Reggione Vene
eto
Provincia di Treviso
Comun
ne di Cimad
dolmo

Rinnov
R
vo dell’auto
orizzaazione
e
dell’’impiaanto di
d recu
upero
o di riffiuti
l
legno
si speeciali non
n perico
p
olosi n.
n 668
d 19
del
9/12/22011, come
e mod
dificatta dal
D
Decret
to n. 1 del 02/01
0 1/20144 per il sito
o
di Viia Ven
ndram
me, Cim
mado
olmo (TV)
(
REELAZIONE TECNICCA SUGLLI
EV
VENTUALI MITIGAZIONI

Co
ommittente:

IMPAT
TTI

AMB
BIENTALI E

La TiEssee S.r.l.
Sede leggale:
Via Gari baldi, 53
31010 – Cimadolmo (TV)
Sede staabilimento prod
duttivo:
Via Venddrame, 34
31010 CCimadolmo (TV))

Redattore:

Aplus S..r.l.
Via San CCrispino, 46
35129 PPadova (PD)
URL: ww
ww.aplus.eco

Revisione
e0
Revisione 00
0
Aprile 20
019
12 ottobre 2012
2

LORO
O

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

SOMM
MARIO
1. PREMEESSA ............................................................................................................................................................ 5
2. ATTIVITÀ E OPERE ESISTENTI
E
................................................................................................................................ 7
2.1 IN
NQUADRAMENTO GENERALE ............................................................................................................................ 7
2.11.1

Inquad
dramento urbanistico .................................................................................................................... 8

2.11.2

Vincolii e Rete Naturra 2000..................................................................................................................... 9

2.11.3

Piano di classificazio
one acustica ........................................................................................................... 15
5

2.11.4

Piano di Gestione de
ei Rifiuti Urbaani e Speciali ..................................................................................... 16
6

2.2 D
DESCRIZIONE DELLE
D
ATTIVIT
TÀ SVOLTE ............................................................................................................. 17
7
2.22.1

Rifiuti in ingresso e potenzialità
p
........................................................................................................... 19
9

2.22.2

Descrizzione delle op
perazioni di geestione dei rifiiuti .............................................................................. 20
0

2.3 SC
CHEMA A BLO
OCCHI ........................................................................................................................................... 30
0
3. RAPPR
RESENTAZIONE GRAFICA E CARTOGRAFI CA DELLE OPEERE ........................................................................ 31
1
4. AUTOR
RIZZAZIONI IN
N ESSERE ............................................................................................................................... 32
2
5. SISTEM
MI DI GESTION
NE IN MATERIIA AMBIENTA
ALE .............................................................................................. 33
3
6. VALUTTAZIONE DEGLLI IMPATTI SU
ULLE MATRICII AMBIENTALI ............................................................................ 34
4
6.1 U
UTILIZZAZIONEE DI RISORSE ................................................................................................................................ 35
5
6.11.1

Consum
mi di materie prime e mateeriali ausiliari ................................................................................... 35
5

6.11.2

Consum
mi idrici ........................................................................................................................................ 35
5

6.11.3

Consum
mi energetici (energia e com
mbustibili) ....................................................................................... 36
6

6.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA
A
................................................................................................................................ 37
7
6.22.1

Emissiioni in atmosfe
fera (puntuali e diffuse) ......................................................................................... 37
7

6.22.2

Emissiioni odorigene
e ............................................................................................................................. 38
8

6.3 EMISSIONI ACU
USTICHE ....................................................................................................................................... 38
8
6.4 TRAFFICO VEIC
COLARE INDOT
TTO ....................................................................................................................... 41
1
6.5 SC
CARICHI IDRIC
CI ................................................................................................................................................. 43
3
6.55.1

Acque reflue assimillabili alle dom
mestiche............................................................................................ 43
3

6.55.2

Acque reflue industrriali ........................................................................................................................ 43
3

6.55.3

Acque meteoriche di
d dilavamentoo....................................................................................................... 43
3

6.6 PRODUZIONE DI
D RIFIUTI..................................................................................................................................... 46
6
6.66.1

Rifiuti non conformii .............................................................................................................................. 48
8

6.7 IM
MPATTI SU SU
UOLO E SOTTO
OSUOLO ................................................................................................................. 48
8
6.8 IM
MPATTI SU VEEGETAZIONE, FLORA E FAUN
NA E SUL PAESAGGIO ..................................................................... 48
8
7. EVENTTUALI DATI DI MONITORAG
GGIO DELLE AT
ATTIVITÀ ESIST
TENTI ..................................................................... 50
0
8. MISUR
RE DI MITIGAZZIONE ADOTT
TATE ................................................................................................................. 51
1
9. PROPO
OSTE DI EVENTTUALI MISUR
RE DI MITIGAZZIONE DA ADO
OTTARE IN FU
UTURO .............................................. 53
3

01_LaTiEssse_ViaVendram
me_RT_art_13_
_rev0.docx

2 di 53

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

INDICEE TABELLEE
Tabella 2.1. Riferimentti catastali ed urbanistici .............................................................................................................. 9
Tabella 2.2. Distanza dell’impianto dai
d siti di rete Natura 2000 .................................................................................. 15
5
Tabella 2.3. Classificazione dell’impiianto e delle ooperazioni di gestione
g
dei rifiuti ..................................................... 17
7
Tabella 2.4. Classificazione dell’impiianto e delle ooperazioni di accorpamento
a
o e miscelazioone dei rifiuti .................. 18
8
Tabella 2.5. Operazioni di recupero ......................
.
........................................................................................................ 18
8
Tabella 2.6. Riepilogo delle
d
operazio
oni in relazion e ai CER .......................................................................................... 19
9
Tabella 2.7. Capacità e potenzialità ......................
.
........................................................................................................ 19
9
Tabella 2.8. Descrizione delle aree ................................................................................................................................ 20
0
Tabella 2.9. Requisiti di
d cessazione della
d
qualifica di rifiuto: D.M
M. 05/02/1998 .......................................................... 24
4
Tabella 2.10. Requisiti di cessazione
e della qualificca di rifiuto: sp
pecifiche delle
e CCIAA di Millano e Bolzano
o, segatura di
5
legno ........................................................................................................................................................ 25
Tabella 2.11. Requisiti di cessazione
e della qualificca di rifiuto: sp
pecifiche delle
e CCIAA di Millano e Bolzano
o, cippato di
7
legno ........................................................................................................................................................ 27
Tabella 6.1. Quantitativi di rifiuti in ingresso (R13 ) impianto di gestione rifiuti negli anni 22016, 2017, 20
018 ............ 34
4
Tabella 6.2. Quantitativi di rifiuti di legno recuperrati presso l’im
mpianto di reccupero (R3) neegli anni 2016
6, 2017, 2018
................................................................................................................................................................. 35
5
Tabella 6.3. Flussi di materie
m
prime in ingresso alll’impianto neggli anni 2016, 2017 e 2018 ........................................ 35
5
Tabella 6.4. Flussi di en
nergia elettricca consumata negli anni 2016, 2017 e 2018 ........................................................ 36
6
Tabella 6.5. Punti di em
missione in atmosfera di cuui al decreto n. 385/2010 ................................................................ 37
7
Tabella 6.6. Emissioni in
i atmosfera, ultime analisii di autocontrrollo disponibiili .......................................................... 37
7
Tabella 6.7. Limiti acusstici per l’impianto e i ricetttori potenzialm
mente più esp
posti ..................................................... 39
9
Tabella 6.8. Esiti dell’in
ndagine fonom
metrica .................................................................................................................. 40
0
Tabella 6.9. Flussi di traffico veicolare indotto neggli anni 2016, 2017 e 2018 ............................................................. 42
2
Tabella 6.10. Suddivisio
one delle aree
e ............................................................................................................................ 44
4
Tabella 6.11. Rifiuti sotttoposti a R13
3 puro, anni 20016, 2017, 20
018 ............................................................................. 47
7
Tabella 6.12. Rifiuti pro
odotti nello sttabilimento, aanni 2016, 201
17, 2018..................................................................... 47
7
Tabella 8.1. Misure di mitigazione adottate ................................................................................................................. 51
1
Tabella 9.1. Progetto di
d misure di mitigazione ............................................................................................................. 53
3

01_LaTiEssse_ViaVendram
me_RT_art_13_
_rev0.docx

3 di 53

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

INDICEE FIGURE
Figura 2.11. Ubicazione dello stabilim
mento su scalaa vasta (Fonte: Google Earth
h)............................................................ 7
Figura 2.22. Ubicazione dello stabilim
mento su ortoffoto (Fonte: Google
G
Earth) ............................................................... 8
Figura 2.33. Estratto della Tavola 13.1
1.A del PRG d el Comune di Cimadolmo ................................................................ 9
Figura 2.44. Estratto della “Carta dei Vincoli e dellaa Pianificazion
ne Territoriale
e” del PAT del Comune di Cimadolmo 14
4
Figura 2.55. Ortofoto co
on evidenziati i siti di Rete N
Natura 2000 prossimi
p
all’im
mpianto ................................................. 15
5
Figura 2.66. Estratto del Piano di Classsificazione Accustica del Comune di Cima
adolmo ................................................. 16
6
Figura 6.11. Posizione dei ricettori più
ù limitrofi all’iimpianto ......................................................................................... 39
9
Figura 6.22. Schema graafico indicativo
o del tunnel issolante............................................................................................ 41
1
Figura 6.33. Vista dell’im
mpianto dall’in
ngresso Sud‐O
Ovest ............................................................................................... 49
9
Figura 6.44. Vista dell’im
mpianto e deggli edifici limitrrofi da Sud ...................................................................................... 49
9

I dati e le informaziioni riportatii nel presentee documento
o sono stati forniti
f
da La TiEsse S.r.l.

01_LaTiEssse_ViaVendram
me_RT_art_13_
_rev0.docx

4 di 53

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

1. PREMESSA
Le attivittà di La TiEsse Srl sono finalizzate
f
allla produzion
ne e alla com
mmercializzaazione di biocombustibilii
solidi di legno che haanno come unica
u
materi a prima il leggno vergine. L’azienda haa un capacità di raccoltaa
lungo tu
utta la filieraa legno, dal bosco fino agli scarti di
d lavorazione dell’industtria del legn
no vergine. I
materiali sono destin
nati alla prod
duzione di:
mi alle speccifiche delle CCIAA di Milano
M
e Bolzano” e com
mbustibile costituito
c
daa
 “materie conform
delli di legno
o pressati” (“Bricchette ddi legno”), presso
p
l’impianto di Via V
Vendrame 34, di cui allaa
“Tond
preseente relazion
ne;
 “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;
 energgia elettrica e termica trramite l’imp ianto di cogenerazione a biomasse vvegetali naturali, presso
o
l’impianto di Via Marconi 14‐16.
La ditta, nel proprio stabilimento produttivoo sito in Com
mune di Cima
adolmo, Via Vendrame 34,
3 svolge lee
seguentii attività:
 produ
uzione di bio
ocombustibili solidi in leegno (bricche
ette) a partire esclusiva mente da le
egno verginee
(mateeria prima, rifiuto, sottop
prodotto o M
MPS);
 gestio
one di rifiuti legnosi non pericolosi (R
R13, R12, R3).
La ditta è in possesso
o delle segue
enti autorizz azioni in matteria ambien
ntale:
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. 668 in data 119/12/2011, in scadenzaa
al 06//04/2019 e integrata con
n Decreto pr ovinciale n. 1 del 02/01//2014;
2. 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. 385 ddel 19/08/20
010.
ne viene red
datta a seguiito della rich
hiesta di mero rinnovo, senza alcun
na modifica1,
La preseente relazion
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::
descrizione delle
d
attività e delle ope re esistenti contenente le informaziooni generali,, dati tecnicii
 una d
e nottizie relative alle attività svolte,
s
dime nsioni struttture, flussi di input/oupu t, etc.;
 una rappresentaazione graficca e cartogrrafica delle opere con almeno unna planimetrria dell’areaa
e attuale dell’azienda coon evidenzia
ati i punti dii
dell’aattività dalla quale dovrà risultare l a situazione
emisssione, gli scaarichi, eventu
uali aree di ddeposito rifiu
uti, etc.;
 la cop
pia delle autorizzazioni in
n essere;
1

