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1. PREMESSA
Le attivittà di La TiEsse Srl sono finalizzate
f
allla produzion
ne e alla com
mmercializzaazione di biocombustibilii
solidi di legno che hanno come unica matteria prima il legno verrgine. L’aziennda ha una capacità dii
raccolta lungo tuttaa la filiera le
egno, dal boosco fino aggli scarti di lavorazione dell’industria del legno
o
vergine. I materiali sono destinatti alla produzzione di:
mi alle speccifiche delle CCIAA di Milano
M
e Bolzano” e com
mbustibile costituito
c
daa
 “materie conform
delli di legno
o pressati” (““Bricchetti dii legno”), pre
esso l’impian
nto di Via Venndrame 34;
“Tond
 “materie conform
mi alle speccifiche delle CCIAA di Milano
M
e Bo
olzano” e “PPellet di leggno”, presso
o
l’impianto di Via Marconi 14‐16, di cui allaa presente re
elazione;
 energgia elettrica e termica trramite l’imp ianto di cogenerazione a biomasse vvegetali naturali, presso
o
l’impianto di Via Marconi 14‐16.
o produttivoo sito in Com
mune di Cimadolmo, Via M
Marconi 14‐16, svolge lee
La ditta, nel proprio stabilimento
seguentii attività:
 produ
uzione di biocombustib
bili solidi in legno (pelle
et) a partire
e esclusivam
mente da legno verginee
(mateeria prima, rifiuto, sottop
prodotto o M
MPS);
 produ
uzione di eneergia elettricca e calore coon cogeneratore a bioma
asse vegetalii;
 gestio
one di rifiuti legnosi non pericolosi (R
R13, R12, R3).
Per l’imp
pianto di Via Marconi, la ditta è in poossesso delle seguenti autorizzazioni in materia ambientale:
1. autorrizzazione all’esercizio dell’impiantoo di recupero
o rifiuti non pericolosi aai sensi dell’art. 208 dell
D.Lgss. 152/06, rilaasciata con Decreto
D
dellaa Provincia di
d Treviso n. 669 in data 119/12/2011, in scadenzaa
al 06//04/2019;
2. autorrizzazione allo scarico di acque meteeoriche di dilavamento ai
a sensi dell’’art. 39 del PTA Veneto,,
rilascciata con Decreto della
a Provincia di Treviso n. 204 in data 29/055/2015, in scadenza all
29/055/2019;
3. autorrizzazione alla costruzion
ne ed eserciizio di un im
mpianto per la produzionne di energia elettrica e
termiica attraversso la combu
ustione di ffonti rinnovaabili, rilascia
ata con Deliiberazione della
d
Giuntaa
Regio
onale n. 2106
6 del 17/10/2012 e succeessivamente modificata con
c DGR n. 22569 del 20/12/2013;
4. autorrizzazione allle emissioni in atmosfeera ai sensi dell’art. 26
69 del D.Lgss. 152/06 rilasciata con
n
Decreeto della Pro
ovincia di Tre
eviso n. 403 ddel 19/07/20
013.
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La preseente relazion
ne viene red
datta a seguiito della rich
hiesta di mero rinnovo1, senza alcun
na modifica,,
dell’auto
orizzazione all’esercizio
a
di
d cui al pre cedente pun
nto 1, e conttiene le infoormazioni rip
portate nellaa
D.G.R.V. n. 1020 del 29 giugno 20
016, di seguiito elencate::
 una d
descrizione delle
d
attività e delle ope re esistenti contenente le informaziooni generali,, dati tecnicii
e nottizie relative alle attività svolte,
s
dime nsioni struttture, flussi di input/outpuut, etc.;
 una rappresentaazione graficca e cartogrrafica delle opere con almeno unna planimetrria dell’areaa
dell’aattività dalla quale dovrà risultare l a situazione
e attuale dell’azienda coon evidenzia
ati i punti dii
emisssione, gli scaarichi, eventu
uali aree di ddeposito rifiu
uti, etc.;
 la cop
pia delle autorizzazioni in
n essere;
 l’indiccazione di eventuali
e
sisstemi di gesstione in maateria di am
mbiente (ISO 14001 o EMAS) di cuii
l’attivvità o il sito è in possesso
o;
 la valutazione deegli impatti sulle matricci ambientali interessatte connessi all’esistenza
a dell’opera,,
all'utilizzazione delle risorse naturali, all' emissione di inquinanti, alla creazioone di sostan
nze nocive e
allo ssmaltimento dei rifiuti;
 eventtuali dati di monitoraggio
m
o delle attivi tà esistenti;
 misurre di mitigazione adottatte;
 propo
oste di evventuali missure di miitigazione da
d adottare
e in futuroo; qualora non risultii
sufficcientemente motivata la
a non realizz abilità di miisure di mitig
gazione, il pproponente ha
h facoltà dii
prosp
pettare l’ado
ozione di misure di comp ensazione ch
he potranno essere valuttate dall’Autorità.
La preseente relazione può pertan
nto costituiree idonea doccumentazion
ne da allegaree all’istanza di verifica dii
assoggetttabilità a VIA prevista dall’art. 13 della L.R. 4//2016 per le
e “attività peer le quali all'epoca
a
dell
rilascio n
non sia stataa effettuata alcuna VIA e che attualm
mente rientrrino nel cam
mpo di appliccazione dellee
norme vvigenti in matteria di VIA”.
In particolare, si ritieene che:
 data l’identificaziione delle atttività, le opeerazioni di re
ecupero R3 rientrino pe r definizione
e alla letteraa
n pericolosi, con capacitàà complessivva superiore a 10 t/giorno, mediantee
7.z.b)) “Recupero di rifiuti non
operaazioni da R1 a R9” dell’allegato IV allaa parte II dell D.Lgs. 152/2006;
 data l’assenza di modifiche, la
a presente ddomanda non
n rientri alla lettera t) “M
Modifiche o estensioni
e
dii
progeetti di cui all’allegato III o all'allegatto IV già autorizzati, reallizzati o in faase di realizzzazione, chee
posso
ono avere notevoli
n
ripe
ercussioni n egative sull’’ambiente (modifica o estensione non inclusaa
nell’aallegato III)” dell’allegato
o IV alla partee II del D.Lgs. 152/2006.

1

Nella do
omanda di rinnovo, anche se
s non compoorta alcuna mo
odifica, sono riportati:
r
 un aaggiornamentto dell’inquadramento norm
mativo e territtoriale/urbanistico;
 una descrizione del
d processo riportante le pprincipali carattteristiche della gestione deei rifiuti;
 alcu
une precisazio
oni inerenti alla
a cessazionne della quallifica di rifiutto, alle attivittà di miscela
azione R12 e
all’eesercizio dell’impianto di co
ogenerazione;;
 un rriepilogo dei comparti ambientali relat ivi alle emissioni in atmossfera e agli sccarichi idrici, in quanto daa
inteegrare nella nu
uova autorizza
azione.
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La proceedura di veriifica di assogggettabilità a VIA, di com
mpetenza provinciale, puuò essere atttivata anchee
successivvamente allaa scadenza del provved imento di autorizzazione vigente alll’entrata in vigore dellaa
L.R. 4/20016, come sttabilito dalla DGR 1020/22016:
 “2. qualora il rich
hiedente non provveda alla presenttazione dell'istanza di sccreening/VIA
A all’autoritàà
comp
petente
in
n
materia
a
di
VI A
contestualmente
alla
doomanda
di
rinnovo
o
dell'aautorizzazion
ne/concessio
one relativaa all'esercizzio dell'attivvità, le auutorizzazioni//concessionii
relatiive ad impiaanti ed attività per le quuali non sian
no previsti interventi di modifica, […], possono
o
esserre prorogatee per un pe
eriodo limitaato (di duratta da stabiliire in ragionne della tipo
ologia, dellee
carattteristiche e della comple
essità dell'im
mpianto o atttività in quesstione fino a l termine ma
assimo di 12
2
mesi,, eventualmeente proroga
abili su motivvata istanza) con la presscrizione chee il richieden
nte provvedaa
entro
o tale period
do all'attivazzione delle procedure di
d VIA nelle forme e neelle modalità
à stabilite e
provvvedendo a renderne
r
opportuna com
municazione all'autorità competentee al rilascio del rinnovo
o
dell'aautorizzazion
ne/concessio
one;
 3. in caso di attivazione della procedura eex art. 13 da parte del ricchiedente neei termini di cui al punto
o
ne/concessio
one in que stione, fatto salvo quanto diverssamente dissposto dallaa
2, l’aautorizzazion
norm
mativa statalee di settore e fatte salve le verifiche tecnico‐amm
t
ministrative ddi competenza dell'ente,,
potràà essere prorogata fino alla conclus ione del pro
ocedimento di VIA, dei ccui esiti si dovrà in ognii
caso tener conto all'atto del primo
p
rinnovvo ordinario””.
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2. ATTTIVITÀ E OPERE
O
ESISTENTI
2.1

INQUADRA
AMENTO GE
ENERALE

Lo stabillimento in essame della ditta
d
La TiEssse è ubicato in Via Marco
oni 14‐16 neel Comune dii Cimadolmo
o
2
(TV), in un’area inteeramente dii proprietà ddella ditta, con
c superficcie totale di circa 45.000 m , di cuii
2
28.700 m scoperti. Parte dell’a
area Est dell o stabilimen
nto, costituitta da piazzalli adibiti a stoccaggio dii
materie prime, prodotti o rifiuti rientra nel teerritorio del Comune di San
S Polo di PPiave (TV).
L’impian
nto è collocatto in zona prroduttiva, seervita dalla S.P. nr 110, Via
V G. Gariballdi, e dista circa 1.000 m
sia dall’aabitato di San
n Michele di Piave (frazioone del Com
mune di Cimadolmo) che dda quello di Cimadolmo..
Le abitazioni più viccine sono co
ollocate ad uuna distanza di circa 80 metri dalle aree di lavo
orazione deii
rifiuti.
Lo stabilimento conffina:
ale Via Marc oni. Oltre la strada vi so
ono colture aagricole e alttri fabbricatii
 a Norrd con la strrada comuna
ad usso residenziaale con annesssi rustici;
 a Sud
d con fabbriccati artigianali;
 a Est con terreni ad
a uso agrico
olo e fabbriccati ad uso re
esidenziale;
 a Oveest con la strrada comuna
ale, fabbricatti artigianali e fabbricati ad
a uso resideenziale.
L’insediaamento è fornito di n. 3 accessi (duee su via Marrconi e uno sulla
s
strada ccomunale a ovest), tuttii
interdettti da cancello
o elettrico provvisto di a pertura pedonale.
L’impian
nto è recintato da un mu
uro in calcesstruzzo di alttezza di mt 1,5
1 sui lati veerso la viabilità pubblicaa
ed a Sud
d da un muro in calcestrruzzo di alte zza di mt. 2.. I lati verso
o fondi privaati sono recin
ntati da retee
metallicaa plastificataa aperta alta
a 2,0 mt con stanti di ferrro. Il lato Esst è provvistto di piantum
mazione con
n
essenze arboree sem
mpreverdi di alto fusto.
Nelle figure seguenti è rappresen
ntata l’ubica zione del sito su scala va
asta e su ortoofoto.
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Figura 2.1. Ubicazione dello sstabilimento su
u scala vasta (Fo
onte: Google Eaarth)

nte: Google Earrth)
Figura 2.2. Ubicazione delloo stabilimento su ortofoto (Fon
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2.1.1

Inquadrame
ento urbanistico

Nelle figgure seguenti sono riporttati gli estrattti dei PRG dei
d Comuni di
d Cimadolmoo e San Polo di Piave, daa
cui si eviince che:
 l’areaa Ovest dello
o stabilimentto, è inquadrrata come D1
1 “Zona prod
duttiva”;
 l’areaa centrale dello stabilim
mento, occuppata dalla porzione di fabbricato piiù recente, rientra
r
nellaa
zona territoriale omogenea
o
“P.I.R.U.E.A. 11”;
 l’areaa Est dello sttabilimento, occupata es clusivamente da piazzali adibiti a stooccaggio e lavorazione dii
mateerie prime e rifiuti, sia nella
n
porzionne ricadente
e nel Comune di Cimaddolmo che in quella dell
Comu
une di San Po
olo di Piave, è inquadrataa come E.3 “Area
“
agricola”.
Per quanto riguardaa la porzione
e adibita urrbanisticame
ente ad area agricola, sii precisa che
e è attiva laa
274 emessa da Assicuraazioni Generali S.p.a. a copertura dei costi dii
polizza ffidejussoria n. 2919602
ripristino
o dell'area dedicata alla piazzola
p
di sttoccaggio, co
ome indicato
o nell’autorizzzazione n. 669/2011.

