ progetto) risulterà pari a 8.296 mq.

 Le nuove platee in progetto saranno dotate di idoneo sistema di  captazione delle acque
meteoriche,  realizzato  mediante  una  batteria  di  caditoie  superficiali  omogeneamente
distribuite in modo che la superficie massima di captazione sia pari a 300 mq/caditoia. La
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pavimentazione sarà sagomata con una pendenza superficiale minima di 1,5% (ad impluvio)
verso le caditoie.

 Le caditoie  saranno collegate ad una rete di  captazione  secondo uno  schema a  rami di
diametro crescente: le singole caditoie verranno collegate alla rete secondaria di raccolta
mediante tubazioni  in  PVC del  diametro non inferiore  a  mm 160.  La  rete secondaria  di
raccolta  sarà  realizzata  con  tubazioni  prefabbricate in  calcestruzzo  aventi  diametro non
inferiore a mm 500 e trasporterà le acque verso il confine est dove sarà ubicata la rete
principale  di  raccolta,  avente  anche  funzione  di  invaso,  realizzata  mediante  tubazioni
prefabbricate in calcestruzzo aventi diametro non inferiori a mm 1.000. Il raccordo tra le reti
secondarie e la rete primaria avverrà su pozzetti, ubicati lungo il confine est delle porzioni
nord e centrale, aventi dimensioni non inferiori a mm 1.200×1.200×2.500. 

 Le acque meteoriche captate e  raccolte  dalla  rete verranno convogliate  ad un pozzetto
scolmatore,  di  separazione,  che  avrà  la  funzione  di  dividere  le  acque  di  prima  pioggia
(corrispondenti ad una altezza di prima pioggia pari a 20 mm insistenti) dalle altre acque,
denominate  acque  di  seconda  pioggia.  Il  progetto  prevede  il  trattamento  dell’intero
quantitativo di acque precipitato durante ogni singolo evento meteorico.

 Le  acque  di  prima  pioggia  verranno  accumulate  in  vasche  interrate  prefabbricate  (n.  2
vasche  da  cm.  1050x250x270  cm  +  n.  1  vasca  da  cm.  350x250x270)  per  essere
successivamente  sollevate  ad  una  vasca  tricamerale  (da  cm  550x250x270)  munita  di
comparto  di  disoleazione,  con  sistema a  coalescenza,  e  di  comparti  di  accumulo  acque
disoleate e fanghi in ispessimento e quindi rilanciate ad impianto di trattamento chimico-
fisico,  realizzato  fuori  terra,  completo  di  tubazioni  metalliche  ed  in  PVC,  raccorderie  e
organi di regolazione per linee di distribuzione liquame, fango, e reagenti, nonché di tutta la
linea elettrica di comando e alimentazione delle apparecchiature elettriche. 

 Le acque di seconda pioggia verranno laminate in vasche interrate prefabbricate (n. 4 vasche
da  cm.  1050x250x270)  per  essere  trattate  mediante  sedimentazione  e  disoleazione
coalescente in due vasche da cm. 300x240x215.

 Per il controllo (presidio) dell’area di ingresso verrà posizionato un box ufficio, dotato di
scomparto  anti-WC.  Il  Box  verrà  posato  in  aderenza  al  prospetto  nord  del  capannone
esistente in uso alla ditta AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI Srl sul margine sud della porzione sud
del lotto.

 Dal box uffici verranno eseguite le seguenti operazioni: controllo dell’ingresso e dell’uscita
dei vettori; verifiche di radioattività (eseguite mediante portale di rilevazione radiometrica)
dei mezzi in ingresso; servizio di pesatura (mediante pesa esistente).

 La  stazione  di  pesatura,  in  essere,  installata  sul  collegamento  tra  la  porzione  sud  e  la
porzione centrale, ha dimensioni (piattaforma) pari a 18 x 3 m e portata pari a 80 t ed è di
tipo elettronico.

 Sul lato est della particella 119 verrà realizzato inoltre il collegamento diretto ed autonomo
con  il  corpo  uffici  e  servizi  del  gruppo  “DE  ROSSI”  mediante  corridoio  esterno  avente
larghezza minima di 1,20 metri. Su tale corpo sono ricavati gli spogliatoi ed i servizi del
personale, nonché il centro direzionale e gli uffici amministrativi dell’impianto in progetto.

 Tutte le murature perimetrali di recinzione sono realizzate in calcestruzzo armato. Ancorché
la  distanza dai  cumuli  sia  tale  da impedire qualsiasi  appoggio  e/o carico  sulle murature
perimetrali,  le  stesse  sono  state  dimensionate  per  sopportare  una  eventuale  spinta  nei
confronti delle azioni laterali esercitate dai cumuli in deposito per un’altezza di carico pari
ad 1,5 metri (calcolata in ipotesi di sversamento / ribaltamento di un cumulo alto 6,0 metri
alla distanza di metri 3,0 dal confine).

Presidi ambientali  - opere di raccolta e depurazione delle acque di scarico. Il  sistema di
regimentazione, controllo/trattamento e scarico delle acque meteoriche scolanti dalle superfici
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pavimentate dell’impianto è suddiviso in due sezioni, idraulicamente distinte. 
 Una a servizio della zona sud (area ex Italiana Recuperi), già realizzata e precedentemente

autorizzata, costituita da una serie di canalette e caditoie grigliate di captazione, raccordate
ed  afferenti  ad  un  impianto  di  controllo/trattamento  (con  processi  di  sedimentazione  e
disoleazione statica e su filtri  a coalescenza) della prima pioggia, che viene scaricata in
corpo idrico superficiale (canale dei Pereri - ramo 1-7) e ad un sistema di smaltimento per
dispersione della seconda pioggia, che viene infiltrata negli strati sub-superficiali del suolo.

 Un’altra a servizio delle zona centrale e della zona nord, in progetto, costituita da una serie
di caditoie grigliate, omogeneamente distribuite sulla superficie pavimentata, raccordate ed
afferenti a due impianti di trattamento/controllo di cui uno dedicato alla prima pioggia (con
processi  di  accumulo/sedimentazione, disoleazione a coalescenza e trattamento chimico-
fisico  di  chiariflocculazione)  e  l’altro  alla  seconda  pioggia  (con  processi  di
laminazione/sedimentazione e disoleazione a coalescenza), che verranno entrambe scaricate
in corpo idrico superficiale (canale dei Pereri – ramo 1-7), nel rispetto dei criteri previsti per
la compatibilità idraulica dello scarico. 

Sistema di captazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche a servizio
della zona sud dell’impianto. Come anticipato, nell’impianto di recupero rifiuti è individuabile
una zona, a sud, di superficie complessiva pari a circa 2.200 mq, dedicata all’ingresso/uscita dei
vettori  ed  alle  operazioni  di  controllo  e  pesatura  dei  carichi;  questa  porzione,  già  idonea
all’insediamento dell’impianto in quanto precedentemente già adibita ad altra attività similare
(attività di  recupero rottami metallici  gestita dall’ex  Italiana recuperi  s.r.l.),  è  interamente
recintata, pavimentata in calcestruzzo e presidiata da un sistema di captazione, collettamento,
trattamento e scarico delle acque meteoriche, in essere, autorizzato in capo alla precedente
attività operante in questa area.
Ancorché nella zona non vengano previsti stoccaggi o operazioni di trattamento di rifiuti, la
superficie scoperta è pavimentata con massetto di calcestruzzo armato sagomato con pendenze
atte a garantire lo sgrondo delle acque meteoriche (insistenti sull’area impermeabilizzata) verso
due canalette grigliate (con giacitura nord-sud) e un sistema di caditoie di captazione all’uopo
tra  loro  raccordate  e  confluenti  ad  un  impianto  di  “controllo”  e  trattamento  della  “prima
pioggia”, che viene accumulata e trattata per essere successivamente scaricata in corpo idrico
superficiale (canale dei Pereri, ramo 1-7) afferente alla laguna di Venezia. 
L’impianto di trattamento risulterà costituito da un complesso di quattro manufatti in c.a.v. e
nello specifico da: 
 una vasca di accumulo, a pianta rettangolare, suddivisa in due comparti, raccordati nella

parte alta, di cui
o uno, di dimensioni pari a 2,20 x 1,20 x H 2,25 m, con un tirante d’acqua minimo pari a

1,90 m e quindi con un volume utile complessivo pari a 5 mc, dedicato alla decantazione
rapida e scolmatura delle acque afferenti;

o un altro, di dimensioni pari a 2,20 x 3,00 x H 2,25 m, con un tirante d’acqua minimo pari
a  1,90  m  e  quindi  con  un  volume  utile  complessivo  pari  a  12,5  mc,  dedicato  alla
raccolta/sedimentazione prima del sollevamento alla successiva sezione di trattamento; 

 una vasca di  disoleazione,  di  dimensioni  pari  a  2,20  x  1,50  x  H 2,25  m, con un tirante
d’acqua minimo pari a 1,90 m, munita di vaschetta di raccolta oli e suddivisa in due comparti
separati da un filtro a coalescenza a pacchetto lamellare aventi volume utile pari a 2,3 mc
(quello a monte del filtro) e 3,9 mc (quello a valle del filtro).