•
•
•
•
•

Nella do
omanda di rinnovo, anche se
s non compoorta alcuna mo
odifica, sono riportati:
r
un aggiornamento dell’inquadra
amento normaativo e territo
oriale/urbanisttico;
eristiche della
a gestione dei rifiuti;
una descrizione del processo riportante le pri ncipali caratte
hiesta di riporttare espressamente in autoorizzazione le operazioni di recupero di aaccorpamento
o R12;
la rich
alcunee precisazionii, in particolarre inerenti allaa cessazione della
d
qualifica di rifiuto;
un rieepilogo delle emissioni
e
in attmosfera, in qquanto da inte
egrare nella nu
uova autorizzaazione.
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 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
7.z.b)) “Recupero di rifiuti non
n pericolosi, con capacitàà complessivva superiore a 10 t/giorno, mediantee
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 IV alla partee II del D.Lgs. 152/2006.
mpetenza provinciale, puuò essere atttivata anchee
La proceedura di veriifica di assogggettabilità a VIA, di com
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
abili su motivvata istanza) con la presscrizione chee il richieden
nte provvedaa
mesi,, eventualmeente proroga
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
2, l’aautorizzazion
ne/concessio
one in que stione, fatto salvo quanto diverssamente dissposto dallaa
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 esame della ditta
d
La TiEssse è ubicato
o in Via Vend
drame 34 neel comune di Cimadolmo
o
2
(TV), in u
un’area interamente di proprietà
p
deella ditta, con
n superficie totale
t
di circca 8.465 m , di cui 5.817
7
2
m scopeerti.
Lo stabilimento conffina:
 a Norrd con un’alttra attività in
ndustriale;
 a Sud
d con Via Arggine Superiorre;
 a Est con terreni ad
a uso agrico
olo;
 a Oveest con terreeni a uso agricolo e con uun capannone adibito a riimessaggio.
L’insediaamento è do
otato di n. 2 accessi (u no su Via Argine
A
Superriore e uno su Via Vend
drame) tuttii
interdettti da cancello
o.
L’impian
nto è recintatto da un murro in calcestrruzzo di altezza di mt 2,5
5 sui lati versso la viabilità pubblica.
Nelle figure seguenti è rappresen
ntata l’ubica zione del sito su scala va
asta e su ortoofoto.

Figura 2.1. Ubicazione dello sstabilimento su
u scala vasta (Fo
onte: Google Eaarth)
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Figura 2.2. Ubicazione delloo stabilimento su ortofoto (Fon
nte: Google Earrth)

2.1.1

Inquadrame
ento urbanistico

Nella figura seguente è riportato
o l’estratto ddei PRG del Comune
C
di Cimadolmo. LL’area dello stabilimento
s
o
è inquad
drata come “Attività
“
prod
duttiva da traasferire” inse
erita in Area agricola E3. A.
L’art. 35 delle NTA del PRG, al pu
unto 4), per lle “attività da trasferire” prescrive quuanto segue::
“Per gli edifici indivviduati comee attività prroduttive da
a trasferire o bloccare aad eccezione di quanto
o
ono consenti ti i seguenti interventi:
prescrittto al successiivo art. 41 so
a) attivittà da trasfeerire: non è ammesso
a
allcun interven
nto ad eccezzione dell’orrdinaria man
nutenzione e
dell’adeg
guamento allla normativa
a vigente perr le attività produttive
p
in materia di iigiene e di siccurezza che
comporttino aumentii di volume;
b) […]”
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Figura 2.3. Esstratto della Taavola 13.1.A del PRG del Comu
une di Cimadolm
mo

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

DATI CATASTALI
(CATASTO TERRENI)
T
DESTINA
AZIONE
URBANISTICA

2.1.2

Fg. 7, Mapp. 145, 176,
1 225
“Attivitàà da trasferire
e”, E3.A zona
agricola

V
Vincoli e Rette Natura 20
000

Nelle figgure seguentti si riporta l’estratto
l
deella “Carta de
ei Vincoli e della Pianificcazione Terrritoriale” dell
PAT del C
Comune di Cimadolmo
C
(adottato conn D.C.C. n. 18
8 in data 06//08/2015).
Dall’analisi della carttografia eme
erge la prese nza dei segu
uenti vincoli sull’area
s
in eesame:
 ZZone di attenzione idraulica DCI Autoorità di Bacin
no n. 3 e 4 de
el 09/11/12;
 A
Aree a rischio idraulico ed idrogeoloogico ai senssi degli artt. 57‐60 delle N. di A. del PTCP ‐ P1 ‐
Pericolosità moderata;
 A
Aree vincolaate ai sensi dell'art. 142 ddel D.Lgs. n.4
42/2004;
 ZZone di tutela relativa all’idrografia pprincipale;
 Fasce di rispetto stradali.
aulica” l’art. 22 delle NTA
N rimanda alle NdA ddel PAI e ai chiarimentii
Per le ““Zone di attenzione idra
contenuti nella nota prot. 12617
78 del 22/03//2013.
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L’art. 5 d
delle NdA del PAI prescrivve quanto seegue:
“ART. 5 – Zone di atttenzione
1. Sono definite “zo
one di atten
nzione” le pporzioni di territorio
t
ovve vi sono iinformazionii di possibilii
situazion
ni di dissestto a cui non
n è ancora stata assocciata alcuna
a classe di ppericolosità e che sono
o
individua
ate in cartografia con apposito
a
tem
matismo. L’a
associazione delle classii di pericolosità avvienee
secondo le proceduree di cui all’arrt. 6.
2. Sono consideratee pericolose nei territori per i quali non è stata
a ancora perrimetrata e riportata su
u
cartogra
afia la perimeetrazione della pericolosiità:
a. le areee soggette a dissesto id
draulico e/o geologico e//o valanghivvo risultanti da studi rico
onosciuti daii
competeenti organi statali o regionali,
r
ovvvero da sp
pecifiche pre
evisioni conntenute negli strumentii
urbanisttici vigenti;
b. in assenza di stud
di o specifichee previsioni uurbanistiche,, le aree che sono state sstoricamentee interessatee
da fenom
meni di disseesto idraulico
o e/o geologiico e/o valan
nghivo.
3. In seede di attua
azione dellee previsioni e degli intterventi deg
gli strumentiti urbanisticii vigenti, lee
amminisstrazioni com
munali provvvedono a veerificare che gli interventi siano com
mpatibili con la specifica
a
natura o tipologia dii dissesto ind
dividuata, in cconformità a quanto ripo
ortato nell’arrt. 8.
4. In sede di redazzione degli strumenti
s
urrbanistici deevono essere
e valutate lee condizionii di dissesto
o
evidenzia
ate e la reelativa comp
patibilità dellle prevision
ni urbanisticche. La verififica è preveentivamentee
trasmesssa alla Regio
one che, ove ritenga ne s ussista la neecessità, provvvede all’avvvio della proccedura di cuii
all’art. 6 per l’attribu
uzione della classe
c
di periicolosità”
Per le “ZZone di pericolosità mode
erata – P1” ssi riportano gli
g estratti de
egli articoli ddel PTCP perttinenti:
“NTA PTTCP – Art. 57
7 – Pericolosiità idraulica ed idrogeolo
ogica
1. Per la
a trasformazzione delle risorse
r
territtoriali all’intterno delle aree
a
di periccolosità P1 (pericolosità
à
moderatta), P2 (periccolosità med
dia), P3 (periccolosità elevvata), P4 (pericolosità moolto elevata)) individuatee
come a p
pericolosità idraulica
i
e id
drogeologicaa dai Piani dii assetto idro
ogeologico (PPAI) redatti dall’Autorità
d
à
di Bacino dei fiumi Isonzo,
I
Tagliiamento, Livvenza, Piave e Brenta‐Ba
acchiglione e dall’Autorità di Bacino
o
ume Lemenee nonché dalll’Autorità dii Bacini del fiume
fi
Sile e ddella pianura
a tra Piave e
Interregiionale del fiu
Livenza vvalgono le prrescrizioni diisposte dai PPiani stessi.
[…]
3. Oltre alle aree a pericolosittà idraulica di cui al prrecedente comma 1 il PTCP individua le areee
mente soggette a piene,, attribuenddovi la classse di pericollosità moderrata P1. In tali aree sii
storicam
applican
no pertanto le medesim
me norme ddisposte dallla competen
nte Autorità di Bacino per le areee
classifica
ate come P1 dal PAI adotttato per il baacino di appartenenza sa
alve modifichhe successivee.”
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“NTA PTTCP – Art. 60
0 ‐ Prescrizion
ni per le areee a rischio id
draulico ed id
drogeologicoo
1. Fatta salva l’appliccazione dei vigenti
v
Piani di Assetto Id
drogeologico
o, per tutte lee aree ricono
osciute come
nte articolo 57, gli inteerventi amm
missibili non devono preegiudicare la
a
pericolosse ai sensi del preceden
definitiva
a sistemazio
one né la rea
alizzazione ddi ogni succeessivo intervento previstto dalla pian
nificazione dii
bacino. Ai fini di tutela dell’assetto idrrogeologico, alle aree P0 si appplicano comunque, fino
o
all’adegu
uamento del PAT alle direttive di cuui agli art. 57
7 e 59, le norme dispostee dall’Autoriità di Bacino
o
dei fium
mi Isonzo, Tag
gliamento, Livenza,
L
Piavve e Brenta‐Bacchiglione
e nonché daall’Autorità di
d Bacino dell
fiume Sille e della pia
anura tra Pia
ave e Livenzza e dall’Auto
orità di Bacin
no Interregioonale del Fiu
ume Lemenee
per le arree classificate come P1 dal
d PAI adotttato per il ba
acino di appa
artenenza.
2.Nelle aree di cuii al primo comma
c
son o in ogni caso
c
genera
almente amm
messi intervventi per la
a
mitigazio
one della peericolosità id
draulica, la tuutela della pubblica
p
inco
olumità e quuelli previsti dal piano dii
bacino.
3. Nelle aree di cui al primo com
mma, salvi ggli interventi necessari per
p la mitigaazione del risschio, non è
generalm
mente conseentito, salva
a eccezione ammessa in
n presenza di
d interventii di compen
nsazione chee
garantisscano l’assettto idraulico preesistente:
p
:
1) effetttuare scavi od abbassamenti del pianno di campagna in grado
o di comprom
mettere la sttabilità dellee
fondazio
oni degli argiini dei corsi d’acqua;
d
2) realizzzare tombina
ature dei corrsi d’acqua suuperficiali;
3) occup
pare stabilmente con meezzi, manufaatti anche prrecari e beni diversi le ffasce di tran
nsito ai piedii
degli arg
gini;
4) impiantare colturee in grado dii favorire l’inddebolimento
o degli arginii.
[…]”
AI – Art. 8 – Disposizioni
D
comuni per le aree a pe
ericolosità idraulica, geollogica, valan
nghiva e perr
“NdA PA
le zone d
di attenzionee
[…]
aree classificcate pericolo
ose e nelle zoone di attenzione, ad ecce
ezione degli interventi dii mitigazionee
3. Nelle a
della perricolosità e del
d rischio, dii tutela dellaa pubblica inccolumità e di quelli previs
isti dal Piano
o di bacino, è
vietato, in rapporto alla
a specifica
a natura e tippologia di peericolo individ
duata:
uire scavi o abbassamen
nti del pianoo di campag
gna in grado
o di comprom
mettere lasttabilità dellee
a. esegu
fondazio
oni degli argiini, ovvero deei versanti sooggetti a fen
nomeni frano
osi;
b. realizzzare tombina
ature dei corrsi d’acqua;
c. realizzzare interven
nti che favoriiscano l’infilttrazione dellee acque nelle
e aree franosse;
d. costitu
uire, indurre a formare vie preferenziiali di veicola
azione di porrtate solide o liquide;
e. realizzzare in preesenza di fenomeni
f
dii colamento
o rapido (CR) interventti che increementino la
a
vulnerab
bilità della sttruttura, quali aperture s ul lato espossto al flusso;
f. realizzzare locali intterrati o sem
minterrati nellle aree a perricolosità idraulica o da ccolamento ra
apido.
4. Al fin
ne di non inccrementare le condizionni di rischio nelle aree fluviali
fl
e in qquelle perico
olose, fermo
o
restando
o quanto sta
abilito al co
omma preceedente ed in
n rapporto alla
a specificaa natura e tipologia dii
pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attiviità consentitti dal Piano o autorizzati dopo la sua
a
approva
azione, devon
no essere talii da:
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a. manteenere le con
ndizioni esisttenti di funziionalità idra
aulica o miglliorarle, ageevolare e com
munque non
n
impediree il normale deflusso
d
delle acque;
b. non au
umentare le condizioni di
d pericolo deell’area intereessata nonch
hé a valle o a monte della stessa;
c. non rridurre comp
plessivamentte i volumi iinvasabili deelle aree inte
eressate tennendo conto dei principii
dell’inva
arianza idrau
ulica e favorirre, se possibiile, la creazio
one di nuove aree di liberra esondazio
one;
d. minim
mizzare le in
nterferenze, anche tempporanee, co
on le struttu
ure di difesaa idraulica, geologica o
valanghiiva.
5. Tuttee le opere di mitigazione della ppericolosità e del risch
hio devono prevedere il piano dii
manuten
nzione.
6. Tutti g
gli interventii consentiti dal
d presente Titolo non devono
d
pregiudicare la deefinitiva sisteemazione néé
la realizzzazione deglii altri interveenti previsti ddalla pianificcazione di ba
acino vigentee.”
Per le “A
Aree vincolaate ai sensi dell'art.
d
1422 del D.Lgs. n.42/2004” l’art 5 comm
ma 6 delle NTA
N del PTA
A
rimanda alle prescrizzioni di cui all’art. 142 deel D.Lgs. 42/2
2004.
A
Per le “ZZone di tutella relative all’idrografia pprincipale” e le “Fasce di rispetto strradali” l’art. 7 delle NTA
del PTA riporta quan
nto segue:
A vincoli
“NTA PTTA – Art. 7 – Altri
[…]
“FASCE D
DI RISPETTO STRADALI
Vincoli
4. Si app
plicano le dissposizioni sp
pecifiche del D.Lgs. n. 28
85/1992. Non
n sono conseentite nuovee edificazionii
ne ampliiamenti che prevedano un
u avanzameento nella dirrezione del vincolo.
v
Fattee salve le disp
posizioni perr
gli edificci con valore storico‐testimoniale di ccui al successsivo Art. 10 comma 1 leettera c), son
no consentitii
gli interrventi di ma
anutenzione straordinarria, restauro
o e risanam
mento conserrvativo, ristrutturazionee
edilizia. Nelle fasce di
d rispetto deelle strade è cconsentita:
‐ la realiizzazione di nuove
n
stradee o corsie di servizio, l'am
mpliamento o l’adeguam
mento di queelle esistenti,,
la costru
uzione dei manufatti
m
dii attraversam
mento, inneesti stradali, sovrappasssi e sottopa
assi, percorsii
pedonalii e ciclabili, nonché
n
l'attivvazione di paarcheggi pub
bblici o privatti;
‐ la costtruzione di im
mpianti al servizio dellaa circolazionee veicolare (distribuzion
(
ne carburantti, assistenza
a
automob
bilistica ecc.)), fatte salvee le disposiziooni relative alle
a “Invarian
nti di naturaa paesaggistiica” di cui all
successivvo Art.8.
‐ la realizzazione di
d fasce vegeetali autoctoone, accumu
uli di terra, barriere fonnoassorbentti, al fine dii
mitigarn
ne gli impattii negativi.
‐ È ammessa la trasfformazione in
n credito ediilizio dello juss ædificandi corrispondennte agli edifiici o alle loro
o
superfettazioni destin
nati alla dem
molizione seenza ricostru
uzione ai sen
nsi del succeessivo Art. 19
1 comma 2
lettera d
d).”
[…]
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ZONE DII TUTELA RELLATIVE ALL’ID
DROGRAFIA PPRINCIPALE
18. Sono
o zone che in
nteressano i corsi d’acquua di cui al comma 5 de
el precedentte Art. 5 non
nché i canalii
vincolatii ai sensi delll’art. 41 LR 11/2004.
[…]
Prescriziioni
20. Sono
o sempre con
nsentite le op
pere di difesaa idrogeologica, compresse le opere a ttinenti la reegimazione e
la ricalib
bratura della
a sezione deegli argini e degli alvei, nel rispetto
o delle presccrizioni di cui ai commii
successivvi, fatto salvo il parere deegli enti com
mpetenti in materia
m
idraulica.
21. È ino
oltre consenttita la piantumazione di sspecie adattee al consolida
amento dellee sponde.
22. Nei tratti di peercorso interrni all’insediaamento, van
nno consolid
dati o ricosttruiti, dove possibile, lee
relazionii con gli spazzi pubblici contigui (stradde, percorsi pedonali,
p
piazzze, aree verrdi, ecc.).
Vincoli
23. Fattee salve le disp
posizioni perr i corsi d’acqqua pubblici di cui al D.Lg
gs 42/2004, iil PAT dispon
ne che i corsii
d’acqua di pregio ambientale,
a
indicati nellle tavole di progetto co
on relative zzone di tuteela, vengano
o
ardati sulla base
b
delle seg
guenti dispoosizioni:
salvagua
‐ conserrvare il cara
attere ambieentale delle vie d’acqua
a mantenendo i profili naturali dell terreno, lee
alberatee, le siepi, com
mpatibilmen
nte con le prim
marie esigen
nze idrauliche
e e recuperoo degli accesssi fluviali;
‐ realizza
are le opere attinenti al regime idraaulico, alle derivazioni
d
d’’acqua, agli impianti, eccc, nonché lee
opere neecessarie perr l’attraversa
amento dei ccorsi d’acqua; le opere devono
d
esserre realizzatee nel rispetto
o
dei cara
atteri ambien
ntali del terrritorio. All'essterno dei ceentri edificatti e delle zonne edificabilli già dotatee
delle op
pere di urba
anizzazione, non sono cconsentite nu
uove edifica
azioni per unna profondità di m. 50
0
dall’ungh
hia esterna dell’argine
d
principale, o, in assenza di
d arginature
e, dal limite ddell’area dem
maniale; talee
limite è riducibile a m. 10 nel caso di inteerventi discip
plinati media
ante Piani U
Urbanistici Attuativi
A
con
n
umetriche.
disposiziioni planivolu
Per gli edifici esisteenti sono co
onsentiti glii interventi di manuten
nzione ordinaaria e strao
ordinaria, dii
risanameento conserrvativo, di restauro e ristruttura
azione edilizzia, demolizzione con ricostruzione
r
e
all’estern
no delle zon
ne di tutela relative
r
all’iddrografia priincipale. Son
no consentitii aumenti dii volume perr
adeguam
mento igienicco‐sanitario, purché la coostruzione no
on sopravanzi l’esistentee verso il fron
nte da cui ha
a
origine ill rispetto, neel rispetto deella normativva di cui al R..D. n. 523/19
904. È ammeessa la trasfo
ormazione in
n
credito eedilizio dello
o jus ædifica
andi corrispoondente aglii edifici o allle loro supeerfetazioni destinati
d
alla
a
demoliziione senza ricostruzione ai sensi del ssuccessivo Arrt. 19 lettera d).
[…]”

