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1.0 PREMESSA 

La Ditta SOLIGON SpA presso lo stabilimento ubicato al civico n. 19 di via Foresto Sud a 

Santa Lucia di Piave (TV) è autorizzata allo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti non 

pericolosi sulla base delle seguenti Determinazioni rilasciate dalla Provincia di Treviso: 

• D.D.P. n. 144/2013 del 04.03.2013 recante “Autorizzazione impianto recupero 

rifiuti non pericolosi”; 

• D.D.P. n. 149/2017 del 11.04.2017 recante “Autorizzazione allo scarico delle acque 

meteoriche”; 

• D.D.P. n. 372/2017 del 29.09.2017 recante “Modifica gestionale impianto recupero 

rifiuti” 

Al fine di soddisfare le necessità relative alla logistica interna di gestione dei materiali, in 

data 06 settembre 2018, la ditta ha presentato alla Provincia di Treviso, ad ARPAV-DAP di 

Treviso, al Comune di Santa lucia di Piave e all’Azienda Socio Sanitaria ULSS n. 2, istanza 

di modifica della situazione autorizzata, richiedendo le seguenti varianti: 

1. Ampliamento della superficie funzionale adibita allo stoccaggio dei rifiuti in 

ingresso, senza apportare alcuna modifica all’estensione complessiva dell’impianto. 

La nuova area avrà dimensione (20 m) x (112 m)= 2.240 mq circa; 

2. Posizionamento di un nuovo sistema di trattamento delle acque, in aggiunta 

all’esistente, a servizio della nuova area di stoccaggio dei rifiuti.   

 

La modifica richiesta è stata autorizzata dalla Provincia di Treviso con Decreto n. 112/2019 

del 15.03.2019. Alla data di redazione del presente documento, le opere relative alla 

modifica sono state eseguite ma l’inizio dell’esercizio provvisorio non è ancora stato 

comunicato.  
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La temporanea ripresa del mercato economico dei metalli e la costante dinamicità dello 

stesso, portano la ditta Soligon SpA a richiedere una nuova modifica dell’autorizzazione, 

consistente nell’incremento delle potenzialità dell’impianto (giornaliere e annuali).  

La modifica proposta non apporta invece alcuna variante ai seguenti aspetti già autorizzati 

dalla Provincia di Treviso: 

⎯ Tipologie di rifiuti conferibili all’impianto; 

⎯ Quantità massima stoccabile di rifiuti; 

⎯ Struttura edilizia dell’impianto; 

⎯ Lay-out funzionale dell’impianto; 

⎯ Rete di captazione, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento; 

⎯ Macchinari utilizzati per il processo di trattamento dei rifiuti; 

⎯ Materiali che cessano la qualifica di rifiuti prodotti dal trattamento; 

⎯ Rifiuti di scarto e rifiuti qualificati prodotti dal trattamento; 
 

Al fine di chiarire l’organizzazione delle aree funzionali dell’impianto, in allegato al 

presente documento si riportano i seguenti elaborati cartografici: 

⎯ Tav. 02 “Stato di fatto autorizzazione DDP n. 144/2013 del 04.03.2013”; 

⎯ Tav. 03 “Stato di modifica DDP n. 112/2019 del 15.03.2019”: rappresenta 

l’elaborato cartografico di progetto allegato all’istanza protocollata in data 

06.09.2018, che introduce nuove aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso 

all’impianto e prevede l’aggiunta di un nuovo impianto di 

sedimentazione/disoleazione;  

⎯ Tav. 04 “Tavola definitiva”: non apporta alcuna modifica alle aree funzionali di 

cui ai punti precedenti, rappresentando con maggior dettaglio le posizioni e le 

destinazioni d’uso delle aree funzionali; 
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Nella trattazione che segue, le aree funzionali saranno da riferire alla Tav. 04. 

 

 

In considerazione del fatto che le modifiche proposte sono da riferire ad un impianto di 

recupero rifiuti non pericolosi che svolge anche l’attività di recupero R4 

“Riciclo/Recupero di metalli” (allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006) con 

capacità superiore a 10 ton/giorno, in base al combinato disposto dall’art. 19 e 

dall’Allegato IV al D.Lgs n. 152/2006, l’intervento è da sottoporre preventivamente 

all’iter di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di 

competenza della Provincia di Treviso. Per completezza di informazione si precisa che 

l’impianto oggetto di trattazione in fase di approvazione del progetto iniziale è già stato 

sottoposto all’iter di Valutazione di Impatto Ambientale, ottenendo parere positivo di 

compatibilità ambientale e approvazione del progetto con DDP n. 859/2006 del 

22.12.2006.  
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2.0 UBICAZIONE E INQUADRAMENTO GENERALE  