L’acqua meteorica, captata dalle canalette e caditoie grigliate, viene convogliata al comparto di
decantazione  della  vasca  di  accumulo  per  essere  direttamente  scolmata  nel  comparto  di
raccolta da cui, trascorso un tempo prestabilito, viene sollevata, mediante pompa centrifuga,
alla portata di circa 1 mc/min (16,67 l/s) e convogliata alla vasca di disoleazione.
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L’attivazione della pompa è comandata da un sensore di pioggia che, alla cessazione dell’evento
meteorico, attiva un temporizzatore programmabile il quale, a sua volta, trascorso il tempo pre-
impostato  (47  h)  attiva  automaticamente  la  pompa  di  estrazione  e  sollevamento;  l’acqua
raccolta  e  decantata  (sottoposta  a  sedimentazione)  nella  vasca  di  accumulo  viene  quindi
convogliata  alla  vasca  di  disoleazione  per  essere  successivamente  scaricata  in  corpo  idrico
superficiale (ramo 1-7 del Canale dei Pereri); il punto di scarico è preceduto da idoneo pozzetto
di campionamento.
Il sistema costituito dalla pompa e dalla vasca di disoleazione è dimensionato per assicurare il
trattamento, con filtro a coalescenza a pacchetto lamellare, di 16,67 l/s di acqua; la vasca di
accumulo (di volume utile complessivo pari a 17,5 mc) garantisce la raccolta di un volume di
precipitazione corrispondente ad una altezza di pioggia di circa 8 mm insistente sulla superficie
presidiata (circa 2.200 mq), cautelativa, se si considera che come “prima pioggia” si intende
correntemente un’altezza di precipitazione di 5 mm. 
Qualora  l’intensità  e/o  il  prolungarsi  della  precipitazione  dovessero  superare  la  capacità  di
accumulo della  vasca,  il  volume eccedente (sicuramente di  “2a pioggia”)  viene sfiorato dal
comparto  di  decantazione  rapida  (della  vasca  di  accumulo)  al  sistema  di  smaltimento  per
dispersione sub-superficiale, che è costituito da n. 4 condotte disperdenti di sezione circolare,
aventi diametro  = 500 mm e lunghezza l = 20 m cadauna, alloggiate ad una profondità massimaϕ
di 1,5 m entro n.2 apposite trincee. 
Come anticipato, il sistema di gestione delle acque meteoriche appena descritto era già stato
autorizzato (fino al 2018) per l’attività di gestione rifiuti in precedenza operante nel sito, in
condizioni  peraltro  più  gravose  rispetto  a  quelle  previste  nel  progetto  proposto;  nella
configurazione  dell’impianto  precedentemente  autorizzato,  infatti,  veniva  previsto  l’utilizzo
dell’area pavimentata sia per lo stoccaggio che per il trattamento/recupero di rifiuti (costituiti
da  metalli  ferrosi)  mentre  nel  progetto  attualmente  proposto  la  medesima superficie  verrà
impiegata  unicamente  per  la  logistica  dei  trasporti  ovvero  per  la  sosta  dei  mezzi  e  per  le
operazioni  di  controllo  e  pesatura  dei  carichi  in  ingresso.  In  ordine  alle  caratteristiche
dell’esistente sistema di  trattamento acque meteoriche ed in  considerazione del  sostanziale
“down-scaling” previsto (in progetto) per l’utilizzo dell’area presidiata si ritiene che il sistema
stesso sia più che adeguato alla gestione delle acque meteoriche provenienti dalla zona sud
dell’impianto di recupero in progetto.

Sistema di captazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche a servizio
della zona centrale e nord dell’impianto. Come già detto, la porzione operativa dell’impianto
in progetto sarà costituita da due superfici individuabili in:
 una  zona,  centrale,  avente  superficie  pavimentata  (operativa)  di  2.632  mq,  cui  vanno

aggiunti  circa  275  mq  di  area  a  verde  e  35  mq  di  area  impegnata  dalla  recinzione
perimetrale, per un ammontare complessivo 2.942 mq; questa zona risulta confinante, a sud
con la porzione (meridionale) descritta al paragrafo precedente (cui è raccordata mediante
apposito cancello) e a nord con la diramazione (nord) di Via del Lavoro;

 una zona settentrionale (zona nord), avente superficie pavimentata (operativa) di 3.464 mq,
cui vanno aggiunti circa 590 mq di area a verde e 38 mq di area impegnata dalla recinzione
perimetrale,  per  un  ammontare  complessivo  4.092  mq;  questa  zona  risulta  staccata  e
separata dalla porzione centrale (anzidetta) dalla diramazione nord di Via del Lavoro. 

Entrambe le zone operative, di superficie pavimentata complessiva pari a 6.096 mq, allestite ed
attrezzate  per  lo  stoccaggio  e  le  operazioni  di  trattamento  e  recupero  dei  rifiuti  metallici
oltreché per il deposito dei materiali (M.P.S. o EoW) e dei rifiuti esitati dalle operazioni stesse e
per la movimentazione dei vettori in ingresso/uscita e dei mezzi di servizio, sono presidiate da
una rete di captazione delle acque meteoriche costituita da una batteria di caditoie grigliate,
omogeneamente distribuite sulla superficie pavimentata, raccordate ed afferenti ad un impianto
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di gestione (trattamento) unico, che serve entrambe le zone (superfici).
L’impianto, nel suo complesso, è dimensionato:
 in funzione della distribuzione superficiale impostata dal progetto, complessivamente pari a:

o 6.096 mq di superficie pavimentata (operativa) totale (2.632 mq lotto centrale + 3.464
mq lotto nord)

o 73  mq  di  superficie  impermeabilizzata  complessivamente  impegnata  dalla  recinzione
perimetrale (35 mq lotto centrale + 38 mq lotto nord)

o 865 mq di superficie totale a verde (275 mq lotto centrale + 590 mq lotto nord);
cui corrisponde una superficie complessiva pari 7.034 mq (6.096 + 73 mq + 865 mq) la quale,
considerando un coefficiente di deflusso pari a 0,9 per le superfici impermeabili e pari a 0,2
per le superfici a verde, coincide con una superficie scolante effettiva di 5.725 mq [0,9 x
(6.096 + 73) + 0,2 x 865]; 

 in ragione della portata massima scaricabile, fissata in 10 l/s per ettaro, cui corrisponde,
considerando la superficie scolante effettiva (pari 5.725 mq = 0,5725 ettari), una portata
effettiva allo scarico pari a 5,7 l/s (20,5 mc/h).

L’impianto di gestione (trattamento) è preceduto da un pozzetto scolmatore, che suddivide la
“prima pioggia”, cautelativamente fatta corrispondere ai primi 20 mm di pioggia insistente, e la
convoglia in:
 n. 3 vasche di accumulo (V1), a pianta rettangolare, in c.a.v., raccordate nella parte bassa,

di cui n.2 identiche, di dimensioni esterne pari a 10,50 m x 2,50 m x H = 2,70 m e n.1 di
dimensioni interne pari a 3,50 m x 2, 50 m x H = 2,70 m, in grado di garantire un volume
utile (di accumulo) pari a 115 mc (n. 2 vasche di dimensioni interne pari 10,20 m x 2,20 m x
H utile = 2,25 m e n.1 vasca di dimensioni interne pari 3,2 m x 2,20 m x H utile = 2,25 m); la
prima vasca  è  attrezzata  con  valvola  di  chiusura  a  battente  (del  tipo a  clapet)  mentre
nell’ultima è alloggiata una pompa di sollevamento e rilancio (MP1) alla successiva sezione di
trattamento, avente portata nominale di 4,5 l/s a 16 m c.a. di prevalenza (potenza motore
circa 0,37 KW), con portata effettiva ridotta a 1 l/s;

 n. 1 vasca di disoleazione (V2), a pianta rettangolare, in c.a.v., con ingresso sifonato, di
dimensioni esterne pari a 1,86 m x 2,50 m x H = 2,70 m, in grado di garantire un volume di
accumulo pari a circa 8 mc (dimensioni interne pari 1,68 m x 2,20 m x H utile = 2,25 m),
attrezzata nel punto di scarico con un filtro a coalescenza e sfioro alla successiva sezione di
trattamento; 