01_LaTiEssse_ViaVendram
me_RT_art_13_
_rev0.docx

13 di 53

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

Legenda::

Figgura 2.4. Estrattto della “Carta dei Vincoli e deella Pianificazio
one Territoriale” del PAT del CComune di Cima
adolmo

L’area dell’impianto non ricade all’interno ddi siti di Rette Natura 20
000. I siti piùù limitrofi so
ono riportatii
evidenziati nella figu
ura e tabella seguenti.
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Figgura 2.5. 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

20 m

ZSC

IT32
240030

ZSC

IT32
240029

2.1.3

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

20 m
4.450
0

Piano di classsificazione acustica
a

Nella figgura seguentte si riporta l’estratto ggrafico del Piano
P
di Classsificazione A
Acustica del Comune dii
Cimadolmo, dalla cu
ui analisi si evince che loo stabilimentto è ricompreso quasi intteramente in Classe IV ‐
mpliamento,,
“Aree di intensa atttività umana” eccetto che per la zona Ovest,, oggetto dii recente am
d tipo misto””.
inquadraata in Classe III – “Aree di
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Figgura 2.6. Estrattto del Piano di Classificazione
e Acustica del Comune di Cimaadolmo

2.1.4

Piano di Gesstione dei Rifiuti 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.
one all’impiaanto in esame si riportanno le seguentti osservazioni.
In relazio
• elaborato A ‐ normativa
n
dii Piano:
‐ art. 13 Critteri di esclussione. L’area di lavorazio
one dei rifiutti R3 e le areee di accorpamento R12
2
rientrano fra
f le tipologgie di aree ppreviste di esclusione
e
in
n riferimentoo alla specifica tipologiaa
impiantistica, sia in qua
anto lungo vvia Vendrame sono prese
enti abitazio ni civili entro
o la distanzaa
di 100 m, sia in quantto l’intera arrea risulta ricadente all’’interno dellle aree tutelate al sensii
p
daall’art. 16, la domanda dii
dell’art. 134 (comma b) del D.Lgs 442/2004; tutttavia, come prescritto
on prevede né aumento ddella potenziialità di trattamento né aaumento deii quantitativii
rinnovo no
di rifiuti traattati;
‐ art. 16 Disposizioni generali in m
materia di impianti
i
di recupero e smaltimentto di rifiuti::
l’impianto utilizza sosstanzialment e le applicaabili migliori tecniche, comprese le
e misure dii
mitigazionee e compenssazione previiste dal rapp
porto ambien
ntale del Pianno;
• elaborato B ‐ rifiuti
r
urbani: non applicaabile.
• elaborato C ‐ rifiuti specia
ali: in meritoo alla linea guida
g
per la classificazionne degli imp
pianti e dellee
op
perazioni di recupero,
r
si rimanda al pparagrafo 2.2
2;
• elaborato D ‐ programmi e linee guid a: in merito ai criteri di esclusione, si rimanda a quanto giàà
sp
pecificato in precedenza;
• elaborato E ‐ piano
p
per la bonifica dell e aree inquinate: non ap
pplicabile;
bientale con valutazionee di incidenzza: in merito
o alle idoneee misure co
ompensativee
• raapporto amb
deegli impatti, costituite da
a:
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‐ misure gen
nerali (utilizzo delle migliiori tecniche
e e tecnologie disponibili,, presenza di un sistemaa
di gestionee dell’impianto, presennza di sistem
mi di monittoraggio e ccontrollo de
ei parametrii
dell’impian
nto e delle emissioni, presenza di personale competeente e ade
eguatamentee
addestrato
o, impiego, già
g nella fasee di progettaazione dell’impianto e nnella sua con
nduzione, dii
sostanze e materiali selezionati secondo i criteri della minore peericolosità e del minorr
consumo, presenza
p
di sistemi
s
che cconsentano, in caso di incidenti o maancanza di alimentazionee
alle appareecchiature di portarsi auttonomamentte in condizio
oni di massim
ma sicurezza
a),
‐ misure speecifiche per impianti di selezione e recupero delle frazionii secche (pulizia piazzalii
esterni, cad
ditoie, svuottamento freqquente delle
e vasche di ra
accolta percoolati e colatiicci, impiego
o
di sistemi di coibentazione e matteriali fonoaassorbenti, impiego di ssilenziatori su
s valvole e
aspirazioni, sistemi dii abbattimeento delle polveri,
p
tratttamenti perr le emissio
oni gassose,,
e visiva, sistemi di conttenimento dei
d materialii
trattamentto dei reflui, sistemi di mitigazione
aerodisperrsi), si rimand
da al paragraafo 6.