L’impianto della Soligon SpA sorge al civico n. 19 della Z.I. “Lovera” a Santa Lucia di 

Piave, all’interno di un terreno catastalmente censito come segue: 

 foglio 4 

 mappali n. 1033 – 1032 - 529 – 447– 100 – 1029 – 893 – 924 - 943 

 

la pianificazione territoriale del Comune di Santa Lucia di Piave classifica l’area come segue: 

⎯ PAT: Zona ad urbanizzazione consolidata di tipo produttivo; 

⎯ PI: “Ambito Produttivo Confermato”; 

⎯ Piano Regolatore Generale: Z.T.O. D2.c “Zone Industriali ed artigianali 

confermate”;   

Come dimostrato dall’ortofoto seguente, l’impianto di recupero rifiuti della ditta Soligon 

SpA si trova ai confini tra il territorio comunale di Susegana e di Santa Lucia di Piave 

 

Immagine n. 1  
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3.0 STATO DI FATTO AUTORIZZATO 

Nel seguito viene descritta la situazione impiantistica autorizzata dalla Provincia di Treviso, 

illustrando la struttura a seguito del rilascio del DDP n. 112/2019 del 15.03.2019. 

 

3.1 STRUTTURA DELL’IMPIANTO  

L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta Soligon SpA si estende su una 

superficie complessiva di 32.532 mq circa, di cui: 

a) 250 mq circa coperti adibiti a palazzina uffici e spogliatoi; 

b) 4129 mq coperti adibiti a fabbricato produttivo, realizzato con getto di c.a. in opera 

per i primi 5 m e poi con pannelli prefabbricati in cls fino al colmo; 

c) 5.872 mq circa scoperti adibiti a viabilità interna e transito;  

d) 17.240 mq scoperti adibiti a viabilità interna e gestione rifiuti. Di questi 2.240 circa 

sono posizionati di fronte al fabbricato di cui al punto b) e delimitati da cordolo 

perimetrale; 

e) 250 mq circa adibiti a parcheggio delle maestranze; 

f) 4.791 mq circa destinati a verde e superficie non attinente alla gestione dei rifiuti; 

nelle superfici coperte non sono contemplate le coperture del macchinario di pressatura 

dell’alluminio posto in aderenza al fabbricato in direzione Est, in quanto considerabili vani 

tecnici. 

Le superfici di cui ai precedenti punti b), c) e d) sono pavimentate in c.a. spessore 20 cm 

mentre le superfici e) ed f) sono pavimentate in masselli autobloccanti. 

Lungo la porzione di territorio che si sviluppa ad Ovest della perimetrazione dell’impianto, 

si sviluppa un’ampia area adibita a verde e una superficie destinata a transito e parcheggio 

degli automezzi in ingresso all’impianto.  



 

 

 
Rif.: D.Lgs n. 152/2006 
        

Elaborato: Relazione di Progetto 

 

Emissione  

10/05/2019 

Studio Am. & Co. Srl 
Sede legale: Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Sede operativa: via delle Industrie n. 29/h – 30020 Marcon  
Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 – Reg. Imprese 03163140274 
Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 8 di 35 

Rev. n. 00 

 

 

L’immagine seguente schematizza la destinazione d’uso delle diverse superfici 

dell’impianto. 

 

 

Immagine n. 2  

 

Perimetralmente l’impianto è delimitato da recinzione in cls di altezza pari a 2,5 m con 

siepe esterna in Prunus Laurocerasus lungo i lati Nord ed Est. Lungo il lato Sud, quale 

misura mitigativa dell’intervento di realizzazione dell’impianto del 2006, sono state 

piantumate 77 essenze arboree (carpini, frassini, olmi e ontani) con sesto d’impianto pari a 

4 m, mentre lungo il lato Est è presente anche un filare arboreo che scorre lungo la linea 

ferroviaria Venezia-Udine.  

 

L’accesso all’impianto avviene lungo il lato Ovest per mezzo di un passo carraio di 

ampiezza pari a circa 10.  
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3.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE FUNZIONALI DELL’IMPIANTO  

Come illustrato dall’elaborato cartografico Tav. 04 “Tavola definitiva”, l’impianto di 

recupero rifiuti della ditta Soligon SpA è organizzato nelle seguenti aree funzionali1: 

1) “Area di verifica quali-quantitativa e di assenza radioattività”: è l’area ove vengono svolte 

le operazioni di pesatura degli automezzi in ingresso/uscita dall’impianto, di 

verifica visiva dei carichi di rifiuti in ingresso e di rilevazione in automatico 

dell’assenza di radioattività realizzata mediante il portale fisso installato a lato della 

pesa. Il portale è il modello FHT 1388 fornito dalla ditta TNE Srl di Cassina di 

Pecchi (MI); 