Figura 2.3. Esstratto della Taavola 13.1.A del PRG del Comu
une di Cimadolm
mo
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F
Figura
2.4. Estra
atto della Tavo la 13.1.A del PR
RG del Comune di San Polo di Piave

bella seguente sono riportati i riferim
menti catastaali ed urbanisstici del sito iin esame.
Nella tab
Tabella 2.1. RRiferimenti catastali ed urbanisstici

Dati caatastali
(catasto
o terreni)
Destin
nazione
urban
nistica

2.1.2

Area in Comune d i Cimadolmo

Area in Comuune di San Po
olo di Piave

Fg. 8, Map
pp. 949, 1140, 1310, 1621, 1712
1

Fg
g. 8, Mapp. 1113, 114, 433, 561,
5 606, 608

 D1 zona pro
oduttiva (Mappp. 1140, 1310
0, 1621)
 E3.A zo
ona agricola ( Mapp. 949, 1712)

E33 zona agricola
a

V
Vincoli e Rette Natura 20
000

Nelle figure seguenti si riportano
o gli estratti ddelle “Carta dei Vincoli e della Pianifiicazione Terrritoriale” deii
PAT dei Comuni di Cimadolmo (adottato ccon D.C.C. n.
n 18 in data
a 06/08/20115) e San Polo di Piavee
a 23/06/20117).
(adottato con D.C.C. n. 13 in data
n risultano suussistenti vin
ncoli di natu
ura ambientaale e/o paesaggistica sull
Dall’analisi della cartografia non
sito in essame.
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Figgura 2.5. Estrattto della “Carta dei Vincoli e deella Pianificazio
one Territoriale” del PAT del CComune di Cima
adolmo

Figurra 2.6. Estratto della “Carta de
ei Vincoli e dellaa Pianificazione
e Territoriale” del PAT del Com
mune di San Polo di Piave

L’area deell’impianto non ricade all’interno
a
d i siti di Rete Natura 2000. I siti più liimitrofi sono
o evidenziatii
nella figu
ura e tabella seguenti.
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Figgura 2.7. Ortofoto con eviden ziati i siti di Rette Natura 2000 prossimi all’im
mpianto
Tabella
a 2.2. Distanza dell’impianto dai
d siti di rete Natura
N
2000

TIPO SITTO

CO
ODICE

DESCRIZION
NE

D
DISTANZA MIN
NIMA DAL
PPERIMETRO AZIENDALE
A

ZPS

IT 32
240023

Grave del Piave

650 m

ZSC

IT 32
240030

ZSC

IT 32
240029

2.1.3

Grave del PPiave ‐ Fiume Soligo
S
‐ Fosso di
Negrisia
Ambito fluvialee del Livenza e corso inferio
ore del
Monticano
o

650 m
3.500
0

Piano di classsificazione acustica
a

Nelle figgure seguentti si riportan
no gli estrattti grafici dei Piani di Cla
assificazione Acustica de
ei Comuni dii
Cimadolmo e San Po
olo di Piave, dalla
d
cui ana lisi si evince che:
upata dai fabbbricati indusstriali, intera
amente nel CComune di Ciimadolmo, è
 l’areaa dello stabilimento occu
inquaadrata come “Classe V – Aree prevaleentemente in
ndustriali”;
 l’areaa Est dello stabilimento
s
o su cui insi stono i piazzzali di stocccaggio/lavorrazione, per la porzionee
rientrrante nel Co
omune di Cimadolmo,
C
è inquadratta come “Classe IV – A
Aree ad inte
ensa attivitàà
uman
na”;
 l’areaa Est dello stabilimento
s
o su cui insi stono i piazzzali di stocccaggio/lavorrazione, per la porzionee
rientrrante nel Comune di San
n Polo di Piavve, è inquadrrata come “C
Classe III – Arree di tipo misto”;
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Figgura 2.8. Estrattto del Piano di Classificazione
e Acustica del Comune di Cimaadolmo

Figgura 2.9. Estrattto Piano di Clas sificazione Acustica del Comune di San Polo ddi Piave
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2.1.4

C
Conformità al Piano Reggionale di Geestione dei rifiuti
r
urbani e speciali

Con la D
D.C.R. n. 30 del
d 29/04/20
015, pubblicaata sul BUR n.
n 55 del 01//06/2015, è stato approvvato il Piano
o
regionale di gestionee dei rifiuti urbani e specciali.
In relazio
one all’impiaanto in esame si riportanno le seguentti osservazioni.
• elabo
orato A ‐ normativa di Pia
ano:
‐ arrt. 13 Critteri di escclusione. LL’area di lavorazione
l
dei rifiutii R3 e le aree dii
acccorpamento
o/miscelazione R12 rienntrano fra le tipologie di aree prreviste di esclusione in
n
rifferimento alla specifica tipologia im piantistica, in
i quanto lungo via Gariibaldi e Via San Michelee
so
ono presenti abitazioni civili
c
entro laa distanza di 100 m; tuttavia, come pprescritto da
all’art. 16, laa
do
omanda di rinnovo non prevede né aumento de
ella potenzia
alità di trattaamento né aumento
a
deii
qu
uantitativi di rifiuti tratta
ati;
‐ arrt. 16 Dispossizioni genera
ali in materiaa di impianti di recupero
o e smaltimeento di rifiutti: l’impianto
o
uttilizza sostanzialmente le applicabbili migliori tecniche disponibili, ccomprese le
e misure dii
mitigazione e compensazio
one previstee dal rapporto ambientale del Piano;
‐ arrt. 18 Gestio
one degli im
mpianti succeessivamente
e alla loro chiusura
c
o ddismissione: per quanto
o
rigguarda la po
orzione adibiita urbanisti camente ad area agricola, è attiva lla polizza fid
dejussoria n..
2991960274 em
messa da Asssicurazioni Generali S.p
p.a. a coperttura dei cossti di ripristino dell’areaa
deedicata alla piazzola
p
di stoccaggio, coome indicato nell’autorizzzazione n. 6669/2011;
• elabo
orato B ‐ rifiu
uti urbani: no
on applicabil e.
e degli impianti e dellee
• elabo
orato C ‐ rifiiuti speciali: in merito aalla linea guida per la classificazion
c
operaazioni di recu
upero, si rimanda al paraagrafo 2.2;
• elabo
orato D ‐ programmi e linee guida: in merito ai
a criteri di esclusione,
e
ssi rimanda a quanto giàà
specificato in precedenza;
orato E ‐ pian
no per la bon
nifica delle arree inquinate: non appliccabile;
• elabo
• rappo
orto ambientale con valutazione di incidenza: in
n merito alle
e idonee missure compen
nsative deglii
impatti, costituitee da:
t
disponibili,
d
prresenza di un sistema dii
‐ misure generaali (utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie
geestione delll’impianto, presenza ddi sistemi di monitoraggio e coontrollo dei parametrii
deell’impianto e delle emisssioni, prese nza di perso
onale competente e adegguatamente addestrato,,
im
mpiego, già nella fase di
d progettaz ione dell’im
mpianto e ne
ella sua connduzione, di sostanze e
materiali selezzionati secon
ndo i criteri della minore
e pericolosità e del minoor consumo, presenza dii
sisstemi che co
onsentano, in
n caso di inccidenti o mancanza di alimentazionee alle appare
ecchiature dii
po
ortarsi auton
nomamente in condizion i di massimaa sicurezza),
‐ misure speciffiche per im
mpianti di seelezione e recupero
r
de
elle frazioni secche (pulizia piazzalii
essterni, cadito
oie, svuotam
mento frequeente delle vaasche di raccolta percolaati e colaticcii, impiego dii
sisstemi di coib
bentazione e materiali foonoassorbentti, impiego di silenziatorii su valvole e aspirazioni,,
sisstemi di abbattimento delle polveri, trattamenti per le emisssioni gassosee, trattamento dei reflui,,
sisstemi di mitigazione visivva, sistemi dii contenimen
nto dei mate
eriali aerodisspersi),
si rimanda al paragrafo
p
6.
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2.2
2.2.1

DESCRIZION
NE DELLE ATTIVITÀ SV
VOLTE
Identificazio
one dell’impiianto e dellee operazioni di recupero

Le operaazioni per la gestione dei rifiuti sono da inquadrarsi, ai sensi di
d quanto inddicato negli allegati
a
BeC
alla partte IV del D.Lgs. 152/20
006 e nell’aallegato A, elaborato
e
C,, appendicee 2 “Linee guida
g
per laa
classificaazione degli impianti di gestione deei rifiuti e l’attribuzione
e delle operaazioni di sm
maltimento e
recupero
o di cui agli allegati
a
B e C del D.Lgs. 1 52/06 e s.m.i. ai fini dell’’individuazioone dei conte
enuti minimii
da inseriire nelle dom
mande di auttorizzazione”” alla D.G.R. Veneto
V
n. 30
0 del 29/04/22015 “Piano regionale dii
gestionee dei rifiuti urrbani e speciiali” come:
T
Tabella
2.3. Classsificazione del l’impianto e de
elle operazioni di
d gestione dei rifiuti

Tipo di im
mpianto

STOCCAGG
GIO

TRATTAMENTO

SELEZIONE E
O
RECUPERO

Detttaglio impiantto

STOCCAGGIO
Meessa in riserva
a

Opera‐‐
zione

Rifiuti
Legno vergine
(non pericollosi)

Messa in rise
erva pura

Legno trattato
(non pericollosi)
Legno vergine
(non pericollosi)

R13

STOCCAGGIO
Meessa in riserva
a

Messa in rise
erva funzionale

TR
RATTAMENTI COMPLESSI
C
Accorpamento

Accorpamento dei rifiuti di legno Legno vergine
vergine
(non
trattato)
e, (non pericollosi)
nte, dei rifiu
uti di legno Legno trattato
separatamen
trattato
(non pericollosi)

R12

Miscelazione
e dei rifiutti di legno Legno vergine
TR
RATTAMENTI COMPLESSI
C
vergine
(non
trattato)
e, (non pericollosi)
nte, dei rifiu
uti di legno Legno trattato
Miiscelazione no
on in deroga separatamen
trattato
(non pericollosi)

R12

STOCCAGGIO
Meessa in riserva
a

Messa in rise
erva funzionale

R13

REEUPERO SECCH
HI
Selezione/Recup
pero legno

Selezione,
cernita,
essiccazione, Legno vergine
ura, riduzione
e volumetrica (non pericollosi)
vibrovagliatu
(macinazione
e
per
raffinazione),
pressatura per produrre combustibile

R3

Legno trattato
(non pericollosi)

R13

Tabella 2.4. Operazioni di recupero

Rifiuti

R13

R12
2

Rifiu
uti non pericolosi
di legno trattato
o

X

X

Rifiu
uti non pericolosi
di legno verginee

X

X
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2.2.2

Rifiuti in inggresso e pote
enzialità

Le tipolo
ogie di rifiutti autorizzate
e, tutte costtituite da riffiuti legnosi non pericoloosi, sono rip
portate nellaa
tabella sseguente.
Tabe
ella 2.5. Riepiloogo delle operazioni in relazion
ne ai CER
Operazioni di recupero
Localiz‐
zazione

Piazzola di
stoccaggio
esterna

Tipo

CER

R12
R12
R13
R13
Accorpa‐ Miscelaa‐
pura funzionale
mento
m
zione

Descrizione

Segattura, trucioli, residui
di tagglio, legno, pannnelli di
030105 trucio
olare
e
ppiallacci
Rifiuti solidi
diversi da quelli di ccui alla
di legno
voce 030104
trattato
150103 Imballaggi in legno

X

X

X

X

X

X

X

X

170201 Legno
o

X

X

X

X

020103 Scarti di tessuti vegeetali

X

X

X

X

X

X

X

X

030101

Scarti di
sughe
ero

cortecccia

e

Rifiuti solidi
Segattura, trucioli, residui
Piazzola di
di legno
di tagglio, legno, pannnelli di
stoccaggio
vergine non 030105 trucio
olare
e
ppiallacci
esterna
trattato
diversi da quelli di ccui alla
voce 030104

X

X

X

X

150103 Imballaggi in legno

X

X

X

X

200201 Rifiutti biodegradabi li

X

X

X

X

R3

Destinazione
D

Conferimento
a
impia
anti
teerzi
autorizzati
all’efffettivo recuperro

Conferimento
all’im
mpianto di Via
V
Vend
drame 34 o a
impia
anti
teerzi
autorizzati
all’efffettivo recuperro

di
Produzione
eriale che cessaa la
mate
qualifica di rifiuto:
 “Pe
ellet di legno”
Rifiuti
Segattura, trucioli, residui
polverulenti
di tagglio, legno, pannnelli di
Impianto di
di legno
030105 trucio
olare
e
ppiallacci
recupero
vergine non
diversi da quelli di ccui alla
trattato
voce 030104

X

X

X

X

 Materie conforrmi
alle
e specifiche deelle
CCIAA di Milano e
Bolzano
egatura”)
(“Se
a
Conferimento
impia
anti
teerzi
autorizzati
all’efffettivo recuperro

La poten
nzialità è calccolata consid
derando 250 giorni lavoraativi annui.
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Tabella 2.6. Capacità e potenzialità

Area

Piazzola
esterna

Piazzola
esterna

Impianto
o
di
o
recupero

Tipo di rifiuti
r

Rifiuti di legno
solido traattato
CER 030
0105,
150103, 170201
1
Rifiuti di legno
solido veergine
non tratttato
CER 020
0103,
030101, 030105,
0
150103, 200201
2
Rifiuti di legno
polverulento
verginee non
trattaato

Messa
M
in riservva
istantanea R13 in
Mg

Quan
ntitativo
masssimo in
ingresso
o annuale
in
n Mg

Quantitatiivo
massimo annnuale
trattabile RR3 in
Mg

Qu
uantitativo
giiornaliero
tratttabile R3 in
Mg

600

20
0.000

‐

‐

600

20
0.000

‐

‐

1.000

50
0.000

29.200

117

2.200

90
0.000

29.200

CER 030
0105
TOTALE
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2.2.3

Descrizione delle operazzioni di gestiione dei rifiu
uti

Le operaazioni sono svolte nelle aree indicate in Tavola 1 allegata all’isstanza.
Tabella 2.7. Descrizion
ne delle aree

Area

Descrizione

A

Accesso
o, controllo e pesatura

B

Messa in riserva R13
3 e accorpam ento R12 rifiu
uti di legno ve
ergine non traattato solido polverulento;;
R3 segaatura

C

Depositto materia prima, sottoproodotto, MPS le
egno vergine non
n trattato ssolido polverulento

D

Carico e scarico impiianto di essicccazione

E

Depositto materia prima, sottoproodotto, MPS le
egno vergine non
n trattato ssolido polverulento secco

F

Depositto materia prima, sottoproodotto, MPS le
egno vergine non
n trattato bbiomassa

G

Carico impianto di co
ogenerazione

H

Carico impianto di produzione pelllet

I

Produzione pellet R3
3

L

Confezionamento ed
d imballaggio prodotto

M

Depositto prodotto

N

Depositto temporane
eo rifiuti esitatti

O

Depositto prodotto

P

Messa in riserva R13,
R
accorpam
mento e misscelazione R12 rifiuti di l egno trattato
o solido non
n
ulento
polveru

Q

Messa in riserva R13
3, accorpame nto e miscelaazione R12 rifiuti di legno vvergine non trattato solido
o
non polverulento