 n.1 vasca di raccolta e sollevamento delle acque di prima pioggia disoleate (V3), a pianta
rettangolare, in c.a.v., di dimensioni esterne pari a 1,86 m x 2,50 m x H = 2,70 m, in grado di
garantire un volume di accumulo pari a circa 8 mc (dimensioni interne pari 1,68 m x 2,20 m x
H utile = 2,25 m), attrezzata con pompa di sollevamento e rilancio (MP2, sostanzialmente
identica a alla pompa MP1) alla successiva sezione di trattamento;

 n.  1  sezione  di  trattamento  chimico-fisico  (di  chiariflocculazione)  della  prima  pioggia
sedimentata e disoleata, di tipo a monoblocco, automatico, costituito da:
o una sezione di dosaggio reagenti liquidi, all’interno della quale sono installati i serbatoi

in polietilene di accumulo dei reagenti (flocculante, coagulante e coadiuvante), corredati
di indicatori di livello minimo e sistemi volumetrici di dosaggio;

o una sezione (V4) di flocculazione (contatto e stabilizzazione), miscelata e dotata di pH-
metro di controllo, all’interno della quale vengono introdotti, a portata fissa, mediante
sistemi  di  dosaggio  volumetrico  (pompa  e  coclea)  un  reagente  coagulante  (cloruro
ferrico)  ed  uno  multifunzione  (adsorbente,  coadiuvante/neutralizzante  e  flocculante)
prelevati dai serbatoi di accumulo (identificati come S1 e S2);

o un decantatore (V5) lamellare, di forma conica, di volume utile pari a 3,150 mc, munito
di sfioratore superficiale, vaschetta di  raccolta (V10) e pompa di rilancio (MP5) delle
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acque chiarificate alla successiva sezione di filtrazione (FC) ed anche di un sistema di
estrazione pneumatico dei fanghi (che si accumulano sul fondo del decantatore) per il
loro invio ad una vasca di accumulo/ispessimento (V6);

 una colonna di filtrazione a carboni attivi (FC), in acciaio, trattata sia esternamente che
internamente per resistere agli agenti atmosferici ed alla corrosione, di volume utile pari a
circa 0,24 mc (  = 0,45 m x H = 1,5 m), in grado di contenere all’incirca 50 Kg di carboneϕ
attivo.

La “seconda pioggia”, corrispondente alla frazione eccedente i primi 20 mm di pioggia (insistenti
sulla superficie presidiata), viene scolmata dal pozzetto (scolmatore) e convogliata in:
 n.  4  vasche  di  laminazione  della  seconda  pioggia  (V7),  a  pianta  rettangolare,  in  c.a.v.,

raccordate nella parte bassa, identiche, di dimensioni esterne pari a 10,50 m x 2,50 m x H =
2,70 m in grado di garantire un volume utile (di laminazione) pari a 200 mc (n. 4 vasche di
dimensioni interne pari 10,20 m x 2,20 m x H utile = 2,25 m), l’ultima delle quali attrezzata
con pompa di sollevamento e rilancio (MP4) alla successiva sezione di trattamento, regolata
alla portata effettiva di 7,5 l/s;

 n. 1 vasca di sedimentazione della seconda pioggia (V8) laminata, a pianta rettangolare, in
c.a.v., con ingresso sifonato, di dimensioni esterne pari a 3,00 m x 2,40 m x H = 2,15 m, in
grado di garantire un volume di accumulo pari a circa 10 mc (dimensioni interne pari 2,70 m
x 2,10 m x H utile = 1,80 m); 

 n. 1 vasca di disoleazione della seconda pioggia (V9), a pianta rettangolare, in c.a.v., con
ingresso sifonato, di dimensioni esterne pari a 3,00 m x 2,40 m x H = 2,15 m, in grado di
garantire un volume di accumulo pari a circa 10 mc (dimensioni interne pari 1,68 m x 2,20 m
x H utile = 2,25 m), attrezzata al  centro con un filtro a coalescenza a pacchi lamellari
(avente superficie caratteristica pari a 19 m2/m3 e velocità ascensionale pari a 2 m/h).

Come anticipato,  le  acque  meteoriche  scolanti  dalla  porzione  operativa  dell’impianto (zona
centrale  e  zona nord,  aventi  superficie  pavimentata  complessivamente pari  a  6.096 mq cui
vanno  aggiunti  73  mq  di  recinzione  perimetrale  e  865  mq  di  area  a  verde),  di  estensione
complessiva  pari  a  7.034  mq,  vengono  captate  dalla  batteria  di  caditoie  omogeneamente
distribuite  sulla  superficie  presidiata  e  convogliate  al  pozzetto  scolmatore,  che  provvede  a
ripartire le acque meteoriche afferenti suddividendole in acque di prima e seconda pioggia.
Dal pozzetto scolmatore, l’acqua convogliata affluisce alle vasche di accumulo (della 1a pioggia)
attraverso  una  tubazione  la  cui  generatrice  superiore  risulta  alla  quota  della  generatrice
inferiore  del  collettore  scolmatore  (della  2a  pioggia)  afferente  alle  relative  vasche  di
laminazione. 
Le vasche di accumulo (V1, di volume utile pari a circa 115 mc) garantiscono la raccolta di un
volume di precipitazione corrispondente ad una altezza di pioggia di circa 20 mm insistente sulla
superficie scolante complessivamente presidiata (5.725 mq), cautelativa, se si considera che
come “prima pioggia” si intende correntemente un’altezza di precipitazione di 5 mm. 
Qualora l’intensità e/o il prolungarsi della precipitazione dovessero superare il volume (battente
massimo) di raccolta delle vasche di accumulo, la valvola a battente (a clapet) di cui è dotata la
prima vasca chiuderà l’ingresso delle acque e il volume eccedente (sicuramente di “2a pioggia”)
verrà  sfiorato,  dal  collettore  scolmatore,  alle  vasche  di  laminazione  (V7)  della  “seconda
pioggia”, che come già detto garantiscono un volume utile (effettivo) corrispondente a 200 mc
L’acqua di prima pioggia viene quindi raccolta e trattenuta all’interno delle vasche di accumulo
mentre quella di seconda pioggia, convogliata nelle vasche di laminazione, viene sollevata e
introdotta (con tubazione sifonata) nella vasca di sedimentazione/dissabbiatura (V8) e quindi
sfiorata nella vasca di disoleazione (V9, munita di filtro a coalescenza a pacchetti lamellari). Le
acque, così trattate, vengono sfiorate dal manufatto (di disoleazione) e convogliate, alla portata
di 5,7 l/s (portata pompa di sollevamento MP4) verso il punto di scarico, individuato nel ramo 1-
7 del Canale dei Pereri. A monte del punto di scarico viene prevista l’installazione (nell’ordine)
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di un contatore volumetrico, per la contabilizzazione delle acque immesse, e di un pozzetto di
prelievo (ispezione), per la verifica del rispetto dei limiti di emissione prescritti.
Per preservare il corpo idrico recettore da un eventuale sovraccarico idraulico e per rispettare le
portate consentite per lo scarico, le acque meteoriche contenute nella vasca di accumulo della
“prima  pioggia”  devono  essere  sollevate,  trattate  e  scaricate,  in  maniera  sequenziale,  nel
rispetto delle tempistiche richieste per lo svuotamento della seconda pioggia raccolta (nelle
vasche dedicate, di laminazione); per far ciò, alla cessazione della precipitazione, un apposito
sensore  di  pioggia  attiva  un  temporizzatore  programmabile  che,  a  sua  volta,  attiva
automaticamente la pompa di estrazione (MP1).
Considerato il volume utile massimo garantito dalle vasche di laminazione (pari a 200 mc) e
tenuto conto della portata della pompa di sollevamento (MP2 pari a 20,5 mc/h ovvero 0,342
mc/minuto ovvero 5,7 l/s), si ricava che il sollevamento delle acque di seconda pioggia potrà
proseguire, al massimo, per 9 ore e 45 minuti successivi alla cessazione dell’evento meteorico; il
temporizzatore, pertanto, verrà cautelativamente impostato sulle 10 ore.
Trascorso  tale  tempo  ovvero,  in  condizioni  critiche,  ultimato  il  sollevamento  della  seconda
pioggia dalle vasche di  laminazione, la  prima pioggia raccolta (e decantata) nelle vasche di
accumulo viene estratta (dalla pompa MP1) e convogliata ai manufatti di trattamento prima di
essere scaricata nel ramo 1-7 del Canale dei Pereri.
Ultimato lo svuotamento della vasca di laminazione (della seconda pioggia), l’acqua di “prima
pioggia” (decantata) viene sollevata dalle vasche di accumulo per essere immessa (mediante una
tubazione  sifonata)  nella  vasca  di  disoleazione  (V2,  munita  di  filtro  a  coalescenza,  per  la
separazione  degli  oli)  prima  del  suo  sfioro  nella  vasca  di  raccolta  (V3)  e  sollevamento
all’impianto di trattamento chimico fisico. 
Il sollevamento delle acque, dalla vasca di raccolta all’impianto di trattamento chimico-fisico, è
comandato da un indicatore di livello che, al superamento di un prefissato battente minimo
(nella vasca V3), comanda l’attivazione della pompa di sollevamento (MP2) e il convogliamento,
a  portata  costante,  nella  sezione  di  trattamento  chimico-fisico,  dove  le  acque  vengono
sottoposte ai trattamenti di: 
 coagulazione (mediante dosaggio di Cloruro Ferrico); 
 regolazione  del  pH,  adsorbimento  e  flocculazione  (mediante  dosaggio  di  reagente