2.2

DESCRIZION
NE DELLE ATTIVITÀ SV
VOLTE

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

SELEZIONE E
O
RECUPERO

Detttaglio impiantto

Rifiuti
Legno vergine
(non pericollosi)

Opera‐‐
zione

STOCCAGGIO
Meessa in riserva
a

Messa in rise
erva (con acco
orpamento e
miscelazione
e)

STOCCAGGIO
Meessa in riserva
a

Messa in rise
erva funzionale

R13

REECUPERO SECC
CHI
Selezione/Recup
pero legno

Selezione,
cernita,
riduzione Legno vergine
volumetrica (cippatura, macinazione, (non pericollosi)
p produrre
raffinazione)) pressatura per
combustibile
e

R3

Legno trattato
(non pericollosi)

R13

one del Pianno regionale di gestione dei rifiuti ur bani e speciali, si ritienee
Inoltre, a seguito deell’approvazio
che le atttività di Messsa in riserva
a R13 con acccorpamento
o di partite di
d rifiuti avennti lo stesso CER,
C
sempree
nel rispeetto della suddivisione frra legno verggine non traattato e legn
no trattato, ssiano configu
urabili comee
trattameento R12, come di seguitto specificatoo in tabella, e quindi da riportare
r
in aautorizzazion
ne.
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Tabella 2.4.. Classificazione
e dell’impianto e delle operaziioni di accorpam
mento e miscel azione dei rifiuti

Tipo di im
mpianto

Detttaglio impiantto

Opera‐‐
zione

Rifiuti
Legno vergine
(non pericollosi)

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)

TRATTAMENTO

Legno trattato
(non pericollosi)

R13

R12 (1)

NOTA (1): Non espressam
mente riportate
e in autorizzazioone

o, le operazio
oni di gestion
ne dei rifiuti si possono configurare
c
come:
c
Pertanto
Tabella 2.5. Operazioni di recupero

Rifiuti

R13

R12 (1)

Rifiu
uti non pericolosi
di legno trattato
o

X

X

Rifiu
uti non pericolosi
di legno verginee

X

X

R3
R

X

NOTA (1): Non espressam
mente riportate
e in autorizzazioone
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2.2.1

Rifiuti in inggresso e pote
enzialità

Nelle tab
belle seguen
nti sono ripo
ortate le tipoologie di rifiu
uti autorizzate, tutte cosstituite da rifiuti legnosii
non periicolosi, e la potenzialità
p
dell’impianto
d
o.
Tabe
ella 2.6. Riepiloogo delle operazioni in relazion
ne ai CER
Operazioni di recupero
r
Tipo

CER

Rifiuti di leegno
trattato
o

Rifiuti di leegno
vergine n
non
trattato
o

R12(1)
R13
R13
Acccorpa‐
pura funzionale
mento
m

Descrizione
D

Destinazione
R3

ucioli, residui ddi taglio,
Segatura, tru
legno, pannelli di trucioolare e
030105
5
piallacci dive
ersi da quelli di cui alla
voce 030104
4

X

X

X

150103
3 Imballaggi in
n legno

X

X

X

170201
1 Legno

X

X

X

020103
3 Scarti di tesssuti vegetali

X

X

X

030101
1 Scarti di cortteccia e sugherro

X

X

X

Conferimento
o a impianti terzi
autorizzati per il recuperro
energetico o nell’industriia
cartaria, della
a falegnameria e
carpenteria o del pannello di
d
legno
Produzione di materiale ch
he
cessa la qualiffica di rifiuto:
 “Tondelli di legno pressati”
(“Bricchette di legno”)

ucioli, residui ddi taglio,
Segatura, tru
legno, pannelli di trucioolare e
030105
5
piallacci dive
ersi da quelli di cui alla
voce 030104
4

X

X

X

X

150103
3 Imballaggi in
n legno

X

X

X

X

X

X

X

200201
1 Rifiuti biodegradabili

 Materie
conformi
c
allle
specifiche delle
d
CCIAA di
d
Milano e Bo
olzano (“Cippatto
di legno” e “Segatura di
d
legno”)

NOTA (1): Non esplicitataa in autorizzazio
one

nzialità è calccolata consid
derando 250 giorni lavoraativi annui.
La poten
Tabella 2.7. Capacità e potenzialità

TTipo di rifiuti

Rifiuti di legno trattato
CER 0301105, 150103, 170201
Rifiuti d
di legno vergin
ne non
trattato
CER 0201103, 030101, 030105,
0
1550103, 200201
1
TOTALE

Quantitatiivo
massimo annnuale
trattabile RR3

Qu
uantitativo
giiornaliero
tra
attabile R3

in Mg

in Mg

50
0.000

50.000

200

80
0.000

50.000

Messa
M
in riservva
istantanea R13 in
Mg

Quan
ntitativo
masssimo in
ingresso
o annuale
in
n Mg

210

30
0.000

1.000

1.210
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2.2.2

Descrizione delle operazzioni di gestiione dei rifiu
uti

Le operaazioni sono svolte nelle aree indicate in Tavola 1.
Tabella 2.8. Descrizion
ne delle aree

Area

Descrizione

A

Accesso
o, controllo e pesatura

B

Messa in riserva R13
3, accorpamennto R12 rifiuto
o non trattato
o solido non poolverulento

C

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

D

Messa in riserva R13
3, accorpamennto R12 rifiuto
o trattato (in containers)
c

E1

Area dii cippatura

E2

Depositto intermedio
o

E3

Area dii macinazione e raffinazionee

E4

Scarico
o cippato; concclusione operrazione R3

F

Depositto materia prima, sottoproodotto, MPS ve
ergine legno non
n trattato ssolido non polverulento

G

Messa in riserva R13
3, accorpamennto R12 rifiuto
o non trattato
o solido polverrulento; R3 se
egatura

H

Produzione Tondelli di legno presssati R3

I

Confezionamento e imballaggio pprodotto

L

Magazzzino di deposito prodotto

M

Depositto temporane
eo rifiuti esitatti

2.2.2.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
pericolosità è effetttuata al prrimo confer imento all’impianto e successivam
mente ogni 24 mesi e,,
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),,
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
f
preeventivamente la qualità
à e le carattteristiche dei
d materialii
commerrcianti e inteermediari, fissando
oggetto di ritiro, prevedendo
p
nelle claussole contratttuali il rispetto delle ccondizioni di
d qualità e
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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.
2.2.2.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
lavorazio
oni.
 I rrifiuti solidi di legno verrgine non traattato CER 020103,
0
030101, 0301055, 150103, 200201
2
sono
o
messi in riserva R13 in area B e posssono subire
e l’accorpamento delle ddiverse partiite aventi lo
o
stesso CER; laa produzione del cippatto avviene sia
s partendo
o da rifiuto che da materia prima,,
so
ottoprodotto
o e MPS (collocati in areaa C), pertantto la superficie utile esteerna è riservvata in partee
an
nche a queeste tipologgie e l’esteensione delll’area B può subire variazioni in funzionee
deell’estensione dell’area C, settorialiizzata con pareti
p
divisorie mobili; dda qui i ma
ateriali sono
o
avvviati a cippaatura (o even
ntualmente cceduti a terzii per i CER 03
30105 e 1501103).
 Il legno non rifiuto (mate
eria prima, sottoprodottto e MPS, di cui i sisteemi di qualità aziendalii
gaarantiscono la tracciabilità) provenieente dall’imp
pianto di Via
a Marconi o da terzi è depositato in
n
arrea C; da qui i materiali sono avviati a cippatura.
 I rrifiuti solidi o polverulen
nti di legno ttrattato CER 030105, 150103, 1702001 sono messsi in riservaa
R113 in area D all’intern
no di contaainers chiusi (nessun dilavamento
d
da parte delle acquee
meteoriche) e possono su
ubire l’accorppamento de
elle diverse partite
p
aventti lo stesso CER;
C
da qui i
riffiuti sono conferiti a terzi autorizzati..
 Im
materiali, a prescindere
p
dalla loro naatura giuridica (rifiuto, materia
m
prim
ma, sottoprod
dotto, MPS),,
po
ossiedono lee medesime
e caratteristiiche chimico
o‐fisiche (leg
gno vergine non trattatto solido) e
alimentano in
ndifferentem
mente l’impiaanto di cipp
patura. Il ma
ateriale proddotto viene scaricato in
n
arrea E1 e di qui
q spostato temporaneaamente in area E2 (deposito interm
medio) e poi trasferito in
n
arrea E3 per ulteriore macinazione.
 Neell’area E3 il materiale alimenta
a
un macinatore a lame rotan
nti; il materiiale viene pa
assato poi in
n
elettrocalamitta che estra
ae le eventtuali parti ferrose
f
(racccolte e deppositate in area M) e
su
uccessivamen
nte viene ma
acinato in 2 rraffinatori a martelli. Il materiale
m
proodotto viene
e scaricato in
n
arrea E4 e di qui spostato in area F. In questa fase, ai sensi delll’art. 184‐terr, c. 2, del D.Lgs. 152/06,,
avvvengono lee operazioni di recuperro R3 autorrizzate con ottenimentoo di “legno 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 “cippato di legno”.
 Daall’area F il cippato
c
può alimentare l a produzione in sito di tondelli di leggno pressati oppure può
ò
esssere trasferito all’impian
nto di Via M
Marconi per laa combustione nell’impi anto di coge
enerazione a
biomasse vegeetali naturali o per la prooduzione di pellet, oppure può esserre ceduto a terzi.
t
In areaa
F può anche essere depositato materiaale non rifiutto provenien
nte dall’impiaanto di Via Marconi
M
o daa
teerzi.
 I rrifiuti polveru
ulenti di legn
no vergine n on trattato sono
s
messi in riserva R133 in area G in containerss
e possono sub
bire l’accorpa
amento dellee diverse parrtite aventi lo
o stesso CERR.
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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.
An
nche dall’areea G i mate
eriali posson o essere avvviati in area
a H nell’imp ianto di pro
oduzione deii
to
ondelli di legno pressati (o
( eventualm
mente cedutii a terzi). In questa
q
fase aavvengono le operazionii
di recupero R3
R attualme
ente autorizzzate, costitu
uite dall’imm
missione deii rifiuti nell’’impianto dii
prroduzione deei tondelli di
d legno presssati. I mate
eriali in alimentazione, a prescinderre dalla loro
o
naatura giurid
dica (rifiuto,, materia prima, sotttoprodotto, MPS), posssiedono le medesimee
caaratteristichee chimico‐fissiche (legnoo vergine non
n
trattato) e alimenttano indiffe
erentementee
l’impianto. I materiali
m
son
no immessi i n una vasca di alimentazione e trasf
sferiti in un raffinatore
r
a
eriormente laa dimensione
e; di qui il materiale vienne trasferito nei silos chee
martelli che ne riduce ulte
alimentano lee presse bricchettatrici che, mediaante semplice compresssione mecccanica senzaa
a
prod
ducono le briicchette. Il prodotto vien
ne infine avv iato al confe
ezionamento
o
l’aaggiunta di additivi,
in area I e all’immagazzina
amento in arrea L.

2.2.2.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:
 to
ondelli di legn
no pressati (bricchette);
 materie confo
ormi alle speccifiche delle CCIAA di Milano e Bolzano (cippato e segatura).
Attualmeente, l’impiaanto è autorizzato:
 al recupero R3
R mediante
e il processso di cippattura precede
entemente descritto (m
macinazione,,
deeferrizzazione, raffinazione) con prodduzione “leg
gno variame
ente cippato,
o, granulati e cascami dii
su
ughero, tond
delli in conformità alle sppecifiche fisssate dalle CC
CIAA di Milanno e Bolzano
o”; pertanto,,
l’eesito dell’opeerazione di recupero è “ccippato di le
egno”;
 al recupero R3 median
nte immissi one dei rifiuti polverrulenti CER 030105 direttamente
d
e
neell’impianto di produzio
one delle b ricchette; pertanto, l’essito dell’opeerazione di recupero è
co
ostituito da “tondelli
“
di le
egno pressatti” (bricchettte).
Si specifica tuttavia che,
c
ai sensi dell’art. 1844‐ter, c. 2, de
el D.Lgs. 152//06, le operaazioni di recu
upero R3 deii
rifiuti po
olverulenti CER
C
030105
5 possono eessere costittuite sempliccemente daal controllo che i rifiutii
soddisfin
no i criteri, ovvero “leg
gno variameente cippato
o, granulati e cascami di sughero,, tondelli in
n
conform
mità alle speccifiche fissate
e dalle CCIAA
A di Milano e Bolzano”. Pertanto, a seguito di ta
ale controllo,,
il materiale depositaato in area G (“segatura ddi legno”) pu
uò cessare la
a qualifica di rifiuto.
Si riportaano, di seguito, gli esiti della
d
verificaa del rispetto
o delle materrie prime seccondarie o End of Wastee
prodottee nel caso sp
pecifico, dei requisiti
r
di cuui all’art. 184
4‐ter del D.Lg
gs. 152/20066.
Utilizzo per scopi specifici
Le carattteristiche deei materiali che
c cessano la qualifica di rifiuto (cippato e seggatura) sono conformi all
punto 9..2.4 del subaallegato 1, allegato 1 al D
D.M. 05/02//1998, cioè “legno variam
mente cippatto, granulatii
e cascam
mi di sughero
o, tondelli in conformità aalle specifich
he fissate dallle CCIAA di M
Milano e Bolzzano”.
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Lo scopo
o di utilizzo dei
d materiali ottenuti è:
 la produzione di combusttibile legnosoo “bricchette di legno”, in sito, com
me tecnicame
ente definitii
he ha sostitu ito la preced
dente norma ISO 14961)
daalla norma ISSO 17225 (ch
 la produzione di combusttibile legnosoo “pellet di legno”, pressso l’impiantto di Via Ma
arconi, comee
teecnicamente definiti dalla
a norma ISO 17225 (che ha sostituito
o la precedennte norma ISSO 14961)
 la combustion
ne nell’impianto di cogennerazione a biomasse ve
egetali naturrali dello stabilimento dii
Via Marconi;
 la cessione a terzi.
t
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 CER 030101
0
e CE
ER 030105, sono configurabili come
e “legno verrgine in scarrti 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
l operazioni di recuperoo R3 autorizzate sono co
ostituite, oltrre che dalla produzionee
di legno variam
mente cippa
ato, granulatti e cascami di
d sughero, tondelli
t
in coonformità alle specifichee
fisssate dalle CCIAA di Milano
M
e Boolzano, anch
he dall’immissione del rifiuto nell’impianto dii
prroduzione delle
d
bricche
ette; tuttavi a, ai sensi dell’art. 18
84‐ter, c. 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 2.9. Re
equisiti di cessaazione della qualifica di rifiuto: D.M. 05/02/11998

Tipologiaa

Rifiuti di
legno e
sughero

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].