R

Depositto materia prima, sottoproodotto, MPS le
egno vergine non
n trattato ssolido non polverulento

S

Depositto containers vuoti

2.2.3.A

Controlli sui rifiuti e sulle
e materie prim
me in ingresso
o

I conferiimenti di rifiiuto di legno
o vergine noon trattato in
n ingresso allo stabilimeento, ad eccezione dellee
potaturee, sono acco
ompagnati da
a una dichia razione del produttore che
c attesta cche si tratta di scarto dii
legno veergine che non ha subìto
o contaminaazioni con so
ostanze estra
anee durantte il ciclo di produzione,,
effettuatta al primo conferimento
c
o all’impiantto e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni voltaa
che inteervengono modifiche
m
sostanziali nnel processo
o di produzione del riffiuto; gli esstremi dellaa
dichiarazzione sono riportati nello
o spazio ann otazioni del Registro di carico
c
e scariico.
Inoltre, per il CER a specchio 030105, la caratterizzaazione del rifiuto
r
con ll’attestazione della non
n
mente ogni 24 mesi e,,
pericolosità è effetttuata al prrimo confer imento all’impianto e successivam
e del rifiuto,,
comunque, ogni vollta che interrvengano m odifiche sosstanziali nel processo dii produzione
nalitica, opppure scheda tecnica di prodotto chhe certifichi l’assenza dii
mediantte rapporto di prova an
sostanzee pericolose,, oppure sch
heda tecnicaa gestionale descrittiva della
d
provennienza (ciclo produttivo),,
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delle m
materie prim
me impiegatte, di evenntuali esiti di autocontrollo e dii ulteriori informazioni
i
i
(merceo
ologiche o analitiche o alttra documenntazione speccifica).
Infine, l’azienda efffettua contrrolli preliminnari sui con
nferitori e stipula
s
acco rdi specifici anche con
n
commerrcianti e inteermediari, fissando
f
preeventivamente la qualità
à e le carattteristiche dei
d materialii
oggetto di ritiro, prevedendo
p
nelle claussole contratttuali il rispetto delle ccondizioni di
d qualità e
provenieenza, e l’imm
mediata com
municazione in caso dovvessero mutare le carattteristiche, la
a natura o ill
processo
o di provenieenza.
Tali acco
ordi preliminari sono stip
pulati anche per i materiali non classsificati rifiutoo, ovvero ma
aterie prime,,
sottopro
odotti e MPSS.
2.2.3.B

Descrizione
e delle operazioni svolte

A seguito dell’accessso, dei contrrolli e della ppesatura in area A, i ma
ateriali sono sottoposti alle
a seguentii
oni.
lavorazio
 I rrifiuti polveru
ulenti di legn
no vergine noon trattato CER
C 030105 sono
s
messi i n riserva R13
3 in area B e
su
ubiscono l’acccorpamento
o R12 delle d iverse partite.
In questa fasee, ai sensi dell’art.
d
184‐‐ter, c. 2, del D.Lgs. 152/06, le opeerazioni di recupero
r
R3
3
po
ossono esserre costituite dal controlllo che i rifiuti soddisfino
o i criteri, ovvvero “legno
o variamentee
cip
ppato, granu
ulati e cascam
mi di sugherro, tondelli in
n conformità alle specificche fissate da
alle CCIAA dii
M
Milano e Bolza
ano”, ovvero
o segatura di legno.
Laa produzionee del pellet avviene
a
sia partendo daa rifiuto che da materia prima, sottoprodotto e
M
MPS, pertanto
o la superficcie utile del capannone è riservata in parte ancche a queste
e tipologie e
l’eestensione dell’area B pu
uò subire varriazioni in fun
nzione dell’e
estensione deell’area E, se
ettorializzataa
co
on pareti divvisorie mobili. Da qui i m
materiali sono avviati in area H per iil carico nell’impianto dii
prroduzione deel pellet o evventualmentee conferiti a terzi.
 Il legno non rifiuto umido (materia pri ma, sottopro
odotto e MP
PS, di cui i sisstemi di quallità aziendalii
gaarantiscono la
l tracciabilittà) provenieente dall’areaa esterna R, dall’impiantto di Via Ven
ndrame o daa
teerzi è deposittato in area C; da qui il m
materiale vie
ene trasferito
o in area D pper essere so
ottoposto ad
d
esssiccazione.
 Neell’area D ill materiale viene caricaato in tramo
oggia per l’invio nell’im
mpianto di essiccazione;
e
;
l’impianto è costituito
c
da
a un forno ddi essiccazion
ne a tappeto in cui il m
materiale um
mido viene a
ontatto con l’aria calda prodotta dal ccogeneratore a biomasse
e vegetali naaturali e/o da
alla caldaia a
co
gaas metano; al termine del
d processoo, il materiaale essiccato
o viene depoositato in area E per ill
su
uccessivo utilizzo in sito o alla produuzione di tondelli di legno pressati presso l’imp
pianto di Viaa
Veendrame o eventualmen
e
te a terzi.
 Daall’area E i materiali
m
esssiccati sono prelevati e immessi
i
nell’impianto ddi produzione
e di pellet. I
materiali in alimentazion
a
ne, a prescinndere dalla loro natura
a giuridica (rifiuto, matteria prima,,
ottoprodotto
o, MPS), posssiedono le m
medesime caaratteristiche
e chimico‐fissiche (legno vergine non
n
so
traattato a opportuna gra
anulometria e umidità) e alimentan
no indifferenntemente l’iimpianto. In
n
qu
uesta fase, in
n area I, avvengono le o perazioni di recupero R3
3 attualmentte autorizzatte, costituitee
daall’immission
ne dei rifiuti nell’impiantto di produzzione del pe
ellet. I mate riali sono im
mmessi nellaa
vaasca di alimeentazione e sono veicol ati mediante
e un elevato
ore a tazze a un vibrovaglio (per laa
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seeparazione fine‐grossola
ano e l’eli minazione di eventuali impurità)), previo passaggio
p
in
n
elettrocalamitta che estrrae le evenntuali parti ferrose ra
accolte e ddepositate in area N..
uccessivamente, il mate
eriale fino vviene depossitato nei silos di alim
mentazione delle
d
pressee
Su
cu
ubettatrici, mentre
m
il materiale grosssolano subisce una ulteriore trattam
mento in un raffinatore
r
a
martelli (che lo
l rende idoneo alla prooduzione) prima del deposito nei siloos. Dai silos, il materialee
atrici che, m
mediante sem
mplice compressione meeccanica senzza l’aggiuntaa
alimenta le prresse cubetta
m
in pellet. Il pe
ellet viene automaticam
a
mente trasfe
erito in unaa
di additivi, trrafilano il materiale
one di vibrovvagliatura peer l’eliminazione della residua parte fine e il raffreddamento
o
ulteriore sezio
e infine avviatto a confezionamento e i mballaggio (area
(
L) e immagazzinam
mento (area M e area O).
 Prresso l’area R sono depo
ositati ulterioori materialii solidi di leg
gno vergine non trattato
o, classificatii
co
ome materiaa prima (es. tronchi), ssottoprodottti o MPS, in
n attesa de ll’avvio a una ulterioree
lavvorazione esterna
e
di cippatura (svvolta nell’im
mpianto di Via
V Vendram
me o da terzi), oppuree
deell’invio all’in
nterno dello stabilimentoo in area C per
p l’essiccazzione o in arrea F per l’alimentazionee
all’impianto di cogenerazio
one a biomaasse vegetali naturali.
ente separate
e per il depoosito rispettivvamente deii
Inoltre, lla piazzola esterna è dottata di n. 2 a ree fisicame
rifiuti solidi di legno trattato (are
ea P) e dei riffiuti solidi di legno vergin
ne non trattaato (area Q).
Separataamente per tipologia
t
(rifiuti solidi di legno vergin
ne non trattato; rifiuti sollidi di legno trattato),
t
suii
rifiuti po
ossono essere effettuate operazioni ddi:
 messa in riservva pura R13 (mantenimeento del CER in uscita);
 acccorpamento
o R12 di partite aventi lo stesso CER (mantenime
(
nto del CER iin uscita);
 saaltuariamente, miscelazio
one non in d eroga di parrtite aventi diverso CER (aassegnazione del CER 19
9
in uscita), in quanto
q
la fra
azione merceeologica (leggno) è unica e il successivvo processo di recupero
o
no
on viene com
mpromesso in alcun mod o.
In tutti i casi i rifiutii sono successivamente conferimentti a impianti autorizzati (compreso quello
q
di Viaa
Vendram
me per i rifiutti solidi di leggno vergine non trattato
o).
2.2.3.C

Cessazione della qualifica di rifiuto

L’obiettivo delle opeerazioni di re
ecupero R3 è la produzio
one di materiali che hannno cessato la
a qualifica dii
rifiuto, e nello speciffico:
 p
pellet di legno
o;
 m
materie confo
ormi alle spe
ecifiche dellee CCIAA di Milano e Bolza
ano (segaturaa).
Attualmeente, l’impiaanto è autorizzato:
 al recupero R3
3 da rifiuti di
d legno verggine polverullento CER 03
30105 dirett amente nell’impianto dii
prroduzione del pellet; pe
ertanto, l’essito dell’operazione di recupero
r
è costituito da “pellet dii
legno”.
Si speciffica tuttavia che, ai senssi dell’art. 1884‐ter, c. 2, del D.Lgs. 152/06, le opperazioni di recupero R3
3
possono
o essere costtituite semp
plicemente ddal controllo
o che i rifiuti soddisfino i criteri, ovvvero “legno
o
variameente cippato,, granulati e cascami di sughero, to
ondelli in con
nformità allee specifiche fissate
f
dallee
CCIAA d
di Milano e Bolzano”. Pertanto,
P
a sseguito di taale controllo
o, il materiaale depositatto in area B
(“segatu
ura di legno””) può cessarre la qualificaa di rifiuto.
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Si riportaano, di seguito, gli esiti della
d
verificaa del rispetto
o, da parte delle materie prime secon
ndarie o End
d
of Wastee prodotte nel caso specifico, dei reqquisiti di cui all’art.
a
184‐te
er del D.Lgs. 152/2006.
Utilizzo per scopi specifici
Le carattteristiche deei materiali che cessano lla qualifica di
d rifiuto (seg
gatura) sono conformi al punto 9.2.4
4
del subaallegato 1, allegato 1 al D.M.
D
05/02/11998, cioè “legno variam
mente cippatoo, granulati e cascami dii
sughero,, tondelli in conformità
c
alle
a specifichee fissate dallle CCIAA di Milano
M
e Bolzzano”.
Lo scopo
o di utilizzo dei materialli ottenuti è la produzione di combu
ustibile legnooso “pellet di
d legno”, in
n
sito, com
me tecnicam
mente definitto dalla nor ma ISO 17225 (che ha sostituito la precedente
e norma ISO
O
14961).
Si eviden
nzia che il peellet ottenutto può esseree certificato anche ai sensi della norrma volontarria di qualitàà
ENPLUS..
Esistenza di un merccato o di una
a domanda
Esiste un
n mercato sttrutturato e una
u domandda costante per
p la fornitu
ura di legno cconforme alle specifichee
fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano.
Rispondenza a requ
uisiti tecnici per gli scoopi specificii e rispetto della norm
mativa e deggli standard
d
esistentii applicabili ai prodotti
Si riportaa l’analisi deella normativva di legge e tecnica di settore al fine di identificcare i rifiuti recuperabili,
r
,
le tecnicche applicabiili e i requisitti specifici chhe i materiali prodotti rispettano.


DM
M 05/02/19
998, allegato
o 1, suballeggato 1: i rifiuti in ingressso, costituitti da legno vergine non
n
traattato polveerulento CER
R 030105, soono configu
urabili come “legno verggine in scarti di diversee
diimensioni e segatura,
s
co
on possibili ppresenze di polveri
p
di natura inerte” elencati al punto 9.2.2,,
co
on provenienza dall’industria della lavorazione
e del legno vergine (siaa prima che
e successivaa
lavvorazione); le operazion
ni di recuperro R3 autorizzate sono costituite
c
daall’immissione del rifiuto
o
neell’impianto di produzion
ne del pellet;; tuttavia, ai sensi dell’arrt. 184‐ter, cc. 2, del D.Lgs. 152/06, lee
op
perazioni di recupero po
ossono esserre costituite sempliceme
ente anche ddal controllo
o che i rifiutii
so
oddisfino i crriteri, ovvero
o “legno vari
riamente cipp
pato, granullati e cascam
mi di sughero
o, tondelli in
n
co
onformità allle specifiche fissate
f
dalle CCIAA di Miilano e Bolza
ano”.
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Tabella 2.8. Re
equisiti di cessaazione della qualifica di rifiuto: D.M. 05/02/11998

Norma di
riferime
ento

Requuisiti

DM 5/2/98, all. 1,
suball.1, punto
9.2

Tipologia: scarti dii legno e sughero,
imballaggi di leggno, CER 030
0101,
030105.
Prove
enienza:
iindustria
della
lavorazione del legnno vergine.
Carattteristiche deel rifiuto: legno
vergine in scarti di ddiverse dimensiioni e
segattura, con posssibili presenzze di
polve
eri di natura ineerte.
Attiviità di recupero : messa in riserrva di
rifiuti di legno [R133] per l’ottenim
mento
aterie prime seecondarie med
diante
di ma
lavagggio,
cernitaa,
adeguam
mento
volum
metrico o cippaatura [R3].