multifunzionale); 
 chiarificazione finale (nel decantatore V5). 
Il  dosaggio  dei  reagenti  e  l’ambiente  debolmente  alcalino,  unitamente  alla  miscelazione,
favoriscono:
 la  destabilizzazione  delle  particelle  solide  in  sospensione  (colloidali)  ed  in  particolare

l’indebolimento  della  carica  elettrica  negativa  esterna  (che  tende  ad  allontanarle  l’una
dall’altra) a favore del rinforzo delle forze di Van der Walls (di attrazione molecolare);

 la formazione, almeno in parte, di idrossidi di metalli;
con conseguente formazione e crescita di fiocchi fangosi che, per adsorbimento, inglobano le
eventuali  sostanze  colloidali  ancora  libere  ed  anche  con  parziale  precipitazione  dei  metalli
solubili,  che  cadono,  sotto  forma  di  idrati  insolubili,  unitamente  ai  fiocchi,  nel  fondo  del
decantatore, separandosi definitivamente dalle acque chiarificate, che sfiorano nella parte alta
del decantatore stesso per essere raccolte in apposita vasca (10) e avviate, a portata costante
(mediante pompa MP5), alla successiva colonna di filtrazione (adsorbimento) a carboni attivi
(FC), dove avviene la rimozione delle eventuali sostanze inquinanti ancora presenti (affinazione
del refluo) prima dello scarico delle acque depurate nel corpo idrico denominato “Ramo 1-7 del
Canale dei Pereri”.
L’intera sezione di trattamento chimico-fisico e la colonna di filtrazione su carboni attivi sono
comandati, in automatico, da PLC; i dosaggi dei reagenti sono tarati “volumetricamente” sulla
portata in ingresso e pertanto il funzionamento della pompa e della coclea dosatrice è collegato

22/32



al funzionamento della pompa di sollevamento, controllato da apposita catena di regolazione del
pH (con regolatore proporzionale).
Lo scarico della prima pioggia trattata è quindi del tutto analogo a quello della seconda pioggia;
anche in questo caso, infatti, le acque trattate, in uscita dal filtro a carboni attivi vengono
convogliate al punto di scarico (individuato nel corpo idrico denominato “Ramo 1-7 del Canale
dei Pereri”); anche in questo caso, a monte del punto di scarico viene prevista l’installazione
(nell’ordine) di un contatore volumetrico, per la contabilizzazione delle acque immesse, e di un
pozzetto di prelievo (ispezione), per la verifica del rispetto dei limiti di emissione prescritti.
Lo  svuotamento  della  vasca  di  accumulo  della  “prima  pioggia”  deve  avvenire  con  portata
compatibile (conforme) alla capacità di trattamento delle successive sezioni di trattamento (in
particolare a quella di trattamento chimico-fisico) e in un tempo ragionevolmente breve perché
la  stessa  possa  tornare rapidamente ad assolvere la  sua funzione  di  raccolta;  al  tal  fine si
prevede l’installazione, nella vasca finale di accumulo, di una pompa (MP1), identica a quella di
sollevamento  all’impianto  di  chiari-flocculazione  (MP2),  avente  una  portata  effettiva  (di
sollevamento/scarico) di 3,6 mc/h (1 l/s), che assicura lo svuotamento delle vasche di accumulo
in 32 h. Tale valore, assommato al tempo limite fissato per il sollevamento della seconda pioggia
(pari a 10 ore), assicura il completo svuotamento delle vasche nell’arco delle 42 ore successive
alla  cessazione  dell’evento  meteorico.  In  presenza  (o  al  riprendere)  della  precipitazione
meteorica,  il  sensore  di  pioggia  comanda  l’arresto  di  tutte  le  pompe,  l’azzeramento  del
temporizzatore e l’eventuale ripresa del sollevamento della seconda pioggia. Il funzionamento
delle pompe di estrazione (sempreché non riprenda la precipitazione meteorica) prosegue fino al
completo svuotamento delle vasche di laminazione (della seconda pioggia) e (successivamente)
di accumulo (della prima pioggia), ovvero fino alla quota minima segnalata da due regolatori di
livello minimo di arresto delle pompe.

Presidi ambientali - opere di mitigazione acustica. Il potenziale impatto acustico derivante
dalle operazioni previsionali è stato analizzato ed emerge come non vi sia un incremento della
pressione acustica sia nel breve che tantomeno nel medio/lungo raggio.
Dal  punto  di  vista  della  generazione  del  rumore,  il  materiale  si  può  distinguere  in  tre
sottogruppi:
- lamierini di piccolo spessore e pezzatura: durante la movimentazione generano un tintinnio

generalizzato, assimilabile al rumore della pioggia, anche nel caso di scarico a ribaltamento
non risultano particolarmente rumorosi. Rappresentano una parte consistente del materiale
lavorato.

- Rottame generico di varia pezzatura e spessori, più rumoroso dei lamierini di cui sopra.
- Blocchi di materiale ferroso da compattazione di altro rottame: viene movimentato in carico

e scarico mediante il caricatore a polipo, caratterizzato da eventi rumorosi cadenzati in
funzione di tempi di manipolazione.

Altra operazione che potrebbe generare emissioni  acustiche significative  risulta l’operatività
della pressa ma va rilevato che il suo impiego, secondo le previsioni di progetto, sarà modesto
ed andrà a beneficiare degli effetti di mitigazione dei capannoni adiacenti, di cui quello posto
ad ovest alto 4,5 metri, mentre quello posto a nord è alto 8 metri; quindi non modifica il clima
futuro presso i ricettori.
Si precisa, inoltre, che l’area oggetto delle attività si colloca in un’area classificata, ai sensi del
Piano  di  Classificazione  Acustica  del  Comune  di  Vedelago  (approvato  con  Deliberazione  del
Consiglio Comunale nel marzo 2006), come Area di tipo V (“aree prevalentemente industriali con
rare abitazioni”), con limite massimo diurno di 70 dB(A) e notturno di 60 dB(A).
Si rimanda alla relazione “Valutazione previsionale dell'impatto acustico” redatta dal dott. Ing.
Massimo Ruzzante, allegata alla  documentazione consegnata durante la presente richiesta di
Valutazione di Impatto Ambientale. Da tale relazione, comunque, emerge che: 
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- Immissioni ed emissioni dell’impianto saranno conformi ai limiti prescritti della zona V
cui lo stabilimento è inserito e alla zona IV cui sono sottoposti i ricettori più prossimi.

- Le immissioni presso i ricettori sono tali da non superare il limite di applicazione del
criterio  differenziale,  anche  nell’ipotesi  più  sfavorevole  di  contemporaneità  delle
operazioni.

Risulta,  quindi,  che  le  emissioni  acustiche  al  di  fuori  dell’area  della  ditta  non  saranno
particolarmente impattanti nell’area circostante se non a brevissimo raggio.