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

g altri rifiuti attualmennte autorizzati alla prod
duzione di m
materiali che
e cessano laa
Si rileva che gli
qu
ualifica di rifiuto, ovvero i CER 0201003, 150103 e 200201, sep
ppur riconduucibili per un
niformità dell
materiale (leggno vergine non trattatoo) allo stesso
o punto 9.2 del D.M. 05//02/1998, non risultano
o
elencati al pun
nto 9.2.
Inoltre, la pro
ovenienza di tali rifiuti è diversa da quella previssta nel puntto 9.2, ovverro “industriaa
deella lavorazio
one del legno
o vergine”, i n quanto sono costituiti,, come speciificato in auttorizzazione,,
daa imballaggi in legno no
on trattato, aad es. cassette, bancali, ascrivibili aal CER 15010
03 e di rifiutii
deerivanti dalla
a potatura stagionale dii alberi e arb
busti da frutto e ornameentali limitattamente alla
a
fra
azione legno
osa, ascrivibilli ai CER 0200103 e 20020
01.
Si evidenzia in
nfine che, pu
ur non essen do riportato
o il CER 150103 al punto 9.2, la “Tipo
ologia” al 9.2
2
co
omprende an
nche gli “imb
ballaggi di leggno”.
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Sp
pecifiche fissate dalle CCIAA di Milanoo e Bolzano per la segatu
ura di legno

Tabellaa 2.10. Requisitti di cessazione della qualifica ddi rifiuto: specifiche delle CCIA
AA di Milano e Bolzano, 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
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:

Legno verginee
No

PRO
OPRIETÀ DI PEERICOLO
Nessuna

Il materialle presenta norrmalmente le
seguentti caratteristich
he di pericolo
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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
8 in materia dii
prescrizioni ddel d.lgs. 81/08
esposizione dei lavoratori a polveri dii
legno duro
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CCCIAA Bolzano
o
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:

No

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

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

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
dard di qualitàà
materiale sodddisfa gli stand
che si raggiuungono attraverso l’impiego
o
della materia prima

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
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Come prrevisto nel D.M.
D
05/02//1998, i rifiuuti CER 0301
101 e 030105 autorizzatti derivano dall’industria
d
a
della lavvorazione del legno vergine (sia da prrima lavorazzione che da successiva, purché sia garantito chee
si tratti solo di legno vergine non trattato) . Inoltre, esssendo previssto nelle speecifiche che il materialee
possa presentare co
ontaminanti in quantitàà tale da no
on conferirgli caratteristtiche di periicolo, risultaa
effettivaamente praticabile che le
e operazioni di recupero possano esssere costituitte semplicem
mente anchee
dal controllo che i riffiuti soddisfino le specificche fissate dalle CCIAA di Milano e Boolzano.


sp
pecifiche fissate dalle CCIIAA di Milanoo e Bolzano per il cippato
o di legno

Tabella 2.11. Requisitti di cessazione
e della qualifica di rifiuto: speccifiche delle CCIAA di Milano e Bolzano, cippa
ato 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

Cippato di abeete non scorteccciato, codice
5.1.1.070 / Cipppato di abete scortecciato,
codice 5.1.1.0 80

Chips di legnno (essenze miste o diverse))
scortecciato dda trancia, tavo
ola 290 voce 50

Tipologia e caratteristiche
merceologgiche

Particelle di leegno in forma di minuzzoli
di circa 15 m
mm e di lunghezza di circa
20/30 mm o superiore, provenienti da
lavorazioni m
meccaniche de
el legno, di
aspetto solidoo

Particelle di leegno in forma di minuzzoli dii
circa 15 mm e di lunghezza di circa 20/30
0
ovenienti daa
mm o suuperiore, pro
lavorazioni m
meccaniche del
d
legno, dii
aspetto solidoo

Standard di riferimento
o

Nessuno

Nessuno

Codice ISTTAT o altro

‐

‐

Solido: particeelle di legno di
d dimensioni
molto piccole e variabili

Solido: particcelle di legno di dimensionii
molto piccolee e variabili

CARATTEERISTICHE FISIICHE
Stato fisico del
d materiale

CARATTTERISTICHE CHIMICHE
Compo
osizione, carattterizzazione e Legno verginee
principaali costituenti

Legno verginee

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:

No

PRO
OPRIETÀ DI PEERICOLO
Il materialle presenta norrmalmente le Nessuna
seguentti caratteristich
he di pericolo

Nessuna

Contaminazioni: il materiale No
presen
nta, anche occasionalmente,
contaaminanti in quaantità tale da
conferirgli un
na o più delle
caratteeristiche di perricolo di cui al
punto 4.1:

No

PROVENIEN
NZA
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CCCIAA Bolzano
o
Materiale pproveniente dalla
d
prima
Lavorazioni co
oinvolte nella lavorazione ddel legno, che
e consiste in
produzione del
d materiale lavorazioni m
meccaniche di tranciatura,
segagione, sq uadratura dei tronchi
t
e dei
segati
Presunta quan
ntità prodotta XXXXX mst (daato provvisorio))
annuaalmente a livelllo provinciale
C
Codici Ateco‐Istat attività di ‐
provenienza del
d materiale

CCIAA Milano
o
Materiale pproveniente dalla primaa
lavorazione ddel legno, ch
he consiste in
n
lavorazioni m
meccaniche di
d tranciatura,,
segagione, squadratura dei tronchi,,
tranciati, segaati di legno
Non esistono dati
‐

DESTINAZIO
ONI
Tale
materriale
è
utiilizzato
sia
Lavorazio
oni coinvolte ne
ell’utilizzo del nell’industria del pannello in
n genere che
materiale come fonte coombustibile altternativa per
la produzione 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

Tale
mateeriale
viene
e
utilizzato
o
nell’industria del pannello in genere, e
come fonte coombustibile alternativa
Legno verginee tal quale
Il prodotto ottenuto dall’impiego dell
dard di qualitàà
materiale sodddisfa gli stand
che si raggiuungono attraverso l’impiego
o
della materia prima: assolutamente si

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

Vedi T.U. ddel codice della strada sull
trasporto dellle merci

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

Risparmio en ergetico, conse
ervazione dellee
me, riduzione dei rifiuti daa
materie prim
avviare a disccarica

Come prrevisto nel D.M.
D
05/02//1998, i rifiuuti CER 0301
101 e 030105 autorizzatti derivano dall’industria
d
a
della lavvorazione del legno vergine (sia da prrima lavorazzione che da successiva, purché sia garantito chee
si tratti solo di legno vergine no
on trattato).. I rifiuti CER
R 020103, 150103 e 2000201 autorizzzati, seppurr
riconduccibili per un
niformità del materiale (legno verggine non tra
attato), hannno provenie
enza diversaa
rispetto alle specificche, essendo
o costituiti, ccome previstto in autorizzazione, da imballaggi in
i legno non
n
trattato,, ad es. casseette, bancalii, ascrivibili aal CER 15010
03 e di rifiuti derivanti ddalla potatura stagionalee
di alberi e arbusti da
a frutto e orn
namentali lim
mitatamente alla frazione
e legnosa, asscrivibili ai CER 020103 e
200201.
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No
orma tecnicca ISO 1722
25‐3: la norrma è applicabile, nel caso speciffico come attualmentee
au
utorizzato, al biocombusstibile “bricchhette di legn
no” prodotto
o a partire daai materiali che cessano
o
la qualifica di rifiuto. La no
orma preved e il rispetto di definite ca
aratteristichee chimico‐fissiche.
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.
No
orma tecnicca ISO 17225‐4: la norm
ma è applicabile al “cip
ppato di leggno” se utiliizzato comee
biocombustibiile. La norma
a prevede il rrispetto di de
efinite carattteristiche ch imico‐fisiche
e.

Assenza di impatti complessivi
c
negativi
n
sull’’ambiente o sulla salute umana
I controlli previsti nei
n rifiuti in ingresso deestinati a R3, oltre al risspetto dei reequisiti delle
e normativee
tecnichee specifiche dei
d materiali che cessanoo la qualifica di rifiuto e visto
v
anche ill processo dii lavorazionee
effettuatto in sito, gaarantiscono che i materi ali che cessaano la qualiffica di rifiutoo conservino la natura dii
non periicolosità.
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2.3

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 nellle tavole alle
egate. In partticolare:
 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
Come rip
portato in premessa, la ditta è in poossesso delle seguenti autorizzazion
a
ni in materia
a ambientalee
per il pro
oprio stabilim
mento di 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. 668
6 in data 119/12/2011 e modificataa
con Decreto n. 1 del 02/01
1/2014, in sscadenza al 06/04/2019; la societàà ha già prrovveduto a
preseentare la domanda di rinnovo in daata 08/10/20
018, entro ill termine ulttimo di 180 giorni dallaa
scadeenza;
2. 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. 385 ddel 19/08/20
010;
3. antincendio ‐ pratica VV.F. n. 66158:
p
di cconformità del
d 31/01/20
019 per l’imppianto di disttribuzione dii
 aattestazione di rinnovo periodico
ccarburante (attività n. 13.1.A Conntenitori disstributori di carburantii liquidi con punto dii
iinfiammabiliità superiore
e a 65 °C, di ccapacità geometrica fino a 9 mc);
 rrichiesta di valutazione
v
del progettoo del 14/02//2019 per l’a
attività di la vorazione e deposito dii
llegno (attivittà n. 36.2.C Depositi di l egnami da costruzione
c
e da lavoraziione, di legna da ardere,,
d
di paglia, di fieno, di can
nne, di fascinne, di carbon
ne vegetale e minerale, ddi carbonella
a, di sughero
o
e di altri prodotti affini con quantitattivi in massa > 500.000 kg;
k n. 37.2.C Stabilimenti e laboratorii
p
per la lavoraazione del le
egno con maateriale in laavorazione e/o in deposiito in quantità > 50.000
0
kkg), pratica in corso.

01_LaTiEssse_ViaVendram
me_RT_art_13_
_rev0.docx

32 di 53

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

5. SISSTEMI DI GESTIONE
G
E IN MATE RIA AMBIIENTALE
Per la prropria unità operativa di Via Vendram
me, la ditta La
L TiEsse S.r..l. è in posseesso di Certifficazione perr
la normaa UNI EN ISO
O 14001:2015
5 (n. certificaato 18606/2 in prima emissione al 222/11/2012).
La ditta dispone inoltre della Certificazione EENplus, il nu
uovo standarrd europeo cche mira a garantire chee
processo di produzione
p
del
d pellet, a ppartire dall’approvvigiona
amento dellaa materia prima fino allo
o
tutto il p
stoccagggio e alla co
onsegna del prodotto ffinito, rispon
nda ai requisiti di qualiità previsti dalla
d
normaa
Europea ISO 17225‐2. La TiEsse ha ottenutoo la certificazzione ENpluss per le classsi qualitative
e A1 e A2 siaa
come prroduttore (co
od. IT 008) sia come distrributore (cod
d. 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 Vendrame
e.
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 di gestioone dei rifiutii (250 giorni//anno);
• tuttii i potenziali impatti posssono essere ddefiniti “reve
ersibili” in qu
uanto limitatti nel tempo;;
• nel p
periodo in esame (anni 2016, 2017, 2018) e attualmente la produzione di tronchetti in legno è
stataa sospesa.
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 riferimento ai quantitativi di rrifiuti gestiti, di seguito
o
indicati.