Tipologiaa

Rifiuti di
legno e
sughero



Verificca analitica
delle
carattteristiche

Caratteristtiche delle
materie priime e/o dei
prodotti ottenuti

Annuale

Legno variam
mente cippato,,
granulati e cascami dii
tondelli
t
in
n
sughero,
conformità alle
a
specifichee
fissate dalle CC
CIAA di Milano
o
e Bolzano

pecifiche fissate dalle CCIAA di Milanoo e Bolzano per la segatu
ura di legno
Sp

Tabella 2.9. Requisiti di cessazione della
d
qualifica ddi rifiuto: speciffiche delle CCIA
AA di Milano e BBolzano, segatu
ura di legno

CCCIAA Bolzano
o

CCIAA Milano
o

INDIVIDUA
AZIONE DEL M
MATERIALE E SPECIFICHE
S
MERCEOLOGICH
HE
Codice e d
denominazion
ne del
prodotto

Segatura perr uso industrriale, codice
5.1.1.060

Segatura

Tipologia e caratteristiche
merceologgiche

Proveniente dda lavorazioni meccaniche
del legno, ddi aspetto polverulento e
costituita da leegno vergine

Proveniente dda lavorazioni meccaniche
m
dell
legno vergiine, di asp
petto solido,,
dimensioni vaariabili e costituita da legno
o
vergine

Nessuno

Se usato com
me combustibille si deve faree
riferimento AAll. 10 ‐ Parte V d.lgs. 152/06..
Ai fini de lla sua classsificazione e
caratterizzazioone può esserre, in aggiunta,,
utilizzata la noorma tecnica UNI EN 14961

‐

Riferimento aai codici pubbliccati nella GUUEE
validi dal 331/10/2013 cap.
c
44. Talii
riferimenti pootrebbero subire variazioni in
n
relazione aglii aggiornamentti periodici dell
codice) 440133930, 44050000
0

Standard di riferimento
o

Codice TA
ARIC

CARATTEERISTICHE FISIICHE
Solido: matteriale polve
erulento
Stato fisico del
d materiale granulometriaa non indivviduabile
palabile

di
e

Solido polveruulento

CARATTTERISTICHE CHIMICHE
Compo
osizione, carattterizzazione e Legno verginee tal quale
principaali costituenti

01_LaTiEssse_ViaMarconi_RT_art_13_re
ev0.docx

Legno verginee

23 di 52

Se
ede legale e ope
erativa:
Via San Crispino, 46
5129 Padova
35
Te
el (+39) 049.98.15.202 Fax (+ 39) 049.64.55.574
inffo@aplus.eco; www.aplus.eco
w

CCCIAA Bolzano
o
Presenzaa di sostanze in quantità e/o No
conccentrazioni tali da rendere il
materialee, se non recup
perato, rifiuto
tossico e nocivo ai sensi
s
del DPR
9115/1982 e dellaa delibera C.I.
27.07.84:

CCIAA Milano
o
No

PRO
OPRIETÀ DI PEERICOLO
Nessuna

Se disperso in aria, in presenza di un
n
innesco, pressenta pericolo di esplosionee
da polvere.
Materiale esscluso dall’applicazione dell
regolamento 1906/07 (reg. Reach) – All. IV
V
voce 8
Il materiale presenta caratteristiche dii
polverosità. Le eventuali lavorazionii
successive chhe comportino esposizione a
polveri di legno duro seguono lee
prescrizioni ddel d.lgs. 81/08
8 in materia dii
esposizione dei lavoratori a polveri dii
legno duro

No

Il materialee può prese
entare, anchee
contaminanti,
in
n
occasionalmeente,
quantità taale da non conferirglii
caratteristichee di pericolo

Il materialle presenta norrmalmente le
seguentti caratteristich
he di pericolo

Contaminazioni: il materiale
presen
nta, anche occasionalmente,
contaaminanti in quaantità tale da
conferirgli un
na o più delle
caratteeristiche di perricolo di cui al
punto 4.1:

PROVENIEN
NZA
Lavorazioni co
oinvolte nella Materiale proodotto durantte la prima
produzione del
d materiale lavorazione ddel legno daa operazioni
meccaniche ddi segagione, tranciatura,
rifilatura, ecc.
Presunta quan
ntità prodotta XXXXX mst (daato provvisorio))
annuaalmente a livelllo provinciale
C
Codici Ateco‐Istat attività di ‐
provenienza del
d materiale

Materiale proodotto durante
e la lavorazionee
del legno vvergine tramiite operazionii
meccaniche
‐
16.1, 16.2, 311.0

DESTINAZIO
ONI

Lavorazio
oni coinvolte ne
ell’utilizzo del
materiale

La segatura vieene utilizzata come
c
materia
prima nella pproduzione del pannello in
genere e ccome fonte combustibile
alternativa pe r la produzione
e di energia

Eventuali m
materie prime sostituite dal Legno verginee tal quale
materiale
Il prodotto oottenuto dall’impiego del
Caratterisstiche dei prodotti derivanti materiale sod disfa gli standaard di qualità
dall’impiego del
d materiale che si raggiunngono attraverrso l’impiego
della materia pprima: assolutaamente si
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Produzione ddi pannelli a base legnosa,,
utilizzo energgetico, produzio
one di farine dii
legno, produuzione di matteriali isolanti,,
produzione ddi materiali compositi legno‐‐
plastica, coome materia prima perr
l’industria carrtaria, o come componenti dii
altri
biiocombustibili
ottenutii
dall’aggregaziione dello stesso
s
(pellet,,
bricchette, maattonelle) etc.
Legno verginee tal quale
Il prodotto ottenuto dall’impiego dell
materiale sodddisfa gli stand
dard di qualitàà
che si raggiuungono attraverso l’impiego
o
della materia prima
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CCCIAA Bolzano
o

CCIAA Milano
o

ASSPETTI GESTIO
ONALI
Obbligo di etichettatura del
d materiale ‐

No

Particollari tecniche caautelative per ‐
l’imballaggio

Nessuna

Eventu
uali precauzioni nella fase di ‐
stoccaggio

Nessuna

Eveentuali misure di
d sicurezza e ‐
presccrizioni particolari in caso di
incidente

Nessuna

Normattiva in base allaa quale viene ‐
effettuatto il trasporto

Testo Unico Codice della Strada
S
Decreto
o
Legislativo 300 aprile 1992 n. 285

VANTTAGGI PER L’A
AMBIENTE
in
ndicare quali so
ono i vantaggi ‐
ambientali derivanti dall’utilizzazione
d materiale
del

Risparmio e nergetico, rid
duzione rifiuti,,
missioni clima
a‐alteranti perr
riduzione em
sostituzione ccombustibili fosssili

Si precissa che, comee previsto ne
el D.M. 05/002/1998, i riffiuti derivano
o dall’industtria della lavo
orazione dell
legno veergine (sia daa prima lavorazione che da successivva, purché sia
a garantito cche si tratti solo
s
di legno
o
vergine non trattatto). Inoltre, essendo prrevisto nelle
e specifiche che il mateeriale possa presentaree
contaminanti in quantità tale da non connferirgli caratteristiche di pericolo,, risulta efffettivamentee
praticabile che le op
perazioni di recupero poossano esserre costituite semplicemeente anche dal
d controllo
o
che i rifiu
uti soddisfino le specifich
he fissate daalle CCIAA di Milano e Bolzano.
 No
orma tecnicca ISO 1722
25‐2: la norrma è applicabile, nel caso speciffico come attualmentee
au
utorizzato, al biocombusstibile “pelleet di legno” prodotto a partire dai m
materiali che
e cessano laa
qu
ualifica di rifiiuto. La norm
ma prevede i l rispetto di definite cara
atteristiche cchimico‐fisich
he.
 No
orma tecnica ISO 17225
5‐1: la norm
ma è applicab
bile alla “seg
gatura di leggno” se utilizzata comee
biocombustibiile. La norma
a prevede il rrispetto di de
efinite carattteristiche ch imico‐fisiche
e.
c
negativi
n
sull’’ambiente o sulla salute umana
Assenza di impatti complessivi
n rifiuti in ingresso deestinati a R3, oltre al risspetto dei reequisiti delle
e normativee
I controlli previsti nei
d materiali che cessanoo la qualifica di rifiuto e visto
v
anche ill processo dii lavorazionee
tecnichee specifiche dei
effettuatto in sito, gaarantiscono che i materi ali che cessaano la qualiffica di rifiutoo conservino la natura dii
non periicolosità.
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2.2.4

Impianto di cogenerazio
one a biomassse vegetali naturali

La ditta esercisce un
u impianto
o di cogene razione a biomasse
b
vegetali naturrali (non rifiuto) per laa
one di energgia elettrica, autorizzato ccon la DGRV
V n. 2106 del 17/10/20122, come mod
dificata dallaa
produzio
DGRV n. 2569 del 20
0/12/2013.
L’impian
nto è autorizzzato all’utilizzzo dalle seguuenti biomassse vegetali:
 biomassa legnossa, costituita
a da legnoo da arboriccoltura e silvicoltura, rresidui e so
ottoprodottii
dell’in
ndustria e della lavorazio
one del legnno, legno posst consumo (manufatti
(
a fine ciclo viita), miscuglii
e misscele che con
ntengono bio
omassa legnoosa;
 biomassa erbaceaa, costituita da biomassaa erbacea da agricoltura e orticolturaa, residui e so
ottoprodottii
della sua trasform
mazione indu
ustriale, misccugli e miscele che contengono biom
massa erbacea
a.
L’impian
nto è costitu
uito da un sistema
s
di c ombustione che permette l’utilizzoo di olio diatermico allaa
temperaatura di 300°C attraverso
o la combustiione di circa ton/anno 16
6.000 di biom
massa.
L’olio diiatermico allimenta una turbina OR
RC accoppiaata ad un generatore
g
eelettrico asincrono che,,
assieme ad uno sccambiatore sul condennsatore della turbina, costituisce la parte co
ogenerativa,,
permettendo la prod
duzione di en
nergia elettr ica della pottenza di 995 kW elettrici lordi e 4.100
0 kW termicii
sotto forrma di acquaa calda.
L’energiaa termica recuperabile dal circuitoo di raffredd
damento de
el condensattore della turbina
t
ORC
C
sottoforma di acqua calda alla te
emperatura di 80°C è utilizzata per l’’essiccazionee del legno utilizzato
u
perr
la produ
uzione di bioccombustibile
e di pellet e del legno utilizzato per l’alimentazioone dell’impiianto stesso,,
nonché per soddisfaare parte del fabbisognoo termico de
ella lavanderia industrialee confinante
e, attraverso
o
purazione fuumi realizzatto mediantee
una retee di teleriscaaldamento. L’impianto è dotato di sistema dep
filtro a m
maniche, veentilatore di estrazione fforzata dei fumi
f
con reg
golazione auutomatica del tiraggio e
camino d
di processo denominato
d
camino E1.
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2.3