2)   Aree “R13 metalli ferrosi”: aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all’impianto 

aventi matrice metallica ferrosa. I rifiuti vengono stoccati per tipologia omogenea 

in cumulo a terra, all’interno di cassoni a cubatura variabile, in ceste o big-bags. Le 

aree presentano un utilizzo “dinamico” in quanto al loro interno possono essere 

stoccati differenti codici CER, tra loro sempre separati da distanza fisica 

(stoccaggio in cumulo) o dall’utilizzo di imballi, compresi i cassoni, (nelle altre 

casistiche); 

3)  Aree “R13 metalli non ferrosi”: area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all’impianto 

aventi matrice metallica non ferrosa. I rifiuti vengono stoccati per tipologia 

omogenea in cumulo a terra, all’interno di cassoni a cubatura variabile, in ceste o 

big-bags. Anche il questo caso, come al punto precedente, si richiama l’utilizzo 

dinamico delle aree di stoccaggio; 

4) Aree “R13 multicer”: area di stoccaggio adibita al deposito di tutte le tipologie di 

rifiuti conferibili all’impianto. I rifiuti vengono stoccati per tipologia omogenea in 

cumulo a terra, all’interno di cassoni a cubatura variabile, in ceste o big-bags. Le 

                                                 
1 Viene utilizzata la medesima descrizione di tav. 04 
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aree presentano un utilizzo “dinamico” in quanto al loro interno possono essere 

stoccate differenti tipologie di rifiuti (codici CER), tra loro sempre separati da 

distanza fisica (stoccaggio in cumulo) o dall’utilizzo di imballi, cassoni compresi, 

(nelle altre casistiche); 

5) Area “R13 cavi”: area di stoccaggio in cumulo o in big-bags di rifiuti costituiti da 

cavi in ingresso all’impianto. La ditta pone attenzione al deposito in cumuli o 

contenitori separati dei cavi con conduttore in alluminio da quelli con conduttore 

in rame;  

6) Aree “Selezione e cernita”: aree adibite alla selezione e cernita manuale e/o meccanica 

dei rifiuti. In tali aree possono essere realizzate estemporaneamente anche 

operazioni di ossitaglio; 

7) “Area trattamento cavi”: area di stazionamento del macchinario pelacavi, utilizzato per 

il trattamento dei rifiuti costituiti da cavi;  

8) “Pressa 1”: area di stazionamento del macchinario di pressatura utilizzato 

prevalentemente (ma non esclusivamente) per la riduzione volumetrica dei metalli 

ferrosi; 

9) “Pressa 2”: area di stazionamento del macchinario di pressatura utilizzato 

prevalentemente (ma non esclusivamente) per la riduzione volumetrica dei metalli 

non ferrosi; 

10) “Rifiuti Prodotti”: area di stoccaggio all’interno di cassoni e/o big-bags dei rifiuti 

prodotti dalle operazioni di trattamento, diversi dai CER 191202 “Metalli ferrosi” 

e 191203 “Metalli non ferrosi”; 

11) “Area di stoccaggio e cernita”: area adibita allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso 

all’impianto aventi matrice metallica ferrosa e non ferrosa. All’intero di tale area 

vengono svolte anche operazioni di cernita manuale e meccanica. All’interno 
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dell’area i rifiuti vengono stoccati per tipologia omogenea in cumulo a terra, 

all’interno di cassoni a cubatura variabile, in ceste o big-bags; 

12) Aree “EoW metalli ferrosi”: area di stoccaggio in cumuli e/o imballi (compresi i 

cassoni) di materiale a matrice ferro/acciaio che ha cessato la qualifica di rifiuto; 

13) Aree “EoW metalli non ferrosi”: area di stoccaggio in cumuli e/o imballi (compresi i 

cassoni) di materiale a matrice metalli non ferrosa che ha cessato la qualifica di 

rifiuto; 

14) Area “Rifiuti 191202 prodotti dal trattamento”: area di stoccaggio in cumuli e/o 

imballi (compresi i cassoni) di rifiuto metallico a matrice ferro/acciaio prodotto 

dalle operazioni di selezione, cernita e riduzione volumetrica; 

15) Aree “Rifiuti 191203 prodotti dal trattamento”: area di stoccaggio in cumuli e/o 

imballi (compresi i cassoni) di rifiuti metallici non ferrosi prodotti dalle operazioni 

di selezione, cernita e riduzione volumetrica. 