Emissioni acustiche ed atmosferiche verso il sito SIC IT3240028. L’area di progetto (della ditta
DE ROSSI) si colloca ad una distanza di circa 3,3 Km dalla più prossima area appartenente alla
Rete Natura, individuata nel sito SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest”; tale
sito  si  caratterizza  ecologicamente  come  un’asta  fluviale  principale  di  risorgiva  e  un’area
boscata  ripariale  nella  quale  alloggiano  diverse  tipologie  di  specie  ornitiche.  Per  quanto
concerne le emissioni acustiche e/o aeriformi potenzialmente dirette verso il sito SIC anzidetto
pare opportuno precisare che nonostante:
- venga esclusa l’emissione di gas e/o polveri in quanto la natura dei rifiuti accettabili e le

operazioni di trattamento previste sono tali da non comportare una significativa produzione
di emissioni aeriformi e perché, in ogni caso, tutte le operazioni (stoccaggio e trattamento)
vengono effettuate con modalità tali da escludere emissioni, anche diffuse, che possano
fuoriuscire dal perimetro del sito (per i dettagli vedasi par. 7.4.1);

- venga esclusa anche la produzione di  significative emissioni di  rumore, sia per natura e
frequenza  delle  operazioni  di  trattamento eseguite,  sia  per  la  presenza della  muratura
perimetrale che delimita il sito;

e che la distanza (3,3 Km) sia in ogni caso tale da scongiurare effetti prodotti (da tali emissioni)
sul  sito  SIC  anzidetto,  al  fine  di  mitigare  anche  le  eventuali  emissioni  residue,  senz’altro
modeste,  potenzialmente  in  grado  di  infastidire  eventuali  comunità  faunistiche  in  grado  di
svilupparsi in prossimità e al contorno della Z.A.I., la ditta DE ROSSI ha previsto di realizzare un
complesso  di  barriere  in  grado  di  limitare  ulteriormente  gli  eventuali  impatti  (residuali)
all’ambiente  circostante  e  sui  corridoi  ecologici  principali.  Nella  fattispecie  il  perimetro
dell’impianto sarà così costituito:
- MURATURA IN CALCESTRUZZO: con una altezza di 3 metri dal suolo, la quale sarà in grado di

arginare eventuali emissioni acustiche;
- SIEPE A MEDIO SVILUPPO: costituita da filare di Cupressocyparis Leylandii. Tale essenza in un

paio  di  anni  è  in  grado di  generare una fitta  barriera  con funzione di  arginatura  delle
emissioni  di  rumori  e  polveri  potenzialmente  prodotte  dai  gas  di  scarico  dei  mezzi
all’esterno  del  sedime  dell’impianto.  Tale  essenza  normalmente  raggiunge,  con  una
formazione compatta e sempreverde, una altezza di  4-5 m, innalzando ulteriormente la
barriera perimetrale aziendale

- SIEPE AD ALTO SVILUPPO: verrà realizzato un filare di Populus nigra pyramidalis nel lato
interno del perimetro aziendale. Tale essenza, caratterizzata da uno sviluppo in altezza pur
mantenendo una copertura fogliare a partire quasi dal colletto, è in grado di svilupparsi fino
a 15-20 m di altezza. Il pioppo è considerato uno delle migliori essenze per captare polveri e
gli  inquinanti,  anche  emessi  da  gas  di  scarico  dei  mezzi,  grazie  all’azione  delle  sue
caratteristiche sia fogliari che radicali (fitorimediazione).

Tale soluzione a triplice barriera costituisce una considerevole barriera alle emissioni acustiche e
anche di polveri, ancorché la loro produzione venga esclusa, fatto salvo quella correlata ai gas di
scarico dei mezzi. Inoltre risulta che le specie ornitiche hanno un veloce adattamento al rumore
antropico, non risentendo di particolari stress in questa matrice.
Allo stesso tempo delle accortezze devono essere prese, in particolare nelle fasce di maggiore
attività quali le fasi crepuscolari (alba e tramonto) e nel periodo di corteggiamento e definizione
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dell’areale  riproduttivo  (primavera).  Si  è  infatti  dimostrato  che  i  rumori  antropici  possono
mascherare  i  canti  di  richiamo  e  corteggiamento,  limitando  le  probabilità  e  il  successo  di
accoppiamento. Sono quindi da limitare azioni ad alto valore emissivo sonoro durante le ore di
“dawn  chorus”  (dall’alba  ad  un’ora  da  essa  in  primavera),  in  cui  le  attività  ornitiche
comportamentali  connesse  con  la  conquista  del  territorio,  con  il  corteggiamento  e  con  la
successiva nidificazione hanno la massima efficacia biologica. L’azienda DE ROSSI in tali orari
crepuscolari  non  svolge  alcuna  attività,  quindi  non  risulta  fonte  di  disturbo  alla  zona  SIC
presente ad oltre 3,3 km dai suoi confini occidentali.
Quindi, considerata la distanza dell’impianto dal sito della Rete Natura 2000 più prossimo e
considerate le cesure frapposte fra il sito in oggetto e le principali zone SIC/ZPS dell’area vasta
(SIC/ZPS IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” in quanto la più prossima al sito
di progetto), si può ritenere, con ragionevole certezza, che le emissioni ed immissioni acustiche
o di eventuali occasionali emissioni di polveri, senz’altro non riconducibili al normale esercizio
dell’impianto  della  DE  ROSSI,  non  siano  tali  da  perturbare  il  clima  acustico  locale  e  da
determinare forme di impatto acustico sulle specie ornitiche dei siti della Rete Natura 2000.

Criteri  che  hanno  guidato  le  scelte  del  progettista  in  relazione  alle  previsioni  delle
trasformazioni territoriali. I criteri guida del processo decisionale sono quelli della conformità a
quanto prescritto dal D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. 05.02.98 e s.m.i. (ancorché in regime
ordinario)  col  massimo  allineamento  possibile  con  quanto  disposto  dai  vari  strumenti  di
pianificazione territoriale vigenti. 
Per  quanto  concerne  le  possibili  trasformazioni  territoriali  conseguenti  alla  localizzazione
dell’impianto in progetto, non si ritiene che l’attività stessa possa avere, né nel breve, né nel
lungo periodo, significativi effetti, salvo considerarne il suo consolidamento.

Motivazione delle scelte progettuali tra le possibili alternative. In ordine alle “motivazioni
delle  scelte  progettuali  tra  le  possibili  alternative”,  per  quanto concerne  le  “alternative di
processo”, si ribadisce che il “progetto” in discussione scaturisce dall’intento, di DE ROSSI, di
realizzare un impianto di recupero di alcune definite tipologie di rifiuti (rifiuti non pericolosi a
matrice  metallica)  per  trasformarli  in  EoW  o  M.P.S.,  da  reimmettere  nei  relativi  cicli  di
produzione  (fonderie,  acciaierie,......),  mediante  processi  di  trattamento  semplici,
prevalentemente  manuali  e/o  con  l’ausilio  di  macchinari  e  apparecchiature  semplici,  a
tecnologia standard (caricatori a polipo, apparecchiature portatili, pressa). Ovviamente, come
per un qualsiasi altro impianto di gestione di rifiuti, anche per l’impianto di recupero in progetto
si sono dovute rispettare, in sede progettuale, le specifiche normative di settore applicabili,
quali in primo luogo il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. 05.02.98 e s.m.i. (ancorché in regime
ordinario).
Le scelte del progettista hanno quindi riguardato le caratteristiche tipologico-realizzative e la
disposizione delle aree di stoccaggio, trattamento e movimentazione e la valutazione dei presidi
ambientali  previsti  (in  particolare  dell’impiantistica proposta  per  il  trattamento delle  acque
meteoriche  di  dilavamento).  Sotto  questo  profilo  le  scelte  progettuali  si  confermano
completamente sia per quanto riguarda le strutture e gli apprestamenti (improntati alla massima
flessibilità nel rispetto delle prescrizioni e vincoli dettati dalla normativa vigente) e le modalità
gestionali  (finalizzate alla  minimizzazione dei  tempi  di  stoccaggio  e  all’ottimizzazione  delle
destinazioni finali con procedure definite, precise e mirate al mantenimento di elevati standard
sotto il profilo della sicurezza ambientale) sia per quanto attiene alla potenzialità dell’impianto,
perfettamente compatibile con le strutture e le dotazioni in progetto.
In merito alle possibili “alternative di localizzazione”, la disponibilità di un’area compatibile
sotto il  profilo  urbanistico,  libera  da vincoli,  facilmente raggiungibile  e  ben raccordata alla
viabilità ordinaria, garantisce che gli interventi proposti siano ottimali sotto il profilo tecnico-
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economico e in definitiva, in quanto conformi alle specifiche disposizioni normative in materia,
pienamente legittimi. Il nuovo impianto si collocherà in un sito urbanisticamente idoneo (zona
industriale ed artigianale) ed essendo prossimo ad un impianto già in attività e della medesima
proprietà  potrà  beneficiare  di  alcune  dotazioni  quali,  ad  esempio,  spazi  dedicati  agli  uffici
amministrativi  e  spogliatoi  per  gli  addetti,  rendendo  non  necessaria  l’edificazione  di  altri
fabbricati.
Il  fatto che, in virtù alle scelte tecniche effettuate, l’impianto non dia luogo a significativi
impatti sull’ambiente, determinando anzi indubbi benefici sul fronte dei servizi alle imprese
(con offerta di un adeguato e certo sistema di recupero di alcune particolari tipologie di rifiuti in
risposta alle sempre più esigenti richieste del mercato), rende l’intervento proposto ottimale
anche sotto i profili ambientale ed economico di larga scala.