Tabella 6.1. Quantitativi
Q
di rifiuti in ingressoo (R13) impiantto di gestione rifiuti negli annii 2016, 2017, 20
018

Tipo dii rifiuti

Rifiuti d
di legno
tratttato
CER 0330105,
150103, 170201
Rifiuti d
di legno
vergin
ne non
tratttato
CER 0220103,
030101, 030105,
150103, 200201
TOTTALE

Quantitativvo
m
massimo
in inggresso
annuale autorizzato

Quaantitativi ricevvuti
2016

Quanttitativi ricevuuti
2017

Quantittativi ricevuti
2018

[Mg]

[M
Mg]

%

[Mg
g]

%

[Mg]

%

30.000

0

0%
%

0

0%

0

0%

50.000

5.7333,75

11%

5.720,,10

11%

4.889,25
5

10%

80.000

5.7333,75

7%
%

5.720
0,1

7%

4.889,25
5

6%
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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

Tipo dii rifiuti

Quantitativo
Q
massimo
re
ecuperabile
annuale
a
autorizzato

Rifiuti d
di legno
vergine non
tratttato
CER 0220103,
030101, 030105,
150103, 200201

6.1
6.1.1

Quantitativvi recuperati
20016

Quantitativ
vi recuperati
20
017

Quantitatiivi recuperati
2018

[Mg]

[Mg]

%

[Mg]

%

[Mg]

%

50.000

5.733,75

11%

5.720,10

11%

4.881,15

10%

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 non polverulento.
nzia che:
Si eviden
 nel processo non
n sono utilizzzate materiee prime ausiliarie eccetto
o i materiali utilizzati per la regolaree
manu
utenzione di strutture e macchinari;
m
 il legn
no cippato in
n uscita dall’impianto noon necessita di packaging
g in quanto vviene caricato sfuso suglii
autom
mezzi;
 i tron
nchetti di leggno, non prodotti nel pperiodo in essame, necessitano di maateriali per ili packaging,,
quali scatole in caartone, pelliccole in nylonn e bancali in legno.
Si riportaano, in Tabella 6.3, i flussi di materie p rime in ingre
esso all’impia
anto nel periiodo in esam
me:
Tabeella 6.3. Flussi di materie primee in ingresso alll’impianto negli anni 2016, 20117 e 2018

Tipollogia di legno
o
Legno vergine

U.M.
U

2016

2017

2018

Mg
M

7.792,38

11.438

8.389,48

e la materia prima “leggno vergine non rifiuto””
Dai conffronti delle tabelle preccedenti si evvidenzia che
costituissce la quota maggioritari
m
a di materia le lavorato presso
p
l’impia
anto, con prrocessi di lavorazione dell
tutto anaaloghi ai rifiu
uti di legno vergine.
v
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 per le finalità dell presente ellaborato.
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6.1.3

C
Consumi ene
ergetici (ene
ergia e combbustibili)

Le fonti energetiche utilizzate presso l’impiannto sono cosstituite da:
 energgia elettrica, prelevata da rete, utiliz zata per l’aliimentazione delle apparrecchiature e per la zonaa
uffici;
 gasolio, utilizzato
o per la mo
ovimentazionne interna (sia di rifiuti che di matterie non rifiuto) e perr
l’alim
mentazione del trituratore
e esterno (uttilizzato sia per
p rifiuti che
e materie pr ime non rifiu
uto).
Si riportaano, in Tabella 6.4, i consumi energeticci nel periodo in esame e alla potenziialità produtttiva.
Tabella 6.4. Flu
ussi di energia eelettrica consum
mata negli annii 2016, 2017 e 22018

Grandezzza

U.M.

Energia
elettrica
Gasolio

20
016

2017

201
18

(1)

(2)
(

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2))

(3)

MWh

860

365
3

3.1799

905

302

2.637

7791

291
1

2.980

TEP

161

68
6

5944

169

56

493

1148

54
4

557

Lt

84.000

35.608

310.5 10

93.000

31.003

271.004

677.000

24.64
44

252.437
7

TEP

77

33
3

2855

85

28

249

62

23

232

Note:
(1) Consumi totali dell’im
mpianto nell’anno di riferimennto;
(2) consum
mi dell’impiantto ascrivibili alla gestione de i rifiuti (calcolaata come rapporto tra rifiuti trattati e legn
no vernine non
n
rifiuto trattato);
(3) consum
mi dell’impiantto ascrivibili alla
a gestione dei rrifiuti, alla poten
nzialità massim
ma autorizzata ddell’impianto (5
50.000 t/anno).

Dall’analisi della Tabeella 6.4 emergge che:
 i consumi energeetici potenziali prepondeeranti sono ascrivibili al consumo d i energia ele
ettrica per ill
onamento degli impiantii tecnologici;;
funzio
 i conssumi di enerrgia elettrica e gasolio soono dovuti in quota magg
gioritaria allaa gestione e trattamento
o
della materia prim
ma non rifiutto;
potenzialità autorizzata
a
dell’impianto
d
o, si stima un
u consumo annuo teoriico di circa 740‐880
7
TEP
P
 alla p
totalii.
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6.2
6.2.1

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

6.2.1.A

Emissioni in
n atmosfera puntuali
p

Presso l’impianto sono attivi i seguenti punti di emissione in atmosfe
era.
Tabella 6.5. Punti di emissi one in atmosfe
era di cui al decreto n. 385/20110

Punti di emissione

Operrazioni

Paramettro

Limite

1

Macinazion
ne legno, vvasca di alim
mentazione,
magazzino prodotto ma cinato / mate
eria prima

Polverii

10
1 mg/m3

2

Linea presssatura e localee macinazione
e

Polverii

10
1 mg/m3

3

Triturazion
ne / raffinazio ne

Polverii

10
1 mg/m3

noltre, preseenti le segue
enti emissionni convogliatte non sotto
oposte ad a utorizzazione in quanto
o
Sono, in
considerrate come no
on rilevanti ai
a sensi dell’aart. 272 c. 1:
 moto
ore endoterm
mico a gasolio integrato nel triturato
ore mobile, di
d potenza ppari a 470 kW
W (punto bb
b
dell’A
Allegato IV, Parte
P
I).
Per i pu
unti di emisssione riporta
ati nella tabbella precedente il Decrreto autorizzzativo n. 38
85/2010 non
n
prescrivee l’effettuazione di analiisi di autocoontrollo perio
oche ma sola
amente le annalisi di messsa a regimee
(relativamente al punto di emissione 3, l’ultim
mo sottopossto a modificca).
Si riportaano, in Tabella 6.5:
 le ultime analisi di
d autocontro
ollo eseguitee ai sensi del Decreto 867
7/2005 sui caamini 1 e 2, poi
p revocato
o
e sosstituito a segguito di mod
difica del punnto di emisssione 3 dal Decreto
D
385//2010 che no
on prescrivee
l’effeettuazione di analisi di au
utocontrollo periodiche;
ata con Decreeto 385/201
10; non sono
o
 analissi di messa a regime eseguite a seguuito di modifica autorizza
presccritte ulteriori analisi di autocontrollo
a
o periodiche.
Tabella 6.6. Em
missioni in atmoosfera, ultime analisi
a
di autocontrollo disponnibili

Punto dii
emissionee

Data caampionamentto

1

24
4/09/2009

2
3

Paarametro

Concentrazione Flusso di massa

Limite

mg/Nm3

gg/h

mg/Nm3

Pollveri totali

0,4

113,0

10

24
4/09/2009

Pollveri totali

0,3

44,3

10

27
7/10/2010

Pollveri totali

0,5

114,5

10
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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:
occato in cu muli all’aperrto nel piazzzale Ovest, ssia che si tra
atti di legno
o
 il materiale in ingresso e sto
ura e umiditàà tale da non provocaree
vergine che di leggno rifiuto, presenta ge neralmente una pezzatu
un’em
missione rileevante di polveri per asppersione eollica; eventua
ali partite dii materiale polverulento
p
o
sono stoccate in containers
c
chiusi;
 in tuttti i lati del piazzale Ove
est, ove avveengono gli stoccaggi all’aperto, sonoo presenti muretti
m
in clss
sormontati da baarriere franggivento o ba rriere fonoassorbenti di altezza totaale pari a 4,7
70 e 4,00 m
rispetttivamente;
 la priima fase di triturazione, svolta all’aaperto in prrossimità dei cumuli di sstoccaggio, è servita daa
apposita aspirazio
one localizza
ata con trattaamento delle
e emissioni tramite filtroo a maniche;
 le alttre fasi di produzione
p
polverulente
p
e sono svoltte in edificio
o chiuso e ddotato di asspirazione e
trattaamento.
6.2.2

dorigene
Emissioni od

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 mese di ottobre 2018, al fine
e di valutaree i livelli sono
ori originati dalle
d
attività produttive della
d
ditta, è
stata eseeguita un’ind
dagine acustica a cura deel tecnico competente do
ott.ssa Marzzia Gerotto (iiscritto al nr..
508 dell’’Elenco regio
onale dei T.C
C.A.).
I livelli so
onori sono stati rilevati in corrisponddenza del confine aziendale e del gia rdino dell’ab
bitazione più
ù
prossimaa all’impianto, come evid
denziato in FFigura 6.1.
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Figura 6.1. Posizionne dei ricettori più
p limitrofi all’impianto

In base aal Piano Com
munale di Classificazione A
Acustica app
provato dal Comune
C
di C imadolmo (vv. Figura 2.6))
le classi di acustichee dove sono ubicati l’im
mpianto ogge
etto di indag
gine e i ricetttori potenzialmente più
ù
esposti e i relativi lim
miti acustici sono
s
di seguiito riportati:
T
Tabella
6.7. Lim
miti acustici per l’impianto e i ricettori potenzialmente più essposti

Soggetto
o

Classee

TAB. B: Valori lim
mite di
em
missione in dB
B(A)

TAB. C: Valo
ori limite di
immissione
e in dB(A)

Diurrno

Notturno

Diurno

Notturno

Impianto
o

IV

65
5

55

65

55

Ricettoree

III

55
5

45

60

50

ente gli esiti dell’indagin
ne fonometrica, eseguitaa in condizio
oni di vento
o
Si riporttano nella taabella segue
assente e cielo seren
no, con le segguenti sorgeenti acustiche
e esterne atttive:
 linea di triturazione;
o (ruspa).
 mezzzo meccanico
pianto è funzzionante escclusivamentee
Non sono state esegguite misure nel periodo notturno in quanto l’imp
odo diurno.
nel perio
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Tabella 6.8.. Esiti dell’indaggine fonometricca

Misura
n.

Pun
nto di misura

Condizioni di
d misura

Leq
dB(A)

Limite applicabile
a
[dB
B(A)]
Emissione

Immissione
e

1

Giardino ab
bitazione limittrofa

Impiaanti e attrezzaature accesi

60,4



60

2

Giardino ab
bitazione limittrofa

Impiaanti e attrezzaature spenti

46,0



60

3

Confine impianto Ovest

Impiaanti e attrezzaature accesi

76.3

60



Dai risulttati ottenuti,, emerge il superamentoo:
 i valo
ori limite asssoluti di im
mmissione peer le aree di
d classe III, presso il rricettore nell periodo dii
riferim
mento diurn
no;
 i valo
ori limite di emissione
e
per le aree in cclasse IV, pre
esso il confine Ovest dell’’impianto;
 il limiite differenziale di immisssione valutaato presso il ricettore più prossimo alll’impianto.
In riferim
mento ai datii e alle evide
enze riportatee si possono
o effettuare le seguenti coonsiderazion
ni:
 la dittta ha posizio
onato di barriere antirum
more sul lato
o Ovest del confine
c
azienndale, al fine
e di mitigaree
l’impatto acustico
o verso l’este
erno;
mente impatttante è rapp
presentata dal trituratoree esterno a gasolio;
g
 la sorrgente acustica maggiorm
 il tritturatore esteerno a gasolio, a seguitto del fisiolo
ogico logoramento dovuuto all’uso in
ntensivo, haa
verossimilmente subito
s
negli anni
a una dim
minuzione delle performance acustichhe;
 la co
onformazion
ne dell’area limitrofa aal trituratorre, completamente im permeabilizzzata in cls,,
prosp
piciente alle pareti del fa
abbricato, annch’esse in cls, con prese
enza di soli im
mpianti tecn
nologici, creaa
una ssuperficie di riflessione delle
d
onde a custiche pro
odotte dal trituratore, chhe possono scavalcare
s
lee
barrieere antirumo
ore rendendole parzialm ente inefficaaci.
A seguito delle evideenze sopra esposte,
e
la dditta ha valuttato un prog
getto di masssima per l’ad
deguamento
o
e proprie attiività, che pre
evede il segu
uente interveento:
del climaa acustico geenerato delle
 realizzazione di un tunnel in pannellatuura fonoisolaante e fonoa
assorbente aatto a conten
nere l’intero
o
maccchinario trituratore, co
orredato di nn. 1 silenziaatore in copertura postoo in corrispo
ondenza dell
mottore. La com
mposizione de
ella pannellaatura possied
de un potere isolante Rw
w di 34 dB.
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Si riportaa di seguito uno
u schema grafico dell’ intervento in
n progetto:

Figu
ura 6.2. Schemaa grafico indicativo del tunnel isolante

p
di realizzare d iverse soluzioni progettu
uali alternativve.
La ditta ssi riserva la possibilità

6.4

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;
 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
e. Sono statii consideratii trascurabilii i conferimeenti ad impiianti terzi dii
come daa autorizzaziione vigente
rifiuti di legno in ingrresso in quan
nto in tutto iil periodo di riferimento sono state eeffettuate 2 spedizioni.
s
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Tabella 6.9. Flussi
F
di trafficoo veicolare indo
otto negli anni 2016,
2
2017 e 20018

U.M.