 

 

 

3.3 ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI AUTORIZZATA  

Presso l’impianto di recupero rifiuti di via Foresto Sud nel Comune di Santa Lucia di Piave 

(TV) la Ditta Soligon SpA è autorizzata allo svolgimento delle seguenti attività di recupero 

rifiuti non pericolosi (Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006): 

− R13: Messa in Riserva (comprensiva dell’Accorpamento, come definito al paragrafo 

3.6 Allegato A alla DGRV n. 119 del 07 febbraio 2018);  
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− R12: Selezione, Cernita, riduzione volumetrica e/o raggruppamento per tipologia 

merceologica omogenea2, al fine del successivo recupero effettivo dei rifiuti presso 

altro impianto;  

− R4: “Riciclo/Recupero di Metalli”. 

 

Per l’attività di R4, la ditta proponente è in possesso della Certificazione di Qualità ai sensi 

dei Regolamenti europei n. 333/2011 (ferro, acciaio e alluminio) e n. 715/2013 (rame e sue 

leghe).  

 

 

3.4 TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI ALL’IMPIANTO  

La ditta Soligon SpA è autorizzata a ricevere rifiuti non pericolosi, elencati nella tabella n.1 

e provenienti indicativamente dalle seguenti attività produttive: 

⎯ Attività commerciali; 

⎯ Attività industriali; 

⎯ Attività artigianali 

⎯ Attività di costruzione/demolizione; 

⎯ Impianti di recupero rifiuti; 

⎯ Impianto di autodemolizione;  

⎯ attività di autoriparazione; 

⎯  industria automobilistica, 

                                                 
2 La ditta è pertanto autorizzata alla miscelazione non in deroga al comma 1 art. 187 del D.Lgs n. 

152/2006 
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⎯ Raccolta differenziata dei rifiuti, così come definita dall’art. 183 comma 1 lettera p)3 

del D.Lgs n. 152/2006 e ssmmii (dunque sia rifiuti urbani che speciali), compresi i 

privati cittadini che conferiscono direttamente il rifiuto; 

⎯ Centri di raccolta abilitati secondo quanto stabilito dal D.M. 08 aprile 2008 e 

ssmmii; 

 

CER DESCRIZIONE R12 R4 R13 

10 02 10 scaglie di laminazione X  X 

10 02 99 
Rottami metallici e affini – specificando la tipologia di rifiuti 

nello spazio annotazioni del formulario e del registro  
X X X 

10 03 16 Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315   X 

10 03 22 
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a 

palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 
X X X 

10 05 04 altre polveri e particolato X X X 

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 X  X 

10 06 04 altre polveri e particolato X X X 

10 08 04 polveri e particolato X X X 

10 08 99 cascami di lavorazione in metalli non ferrosi X X X 

11 05 01 zinco solido X X X 

11 05 99 
Rottami metallici e affini – specificando la tipologia di rifiuti 

nello spazio annotazioni del formulario e del registro 
X X X 

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi X X X 

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi X X X 

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi X X X 

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi X X X 

12 01 21 
Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli 

di cui alla voce 120120 
X X X 

12 01 99 
Rottami metallici e affini – specificando la tipologia di rifiuti 

nello spazio annotazioni del formulario e del registro 
X X X 

                                                 
3 “La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura 

dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico” 
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CER DESCRIZIONE R12 R4 R13 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone   X 

15 01 03 Imballaggi in legno X  X 

15 01 04 imballaggi metallici X X X 

15 01 05 imballaggi in materiali compositi   X 

15 01 06 imballaggi in materiali misti X X X 

16 01 06 
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti 

pericolose 
  X 

16 01 16 serbatoi per gas liquido X X X 

16 01 17 metalli ferrosi 
X X X 

16 01 18 metalli non ferrosi 
X X X 

16 01 22 
Rottami metallici e affini – specificando la tipologia di rifiuti 
nello spazio annotazioni del formulario e del registro X X X 

16 02 14 
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 
02 09 a 16 02 13 – recupero limitato alla sola parte metallica X X X 

16 02 16 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 02 15 – limitatamente ai rifiuti costituiti 
da rottami metallici 

X X X 

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 
  X 

16 06 05 altre batterie ed accumulatori 
  X 

17 04 01 rame, bronzo, ottone 
X X X 

17 04 02 alluminio 
X X X 

17 04 03 piombo 
X X X 

17 04 04 zinco 
X X X 

17 04 05 ferro e acciaio 
X X X 

17 04 06 stagno 
X X X 

17 04 07 metalli misti 
X X X 

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
X X X 

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
X X X 

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 
X X X 
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CER DESCRIZIONE R12 R4 R13 

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 
X X X 

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 
X X X 

19 12 02 metalli ferrosi 
X X X 

19 12 03 metalli non ferrosi 
X X X 

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 
  X 

20 01 40 metallo 
X X X 

Tabella n. 1 

 

3.5 FASI DI PROCESSO  

Da un punto di vista funzionale l’attività di recupero rifiuti svolta dalla ditta Soligon SpA è 

organizzata secondo le seguenti linee produttive: 

1) LINEA 1: Trattamento dei rifiuti a matrice metallica ferrosa4; 

2) LINEA 2: Trattamento dei rifiuti a matrice metallica non ferrosa3; 

3) LINEA 3: Trattamento dei cavi; 

4) LINEA 4: Attività di solo R13 – Messa in Riserva. 