Terre da scavo. Lo Studio di Impatto Ambientale non ha compreso il piano di utilizzo delle terre
di cui  agli  artt. 9 e seguenti del DPR 120/2017, facendo presupporre che, in sua assenza, i
volumi residui di terreno derivanti dalle operazioni di scavo necessarie alla realizzazione delle
opere di progetto previste, non ricollocati sul posto, saranno trattati come rifiuto, oppure si
ricada nella casistica di cui al Capo III, artt. 20 e 21 del suddetto Decreto.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
All’interno dei successivi paragrafi il proponente ha analizzato gli impatti ambientali sui fattori
specificati  all'art.  5,  comma  1,  lettera  c),  del  D.Lgs.  152/2006,  utilizzando  i  dati  e  le
elaborazioni relative a strumenti di gestione del territorio e monitoraggi ambientali  condotti
dagli enti territorialmente competenti, mentre per gli aspetti più significativi ha condotto studi
ed  analisi  di  dettaglio,  e  rispetto  a  queste  ha  stimato  gli  effetti  indotti  dalla  proposta
progettuale.

Sistema Viario (viabilità), traffico e trasporti
Il  sistema infrastrutturale viabilistico del territorio analizzato poggia fortemente sulla Strada
Regionale n. 53 “Postumia (denominata via Circonvallazione Est entro il territorio comunale di
Castelfranco Veneto e Via Vicenza nel Comune di Vedelago), che scorre a circa 120 m a sud del
sito e che si raccorda:
 ad ovest del sito (in Comune di Castelfranco Veneto) con il raccordo alla S.P. 102 “Postumia

Romana” e, ancora oltre, (sempre in Comune di Castelfranco Veneto) con la S.P. 667 “di
Caerano”;

 a est del sito (in Comune di Vedelago) con la S.P. 19 “di Vedelago”.
L’accesso al sito è garantito da Via del lavoro, che sostiene la circolazione interna di una parte
della Z.A.I. in cui sarà insediato l’impianto e che stacca dalla S.R. 53 a circa 200 m ad est del
sito di progetto.
La citata S.R. 53 è ad oggi l’unica via di arrivo ed allontanamento dal sito, risultando la viabilità
minore di difficile o non conveniente percorrenza da parte degli autocarri usualmente utilizzati
per il conferimento e l’allontanamento dei rifiuti e delle EoW/M.P.S. dall’impianto; il tracciato
della S.R. 53 scorre sull’asse est-ovest tagliando il centro abitato del Comune di Vedelago e,
proseguendo verso est, quelli  di Istrana, Vedelago e Treviso oltre che nuclei abitativi sparsi;
verso ovest, in prossimità di Castelfranco Veneto, cambia denominazione in via Circonvallazione
Est.
La  Valutazione  Ambientale  Strategica  del  PAT  del  Comune  di  Vedelago  ha  esaustivamente
analizzato il traffico lungo l’asse della S.R. 53 evidenziando i seguenti flussi di traffico:
Giornate feriali
- Flusso totale in giornate feriali = 21˙990 passaggi/giorno
- Flusso diurno (dalle 07:00 alle 19:00) in giornate feriali = 17˙330 passaggi/in 12 ore
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- Flusso notturno (dalle 19:00 alle 07:00) in giornate feriali = 4˙660 passaggi/in 12 ore
- Punta oraria: 1˙548 passaggi/ora
Giornate festive
- Flusso totale in giornate festive = 20˙060 passaggi/giorno
- Flusso diurno (dalle 07:00 alle 19:00) in giornate festive = 14˙330 passaggi/12 ore
- Flusso notturno (dalle 19:00 alle 07:00) in giornate festive = 5˙730 passaggi/12 ore
- Punta oraria: 1˙750 passaggi/ora
In fase di cantiere il flusso veicolare pesante si attesterà mediamente su valori inferiori ai 20
passaggi/giorno (per tutta la durata della fase di realizzazione delle opere) e potrà raggiungere
valori  massimi  di  breve  durata  di  40  passaggi/giorno.  In  fase  di  esercizio  dell’impianto  in
progetto  comporterà  un incremento del  traffico  veicolare  della  zona  corrispondente ad una
ottantina  di  passaggi/giorno di  mezzi  pesanti  più  o meno distribuiti  nell’arco della  giornata
lavorativa (circa 8 passaggi/ora).
Considerazioni: le valutazioni esposte dal Proponente indicano che per la componete viabilità
non si  evidenziano impatti  negativi  significativi  rispetto ai  flussi  veicolari  che attualmente
percorrono la rete ordinaria.

Atmosfera: caratterizzazione meteoclimatica e qualità dell’aria
Per caratterizzare lo stato di fatto della qualità dell’aria nelle aree di progetto, il Proponente ha
fatto riferimento ai dati pubblicati nel 2016 da ARPAV nel “Rapporto sulla qualità dell’aria in
provincia di  Treviso” e nella “Campagna di  Monitoraggio della  Qualità dell'Aria -  Comune di
Vedelago”. Da queste due campagne di rilevamento e dai dati raccolti si evince che nel territorio
provinciale e comunale molti degli inquinanti presi in esame dal Rapporto si trovano al di sotto
dei limiti di legge, eccezion fatta per sporadici superamenti dei valori limite di PM 10 (11% del
totale delle misure effettuate) e l’aumento, sul territorio provinciale, delle emissioni di PM 2.5.
Dal punto di vista climatico l’area oggetto di approfondimento trova collocazione nella fascia di
pianura (zona pianeggiante) della parte sud della Provincia di Treviso. In quest’area si registra
una piovosità media annuale pari a circa 1200 mm/anno e tale valore non ha subito variazioni
rilevanti negli ultimi 23 anni. Le temperature medie estive hanno riscontrato un tendenziale
aumento  collocandosi  nella  fascia  tra  i  28°C  e  32°C,  mentre  la  media  invernale  si  colloca
stabilmente tra i 0°C e -2°C.
Sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, gli impatti su questa componente saranno causati
dalle  emissioni  in  atmosfera,  derivanti  dai  mezzi  di  trasporto  e,  limitatamente alla  fase  di
cantiere, dalle polveri aerodisperse causate dalla movimentazione di materiali litoidi. Il maggior
contributo alla variazione della qualità dell’aria sarà imputabile alla emissione di gas di scarico
in  fase  di  esercizio,  a  seguito  dell’avvicinamento  o  allontanamento  dei  mezzi.  La  stima
quantitativa  di  emissioni  dovute  all’esercizio  dell’impianto  ha  restituito  dei  valori  bassi,
indicando così un impatto poco significativo.
Considerazioni: le  valutazioni  esposte  dal  Proponente  indicano  che  per  la  componete
atmosfera non si evidenziano impatti negativi significativi.

Suolo e Sottosuolo
Riguardo le condizioni geologiche ed idrogeologiche del sito, le caratteristiche strutturali del
terreno sono quelle tipiche dell’alta pianura pedemontana veneta, caratterizzate dalla presenza
di uno strato superficiale di terreno aerato (cotico) di modesto spessore al di sotto del quale si
sviluppa un materasso ghiaioso-sabbioso consistente, di origine alluvionale, permeabile, che si
spinge fino a profondità notevoli e che ospita un’unica falda a carattere freatico (acquifero
indifferenziato); il sito, che si trova ad una quota di circa 44 m sul livello del mare, è collocato
in  un’area pianeggiante, con una lieve acclività in  direzione sud-sud-est,  il  cui  sottosuolo  è
costituito  da depositi  alluvionali  permeabili  a  tessitura  prevalentemente sabbiosa  e  ghiaiosa
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(sabbie ghiaiose), con eventuali debole intercalazioni limoso-argillose.
Il Proponente ha considerato gli effetti diretti ed indiretti prodotti dalle impermeabilizzazioni in
progetto. Impermeabilizzando si rinuncia inevitabilmente alla funzione di ricarica della falda
determinata  dall’infiltrazione  delle  acque  meteoriche  ma  al  tempo  stesso  si  scongiura  la
possibilità di compromissione della falda stessa; in altre parole se l’intervento viene considerato
compatibile nel contesto territoriale, si  deve scontare la rinuncia alla  capacità di ricarica a
favore della massima protezione del corpo idrico sotterraneo. L’impianto in discussione non dà
luogo a reflui liquidi industriali in senso stretto. Tutte le aree di movimentazione mezzi e di
trattamento e stoccaggio dei rifiuti sono collocate su superficie pavimentata impermeabile e
resistente,  prudenzialmente presidiata  da sistemi  di  captazione,  convogliamento,  raccolta  e
trattamento delle acque meteoriche.
Considerazioni: le valutazioni esposte dal Proponente indicano che per la componete suolo e
sottosuolo non si evidenziano impatti negativi significativi.