SSCHEMA A BLOCCHI
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3. RA
APPRESENTTAZIONE GRAFICA
G
E CARTOG
GRAFICA DELLE
D
OPEERE
Le elabo
orazioni grafiche dell’impianto sono rriportate in allegato
a
all’istanza. In parrticolare:
 Tavolla 1 – Schem
ma generale dell’attività,
d
pplanimetria di
d individuazzione delle arree e dei flusssi;
 Tavolla 2 – Layoutt e schema a blocchi dell’’attività;
 Tavolla 3 – Schem
ma delle reti di
d raccolta accque.
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4. AU
UTORIZZAZZIONI IN ESSERE
E
La ditta è in possesso
o delle segue
enti autorizz azioni in matteria ambien
ntale presso Via Marconi:
1. autorrizzazione all’esercizio dell’impiantoo di recupero
o rifiuti non pericolosi aai sensi dell’art. 208 dell
D.Lgss. 152/06, rilaasciata con Decreto
D
dellaa Provincia di
d Treviso n. 669 in data 119/12/2011, in scadenzaa
al 06//04/2019, laa società ha già
g provveduuto a presentare la doma
anda di rinnoovo in data 08/10/2018,
0
,
entro
o il termine ultimo
u
di 180
0 giorni primaa della scade
enza;
2. autorrizzazione allo scarico, rilasciata con Decreto n. 204 del 29/0
05/2015 dellla Provincia di Treviso aii
sensi dell’art. 39
9 c. 1 del PTA Venetoo, per le acque meteo
oriche proveenienti dall’impianto dii
depurazione a seervizio della piazzola di stoccaggio dei rifiuti, trramite il pu nto di scaricco n. 1, con
n
recap
pito nel fosssato demania
ale posto a Sud, da con
nsiderarsi suolo. È inoltrre presente il nulla ostaa
idrau
ulico dei 3 punti di sca
arico di acqque meteoriiche su fosssato deman iale posto a Sud dello
o
onsorzio di bbonifica Piavve n. 22995 del
d 21/12/20015. Per l’au
utorizzazionee
stabillimento, rilasciato dal Co
allo sscarico n. 204 del 29/05//2015, la soccietà ha già provveduto
p
a presentaree la domanda di rinnovo
o
in datta 22/05/2018, entro il termine ultim
mo di un anno prima della scadenza;
3. autorrizzazione alla costruzion
ne ed eserciizio di un im
mpianto per la produzionne di energia elettrica e
termiica attraversso la combu
ustione di ffonti rinnovaabili, rilascia
ata con Deliiberazione della
d
Giuntaa
Regio
onale n. 2106
6 del 17/10/2012 e succeessivamente modificata con
c DGR n. 22569 del 20/12/2013;
4. autorrizzazione allle emissioni in atmosfeera ai sensi dell’art. 26
69 del D.Lgss. 152/06 rilasciata con
n
Decreeto della Pro
ovincia di Tre
eviso n. 403 ddel 19/07/20
013;
5. antincendio ‐ pratica VV.F. n. 32939:
p
di conformità del 29/09/2016 per il deeposito di legno (attivitàà
 aattestazione di rinnovo periodico
n
n. 36.2.C Deepositi di leggnami da cosstruzione e da lavorazione, di legnaa da ardere, di paglia, dii
ffieno, di can
nne, di fascin
ne, di carboone vegetale e minerale,, di carboneella, di sughe
ero e di altrii
p
prodotti affin
ni con quanttitativi in masssa > 500.00
00 kg);
 rrichiesta di valutazione del progettto del 15/05
5/2017 per l’attività di produzione
e di pellet e
d
deposito di segatura
s
(atttività n. 37.22.C Stabilime
enti e laborattori per la laavorazione del legno con
n
m
materiale in lavorazione e/o in depossito in quanttità > 50.000 kg), pratica in corso;
 aattestazione di rinnovo
o periodico di conform
mità del 08
8/02/2019 pper lo stab
bilimento dii
p
produzione di
d pellet (atttività n. 13.11.A Contenito
ori distributo
ori di carburaanti liquidi con
c punto dii
iinfiammabiliità superiore
e a 65 °C, di capacitàà geometrica
a fino a 9 mc; n. 48.2.C Centralii
ttermoelettriche; n. 74.3.C Impianti pper la produzione di calo
ore alimentaati a combustibile solido,,
lliquido o gasssoso con po
otenzialità s uperiore a 700
7 kW; n. 2.1.B
2
Impiannti di compressione o dii
d
decompressione dei gas infiammabiili e/o comburenti con potenzialità
p
> 50 Nmc/h e fino a 2,4
4
M
Mpa; n. 12.2
2.B Depositi e/o rivenditte di liquidi con punto di infiamma bilità sopra i 65 °C, con
n
ccapacità sup
periore a 9 e fino 50 mc; depositi e/o
o rivendite dii liquidi infia mmabili con
n capacità daa
1 a 50 mc; n. 49.1.A Gruppi
G
per la produzio
one di energ
gia elettrica sussidiaria con motorii
eendotermici ed impianti di cogenerazzione di pote
enza comple
essiva da 25 a 350 kW);
 SSCIA del 20//11/2018 per il depositoo esterno di legno (attività n. 36.2.CC Depositi dii legnami daa
ccostruzione e da lavora
azione, di leggna da arde
ere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, dii
ccarbone vegetale e mine
erale, di carbbonella, di su
ughero e di altri prodotti affini con qu
uantitativi in
n
m
massa > 500.000 kg).
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5. SISSTEMI DI GESTIONE
G
E IN MATE RIA AMBIIENTALE
Per la prropria unità operativa
o
di Via Marcon i, la ditta La TiEsse S.r.l. è in possessoo di Certifica
azione per laa
norma U
UNI EN ISO 14
4001:2015 (n
n. certificatoo 18606/2 in prima emisssione al 22/111/2012).
Inoltre, iil pellet prod
dotto può esssere sottopoosto alla Cerrtificazione volontaria
v
EN
Nplus, il nuo
ovo standard
d
europeo
o che miraa a garanttire che tuutto il processo di produzione
p
del pellet,, a partiree
dall’apprrovvigionamento della materia
m
prim
ma fino allo stoccaggio e alla conseggna del prodotto finito,,
rispondaa ai requisiti di qualità previsti dallla norma Europea ISO 17225‐2. Laa TiEsse ha ottenuto laa
certificazzione ENplu
us per le cla
assi qualitatiive A1 e A2
2 sia come produttore (cod. IT 008
8) sia comee
distributtore (cod. IT 340).
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6. VA
ALUTAZION
NE DEGLI IMPATTI
I
SSULLE MAT
ATRICI AMBIENTALI
In questto capitolo sono descritte le carattteristiche dei
d potenziali impatti aambientali connessi allaa
gestionee dell’impianto di gestion
ne rifiuti di V ia Marconi.
Si eviden
nzia fin da su
ubito che:
• dataa la posizion
ne del sito di
d localizzazi one dell’imp
pianto, si po
ossono escluudere effetti ambientalii
transfrontalieri;
• la prrobabilità, la frequenza e la durata deei potenziali impatti è strettamente ccorrelata alla
a periodicitàà
di fu
unzionamentto dell’impianto (250 giorrni/anno);
• tuttii i potenziali impatti posssono essere ddefiniti “reve
ersibili” in qu
uanto limitatti nel tempo.
Per le “eeventuali missure idonee ad ottenere la migliore mitigazione
m
possibile deggli impatti, tenuto
t
conto
o
anche d
della sostenibilità econo
omico‐finanzziaria delle medesime in relazionee all'attività
à esistente”,,
richiestee dall’art. 13 della L.R. 4/2016, si rimaanda ai succe
essivi paragrafi 7 e 8.
Per le informazioni riportate
r
nei paragrafi seeguenti si è fatto riferime
ento a dati reegistrati negli anni 2016,,
2017 e 22018, ritenutti del tutto ra
appresentati vi anche della situazione
e attuale.
Per il caalcolo degli indicatori re
elativi, si è ffatto riferim
mento ai qua
antitativi di rifiuti gestiti, di seguito
o
indicati.
Tabella 6.1. Qu
uantitativi di rifiiuti in ingresso (R13) all’impianto di gestione rifiuti negli annni 2016, 2017, 2018

Area

Piazzola
esterna

Piazzola
esterna

Impianto
o
di
o
recupero

Tipo di
d rifiuti

Rifiuti di leegno solido
tratttato
CER 03010
05, 150103,
170
0201

Quantitativoo
max annualee
autorizzato

Quantiitativi
ricevuti 2016

Quantitativvi
ricevuti 20117

Qu
uantitativi
rice
evuti 2018

[Mg]

[Mg]

%

[Mg]

%

[Mgg]

%

20.000

817,98

4%

474,56
4

22%

409,4
45

2%

20.000

0

0%

0

00%

0

0%

50.000

922,50

2%

986,02
9

22%

1.251,,11

3%

90.000

1.740,48

2%

1.460,58

22%

1.660,,56

2%

Rifiuti di leegno solido
vergine no
on trattato
CER 02010
03, 030101,
030105, 150103,
0201
200
Rifiuti di
d legno
polverulen
nto vergine
non trrattato
CER 030105
0
TOTALE
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Tab
bella 6.2. Quanttitativi di rifiuti di legno recupeerati presso l’im
mpianto di recupero (R3) neglii anni 2016, 201
17, 2018

Area

Tipo di
d rifiuti

Impianto
o
di
o
recupero

Rifiuti di legno
nto vergine
polverulen
non trattato

Quantitativoo
massimo
recuperabilee
annuale
autorizzatoo

Quanttitativi
recup
perati
20
016

Quantitativvi
recuperatii
2017

Qu
uantitativi
re
ecuperati
2018

[Mg]

[Mg]

%

[Mg]

%

[Mgg]

%

29.200

922,50

3%

986,02
9

33%

1.251,,11

4%

0
CER 030105

Si precisa che:
 tutto il rifiuto CEER 030105 trrattato è utillizzato per laa produzione
e di pellet, ccon quantitativi di pellett
prodo
otto che equ
uivalgono ai quantitativi di pellet traattato in qua
anto il proceesso non gen
nera scarti in
n
condizioni ordinaarie;
p
ddi pellet da legno non rifiuto
r
si è aattestata in circa 42.000
0
 negli anni di riferimento la produzione
Mg/aanno.

6.1
6.1.1

UTILIZZAZIO
ONE DI RISO
ORSE
C
Consumi di materie
m
prim
me e materiaali ausiliari

Le princiipali materiee prime e i materiali ausil iari sono cosstituite da:
 legno non rifiuto
o (materia prrima, sottoprrodotto, ex MPS)
M polveru
ulento;
 legno non rifiuto
o (materia prrima, sottoprrodotto, ex MPS)
M non polverulento.
Si eviden
nzia che:
 nel processo non
n sono utilizzzate materiee prime ausiliarie eccetto
o i materiali utilizzati per la regolaree
manu
utenzione di strutture e macchinari;
m
 per il confezionaamento del pellet sono utilizzati po
olietilene, pa
allet in legnoo e film esttensibile perr
olgimento deel pallet.
l’avvo
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Si riportaano, in Tabella 6.3, i flusssi di materiee prime in inggresso all’impianto negli anni 2016, 2017
2
e 2018:
Tabeella 6.3. Flussi di materie primee in ingresso alll’impianto negli anni 2016, 20117 e 2018

Tipo
ologia

U.M.

2016

2017

2018

Legno po
olverulento

Mg

69.575,78
6

70.407,110

67.588,97
6

Legno no
on polverulentto

Mg

42.192,68
4

49.167,990

41.571,05
4

PE in saccchi (tot.)

Mg

≈130

≈130

≈130

PE in saccchi per confezzionamento pellet da R3

Mg

≈3

≈3

≈3

PE in saccchi per confezzionamento pellet da R3
alla masssima capacità autorizzata

Mg

≈120‐160
≈

≈120‐1660

≈120‐160

Pallet in legno

Nr.

≈50.000

≈50.0000

≈50.000

Pallet perr confezionam
mento pellet da
d R3

Nr.

≈1.000

≈1.0000

≈1.000

Pallet perr confezionam
mento pellet da
d R3 alla
massima capacità auto
orizzata

Nr.

≈40.000‐55.000

≈40.000‐555.000

≈40
0.000‐55.000

Estensibile per avvolgimento pallet

Mg

≈50

≈50

≈50

Estensibile per confezionamento pe
ellet da R3

Mg

≈1

≈1

≈1

Estensibile per confezionamento pe
ellet da R3
alla masssima capacità autorizzata

Mg

≈40‐55

≈40‐555

≈40‐55

Dai dati di Tabella 6.3 si evidenziia che il legn o vergine no
on rifiuto, sia
a polverulentto che non polverulento,,
costituissce la quota maggioritaria di materia le trattato presso l’impia
anto, con proocessi del tutto analoghii
ai rifiuti legnosi.
6.1.2

C
Consumi idrrici

L’attivitàà non richied
de acqua per processi inddustriali.
Il consum
mo di acqua a fini igienico‐sanitari si ritiene trasccurabile ai fin
ni del presen te elaborato
o.
6.1.3

mbustibili)
Produzione e consumi energetici (ennergia e com

Le fonti energetiche utilizzate presso l’impiannto sono cosstituite da:
azione dellee
 energgia elettrica, prelevata da rete estterna o auttoprodotta, utilizzata peer l’alimenta
apparecchiature e per la zona
a uffici;
 energgia termica, recuperata dall’impianto
d
o di cogeneraazione di bio
omasse vegettali sotto forrma di acquaa
caldaa a 80°C, utilizzato
u
per la pre‐esssiccazione del
d legno per
p la produuzione di pellet
p
o dell
bioco
ombustibile che
c alimenta
a l’impianto ddi cogenerazzione;
 gasolio, per la mo
ovimentazion
ne interna si a di legno no
on rifiuto che
e di rifiuti;
metano per la produzione di energgia termica nella
n
caldaia
a da 5,5 MW
W, utilizzata per la pre‐‐
 gas m
essicccazione del legno per la produzione di pellet nel caso il calore prodotto ddal cogenera
atore non siaa
sufficciente o comunque non disponibile.
d
Si riportaano, in Tabella 6.4, i conssumi energeetici degli ann
ni 2016, 2017
7 e 2018.
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Tabellaa 6.4. Flussi di energia
e
elettricaa e combustibilli consumati negli anni 2016, 22017 e 2018

Grandezzza

U.M.

Energia
elettrica (44)
Energia
termica

Gasolio

Metano
TOTALE

20
016

2017

201
18

(1)

(2)
(

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2))

(3)

MWh

8.038

66
6

2.1000

8.509

70

2.078

77.786

89
9

2.083

TEP

1.503

12

3933

1.591

13

389

11.456

17
7

389

MWh

32.500

268
2

8.49 1

31.344

259

8.189

322.087

265
5

8.383

TEP
(5)

2.778

23
2

7266

2.679

22

700

22.742

23
3

716

Lt

1
142.000

1.172

37.0998

110.000

907

26.862

677.000

768
8

17.922

TEP

130

1

34

101

1

25

62

1

16

3

166

1

43

208.543

1.720

50.926

1552.049

1.74
43

40.673

TEP

0

0

0

171

1

42

125

1

33

TEP

4.412

36
3

1.1533

4.542

37

1.155

44.384

42
2

1.155

Sm

Note:
(1) Consumi totali dell’im
mpianto nell’anno di riferimennto.
(2) Consumi dell’impiantto ascrivibili alla gestione deei rifiuti (calcolaata come rapporto tra rifiuti trattati e legn
no vernine non
n
rifiuto trattato).
a gestione dei rrifiuti, alla potenzialità massim
ma autorizzata ddell’impianto (2
29.200 t/anno).
(3) Consumi dell’impiantto ascrivibili alla
e
(circa 80%) che l’ennergia elettrica
a prodotta nell
(4) Dato che include sia l’energia elettrica prelevaata da rete esterna
cogeneeratore e auto‐‐consumata (cirrca 20%).
(5) Calcolaati considerand
do 1 TEP=0,187*MWh termici

Attraverrso l’impianto
o di cogenerrazione a bio masse vegettali (non rifiu
uto) viene prrodotta:
 energgia elettrica, tramite Turbina ORC alim
mentata da una caldaia primaria
p
ad oolio diatermico;
 energgia termica, sotto forma di acqua caalda a 80°C, utilizzato pe
er la pre‐essiiccazione del legno nellaa
produ
uzione di pellet e nella viicina lavandeeria industriaale attraverso un sistemaa di telerisca
aldamento.
Nonostaante l’impian
nto di cogene
erazione sia alimentato esclusivamente con legnno vergine non rifiuto, sii
riportano comunquee per comple
etezza nella tabella segu
uente i dati di produzionne energeticca degli annii
2016, 20017 e 2018.
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Tabella 6.5. Energia eletttrica prodotta negli anni 2016
6, 2017 e 2018