2016

2017

20
018

(1
1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Ingresso legno
vergine n
non
rifiuto (3))

m
n. mezzi
/ gio
orno

1,,4

‐

2

‐

1,5

‐

Ingresso rifiuti
non
di legno n
trattato (4)
(R13 / R33)

m
n. mezzi
/ gio
orno

2,,1

118,5

4

37,0

3,4

34,5

Ingresso rifiuti
di legno
trattato (R13)
(5)

n. mezzi
m
/ gio
orno

0

6,7

0

6,7

‐

6,7

Spedizion
ne
cippato d
da
legno verrgine
non rifiutto (5)

m
n. mezzi
/ gio
orno

1,,7

‐

3

‐

1,9

‐

Spedizion
ne
cippato d
da
legno rifiuto (5)

m
n. mezzi
/ gio
orno

1,,3

111,1

1

11,1

2,9

30,2

Spedizion
ne
rifiuti di legno
trattato (5)

m
n. mezzi
/ gio
orno

0

6,7

0

6,7

0

6,7

n. mezzi
m
/ gio
orno

6,,5

443,0

10,0

61,4

9,6

78,0

TOTALE

Note:
(1) Valoree stimato sui qu
uantitativi di ma
aterie o rifiuti inn ingresso nell’anno di riferimento;
(2) valoree stimato rapportando il dato di
d cui alla colonnna (1) con i quaantitativi massimi di rifiuti am missibili all’imp
pianto;
(3) dato stimato consideerando un carico
o medio di 23 tton 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 18 ton per carico;
o medio di 18 tton per mezzo;
(5) dato stimato consideerando un carico

Dai dati si evidenzia che:
menti di legnno rifiuto è maggiore
m
dell
 negli anni di riferrimento, il trraffico veicollare indotto dai conferim
d conferim
menti di legnno vergine non rifiuto nonostante i minori qu
uantitativi in
n
traffico indotto dai
e densità de l materiale trasportato;
ingresso, a causa della minore
ogia di rifiuti legnosi in iingresso all’impianto, si può stimaree un numero massimo dii
 in base alla tipolo
ento di rifiuti o spedizionne di MPS) dii circa 40÷80
0
mezzzi in ingresso e in uscita (relativi al so lo conferime
orrispondente a circa 55‐10 mezzi/o
ora. Nel periodo di rifferimento il numero dii
mezzzi/giorno, co
munque noteevolmente in
nferiore (circca 1‐2 mezzi//ora);
confeerimenti orarri è stato com
 ipotizzzando per semplicità
s
ch
he il traffico vveicolare ind
dotto (dovuto esclusivam
mente ai confferimento dii
rifiutii e alla spedizione di rifiuti o MPS) iinsista interaamente sulla
a S.P. 92 in ddirezione Sud, ovvero in
n
direzione del cassello autostradale di Treeviso Nord, alla
a massima
a capacità aautorizzata dell’impianto
d
o
esso consistereb
bbe in circa 37 mezzi/ggiorno in dirrezione Sud (spedizioni ) e 25 mezzzi/giorno in
n
m
affico Diurno
o
direzione Nord (ingressi), perr un totale ddi circa 61 mezzi/giorno,
ovvero lo 00,7 % del Tra

01_LaTiEssse_ViaVendram
me_RT_art_13_
_rev0.docx

42 di 53

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

Mediio2; si evideenzia comun
nque che nnegli ultimi 3 anni il traffico
t
veicoolare indottto generato
o
dall’im
mpianto di gestione
g
dei rifiuti legnossi ha rappressentato mediamente lo 00,06% del TD
DM della S.P..
92.

6.5
6.5.1

SSCARICHI ID
DRICI
A
Acque reflue
e assimilabili alle domesstiche

L'impian
nto di fognatura dell'allo
oggio del cuustode e de
ei servizi igie
enici dell’atttività produtttiva, risultaa
essere eeseguito seco
ondo la norm
mativa igieni co sanitaria dell'epoca di
d realizzazio ne dei fabbrricati (1978),,
con tratttamento deelle acque dei servizi igiienici mediante vasca se
ettica e dellle acque derivanti dallaa
cucina m
mediante vaasca condensa grassi. Lee acque trattate vengono fatte co nfluire alla condotta dii
scarico d
delle acque meteoriche
m
verso
v
il fossoo tombinato di Via Vendrame.
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

Tutte le aree di perttinenza dell’’impianto in esame sono
o pavimenta
ate e dotate di una rete generale dii
raccolta delle acquee meteoriche
e recapitantee nell’unico punto di sca
arico posto a Est dello stabilimento,,
nte su fosso tombinato
t
di Via Vendraame.
confluen
Si riporta di seguito la descrizion
ne della sud divisione de
elle aree di pertinenza
p
deell’impianto in esame in
n
relazionee alla destin
nazione d’uso
o con indicaazione delle modalità di gestione deelle acque meteoriche dii
dilavameento che vi ricadono.

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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one delle aree
Tabella 66.10. Suddivisio

Descriziione attività

Superficie in m 2

Deposito ssottoprodotto /
rifiuto di leegno vergine

Caditoie
e con rete a m
maglia fine per trattenere il
materia
ale legnoso e reete di raccolta che
c recapita
nel fossso tombinato m
mediante l’unico punto di
scarico esistente postoo a Est dello staabilimento

1.400

Deposito rrifiuto speciale non
pericoloso
o su containers
scarrabili cchiusi
ermeticam
mente

Caditoie
e con rete a m
maglia fine per trattenere il
materia
ale legnoso e reete di raccolta che
c recapita
nel fossso tombinato m
mediante l’unico punto di
scarico esistente postoo a Est dello staabilimento

60

Impianti di lavorazione del
legno verggine

Caditoie
e con rete a m
maglia fine per trattenere il
materia
ale legnoso e reete di raccolta che
c recapita
nel fossso tombinato m
mediante l’unico punto di
scarico esistente postoo a Est dello staabilimento

470

Parcheggio
o autoveicoli

Caditoie
e e rete di racccolta che recapita nel fosso
tombina
ato mediante l’unico punto
o di scarico
esistentte posto a Est ddello stabilimen
nto

75

Copertura del fabbricato

Pluviali e rete di raccoolta che recapiita nel fosso
tombina
ato mediante l’unico punto
o di scarico
esistentte posto a Est ddello stabilimen
nto

2.730

Circolazion
ne interna

Caditoie
e e rete di racccolta che recapita nel fosso
tombina
ato mediante l’unico punto
o di scarico
esistentte posto a Est ddello stabilimen
nto

2.820

Desccrizione area

6.5.3.A

Punto di scarico

Fosso tom
mbinato di Via
Vendram
me mediante
l’unico pu
unto di scarico
esistente
e posto a Est
dello sttabilimento

DEPOSITO DI
D SOTTOPRO
ODOTTO / RIFIIUTO DI LEGN
NO VERGINE SOLIDO NON PPOLVERULENT
TO

Presso tale area è stoccato esclusivamente legno vergine solido no
on polveruleento (corteccce, sfogliato,,
rifili, scaarti della laavorazione del legno vvergine in generale),
g
configurabile
c
e sotto i diiversi profilii
amminisstrativi di sottoprodotto//rifiuto, desttinato alla laavorazione/rrecupero intterna all’imp
pianto per laa
produzio
one di materria prima/com
mbustibili soolidi.
L’area co
onsiste in po
orzioni del piazzale
p
paviimentato po
osto ad Ovesst del fabbriccato e dotatto di rete dii
raccolta delle acquee meteoriche con cadit oie dotate di
d rete a maglia fine peer eventuale
e fermo dell
materiale legnoso. Le acque metteoriche di taale area conffluiscono poi nella rete ggenerale di ra
accolta dellee
acque m
meteoriche reecapitante nell’unico
n
puunto di scaricco posto a Est
E dello stabbilimento, co
onfluente su
u
fosso tom
mbinato di Via
V Vendrame.
Si ritienee che le acqu
ue ricadenti in tali superffici non posssano comporrtare il dilavaamento non occasionalee
e fortuitto di sostanze pericolose
e e pregiudiziievoli per l’aambiente e pertanto
p
nonn sono sogge
ette ad alcun
n
d
scarico.
trattameento prima dello
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6.5.3.B

DEPOSITO DI RIFIUTO
O SPECIALE NON PERIICOLOSO SU
U CONTAINEERS SCARRA
ABILI CHIUSII
MENTE
ERMETICAM

Presso ttale area è stoccato
s
rifiu
uto di legnoo solido tratttato polverulento, esclu sivamente all’interno
a
dii
containeers scarrabili chiusi erme
eticamente (aadibiti alla raaccolta del polverino
p
di llegno dalle sottostazioni
s
i
di aspiraazione dell’in
ndustria del legno) in m
modo tale daa prevenire ili dilavamentto del mate
eriale stesso..
Tale rifiu
uto è oggetto
o non di lavo
orazione/reccupero ma di messa in riserva R13 peer destinarlo
o ad aziendee
terze autorizzate al recupero efffettivo. Il rif iuto di legno
o solido tratttato invece vviene stocca
ato nell’altro
o
impianto
o della La TiEEsse S.r.L. di Via Marconi 14‐16, nellaa Piazzola Sto
occaggio Rifiuuti.
L’area co
onsiste in un
na porzione del
d piazzale pavimentato
o posto ad Ovest
O
del fabbbricato e do
otato di retee
di raccollta delle acq
que meteoricche con cadiitoie dotate di griglia a maglia
m
fine pper eventuale fermo dell
materiale legnoso. Le acque metteoriche di taale area conffluiscono poi nella rete ggenerale di ra
accolta dellee
meteoriche reecapitante nell’unico
n
puunto di scaricco posto a Est
E dello stabbilimento, co
onfluente su
u
acque m
fosso tom
mbinato di Via
V Vendrame.
Si ritienee che le acqu
ue ricadenti in tali superffici non posssano comporrtare il dilavaamento non occasionalee
e fortuitto di sostanze pericolose
e e pregiudiziievoli per l’aambiente e pertanto
p
nonn sono sogge
ette ad alcun
n
trattameento prima dello
d
scarico.
6.5.3.C

IMPIANTI DI
D LAVORAZIO
ONE DEL LEGN
NO VERGINE

In tale aarea sono presenti gli im
mpianti di lavvorazione (m
macinatore, raffinatore,
r
sscippatore, sottostazioni
s
i
aspiranti) esclusivam
mente del leggno vergine, in quanto il legno trattato è oggettoo di messa in
n riserva R13
3
per destinarlo ad aziende terze autorizzate
a
aal recupero effettivo.
e
L’area co
onsiste in un
na porzione del
d piazzale pavimentato
o posto ad Ovest
O
adiacennte al fabbricato, dotato
o
di rete d
di raccolta delle
d
acque meteoriche con caditoie dotate di griglia a maaglia fine pe
er eventualee
fermo deel materiale legnoso; gli impianti di lavorazione sono protettti dalle acquue meteorich
he mediantee
incabinaature che preevengono il dilavamentoo degli stessii. Le acque meteoriche
m
ddi tale area confluiscono
c
o
poi nellaa rete generaale di raccoltta delle acqu e meteorich
he recapitantte nell’unico punto di sca
arico posto a
Est dello
o stabilimentto, confluente su fosso toombinato di Via Vendram
me.
Si ritien
ne che le acque ricade
enti in tale superficie non possano comportaare il dilava
amento non
n
occasion
nale e fortuito di sostanze pericoloose e pregiu
udizievoli pe
er l’ambientee e pertanto non sono
o
soggettee ad alcun traattamento prima dello sccarico.
6.5.3.D