 

 

LINEA 1 – Trattamento dei rifiuti a matrice metallica ferrosa  

A seguito delle procedure di verifica quali-quantitativa e di accertamento di assenza sorgenti 

radioattive i rifiuti in ingresso all’impianto vengono stoccati nelle aree identificate dalla 

dicitura “R13 Metalli ferrosi” (rif. Tav. 04).    

Successivamente i rifiuti vengono prelevati mediante mezzo semovente munito di benna a 

polipo e sottoposti ad una delle seguenti attività: 

                                                 
4 RAEE compresi 
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- R12: operazioni di trattamento dei rifiuti finalizzate al miglioramento qualitativo degli 

stessi (produzione del rifiuto CER 191202 “Metalli ferrosi”) e non alla produzione di 

materiale che cessa la qualifica di rifiuto. Le fasi di trattamento dei rifiuti vengono 

realizzate all’interno di una delle aree identificate dalla dicitura “Selezione e cernita” (rif. 

Tav. 04). Nel caso in cui le caratteristiche strutturali del rifiuto (ad esempio lunghezza, 

larghezza e spessore) lo richiedano, tali materiali vengono sottoposti a riduzione 

volumetrica mediante il macchinario “Pressa 1” oppure, in modo saltuario, mediante 

ossitaglio realizzato all’interno delle medesime aree di selezione. Il rifiuto nobilitato 

(CER 191202 “Metalli ferrosi”) viene depositato nella relativa area di stoccaggio (rif. 

“Rifiuti 191202 prodotti dal trattamento”), mentre i rifiuti di scarto vengono stoccati 

all’interno dell’area “Rifiuti prodotti” di tav. 04; 

- R4: fasi di trattamento del rifiuto analoghe a quelle descritte al punto precedente ma più 

spinte ed efficienti, finalizzate alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di 

rifiuto in conformità alle specifiche di cui al Regolamento UE 333/2011. Tale materiale 

viene stoccato nelle aree identificate dalla dicitura “EoW metalli ferrosi” di Tav. 04. 

Durante lo svolgimento di tale attività può verificarsi anche la produzione di materiale di 

scarto (CER 1912xx). 

Possono verificarsi dei casi in cui, per concrete esigenze operative, i rifiuti in ingresso 

vengano scaricati direttamente nelle aree di selezione e cernita per essere subito sottoposti 

ad attività di recupero. 

Le attività di trattamento dei rifiuti identificate dalle causali R12 e R4 vengono realizzate 

nelle medesime aree funzionali e prevedono l’utilizzo gli stessi mezzi e macchinari, pertanto 

nella medesima area di “Selezione e cernita” sono svolte in alternanza e mai 

contemporaneamente. Come rappresentato nella Tav. 04 allegata al presente documento, la 

gestione di tali rifiuti viene realizzata interamente nelle superfici scoperte dell’impianto. 
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LINEA 2 - Trattamento dei rifiuti a matrice metallica non ferrosa 

Le attività di gestione dei rifiuti a matrice metallica non ferrosa sono del tutto analoghe a 

quelle di cui alla precedente linea produttiva, infatti si basano su operazioni di selezione, 

cernita e riduzione volumetrica (pressatura/ossitaglio). In questo caso però le attività di 

selezione e cernita sono realizzate sia sulle superfici del piazzale scoperto che all’interno del 

fabbricato produttivo che sorge nello stabilimento della ditta Soligon SpA. 

A seguito delle procedure di verifica quali-quantitativa e di accertamento di assenza sorgenti 

radioattive i rifiuti in ingresso all’impianto vengono stoccati nelle aree identificate dalla 

dicitura “R13 Metalli non ferrosi” (rif. Tav. 04).    

Successivamente i rifiuti vengono prelevati mediante mezzo semovente munito di benna a 

polipo e sottoposti ad una delle seguenti attività: 

- R12: operazioni di trattamento dei rifiuti finalizzate al miglioramento qualitativo degli 

stessi (produzione del CER 191203 “Metalli non ferrosi”) e non alla produzione di 

materiale che cessa la qualifica di rifiuto. Le fasi di trattamento dei rifiuti vengono 

realizzate all’interno di una delle aree identificate dalla dicitura “Selezione e cernita” (rif. 