U.M.
U

2016

2017

2018

MWh
M

8.107

7.860

8.001

TEP
T

1.516

1.470

1.496

Energia eelettrica utilizzzata
in impian
nto

MWh
M

1.707

1.598

1.606

TEP
T

319

299

300

Energia eelettrica cedutta in
rete

MWh
M

6.401

6.262

6.394

TEP
T

1.197

1.171

1.196

MWh
M

33.724

35.221

36.446
3

TEP
T

2.882

3.010

3.115

Energia teermica totale
utilizzata in essiccatoio
o

MWh
M

32.500

31.344

32.087
3

TEP
T

2.778

2.679

2.742

Energia teermica cedutaa
alla lavan
nderia industriale

MWh
M

145

210

696

TEP
T

12

18

59

TEP
T

4.398

4.480

4.611

Energia eelettrica prodo
otta

Energia teermica prodotta

TOTALE

c
Dall’analisi emerge che:
nsumi energgetici potenzziali prepon deranti sono ascrivibili al consumoo di energia
a termica ill
 i con
funzio
onamento dell’essiccato
oio; attualmeente la magggior parte del calore neceessario per ill processo dii
essicccamento è fo
ornito dall’im
mpianto di coogenerazione
e a biomasse
e vegetali;
 attuaalmente i con
nsumi di ene
ergia elettricaa e gasolio so
ono dovuti in
n quota magggioritaria allla gestione e
trattaamento dellaa materia priima non rifiuuto;
 alla p
potenzialità autorizzata
a
dell’impianto
d
o, si stima un
n consumo an
nnuo teoricoo per la sola gestione deii
rifiutii di circa 1.10
00 TEP totalii.
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6.2
6.2.1
6.2.1.A

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Emissioni in atmosfera (puntuali
(
e ddiffuse)
Emissioni in
n atmosfera puntuali
p

Presso l’’impianto so
ono attivi i seguenti
s
punnti di emissione in atmo
osfera, autorrizzati dalla Provincia dii
Treviso ccon Decreto n. 403 del 19/07/2013:
Tabella 6.6. Punti di emissi one in atmosfe
era di cui al decreto n. 403/20113

Punti di emissione

Operrazioni

Paramettro

Limite

1, 2, 3, 4, 6, 7

Stoccaggio
o
segatura,
carico
vasca
di
alimentazio
one linea di pellettatura, trasporto e
selezione
della
(raffinazionne)
segatura,
e pellet, pesattura ed imballaggio
produzione

Polverii

10
1 mg/m3

Essiccazion
ne segatura

Polverii

50
5 mg/m3

Ossidi di azzoto

350
3 mg/m3

A, B

Produzione
e calore con iimpianto di co
ombustione
alimentato
o a gas metanno di potenziaalità termica
nominale 5,5
5 MW (di em
mergenza)

C

Inoltre, lla DGRV n. 2106 del 17/1
10/2012, com
me modificatta dalla DGRV n. 2569 deel 20/12/201
13, prevede i
seguentii limiti di emissione in atmosfera perr i fumi di scaarico dell’imp
pianto di coggenerazione::
Tabella 6.7.
6 Emissioni in atmosfera deell’impianto di cogenerazione
c
a biomasse veggetali naturali

Punto d
di emissione

E1

Parametro

Lim
mite

Polveri totalii

3
20 mg/m
m

Sostanze organiche s otto forma di gas e vapori espresse
come carboonio organico totale (COT)

3
20 mg/m
m

Monosssido di carbon
nio (CO)

3
150 mg/m
m

Ossidi di azzoto (espressi come NO2)

3
300 mg/m
m

Biosssido di zolfo (SO
( 2)

3
50 mg/m
m
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In Tabellla 6.8 sono riportati
r
i dati delle analiisi di autocontrollo annuali sui punti di emissione autorizzatii
eseguitee nel periodo
o di riferimen
nto.
Tabella 6.8. Emissioni in atmosfera, dati di autocon
ntrollo relativi agli
a anni 2016, 22017, 2018

Punto di
emissionee

Parametro

1

2016

2017

2018

Limite

mg/Nm
m3

g/h

mg/Nm
m3

g/h

mg/Nm
m3

g/h

mg/Nm3

Polveri tottali

0,4

15,88

0,2

11,6

0,1

5,9

10

2

Polveri tottali

0,2

2,6

0,3

7,0

0,2

5,3

10

3

Polveri tottali

0,2

2,6

0,2

4,2

0,1

2,1

10

4

Polveri tottali

1,8

1,3

1,9

2,1

0,5

0,8

10

6

Polveri tottali

8,0

10,44

1,4

1,8

6,9

11,8

10

7

Polveri tottali

0,1

0,8

0,1

0,7

0,1

1,0

10

A

Polveri tottali

1,1

126,88

0,4

41,3

0,3

37,3

50

B

Polveri tottali

17,4
4

1889, 8

1,0

93,3

1,2

112,2

50

C (1)

NOx

‐

‐

44,1

215,9

‐

‐

350

Polveri tottali

1,8

38,1

2,2

39,6

2,1

39,8

20

COT

0,6

12,77

1,8

32,4

0,4

7,6

20

CO

23,7
7

501,99

10,1

181,9

3,6

68,3

150

NOx (com
me
NO2)

5
100,5

2128, 1

104,3
3

1878,7
7

137,3

2603,3
3

300

SO2

<0,1
1

<2,1

0,5

9,0

2,8

53,1

50

E1

Note:
(1) Analisi da eseguire so
olo in caso di atttivazione della caldaia di socccorso.

6.2.1.B

Emissioni in
n atmosfera diffuse

Si ritiene che le atttività correllate alla gesstione dei rifiuti
r
non possano
p
origginare emisssioni diffusee
polverulente di rilievvo in quanto:
o nel piazzale
e Est, sia che si tratti di le
egno verginee
 il matteriale in inggresso e stoccato in cumuuli all’aperto
che di legno riffiuto, presen
nta general mente una pezzatura e umidità ttale da non
n provocaree
un’em
missione rileevante di polveri
p
per aspersione eolica; il materiale
m
p olverulento è stoccato
o
all’intterno del fab
bbricato 1;
 in tuttti i lati del piazzale
p
Est e in corrisponndenza della piazzola estterna di stocccaggio rifiutii (comunquee
non p
polverulenti)) sono presen
nti filari albeerati come in
ndicato al succcessivo paraagrafo 6.8;
 tutto il processo produttivo è svolto all’ interno del fabbricato 1 e servito dda sistemi di aspirazionee
localiizzati con traattamento de
elle emissionni prodotte prima
p
dello scarico in atm
mosfera.
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6.2.2

Emissioni od
dorigene

Presso l’’impianto no
on sono pressenti fonti di emissioni odorigene “rilevanti”, datta la natura dei
d materialii
(sia matterie prime che rifiuti) gestiti e trrattati. Di conseguenza
c
, vista anchhe la totale assenza dii
segnalazzioni di moleestie olfattivve da parte della popolazione limittrofa, non ssono mai sta
ate eseguitee
indagini olfattometriche.

6.3

EMISSIONI ACUSTICHE
E

Nel messe di marzo
o 2013, al fine
f
di valu tare i livelli sonori effettivamentee originati dalle
d
attivitàà
produttive della dittta, è stata eseguita
e
un’’indagine accustica a curra del tecnicco competente dott.ssaa
Marzia G
Gerotto (iscriitta al nr. 508
8 dell’Elencoo regionale dei
d T.C.A.).
La zona nella quale ricade
r
la dittta è area preevalentemen
nte industriale, ossia Classse V. I limiti per le zonee
d
per il p eriodo diurn
no (fascia ora
aria compressa fra le ore 6.00
6 e le oree
di tipo V sono stati fissati in 70 dB(A)
22.00) e in 60 dB(A) per il periodo notturno ((fascia orariaa compresa fra
f le ore 22. 00 e le ore 6.00).
6
In particolare, sono state
s
eseguitte le seguentti misure fon
nometriche (cfr. Figura 6..1):
 misurra n. 1 ‐ camino aspirazio
one, a 2 met ri dalla sorge
ente (confine
e) con contaiiner a scherm
matura;
 misurra n. 2 ‐ camino aspirazio
one, a 2 met ri dalla sorge
ente (confine
e) con contaiiner a scherm
matura;
 misurra n. 3 ‐ camino aspirazio
one, a 2 met ri dalla sorge
ente (confine
e) con contaiiner a scherm
matura;
 misurra n. 4 ‐ essicccatoio, a 3 metri
m
dalla soorgente;
 misurra n. 5 ‐ rusp
pa, a confine;;
 misurra n. 6 ‐ rumore di fondo
o con automeezzi in transito – carico mezzi;
m
 misurra n. 7 ‐ rumore di fondo
o.

Figura 6.11. Posizione delle misurazioni fonometriche
f
eeseguite a marzo 2013 (Fonte: Valutazione di impatto acustiico a cura della
doott.ssa Marzia Gerotto)
G
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In base aal Documentto di Valutazione di Impaatto Acustico
o, i risultati delle
d
indaginii fonometriche eseguite,,
riportati in Tabella 6.9, indican
no che il ruumore imme
esso (livello di immissioone) dall’ese
ercizio dellee
sorgenti in questionee rientra nei limiti previs ti.
Tabellaa 6.9. Risultati dell’indagine
d
fonometrica esegguita a marzo 2013
2
(Fonte: Valutazione di im
mpatto acustico a cura della
doott.ssa Marzia Gerotto)
G

Punto di
d misura

LAeq.
L
dBA

1

68,7

2

68,5

3

68,6

4

69,1

5

57,2

6

63,2

7

54,8

Si precissa che l’indaggine fonome
etrica è stataa eseguita precedentemente alla reaalizzazione dell’impianto
d
o
di cogen
nerazione e sono valuta
ate quindi lee attività dii produzione
e di biocom bustibili e le attività dii
gestionee dei rifiuti.
Nel messe di aprile 2014 è stata
a eseguita uun’ulteriore indagine fon
nometrica, a seguito de
ell’entrata in
n
funzionee del cogeneeratore a biomasse, a ccura del Teccnico Compe
etente in Ac ustica Per. Ind. Stefano
o
Barina (n
n. 18 dell’Eleenco regionale dei T.C.A.)).
del sito in
In particolare, sono stati determinati i valori di im
mmissione nell’intorno
n
n esame e,,
mente, ai co
onfini di proprietà sud ddel recettore
e sensibile più prossimo individuato come R1 in
n
segnatam
Figura 66.2. I rilievi sono
s
stati effettuati
e
in più fasi nel tempo di riferimento
r
ddiurno (6.00
0 – 22.00) e
notturno
o (22.00 – 6.0
00), in una giornata
g
tipiccamente rapp
presentativa
a del clima accustico allo studio.
s
È stata valutata laa frequenza
a del trafficco stradale locale, considerando tale param
metro comee
componente non marginale
m
de
ella dinamicaa sonora am
mbientale, ritenendo oppportuno, nei limiti dell
tecnicam
al fine di conseguire deii
mente possib
bile, mascherrare i contribbuti dovuti ai
a transiti di autovetture
a
valori di Livello Equivvalente.
L’indagin
ne ha eviden
nziato che “risultano risppettati, tanto
o i valori masssimi di imm
missione riferiti alle Classii
di pertin
nenza, quanto il “Criterio Differenzial e”, per i tem
mpi di riferimento diurno e notturno.””
Si riportaa di seguito la localizzazione del puntto di misura (confine di proprietà
p
su d di R1) e i risultati dellee
indagini fonometrich
he eseguite.
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Figura 6.22. Posizione dellle misurazioni fonometriche eeseguite ad aprrile 2014 (Fonte
e: Valutazione ddi impatto acustico a cura del
Peer.ind. Stefano Barina)
Tabellaa 6.10. Risultati dell’indagine fonometrica eseeguita ad aprile
e 2014 (Fonte: Valutazione
V
di i mpatto acusticco a cura del
Peer.ind. Stefano Barina)

Misura n
n.
1
2
3
4

6.4

TR
Ambien
ntale
Diurn
no
Residuo
no
Diurn
Ambien
ntale
Notturrno
Residuo
Notturrno

T0
va
ariabile
va
ariabile
va
ariabile
va
ariabile

TM
10.04.14
24
09:15‐09:2
10.04.14
33
09:26‐09:3
10.04.14
11
22:06‐22:1
10.04.14
50
22:47‐22:5

Leq [dB(A)]

Notte

54,1
5

Trraffico su viab
bilità limitrofa

50,2
5

Trraffico su viab
bilità limitrofa

50,0
5

Trraffico su viab
bilità limitrofa

47,3
4

Trraffico su viab
bilità limitrofa

TTRAFFICO VEICOLARE
V
INDOTTO

Il traffico
o veicolare deriva
d
prevalentemente:
 dall’in
ngresso dellee materie prime e dei rifiiuti;
 dalle spedizioni dei
d prodotti finiti;
f
 dall’aavvio a recup
pero dei rifiuti prodotti.
Nella tab
bella seguen
nte si riporta
ano i dati reelativi ai flusssi di traffico
o veicolare sstimati per ili periodo in
n
esame, rrelativo sia alla
a gestione del legno riffiuto che non
n rifiuto. Il traffico veicol are stimato sui dati realii
di conferimenti di riifiuti di legno è stato pooi rapportato
o ai quantita
ativi massim
mi conferibili all’impianto
o
come daa autorizzazio
one vigente.. Sono stati cconsiderati trascurabili
t
i conferimentti di rifiuti prrodotti nello
o
stabilimeento dovuti ad
a attività dii manutenzioone.
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Tabella 6.11. Flussi di trafficoo veicolare indo
otto negli anni 2016, 2017 e 20018

U..M.
Ingresso
o legno
verginee non
rifiutto
Ingresso
o rifiuti
ad impiaanto di
trattameento (3)
Ingresso
piazzole
esterne (44) (R13
/ R33)
Spedizione
ustibile
biocombu
da rifiutto (5)
Spedizione
rifiuti leegnosi
impian
nto di
trattameento (3)
Spedizione
ustibile
biocombu
da leggno
verginee (5)
Spedizione
piazzole
esternee (r13
puro) (6)
TOTA
ALE