Ambiente Idrico
Il territorio comunale di Vedelago è caratterizzato dalla presenza di grandi canali di irrigazione
nella porzione centro-settentrionale del Comune, che confluiscono a sud nel Canale di Gronda e
nel Fiume Sile. I loro corsi hanno andamento nord-nord ovest / sud-sud est, e sono alimentati a
nord da derivazioni del Canale Brentella di Pederobba. Distribuiscono le loro acque ad una fitta
rete di canalette di irrigazione e canali di irrigazione secondari, presente ovunque salvo nella
parte meridionale del Comune. A sud del comune scorrono il Fiume Sile, vari corsi di risorgiva
che in esso confluiscono e il Canale di Gronda. I corsi d’acqua più prossimi al sito di progetto
sono lo “Scarico di San Manante”, che scorre con direzione Nord-Sud ad est del sito, e il canale
“Brenton del Maglio” che scorre, sempre con direzione Nord-Sud a Ovest del sito di progetto. Per
quanto riguarda la qualità delle acque nel territorio del Bacino Scolante della Laguna di Venezia
(cui appartiene l’area di studio) il monitoraggio delle acque sotterranee è effettuato mediante
l’utilizzo dei pozzi appartenenti a diverse reti di monitoraggio costituitesi negli anni, utilizzate
per il monitoraggio quantitativo e qualitativo. Dall’analisi complessiva dei risultati di tutte le
campagne di monitoraggio è possibile individuare l’esistenza di tre aree caratterizzate da acque
sotterranee in cui sono presenti specifici inquinanti:
 acquifero  indifferenziato  di  alta  pianura  con  presenza  di  nitrati,  pesticidi,  composti

organoalogenati e metalli pesanti;
 acquifero  differenziato  di  media  e  bassa  pianura  con  presenza  di  inquinanti  di  origine

naturale come ferro, manganese, arsenico e ione ammonio;
 falda superficiale di bassa pianura con presenza di nitrati, per quanto riguarda gli inquinanti

di origine antropica, ferro, manganese, arsenico e ione ammonio come inquinanti di origine
naturale.

Nell’area in cui è collocato l’impianto non sono presenti stazioni di monitoraggio qualitativo
delle acque di falda. Il Comune di Vedelago presenta numerose interazioni con il “patrimonio”
acqua.  La  sua  parte  settentrionale,  prettamente  agricola  e  caratterizzata  da  suoli  molto
percolanti, è attraversata da numerosi canali di irrigazione. Vedelago rientra in una fascia molto
delicata, il suo territorio presenta una vulnerabilità alla falda freatica da alta ad elevata: nella
parte  più  settentrionale  la  vulnerabilità  è  alta  mentre  scendendo  verso  sud  questa  diventa
elevata.
L’impatto sulla componente acque superficiali è correlabile alla presenza ed alla consistenza di
eventuali derivazioni di acqua nonché alla presenza, alla quantità ed alla qualità di eventuali
immissioni  liquide  nei  corpi  d’acqua  superficiali.  L’impianto,  nella  sua  configurazione  di
progetto, è un sistema idraulicamente chiuso, compartimentato rispetto all’ambiente esterno
(ovvero rispetto a qualsiasi possibile recettore). I processi di trattamento e recupero non danno
luogo  alla  formazione  di  alcuno  scarico  di  acque  industriali  (di  processo,  lavaggio  e
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raffreddamento) in qualsivoglia corpo idrico recettore, mentre particolare attenzione è stata
riservata ai sistemi di captazione, raccolta e trattamento delle acque meteoriche scolanti dalle
aree pavimentate scoperte, che rappresentano le uniche nuove emissioni liquide dell’impianto in
progetto.
Considerazioni: le valutazioni esposte dal Proponente indicano che per la componete ambiente
idrico non si evidenziano impatti negativi significativi.

Clima Acustico
Il comune di Vedelago nel marzo 2006 ha approvato il suo piano di classificazione acustica del
territorio  comunale  (approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nel  marzo  2006).
L’attività in esame si colloca in un’area classificata come Area di tipo V (“aree prevalentemente
industriali  con  rare  abitazioni”),  con  limite  assoluto  di  immissione  diurno  pari  a  70  dB(A),
notturno  di  60  dB(A).  Per  quanto  riguarda  l’impatto  acustico  determinato  dall’attività  di
recupero  in  progetto,  le  sorgenti  significative  di  rumore  sono date  dal  traffico  di  mezzi  in
entrata  e  uscita  dall’impianto,  dalle  operazioni  di  carico-scarico  dei  vettori,  dalla
movimentazione dei materiali e dalla selezione con caricatore a polipo.
L’impianto di recupero in progetto non prevede l’utilizzo di “sorgenti acustiche” in grado di
alterare lo stato acustico delle aree limitrofe. Dalla Valutazione di Impatto Acustico prodotta dal
Proponente si evince che lo svolgimento dell’attività della ditta AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI Srl
avverrà  nel  rispetto  dei  limiti  vigenti  in  materia  di  inquinamento  acustico,  nel  tempo  di
riferimento diurno.
Durante la fase di  cantiere le principali  emissioni  acustiche potranno essere identificate nei
macchinari,  nelle  attrezzature e  nei  mezzi  di  cantiere,  oltreché nel  passaggio  di  automezzi
pesanti per il trasporto di materiali occorrenti alla realizzazione delle opere. Si prevede che la
maggior parte del rumore prodotto nell’area sia dissipato nell’ambito della stessa. In fase di
esercizio è stato valutato che i limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di
Vedelago, saranno rispettati durante la normale attività dell’impianto in progetto.
Considerazioni: le valutazioni esposte dal Proponente indicano che per la componete rumore
non si evidenziano impatti negativi significativi.

Radiazioni ionizzanti
Giacché l’impianto prevede l’ingresso di rottami o altri materiali metallici di risulta, esso è sog-
getto agli obblighi previsti dall’art. 157 del D. Lgs. 230/95 in materia di protezione dalle radia -
zioni ionizzanti. A pag. 170 dello Studio di Impatto Ambientale viene dichiarato che la ditta “si
doterà di portale radiometrico per la rilevazione della radioattività dei rifiuti in ingresso, e qua-
lora quest’ultimi dovessero essere caratterizzati da radioattività oltre i limiti imposti dalla nor-
mativa vigente, attiverà le procedure di rito”.
Considerazioni: le  valutazioni  esposte  dal  Proponente  indicano  che  per  la  componente
radiazioni ionizzanti non si evidenziano impatti negativi significativi; comunque, l’impianto è
attrezzato per la rilevazione dell’ingresso accidentale di sorgenti radioattive.

Inquinamento luminoso
Il proponente ha presentato un progetto illuminotecnico, il quale è completo (in particolare, è
stata attribuita la categoria illuminotecnica di riferimento alle aree in esame) e risponde alle
prescrizioni della legge regionale in materia n. 17/2009. 
Considerazioni: le  valutazioni  esposte  dal  Proponente  indicano  che  per  la  componete
inquinamento luminoso non si evidenziano impatti negativi significativi.