Tav. 04). Nel caso in cui le caratteristiche strutturali del rifiuto (ad esempio lunghezza, 

larghezza e spessore) lo richiedano, tali materiali vengono sottoposti a riduzione 

volumetrica mediante il macchinario “Pressa 2” oppure, in modo saltuario, mediante 

ossitaglio realizzato all’interno delle medesime aree di selezione. Quest’ultima attività 

viene realizzata solamente per i rifiuti a matrice alluminio. Il rifiuto nobilitato (CER 

191203 “Metalli non ferrosi”) viene depositato nella relativa area di stoccaggio (rif. 

“Rifiuti 191203 prodotto dal trattamento”), mentre i rifiuti di scarto (CER 1912xx) 

vengono stoccati all’interno dell’area “CER 1912xx” di tav. 04;  
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- R4: fasi di trattamento del rifiuto analoghe a quelle descritte al punto precedente ma più 

spinte ed efficienti, finalizzate alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di 

rifiuto in conformità alle specifiche di cui alle seguenti norme: 

• Regolamento UE 333/2011 per quanto concerne l’Alluminio; 

• Regolamento UE 715/2013 per quanto concerne il rame e le sue leghe; 

•  Norme UNI ed Euro per quanto concerne lo stagno, lo zinco e il piombo; 

Durante lo svolgimento di tale attività può verificarsi anche la produzione di materiale di 

scarto (CER 1912xx). 

Possono verificarsi dei casi in cui, per concrete esigenze operative, i rifiuti in ingresso siano 

scaricati direttamente nelle aree di selezione e cernita per essere subito sottoposti ad attività 

di recupero. 

Le attività di trattamento dei rifiuti identificate dalle causali R12 e R4 vengono realizzate 

nelle medesime aree funzionali e prevedono l’utilizzo gli stessi mezzi e macchinari, pertanto 

nella medesima area di “Selezione e cernita” sono svolte in alternanza e mai 

contemporaneamente. 

 

 

LINEA 3 – Trattamento cavi  

Presso l’impianto di recupero rifiuti della ditta Soligon SpA, anche i rifiuti costituiti da cavi 

possono essere sottoposti a due distinti processi di trattamento, tra loro del tutto analoghi e 

consistenti nella separazione del metallo conduttore interno (rame o alluminio) dalla guaina 

esterna (PVC). Mentre quest’ultima assume sempre la qualifica di rifiuto (CER 191204 

“Plastica e gomma”), il conduttore interno può assumere la qualifica di rifiuto (CER 

191203 “Metalli non ferrosi” – prodotto da attività di R12) oppure di materiale che ha 
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cessato la qualifica di rifiuto in conformità ai Regolamenti UE n. 333/2011 (alluminio) 

oppure n. 715/2013 (rame) (prodotti da attività di R4).  

In entrambe le casistiche l’attività di trattamento dei cavi viene svolta utilizzando un 

macchinario Pelacavi MAXI 100 avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

⎯ Motore: 380 volt; 

⎯ Peso: 170 kg; 

⎯ Spessori dei cavi trattati: 6 – 100 mm; 

⎯ Larghezza: 700x700 mm; 

⎯ Altezza: 1250 mm;  

⎯ Velocità: 22 m al minuto 

 

Il distinguo dell’attività svolta (R12 – R4) dipende dal risultato finale del processo di 

trattamento, infatti: 

⎯ L’operazione sarà codificata con causale R12 qualora a valle del processo di 

trattamento il metallo conduttore interno presenti concentrazioni di materiali 

estranei superiori a 2 % in peso per il rame e 5 % in peso per l’alluminio. Per la 

definizione delle percentuali si attuano le metodiche di verifica previste dai Sistemi 

di Certificazione di conformità ai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 

attualmente in uso dalla Soligon SpA; 

⎯ L’operazione sarà codificata con causale R4 qualora a valle del processo di 

trattamento il metallo conduttore interno presenti concentrazioni di materiali 

estranei ≤ a 2 % in peso per il rame e ≤ 5 % in peso per l’alluminio. Anche in 

questa casistica le percentuali saranno definite utilizzando le metodiche di verifica 

previste dai Sistemi di Certificazione di conformità ai Regolamenti UE n. 333/2011 

e n. 715/2013 attualmente in uso dalla Soligon SpA; 
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Le aree funzionali associate all’attività di trattamento dei cavi sono identificate 

nell’elaborato cartografico Tav. 04 dalle seguenti diciture: 

⎯ “R13 Cavi”: area di messa in riserva dei cavi in ingresso. Superficie scoperta 

all’interno dell’area i rifiuti sono stoccati a terra, all’interno di big-bags o di cassoni 

ponendo attenzione a separare quelli con conduttore in alluminio da quelli con 

conduttore in rame; 