2016

2017

20
018

(1
1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

m
n. mezzi
/ giorno

18
8,4

‐

19,7

‐

17,9

‐

m
n. mezzi
/ giorno

0,2

112,5

0,2

12,5

0,3

12,5

m
n. mezzi
/ giorno

0,2

111,7

0,1

12,5

0,1

11,6

m
n. mezzi
/ giorno

0,1

6,9

0,1

6,9

0,2

6,9

m
n. mezzi
/ giorno

‐

5,2

‐

5,2

‐

5,2

m
n. mezzi
/ giorno

5,9

‐

5,9

‐

5,9

‐

m
n. mezzi
/ giorno

0,2

8,8

0,1

8,9

0,1

8,1

n. mezzi
m
/ giorno

25
5,2

445,1

26,3

46,0

24,6

44,3

Note:
(1) valoree stimato sui quantitativi di ma
aterie o rifiuti inn ingresso nell’aanno di riferime
ento;
(2) valoree stimato rapportando il dato di
d cui alla colonnna (1) con i quaantitativi massimi ammissibili all’impianto;
(3) Dato sstimato consideerando un carico medio di 16 M
Mg per mezzo;
(4) dato stimato consideerando un carico
o medio variabbile in base alla tipologia di CER
R ricevuti nell’aanno di riferime
ento, con valorii
da 10 a 16 Mg per carico;
(5) Dato sstimato consideerando un carico medio di 29 M
Mg per mezzo;
(6) dato stimato consideerando un carico
o medio variabbile in base alla tipologia di CER
R ricevuti nell’aanno di riferime
ento, con valorii
da 12 a 22 Mg per carico;

Dai dati sopra riportaati, si eviden
nzia che:
o dai conferimenti di leggno rifiuto è nettamentee
 negli anni di riferrimento, il traffico veicoolare indotto
m
primaa non rifiuto;;
inferiiore ai conferimenti di materia
 in base alla tipolo
ogia di rifiuti legnosi in iingresso all’impianto, si può stimaree un numero massimo dii
o e in uscita
a (relativi al solo conferimento di rifiuti, spediz ione di pelle
et o avvio a
mezzzi in ingresso
posti a sola m
messa a regime) di circa
a 45 mezzi/ggiorno, corrisspondente a
impiaanti terzi di rifiuti sottop
circa 5‐6 mezzi/o
ora. Nel periodo di riferrimento il nu
umero di co
onferimenti oorari è stato
o comunquee
notevvolmente infferiore.
 ipotizzzando per semplicità
s
ch
he il traffico vveicolare ind
dotto (dovuto esclusivam
mente ai confferimento dii
rifiutii e alla sped
dizione di rifiiuti o mps) iinsista interaamente sulla
a S.P. 92 in ddirezione sud, ovvero in
n
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direzione del cassello autostradale di Treeviso Nord, alla
a massima
a capacità aautorizzata dell’impianto
d
o
esso consistereb
bbe in circa 21 mezzi/ggiorno in direzione sud (spedizioni ) e 24 mezzzi/giorno in
n
ngressi), perr un totale ddi circa 45 mezzi/giorno,
m
affico Diurno
o
direzione nord (in
ovvero lo 00,5 % del Tra
2
nque che nnegli ultimi 3 anni il traffico veicoolare indottto generato
o
Mediio (si evideenzia comun
mpianto di gestione
g
dei rifiuti legnossi ha rappressentato mediamente lo 00,01% del TD
DM della S.P..
dall’im
92);

6.5
6.5.1

SSCARICHI ID
DRICI
A
Acque reflue
e assimilabili alle domesstiche

Le acquee reflue dom
mestiche gen
nerate nello stabilimento
o sono tratta
ate con fosssa prima delll’immissionee
nella rette di smaltim
mento delle acque meteo riche.
6.5.2

A
Acque reflue
e industriali

Le attivittà svolte nello stabilimen
nto non com portano la produzione
p
di reflui indusstriali.
6.5.3

A
Acque mete
eoriche di dilavamento

Le acquee meteorichee di dilavame
ento sono geestite come riportato
r
nella tabella segguente.
Tabella 6.12.
6
Identificazione aree in reelazione alle mo
odalità di gestio
one delle acquee meteoriche
Area
(1)

A

Descrizione
D
attiività
Piazzola di
stocccaggio rifiuti
specciali non
pericolosi

Caditoie con rete a magliaa fine per traattenere il ma
ateriale
e di raccolta chhe recapita al sistema di trattamento
legnoso e rete
della prima pioggia
p
con sc arico della ste
essa, unitamente alla
seconda piogggia non trattataa, nel fossato demaniale posto
o a Sud
dello stabilime
ento

Cordoli perim
metrali, caditooie con rete a maglia fin
ne per
trattenere il materiale
m
legnooso e rete di raccolta che reca
apita in
B
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
Nord
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
f
posito di legno demaniale posto a Sud dello stabilimento.
Dep
verggine non
Cordoli perim
metrali, caditooie con rete a maglia fin
ne per
rifiuto
trattenere il materiale
m
legnooso e rete di raccolta che reca
apita in
B
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
Sud
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
f
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
demaniale posto a Sud dello stabilimento.
Coperture dei
bricati e
fabb
C/G
dell’’impianto di
cogeenerazione

Pluviali, cadittoie e rete di raccolta che recapita in pu
unti di
assorbimento
o sul suolo e primi strati de
el sottosuolo, aventi
profondità massima
m
pari a 1,3 metri e,, nel caso di eventi
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
f
demaniale posto a Sud dello stabilimento.

Superrficie
in m 2

Punto di scarico

~ 1.2250

Scaricco su punto di
scarico n. 1 autorizzato
o
ossato a Sud
su fo

~ 4.6600

Pozzi perdenti ed
eventu
uale scarico nel
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud

~ 6.0000

Pozzi perdenti ed
eventu
uale scarico nel
punto di
d scarico n. 3 su
u
fosssato a Sud

~ 17..235

Pozzi perdenti ed
uale scarico nel
eventu
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud

2

Consideerando il valo
ore di Traffico
o Diurno Meddio di 8.233 mezzi/giorno per il tratto tra Maserada sul Piave e
Cimadolm
mo, riportato nell’Allegato L “Viabilità e mobilità” dei
d documentti di studio d el PTCP della
a Provincia dii
Treviso.
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Area
(1)

Descrizione
D
attiività

olazione
Circo
interna

Caditoie con rete
r
a maglia fiine e rete di raccolta che reca
apita in
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
f
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
demaniale posto a Sud dello stabilimento.

Parccheggio
auto
oveicoli

Caditoie con rete
r
a maglia fiine e rete di raccolta che reca
apita in
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
f
demaniale posto a Sud dello stabilimento.

F

Inuttilizzata

Caditoie con rete
r
a maglia fiine e rete di raccolta che reca
apita in
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
f
demaniale posto a Sud dello stabilimento.

H

Caditoie con rete
r
a maglia fiine e rete di raccolta che reca
apita in
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
Piazzola impianto
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
essicccazione
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
f
demaniale posto a Sud dello stabilimento.

I

Dep
posito di
conttainers
scarrrabili

D

E

Caditoie con rete
r
a maglia fiine e rete di raccolta che reca
apita in
punti di assorbimento sul ssuolo e primi strati del sotto
osuolo,
aventi profondità massima ppari a 1,3 metri e, nel caso di eventi
meteorici di particolare iintensità, con sfioro nel fossato
f
demaniale posto a Sud dello stabilimento.

Superrficie
in m 2

Punto di scarico

~ 8.5500

Pozzi perdenti ed
uale scarico nel
eventu
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud

~ 1220

Pozzi perdenti ed
eventu
uale scarico nel
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud

~ 4.0000

Pozzi perdenti ed
eventu
uale scarico nel
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud

~ 2335

Pozzi perdenti ed
eventu
uale scarico nel
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud

~ 6880

Pozzi perdenti ed
uale scarico nel
eventu
punto di
d scarico n. 2 su
u
fosssato a Sud

Note:
(1) Codificca delle aree in riferimento alla Tavola 03 alleegata all’istanza.

Le acquee meteorich
he ricadenti nelle superffici di depossito del legn
name verginne non rifiutto non sono
o
soggettee ad autorizzzazione ai se
ensi dell’art. 39 delle No
orme tecnich
he di attuazzione del Pia
ano di tutelaa
delle acq
que in quantto non comp
portano il dillavamento non
n occasionale e fortuitto di sostanze pericolosee
e pregiu
udizievoli perr l’ambiente
e; come ripo rtato anche nel Decreto
o di autorizzzazione, lo sttato di fatto
o
risulta d
del tutto con
nforme alle prescrizioni previste all'art. 39, com
mmi 1 e 3, ddelle Norme Tecniche dii
Attuazio
one del Piano
o di Tutela de
elle Acque.
bella seguente i dati di auutocontrollo
o per gli agli anni
a 2016, 20017 e 2018, eseguiti con
n
Si riportaano nella tab
modalitàà e frequenzze di cui all’a
art. 1 comm
ma c) del Deccreto 204/20
015 di autorrizzazione allo scarico dii
acque m
meteoriche prrovenienti da
a stabilimentto industriale:
 semeestrale sul pozzetto d'ispezione pposto a valle della linea di tratttamento priima pioggiaa
dell'im
mpianto, peer almeno i seguenti paarametri: pH
H, solidi sosp
pesi totali, CCOD, BOD e idrocarburii
totalii;
 annuale sul pozzzetto a valle
e della linea di by ‐ passs, per alme
eno i seguennti parametrri: pH, solidii
sospeesi totali, CO
OD e idrocarb
buri totali;
 annuale, per la valutazione
v
del
d Saggio ddi tossicità acuta
a
sul pozzzetto finalee prima del recapito nell
fossato demaniale denominatto scarico n. 1.
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Tabella 6.13.
6
Scarico accque meteorichhe, dati di autoccontrollo relativ
vi agli anni 20166, 2017, 2018

P
Punto di
camp
pionamento

Usciita impianto
dissoleazione

Scaarico finale

Valle by‐pass

6.6

Parametro

18/01/166

16/06/16
6

02/03/17
7 25/07/17 23/02/18 08/10/18
0

pH [‐]

7,4

8,2

7,2

7,4

7,5

7,0

COD [mg/l]

22

18

53

44

46

31

BOD5 [mg/l]

5

<5

10

8

9

7

SST [mg/l]

7

5,5

19,0

9,3

16

9,7

Idrocarburi
tot. [µg/l]

<100

<100

<50

<50

<50

<50

Saggio
tossicità
acuta [%]

‐

0

‐

<10

‐

<10

pH [‐]

‐

8,2

‐

7,5

‐

7,1

COD [mg/l]

‐

<15

‐

17

‐

22

SST [mg/l]

‐

<5,0

‐

6,3

‐

8,8

Idrocarburi
tot. [µg/l]

‐

<100

‐

<50

‐

<50

PRODUZIONE DI RIFIU
UTI

Le eventtuali impurità presenti nel materiale legnoso son
no asportate nelle fasi dii produzione
e del pellet; i
rifiuti deerivanti, costtituiti da picccoli pezzi meetallici o altrro materiale plastico o caartaceo, son
no depositatii
nell’appo
osita area L.
I rifiuti su cui è effetttuata attività
à di messa inn riserva puraa R13 o accorpamento R 12 mantengono il CER in
n
mentre la misscelazione pu
uò produrre CER 191207
7.
uscita, m
Sono inffine prodotti rifiuti da atttività di manuutenzione.
odo di riferim
mento non sono
s
stati pr odotti scartii (1912XX) da
ai processo ddi trattamen
nto dei rifiutii
Nel perio
legnosi.
Si riportaano in Tabella 6.14 e Tab
bella 6.15:
 i quantitativi di rifiuti in ingresso e sottopposti a messaa in riserva R13 pura avvi ati ad impian
nti terzi.
 i quaantitativi di rifiuti prodo
otti nello sttabilimento, ascrivibili sia alla gestiione dei rifiiuti che allaa
gestio
one del legn
no vergine no
on rifiuto. Peer i quantitativi di rifiuti legnosi in u scita sottopo
osti a messaa
in riseerva pura R1
13 o accorpamento R12, si rimanda alla
a Tabella 6.3.
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Tabella 6.14. Rifiuti avviati
a
ad impiaanti terzi, sottoposti a R13 purro, anni 2016, 22017, 2018

CER

Legno trattatto /
non trattatto

030105

Trattato

150103

Trattato

200201

Non trattato
o

2016
[Mg]

2017
2
[Mg]

2018
[Mg]

Segatura
a, trucioli, residdui di taglio, leggno, pannelli di truciolare e
piallacci diversi da que lli di cui alla vocce 030104

758,28

26
61,10

314,62
2

Imballagggi in legno

217,04

23
36,58

101,36
6

Rifiuti biodegradabili d erivati da manu
utenzione del verde
v

156,86

‐

‐

Descrizione

Tabella 6.1
15. Rifiuti prodootti nello stabiliimento, anni 20
016, 2017, 20188

CER

Descrizione

2016
[Mg]

2017
[Mg]

2018
[Mg]

030105

Segatura, tru
ucioli, residui di taglio, legn o, pannelli di truciolare e
piallacci diverrsi da quelli di cui
c alla voce 03 01 04

62,46

58,66

80,88

100101

Ceneri pesanti, scorie e polvveri di caldaia (tranne le polvveri di caldaia
di cui alla vocce 10 01 04)

398,32

303,64

233,72

100103

Ceneri leggerre di torba e di legno
l
non tratttato

92,30

139,75

126,04

130205

Scarti di olio
o minerale perr motori, ingraanaggi e lubrifficazioni non
clorurati

1,76

1,80

1,02

150101

imballaggi in carta e cartone
e

13,92

16,48

10,44

150102

imballaggi in plastica

9,62

12,00

8,76

150106

imballaggi in materiali misti

1,00

150110

Imballaggi contenti residui di
d sostanze periicolose o contaminati da tali
sostanze

150203

assorbenti, materiali
m
filtrantti, stracci e induumenti protettivi, diversi da
quelli di cui alla voce 15 02 02
0

160107

Filtri dell'olio

160708

Rifiuti conten
nti olio

0,98

0,95

0,87

161002

Rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cuii alla voce 1610
001

19,01

33,15

20,11

170401

Rottami di rame

2,14

0,06

170405

Ferro e acciaio

14,30

15,30

21,46

TOTALE

613,67

584,53

509,52

PRODUZIO
ONE SPECIFICA DI RIFIUTI (1)

0,0054

0,0048

0,0046

4,86
0,70
0,66

0,30
0,30

‐

Note:
(1) Calcolaata come rappo
orto tra i quanttitativi di rifiuti prodotti e i quaantitativi di materie prime e riifiuti legnosi in ingresso.