Flora e fauna
Dall’analisi della carta della Natura del Veneto, per la Provincia di Treviso, l’area è definibile
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ecologicamente, secondo il codice CORINE “82 Coltivi”. In questa categoria sono inclusi tutti i
sistemi  legati  all’azione  modificatrice  delle  attività  antropiche.  Si  passa  da  sistemi  agricoli
tradizionali ed estensivi, alle aree industriali e centri urbani. L’estrema semplificazione di questi
agro-ecosistemi da un lato e il forte controllo delle specie compagne, rendono questi sistemi
molto poveri dal punto di vista della biodiversità. Questo tipo di habitat è il secondo più diffuso
dell'intera Regione Veneto.
Il  Rapporto Ambientale del PAT, descrive l’area del Comune di Vedelago come caratterizzata
dalla presenza di specie floristiche legate agli ambienti segetali e ruderali ma anche da quelli
tipici degli ambienti umidi delle risorgive planiziali della Pianura Veneta. Le specie floristiche di
rilevante  interesse  naturalistico  sono  concentrate  nella  parte  meridionale  del  territorio  e
precisamente negli habitat naturali o prossimo-naturali legati agli ambiti di risorgiva.
Il Rapporto Ambientale descrive l’area del Comune di Vedelago come caratterizzata da ambienti
agrari  con  una  struttura  paesaggistica  molto  semplificata,  che  ha  quindi  determinato  il
rimaneggiamento e la cancellazione dei biotopi naturali  originari. Le piccole zone naturali  o
semi naturali  sono rinvenibili  lungo il  corso d’acqua del fiume e nelle piccole zone agricole
caratterizzate  da  una  gestione  tradizionale.  In  questi  ambienti,  soprattutto  quelli  in  cui  si
trovano delle  piccole  zone umide,  si  riscontra  la  presenza della  maggior  parte delle  specie
animali. La fauna reperibile risulta quella tipica degli ambienti di risorgiva e gravitante nelle
zone umide boschive planiziali e negli ambienti agrari della pianura veneta.
Tuttavia  è  bene  ricordare  che  l’area  in  cui  ricade  il  sito  di  intervento  è  classificata  a
“urbanizzazione consolidata” e di “tipo industriale e artigianale”, questo comporta la presenza
di una fauna della zona molto limitata.
Considerazioni: le valutazioni esposte dal Proponente indicano che per la componete flora e
fauna non si evidenziano impatti negativi significativi.

Paesaggio
Non si  osservano elementi  paesaggistici  particolari  nell’ambito di  insediamento. Il  territorio,
nell’immediato intorno del sito di progetto, risulta fortemente antropizzato; oltre il limite della
Zona  Artigianale  e  al  di  fuori  del  contesto  urbano  emergono  elementi  territoriali  tipici  del
paesaggio agrario.
Il  paesaggio  agrario,  infatti,  che  caratterizza  il  territorio  a  nord  e  ad  ovest  dell’ambito  di
insediamento, costituisce l’elemento fondamentale di interconnessione fra l’attività umana e il
sistema ambientale.
Gli elementi di particolare pregio paesaggistico/architettonico individuati dal P.A.T. di Vedelago
sono riconducibili  al  centro  storico  e  alle  Ville  Venete.  Per  tali  opere che  caratterizzano  il
territorio  comunale  e  costituiscono  elementi  funzionali,  fruitivi  e  identitari,  deve  essere
perseguito l’obiettivo di  salvaguardia integrata nel sistema territoriale e nel contesto in cui
ricadono.
In  fase  di  esercizio  l’impatto  non  può  che  riferirsi  alla  modificazione  della  “visualità”
determinata dalla presenza delle nuove strutture edilizie in progetto. In ogni caso, in base a
quanto rilevato in sito e considerando la sua destinazione urbanistica (industriale-artigianale), è
possibile affermare con ragionevole certezza che la visuale non risente in modo apprezzabile
della presenza di un ostacolo alto una dozzina di metri a partire da una distanza di un centinaio
di metri.
Considerazioni: le valutazioni esposte dal Proponente indicano che per la componete paesaggio
non si evidenziano impatti negativi significativi.

Salute pubblica
Durante la  fase  di  costruzione,  la  qualità  della  componente salute pubblica  è  correlabile  a
fattori di impatto già considerati per le componenti atmosfera (emissioni di gas di scarico e
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polveri) e clima acustico (rumore e vibrazioni). In fase di esercizio, date le caratteristiche dei
rifiuti accettabili, si esclude la presenza di agenti patogeni e di radiazioni (ionizzanti e non) e, in
particolare,  di  materiali  radioattivi.  Si  escludono  quindi  rischi  specifici  correlabili  a
incendi/esplosioni. Le operazioni di trattamento previste sono tali da escludere una sostanziale
produzione di emissioni aeriformi. Il potenziale impatto rimane sostanzialmente correlabile alle
emissioni acustiche, comunque valutate non significative.
Considerazioni: le valutazioni esposte dal Proponente indicano che per la componete salute
pubblica non si evidenziano impatti negativi significativi.

Componente Natura 2000
Il  Proponente,  attraverso  l'allegato  E  a  firma del  consulente  incaricato  Paolo  Franceschetti,
dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la  valutazione di  incidenza in quanto
l’intervento  è  riconducibile  all'ipotesi  di  non  necessità  di  valutazione  di  incidenza  prevista
dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29 agosto 2017 relativamente al punto 23)
piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti
della rete Natura 2000.
L’ impianto è esterno ai siti della rete Natura 2000 le aree della Rete Natura 2000 più prossime
all’impianto e prese in considerazione nella Relazione tecnica sono:

Nella  Relazione  tecnica  allegata  alla  dichiarazione  viene  definita  la  rispondenza  all’ipotesi
indicata di non necessità della valutazione di incidenza in considerazione del fatto che l’area
d’intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e che dalle valutazioni ed analisi dei diversi
impatti  non si  riconoscono  interferenze  tra  le  attività  previste  e  gli  Habitat  e  le  specie  di
interesse  comunitario  in  esse  presenti,  viene  inoltre  dato  evidenza  che  l’attuazione
dell’intervento non può avere effetti negativi significativi tali da modificare l’idoneità anche
degli habitat presenti al di fuori dei siti della rete Natura 2000.
Conclusioni: Le valutazioni indicano che per la componete flora, fauna e rete Natura 2000 non
sono  prevedibili  impatti  negativi  significativi.  La  dichiarazione  di  non  necessità  della
valutazione  d’incidenza  ha  trovato  riscontro  nell’esame  della  relazione  tecnica  e  della
documentazione di progetto.

MONITORAGGI
La valutazione ambientale ha fatto emergere valori di impatto “lievi” in fase di cantiere e “poco
lievi”  in  fase  di  esercizio,  facendo  ritenere  che  l’intervento  proposto  possa  considerarsi
compatibile con l’ambiente circostante, in quanto, anche grazie alle scelte progettuali,  alle
modalità  di  gestione  ed  alle  azioni  di  mitigazione  messe  in  atto,  l’impatto  sulle  diverse
componenti ambientali risulta molto limitato o comunque poco significativo.
Non essendo rilevabili nello S.I.A. impatti ambientali significativi e negativi (impatti marcati e/o
gravi),  per le componenti  ambientali,  né in fase di  realizzazione, né in fase di  esercizio, il
Proponente  ha  ritenuto  superflua  la  presentazione  di  uno  specifico  piano  di  monitoraggio,
ritenendo che i programmati controlli e misure precauzionali già previsti in fase di cantiere e
prescritti in sede di autorizzazione all’esercizio (dell’impianto) siano ampiamente in grado di
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assolvere alla funzione di monitoraggio delle sorgenti impattanti.
Considerazioni: il Comitato VIA concorda con le valutazioni esposte dal Proponente, ritenendo
che  i  programmati  controlli  e  le  misure  precauzionali  previste  in  sede  di  autorizzazione
all’esercizio  dell’impianto  siano  ampiamente  in  grado  di  assolvere  alla  funzione  di
monitoraggio delle sorgenti impattanti.

OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI (non sono pervenute)

PARERE:
Il  Comitato  Tecnico  Provinciale  VIA  nella  seduta  del  17/05/2018,  prendendo  atto  della
documentazione acquisita in data 11/08/2017 (prot. Prov. n. 70034 del 11/08/2017) e delle sue
successive  integrazioni,  considerando che  a  seguito  della  pubblicazione  dell'avviso  di  cui  al
comma 4 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute le osservazioni, ha valutato le
problematiche connesse alla  realizzazione del progetto di  cui  all'oggetto e,  dopo esauriente
discussione, ha deciso di concludere l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla
compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto di cui trattasi, nel
rispetto delle prescrizioni riportate nelle “CONCLUSIONI”.

CONCLUSIONI

Sulla base dell’analisi  dello Studio di Impatto Ambientale e delle considerazioni sviluppate e
sopra riportate per il progetto presentato dalla ditta AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI Srl, relativo al
“progetto di realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi - operazioni R13,
R12 ed R4, in comune di Vedelago, il Comitato Provinciale VIA esprime  parere favorevole di
compatibilità ed incidenza ambientale con le seguenti raccomandazioni:

◦ Inquinamento  luminoso.  Si  raccomanda,  se  possibile,  di  utilizzare  proiettori  con
temperatura  di  colore  non  superiore  a  3000  K  (da  progetto  sono  previsti  proiettori  con
temperatura di 4000 K) e di operare un'ulteriore riduzione del flusso luminoso (10-20%) tra le
24:00 e le 4:00 - 5:00 del mattino.

Treviso, 1 agosto 2019

          IL VICE PRESIDENTE DEL  
   COMITATO TECNICO VIA

       Simone Busoni
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