⎯ “Area trattamento dei cavi”: posizionata all’interno del fabbricato produttivo. In 

tale area staziona il macchinario utilizzato per il trattamento dei cavi; 

⎯ Area “Rifiuti prodotti”: area ove viene depositato il rifiuto CER 191204 “Plastica e 

gomma” prodotto dal trattamento dei cavi; 

⎯  “EoW metalli non ferrosi”: aree all’interno delle quali vengono stoccati i materiali 

che cessano la qualifica di rifiuto ottenuti dal trattamento dei cavi; 

⎯ “Rifiuti 191203 prodotti dal trattamento”: area di stoccaggio del conduttore 

metallico classificato come rifiuto, prodotto dal trattamento dei cavi. 

 

LINEA 4 – Rifiuti sottoposti a sola R13 – Messa in Riserva 

Per tutte le tipologie di rifiuti conferibili all’impianto, la ditta Soligon SpA è autorizzata allo 

svolgimento della sola operazione di R13 Messa in Riserva, finalizzata al successivo avvio 

degli stessi ad impianti terzi autorizzati/abilitati a svolgere le operazioni da R1 a R12 di cui 

all’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006. 

I rifiuti in ingresso all’impianto, a seguito delle procedure di accettazione (verifiche 

qualitative e quantitative) verranno stoccati a seconda delle tipologie merceologiche nelle 

aree di R13 Messa in Riserva di pertinenza come riportato ai paragrafi precedenti. 
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Il rifiuto non viene sottoposto ad alcuna operazione di trattamento o manipolazione e 

successivamente viene ricaricato su automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali e avviato ad idonei impianti terzi di recupero, regolarmente autorizzati/abilitati 

alle operazioni di recupero da R1 a R12 di cui all’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 

152/2006 e smi).  

 

 

 

 

3.6 PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE  

Il D.D.P. n. 144/2013 del 04.03.2013 recante “Autorizzazione impianto recupero rifiuti 

non pericolosi”, come modificato dal D.D.P. n. 372/2017 del 29.09.2017 e dal D.D.P. n. 

112/2019 del 15.03.2019 rilasciati dalla Provincia di Treviso, impongono alla ditta Soligon 

SpA il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1) L’altezza dei cumuli non deve superare gli 8 m; 

2) Tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, mediante apposita 

cartellonistica riportante il codice CER. I contenitori o i cumuli del rifiuto in 

esclusiva messa in riserva vanno contrassegnati dalla sigla “Esclusiva messa in 

riserva R13”; 

3) I rifiuti di tipo polverulento, ovvero polveri e particolati, devono essere ricevuti in 

big-bags e mantenuti all’interno dell’imballo di origine. Essi devono essere soggetti 

alle sole procedure ispettive per il ricevimento del rifiuto all’impianto; su tali rifiuti 

non deve essere eseguita alcuna lavorazione (neppure la selezione e cernita) e 

devono essere posti in messa in riserva esclusivamente all’interno del capannone; 

nel caso di big-bags danneggiati, il singolo collo deve essere inserito tal quale nel 
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big-bag integro adottando procedure tali da ridurre al minimo la produzione di 

polveri; 

4) La gestione dei RAEE deve essere condotta in conformità al D.Lgs n. 49/2014; 

5) La ditta deve verificare l’assenza di radioattività in ogni carico di rifiuti metallici e 

RAEE; 

6) Lo scarto dell’attività di recupero può essere ricondotto al CER 191212 qualora non 

sia ascrivibile ad un codice CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia di 

materiale; 

7) I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell’impianto vanno gestiti nel 

rispetto dei requisiti del deposito temporaneo; 

8) Il ricevimento di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto al capo 

III titolo I della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 “Servizio di Gestione Integrata dei 

rifiuti” e della vigente normativa in materia di servizi pubblici; 

9) La ditta può operare solamente in fascia oraria diurna secondo quanto stabilito dal 

regolamento comunale in materia di inquinamento acustico; 

10) La ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l’attestazione 

della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità: 

⎯ La classificazione di non pericolosità ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 

152/2006; 

⎯ Il campionamento, le analisi e la predisposizione delle schede tecniche sono 

effettuati a cura del titolare dell’impianto ove i rifiuti sono prodotti, almeno 

in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e 

successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano 

modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;  
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11) I prodotti dell’attività di recupero possono essere commercializzati in quanto 

cessata la qualifica di rifiuto, qualora corrispondenti alle condizioni definite dal 

comma 1 dell’art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 ovvero dei Regolamenti UE n. 