PARCHEGGIIO AUTOVEICOLI

L’area adiacente all’’ingresso posto a Est deello stabilime
ento è destinata al parccheggio degli autoveicolii
delle maaestranze e dei clienti. Su
S tale areaa, consistente in superficcie pavimenntata e dotatta di rete dii
raccolta delle acque meteoriche con caditoiee, non sono effettuati
e
depositi di rifiuuti/sottoprod
dotti.
Le acquee meteorichee di tale area
a confluisconno poi nella rete
r
generale
e di raccolta delle acque
e meteorichee
recapitante nell’unicco punto di scarico
s
postoo a Est dello
o stabilimento, confluentte su fosso tombinato dii
drame.
Via Vend
Ai sensi delle Normee tecniche di attuazione ddel Piano di tutela
t
delle acque,
a
tale ssuperficie non è soggettaa
ad alcun
n trattamento
o prima dello
o scarico, in quanto aven
nte dimensio
oni inferiori a 5.000 m2.
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6.5.3.E

COPERTURA
A

Consistee nella copeertura del fabbricato
f
inn cui sono presenti ca
amini autorrizzati alle emissioni
e
in
n
atmosfera. Le acquee meteoriche di tale areea confluisco
ono, median
nte pluviali, nell’area di circolazionee
interna e successivamente nella rete generaale di raccoltta delle acqu
ue meteorichhe recapitantte nell’unico
o
punto dii scarico postto a Est dello
o stabilimentto, confluentte su fosso to
ombinato di Via Vendram
me.
Si ritien
ne che le acque ricade
enti in tale superficie non possano comportaare il dilava
amento non
n
occasion
nale e fortuito di sostanze pericoloose e pregiu
udizievoli pe
er l’ambientee e pertanto non sono
o
soggettee ad alcun traattamento prima dello sccarico.
6.5.3.F

CIRCOLAZIO
ONE INTERNA
A

L’area si sviluppa tuttto attorno allo
a stabilimeento e conse
ente il passag
ggio dei mezzzi per il ragggiungimento
o
della peesa e delle aree di dep
posito del leegno dall’inggresso dello
o stabilimentto posto a Ovest dello
o
stabilimeento; su talee area, consistente in supperficie pavimentata e dotata
d
di retee di raccolta delle acquee
meteoricche con cad
ditoie, non sono effettuaati depositi di rifiuti/sottoprodotti. Le acque meteoriche dii
tale areaa confluiscon
no poi nella rete genera le di raccolta delle acque meteorichhe recapitantte nell’unico
o
punto dii scarico postto a Est dello
o stabilimentto, confluentte su fosso to
ombinato di Via Vendram
me.
Si ritien
ne che le acque ricade
enti in tale superficie non possano comportaare il dilava
amento non
n
occasion
nale e fortuito di sostanze pericoloose e pregiu
udizievoli pe
er l’ambientee e pertanto non sono
o
soggettee ad alcun traattamento prima dello sccarico.
In ogni ccaso, sono disponibili app
positi kit antiispandimentto (materiale
e assorbentee, raccolta e smaltimento
s
o
come riffiuto) per il contenimento
o di eventuaali sversamen
nti, al fine di prevenirne iil dilavamentto.

6.6

PRODUZIONE DI RIFIU
UTI

Le eventtuali impurità presenti ne
el materiale legnoso son
no asportate nelle fasi di produzione del cippato;;
i rifiuti d
derivanti, cosstituiti da picccoli pezzi m
metallici o altrro materiale plastico o c artaceo, son
no depositatii
nell’appo
osita area L e classificati con CER 19112XX.
I rifiuti su cui è effetttuata attività
à di messa inn riserva puraa R13 o accorpamento R 12 mantengono il CER in
n
uscita.
Sono inffine prodotti rifiuti da atttività di manuutenzione.
bella 6.12:
Si riportaano in Tabella 6.11 e Tab
 i quantitativi di rifiuti prodottti nello stabillimento, ascrrivibili indistintamente siia alla gestio
one dei rifiutii
ergine non riffiuto, dovuti a manutenzzione ordinarria/straordin
naria;
che aalla gestione del legno ve
 i quaantitativi di scarti asportati dalle faasi di trattam
mento (R3) dei rifiuti leegnosi, indiccati con CER
R
1912XX;
nti terzi.
 i quantitativi di rifiuti in ingresso e sottopposti a messaa in riserva R13 pura avvi ati ad impian
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Tabella 6.11. Rifiuti sotttoposti a R13 puro,
p
anni 2016
6, 2017, 2018

CER

Descrizione

030105

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, ppannelli di trucio
olare e
piallacci diverrsi da quelli di cui
c alla voce 03 0104

150103

Imballaggi in legno

2016
[Mg]

2017
[Mg]

2018
[Mg]

9,9

‐

‐

‐

‐

4,64

2016
[Mg]

2017
[Mg]

2018
[Mg]

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

CER

Descrizione

130205

Scarti di olio minerale per motori
m
e ingranaaggi e lubrificazione

0,5

0,4

0,6

150101

Imballaggi in carta e cartone
e

7,2

3,0

‐

150102

Imballaggi in plastica

1,0

‐

‐

150106

Imballaggi in materiali misti

12,1

8,7

‐

150106

Imballaggi in materiali misti

‐

‐

‐

170405

Ferro e acciaiio

47,0

50,8

36,4

170411

Cavi di rame

0,8

‐

‐

191202

Metallo da deeferrizzazione

‐

‐

5,5

TOTALE

68,5

62,9

42,5

PRODUZIO
ONE SPECIFICA DI RIFIUTI (1)

0,005

0,004

0,003

‐

‐

0,001

‐

PRODUZZIONE SPECIFIC
CA DI SCARTI DA
A TRATTAMENT
TO RIFIUTI (2)

Note:
(1) Calcolaata come rappoorto tra i quanttitativi di rifiuti prodotti e i quaantitativi di materie prime e riifiuti legnosi in ingresso;
(2) calcolaata come rappoorto tra i quantitativi di rifiuti eesitati (1912XX) e i quantitativvi di rifiuti legnoosi trattati.

Dai dati di Tabella 6.11 e Tabella 6.12 emergee quanto seggue:
on trattati presso l’impiannto e avviati a terzi costittuiscono unaa quota esigu
ua;
 i rifiuti legnosi no
oduzione speecifica di rifiuti delle attiività della dittta, calcolata
a come rappporto tra i riffiuti prodottii
 la pro
e i qu
uantitativi di materie prim
me e rifiuti inn ingresso, sii attesta su un
u valore meedio di 0,004 t/t.
 nel periodo di rifeerimento son
no stati proddotti rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento
o R3 solo nell
2018 e comunquee in quantita
ativi estremaamente esigu
ui, pari a circa 0,001 Mg ddi scarti prod
dotti per Mgg
di rifiuti trattati.
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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;
 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 ricade in un’areea limitrofa,, ma comunnque interam
mente estern
na, ai siti dii Rete Naturra 2000 ZPSS
IT32400223 “Grave deel Piave” e ZSC
Z IT32400330 “Grave de
el Piave ‐ Fium
me Soligo ‐ FFosso di Neggrisia”; per laa
valutazio
one completta degli eventuali impattii sulle componenti vegettazione, floraa e fauna si rimanda allaa
“RELAZIO
ONE TECNIC
CA IN MERITO ALLA NON
N SIGNIFICA
ATIVITÀ DELLL’INTERVENTTO SULLA RE
ETE NATURA
A
2000 – R
Rev.0 di Aprille 2019”.
Per quan
nto riguarda l’impatto su
ul paesaggio circostante, si precisa che:
 tutto il perimetro
o della proprietà è recinntato da unaa muratura piena
p
in calccestruzzo arm
mato aventee
altezzza minima dii 2,00 m su tutti i lati;
 nel laato Sud, in prossimità
p
dii Via Argine,, sopra la mu
uratura è po
osizionata unna rete omb
breggiante dii
altezzza pari a 2,7
70 m mentre
e nel lato O
Ovest e in paarte del lato Nord (trattoo di recinzio
one fino allaa
cabin
na ENEL) sono posizionati pannelli fonnoassorbentti di altezza pari
p a 2,00 m
m;
 il pro
ogetto in esame, seppur ricadente in area vinccolata paesa
aggisticamennte ai sensi della D.Lgs..
42/20004, non prrevede alcun
na modifica né edilizia né impiantisstica rispettoo allo stato attuale deii
luogh
hi.
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Figgura 6.3. Vista ddell’impianto dall’ingresso Sud
d‐Ovest

Figura 6.4. Vista delll’impianto e de
egli edifici limitrrofi da Sud
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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),
 dellee emissioni acustiche,
a
 dellee emissioni convogliate
c
in atmosfera,,
 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 realizzato tenendo coonto delle migliori
m
tecn
nologie dispponibili al tempo
t
dellaa
realizzazzione delle diverse opere
e che lo comppongono.
Sono di seguito ripo
ortate, per ciascun
c
compparto ambie
entale, le missure di mitiggazione adottate 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 proceesso di trattaamento dei rifiuti legnossi non richied
de additivi o
materiee ausiliarie né packaging per il confeezionamento del cippato,,
eccetto il packaging utilizzato per il confeziona mento delle bricchette, see
prodott e.
overe l’uso dii fonti di enerrgia rinnovabile attraverso
o
Nell’ottiica di promuo
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

uanto non è utilizzata acquaa nel processo
o produttivo.
Non perrtinente, in qu

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

essaria.
Mitigaziione non nece

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

EMISSION
NI IN ATMOSFFERA > Emissio
oni
odorigene
EMISSION
NI ACUSTICHEE

 Preseenza di idonei impianti di ab
bbattimento a maniche filtranti;
 il matteriale polverulento è stocccato esclusivaamente in container chiusi;
 in tuttti i lati del piazzale Ovest, ove avvengoono gli stoccagggi all’aperto,,
sono presenti mu
uretti in cls sormontati dda barriere frangivento
f
o
orbenti di altezza totale pari a 4,70
0 e 4,00 m
barrieere fonoasso
rispetttivamente;
 la priima fase di trriturazione, svvolta all’apertto in prossimità dei cumulii
n
di sttoccaggio, è servita da apposita as pirazione loccalizzata con
trattaamento delle emissioni in filtro a manichhe;
 le alt re fasi di prod
duzione polve
erulente sonoo svolte in ediificio chiuso e
one e trattame
ento.
dotatto di aspirazio
Non perrtinente.
Presenzza di barriere
e fonoassorbe
enti sui lati O
Ovest e parte
e del confinee
Nord.
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C
Comparto amb
bientale

TRAFFICO
O VEICOLARE INDOTTO

Misure
M
di mitig
gazione già addottate
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
buone pratiche di
d gestione adottate nell’impianto
o assicurano
o
zzazione
dell’o
organizzazion
e
logistica.
l’ottimiz

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, non sono prodotti scarichi induustriali.

SCARICHII IDRICI > Acqu
ue meteoriche
di dilavam
mento

Presenzza di reti a maglia
m
fine nelle
n
caditoiee per l’interce
ettazione deii
ente dilavabili dagli stoccagggi esterni.
materia li potenzialme
Legno riifiuto trattato
o stoccato escllusivamente inn cassoni coperti.

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.

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 perrtinente.
Non sonno previste modifiche
m
edillizie o impianntistiche rispe
etto a quanto
o
già autoorizzato.
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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 ambientali analizzatte può defin irsi “trascuraabile”, si risccontra la nonn necessità di
d prevederee
me eccetto che per la componente
c
e
alcun ulteriore interrvento di mitigazione p resso l’impiaanto in esam
ONI ACUSTIC
CHE”, con efffetti positivvi anche sul comparto
c
“IMPATTI SU VEGETAZION
NE, FLORA E
“EMISSIO
FAUNA”.
Tabella 9.1. PProgetto di misure di mitigazio
one

C
Comparto amb
bientale
Emissionii acustiche
Impatti su
u vegetazionee, flora e fauna

Progetto
P
di misure di mitiga
gazione
Installazzione di tunne
el insonorizza
ato per l’incappsulamento del
d trituratoree
esterno , identificato come la priincipale sorgeente acustica
a presente in
n
impiant o (cfr. paragraafo 6.3).
ni progettualii
La ditta si riserva la possibilità di realizzare divverse soluzion
alternattive.

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

Do
ott. Stefano Cad
damuro

Per La Tiesse S.r.l.

Ing. Rooberta Gadia
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