Dai dati di Tabella 6.15 si può evidenziare quuanto segue:
uota maggio
oritaria dei rifiuti
r
prodo tti è ascrivibile alla pro
oduzione di ceneri dall’’impianto dii
 la qu
cogen
nerazione di biomasse ve
egetali non rrifiuto;
 la pro
oduzione speecifica di rifiuti delle attiività della dittta, calcolata
a come rappporto tra i riffiuti prodottii
e i qu
uantitativi di materie prim
me e rifiuti inn ingresso, sii attesta su un
u valore meedio di 0,005 t/t.
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6.6.1

Rifiuti non conformi
c

L’effettu
uazione dei controlli sui rifiuti in inngresso ma anche diretttamente neei luoghi di produzionee
previenee la possibillità di riceve
ere rifiuti nnon conform
mi; tuttavia, nel caso sii rinvengano
o rifiuti non
n
conform
mi, essi sono:
 posti in un conten
nitore segnalato con carttellonistica, individuato all’occorrenz
a
za;
 classiificati e regisstrati utilizzando il codicee più approp
priato, specificando nelle annotazionii del registro
o
di carrico e scarico
o che si tratta
a di un rifiut o rinvenuto occasionalm
mente in una partita di riffiuti ritirata;
 avviati a impianti terzi autorizzzati.
Nel perio
odo di riferim
mento (2016
6, 2017 e 20118) non sono
o stati rinvenuti rifiuti in iingresso non
n conformi.

6.7

IMPATTI SU
U SUOLO E SOTTOSUO
S
OLO

Per quan
nto riguarda i possibili im
mpatti sulla m
matrice suolo e sottosuo
olo durante ll’esercizio de
ell’impianto,,
si ritienee che essi possano essere
e del tutto trrascurabili co
onsiderando che:
 non vi sono sup
perfici scoperte di pertinnenza dell’im
mpianto in cui possono aavvenire sve
ersamenti dii
sostaanze pericolose e/o preggiudizievoli pper l’ambientte in modo non
n occasion ale o fortuito;
 la su
uperficie esteerna adibita a stoccaggioo di rifiuti leggnosi trattatti (piazzola) è servita da un impianto
o
di traattamento delle
d
acque meteoriche
m
ddi prima piogggia;
 tutte
e le aree di stoccaggio
s
e di movimenntazione del legno vergine sono imppermeabilizza
ate e dotatee
di ad
deguata retee di raccolta delle
d
acque m
meteoriche con
c caditoie con reti a m
maglia fine pe
er tratteneree
il maateriale legno
oso;
 lo sttoccaggio de
ei rifiuti pericolosi proddotti dalle attività
a
di manutenzion
m
ne è effettuato su areee
pavimentate e co
operte.

6.8

IMPATTI SU
U VEGETAZIIONE, FLOR
RA E FAUNA
A E SUL PAESAGGIO

Per quan
nto riguardaa i potenzialii impatti del l’impianto su vegetazion
ne, flora e faauna, si evid
denzia che ill
sito non
n ricade in aree limitrofe
e a siti di Reete Natura 2000;
2
come anticipato aal § 2, l’area SIC‐ZPS più
ù
vicina dista infatti 650 m dall’impianto. PPer la valuttazione completa degli eventuali im
mpatti sullee
NE TECNICA IN MERITO
O ALLA NON
N
componenti vegetazzione, flora e fauna si rimanda allaa “RELAZION
CATIVITÀ DELLL’INTERVEN
NTO SULLA REETE NATURA
A 2000 – Rev.0 di Aprile 22019”
SIGNIFIC
Per quan
nto riguarda gli impatti sul paesaggioo, si evidenziaa che:
 lo staabilimento in esame no
on ricade in area vincolata paesagg
gisticamente,, è ubicato, per quanto
o
riguarda i fabbriccati, in area industriale e non è prevvista alcuna modifica né edilizia né impiantisticaa
rispettto allo stato
o attuale dei luoghi;
 sul laato Nord, co
onfinante co
on Via Marcconi (eccetto che in prrossimità deelle aperture
e a ingresso
o
pedonale e ingressso mezzi), e sul lato Est,, confinante con terreni agricoli, è prresente un fiilare tagliato
o
a siep
pe di Lecci (Q
Quercus ilex) di altezza paari a circa 7,0
0 m, con disttanza media tra le piante
e di 1,5 m;
 sul laato Sud‐Est, confinante con terreni agricoli, è presente
p
una
a siepe in Laailandi (Cupressocypariss
leylan
ndii), di altezzza pari a circca 8,0 m disttanza media tra le piante
e di circa 1,5 m;
 i lati O
Ovest e Sud‐‐Ovest dell’im
mpianto nonn sono presid
diati da siepi o filari albe rati in quantto confinantii
con aaltre attività industriali o edifici;
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 la piaazzola esterna adibita a stoccaggio di rifiuti le
egnosi è pro
otetta su 3 llati da siepe
e in Lailandii
(Cuprressocyparis leylandii), dii altezza parii a circa 8 m e distanza media
m
tra le ppiante di circa 1,5 m.
Alla lucee di quanto so
opra esposto
o si possono escludere im
mpatti sul paesaggio.

Figura 6.3. Vista dello stabilimeento dall’incrociio tra Via G. Ma
arconi e Via Lazzzareto

Figgura 6.4. Vista ddella barriera arborea da Nord
d‐Ovest
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Figura
F
6.5. Vistaa della barriera arborea da Nord‐Est

Figura 6.6. Vista dello della barriera arboreaa in prossimità della
d
piazzola esterna
e
di stocccaggio rifiuti leggnosi
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7. EVENTUALI DATI DI MONITORA
M
AGGIO DELLE ATTIV
VITÀ ESIST ENTI
Al § 6, a cui si rimand
da, sono ripo
ortati i segueenti dati di monitoraggio
m
:
m
prime e materialii ausiliari,
 dei cconsumi di materie
 dei cconsumi idricci,
 dei cconsumi eneergetici (enerrgia e combuustibili),
 dellaa produzionee energetica,,
 dellee emissioni in
n atmosfera,,
 dellee emissioni acustiche,
a
 dellaa qualità dellle acque metteoriche scarricate nel corpo recettorre,
 dellaa produzionee di rifiuti.
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8. MIISURE DI MITIGAZIO
M
ONE ADOTTTATE
Con “misure di mitiggazione” si intendono
i
ddiverse categgorie di interrventi che, pper poter esssere definitii
ono risultaree direttamen
nte collegati agli impatti ambientali dell’opera. N
Ne sono tipicci esempi glii
tali, devo
impianti di abbattim
mento delle emissioni in atmosferra, gli impianti di deoddorizzazione, le barrieree
acustiche, le barrierre arboree. Diversamentte, le “opere di compen
nsazione” soono rappresentate daglii
nti non stretttamente collegati con l’oopera, ma che vengono re
ealizzati a tittolo di “compensazione””
interven
a esempio la creazionne di habitat umidi o di zone booscate o la
a bonifica e
ambienttale, quali ad
rivegetazione di siti degradati,
d
an
nche se non prodotti dall’opera in esame.
Le struttture e le lineee produttive
e dell’impiannto di gestione rifiuti spe
eciali legnosii sono in esssere da anni..
L’impian
nto è stato reealizzato tenendo conto ddelle tecnolo
ogie disponib
bili al tempoo della realizzzazione dellee
diverse o
opere che lo compongon
no.
Sono di sseguito riporrtate, per cia
ascun compaarto ambienttale, le misurre di mitigaz ione già ado
ottate presso
o
l’impiantto.
Tabella 8.1. Misure di mitiggazione adottatte

C
Comparto amb
bientale

Misure
M
di mitig
gazione già addottate

UTILIZZAZZIONE DI RISO
ORSE > Consum
mi
di materie prime e materiali ausiliarri

Non perrtinente. Il processo di tratttamento dei rifiuti legnosii non richiedee
additivi e materie ausiliarie, eccetto il paackaging utiliizzato per ill
confezioonamento deii biocombustibili prodotti.
Nell’ottiica di promuo
overe l’uso dii fonti di enerrgia rinnovabile attraverso
o
la creazzione di energgia dal riciclo, la produzionne di combusstibili legnosi,,
anche a partire anche da scarto di lavorazione,, per un succe
essivo utilizzo
o
come coombustibile, è in linea con i principi di ecconomia circo
olare.

UTILIZZAZZIONE DI RISO
ORSE > Consum
mi
idrici
UTILIZZAZZIONE DI RISO
ORSE > Consum
mi
energeticci (energia e combustibili)

uanto non è utilizzata acquaa nel processo
o produttivo.
Non perrtinente, in qu
Utilizzo di energia elettrica e termica auutoprodotta attraverso ill
cogenerratore a biom
masse vegetali con importannte riduzione del consumo
o
di energgia prodotta da
d fonti convenzionali non rrinnovabili e di
d emissioni dii
CO2 in liinea con i prin
ncipi di economia circolare..

01_LaTiEssse_ViaMarconi_RT_art_13_re
ev0.docx

50 di 52

Se
ede legale e ope
erativa:
Via San Crispino, 46
5129 Padova
35
Te
el (+39) 049.98.15.202 Fax (+ 39) 049.64.55.574
inffo@aplus.eco; www.aplus.eco
w

C
Comparto amb
bientale

Misure
M
di mitig
gazione già addottate

EMISSION
NI IN ATMOSFFERA > Emissio
oni
in atmosffera (puntuali e diffuse)

 Tutti i punti di em
missione in atmosfera, ecceetto la caldaia di soccorso
o
funzioonante a gas metano, sono dotati di sisstemi di tratttamento deglii
efflueenti gassosi, in
n particolare:
o punnti di emissio
one 1, 2, 3 ‐ Sistemi di ddepolverazion
ne a manichee
filtrranti;
o punnti di emission
ne 4,6 ‐ Sistem
mi di depolveerazione a tub
bi decantatorii
conn abbattimentto ad umido;
o punnti di emission
ne A, B ‐ Siste
ema di filtrazzione costituitto dagli stessii
nasstri di trasportto del materia
ale processatoo nell’essiccato
ore;
o punnto di emissione E1 ‐ Ciclone + sisteema di depo
olverazione a
manniche filtranti;
• il maateriale polverulento è stocccato all’internno del fabbriccato 1;
• in tuutti i lati del piazzale Est e in corrispondeenza della pia
azzola esternaa
di stocccaggio rifiuti (comunque non polverullenti), sono presenti
p
filarii
alberati come indicatto al paragrafo
o 6.8;
• tuttoo il processo produttivo è svolto all’innterno del fa
abbricato 1 e
servito da sistemi di aspirazione localizzatti con tratta
amento dellee
arico in atmossfera.
emissionni prodotte prima dello sca

EMISSION
NI IN ATMOSFFERA > Emissio
oni
odorigene

Non perrtinente.

EMISSION
NI ACUSTICHEE

In basee ai documen
nti di Valutazione di Imppatto Acustico, le attivitàà
produtt ive rientrano nei limiti acusstici.

TRAFFICO
O VEICOLARE INDOTTO

Non pe rtinente, in quanto
q
il trafffico indotto ddall’attività di gestione deii
v
della zona. Si evid
denzia che lee
rifiuti n on è significaativo per la viabilità
d gestione adottate nnell’impianto prevedono
o
buone pratiche di
organizzazione logistica.
l’ottimizzzazione dell’o

SCARICHII IDRICI > Acqu
ue reflue
assimilab
bili alle domesstiche

Presenzza di fossa regolarmente ma
anutenuta priima dello scarrico.

SCARICHII IDRICI > Acqu
ue reflue
industriali

Non perrtinente in quanto non sono prodotti scaarichi industriali.

SCARICHII IDRICI > Acqu
ue meteoriche
di dilavam
mento

m
fine nelle
n
caditoiee per l’interce
ettazione deii
Presenzza di reti a maglia
ente dilavabili dagli stoccagggi esterni.
materia li potenzialme
t
delle
d
acque dii prima pioggia provenientii
Present e sistema di trattamento
dalla piaazzola esternaa adibita a stoccaggio dei riffiuti.

PRODUZIONE DI RIFIUTTI

Adottat e idonee proccedure di accettazione, chee riguardano sia rifiuti chee
mi negli anni 2016, 2017 e
sottoproodotti. L’assenza di rifiuti non conform
2018 nee dimostra l’effficacia.

IMPATTI SU SUOLO E SOTTOSUOLO
S

L’area ddi pertinenzaa dell’impiantto è interam ente imperm
meabilizzata e
dotata ddi rete di allon
ntanamento delle
d
acque meeteoriche.
Presenzza di reti a maglia fine
e per l’interrcettazione dei
d materialii
potenziaalmente dilavvabili dagli stoccaggi esternii.
Present e sistema di trattamento
t
delle
d
acque dii prima pioggia provenientii
dalla piaazzola esternaa adibita a stoccaggio dei riffiuti.

IMPATTI SU VEGETAZIO
ONE, FLORA E
FAUNA

Vedi “R
Relazione Tecn
nica di non necessità dellaa Valutazione
e di Incidenzaa
Ambien tale”.

IMPATTI SUL PAESAGG
GIO

Non peertinente. Non
n sono previste modifichee edilizie o impiantistichee
rispettoo a quanto già autorizzato.
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9. PROPOSTE DI EVEN
NTUALI M
MISURE DI
D MITIGA
AZIONE D
DA ADOT
TTARE IN
N
FUTURO
Alla lucee delle valutazioni riporttate nei preccedenti paraagrafi e delle
e misure di m
mitigazione già adottatee
presso ll’impianto, avendo
a
veriificato che l’impatto de
ell’impianto di recuperoo rifiuti esistente sullee
componenti ambien
ntali analizza
ate può deffinirsi “non significativo
o”, non si riiscontra la necessità dii
one presso l’iimpianto in esame.
e
prevedere interventi di mitigazio

Padova, 04/04/2019
9
Redatto da:
d

Do
ott. Stefano Cad
damuro
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