333/2011 e n. 715/2013 nonché per i materiali diversi da ferro, acciaio, alluminio, 

rame, ottone e bronzo a quanto specificato ai punti 3.2.3 lettera c) e 3.2.4 lettera c) 

dell’Allegato 1 sub-Allegato 1 al D.M. 05.02.1998 e ssmmii; 

12) In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) 

la ditta deve porre in essere tutte le misure volte a limitare in danno e l’eventuale 

inquinamento, rimanendo salvi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs n. 

152/2006; 

13) La ditta deve garantire la presenza nell’impianto di un deposito di materiali atti 

all’assorbimento di liquidi inquinanti eventualmente rilasciati a seguito di incidenti 

di cui al punto precedente; 

14) Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l’impianto deve essere gestito con idonea 

procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del 

rifiuto, in particolare  

⎯ Deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate, realizzate al coperto e 

dotate di opportuni sistemi di sicurezza, quali bacino di contenimento, 

estintori e materiale assorbente a seconda della tipologia di rifiuto; 

15) La ditta deve effettuare con assiduità e regolarità controlli sulla buona 

conservazione delle aree impermeabilizzate, alle strutture di contenimento dei rifiuti 

solidi e/o liquidi, alle vasche, alle condotte e tubazioni, al fine di individuare 

prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere 

tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l’eventuale 

inquinamento conseguente;   
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16) Relativamente alla gestione del rifiuto CER 100316 “schiumature diverse da quelle 

di cui alla voce 100315”, il DDP 372/2017 (prot. n. 82656/2017) del 29.09.2017 

stabilisce che la gestione dello stesso deve avvenire con le modalità nel seguito 

elencate: 

⎯ Lo stoccaggio deve essere effettuato all’interno del capannone nelle zone 1 

e 4 indicate nella planimetria approvata con DDP n. 164/2010 del 

13.04.2010 o all’esterno in cassoni coperti; 

⎯ Devono essere attuate le prescrizioni contenute nel documento 

“Valutazione di rischio incendio” allegato alla nota del 14.06.2017 (prot. 

prov.le 51310 del 15.06.2017); 

⎯ L’identificazione dell’area di stoccaggio deve avvenire mediante apposita 

cartellonistica;  

 

 

3.7 MACCHINARI UTILIZZATI  

Per l’esercizio delle descritte attività di recupero dei rifiuti, oltre a strumentazioni ad uso 

manuale (cacciaviti, martelli, trapani etc) la ditta Soligon SpA utilizza i seguenti macchinari: 

1) N. 4 mezzi semoventi muniti di benna a polipo, utilizzati per le operazioni di carica, 

scarico, movimentazione, selezione e cernita dei rifiuti similare a quello 

rappresentato nell’immagine seguente: 
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            Immagine n. 3  

 

2) Un macchinario “spelacavi” avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

⎯ Motore: 380 volt; 

⎯ Peso: 170 kg; 

⎯ Spessori dei cavi trattati: 6 – 100 mm; 

⎯ Larghezza: 700x700 mm; 

⎯ Altezza: 1250 mm;  

⎯ Velocità: 22 m al minuto 

 

3) PRESSA 1: macchinario posizionato lungo il perimetro Est dell’impianto, costituito 

dalla Presso-cesoia Taurus, di cui si allega scheda tecnica; 

 

4) PRESSA 2: macchinario posizionato in adiacenza al fabbricato, costituito dalla 

Press Vezzani P300, di cui si allega scheda tecnica; 
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3.8 CARATTERISTICHE DEL MATERIALE CHE HA CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO E 

RIFIUTI PRODOTTI 

Dall’attività di recupero R4 “Riciclo/Recupero metalli” descritta al paragrafo 3.4 sono 

prodotte le seguenti tipologie di materiale che cessa la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 

184 ter del D.Lgs 152/06: 

A) Ferro e acciaio conformi al punto 1 Allegato 1 al Regolamento CE n. 333/2011;   

B) Alluminio conforme al punto 1 Allegato 2 al Regolamento CE n. 333/2011; 

C) Rame, ottone e bronzo conformi al punto 1 dell’Allegato 1 al Regolamento CE n. 

715/2013; 

D) materiale da impiegare nell’industria metallurgica conformi alle specifiche UNI ed 

Euro (stagno, zinco e piombo). 

 

Le tipologie di rifiuti potenzialmente prodotte dalle attività di selezione, cernita e riduzione 

volumetrica sono invece le seguenti5:  

a) CER 191201: “carta e cartone”  

b) CER 191202 “Metalli ferrosi”   

c) CER 191203 “Metalli non ferrosi”   

d) CER 191204: “Plastica e Gomma”  

e) CER 191207: “Legno”  

f) CER 191212 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”  

g) CER 160216 “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 

16 02 15”; 

                                                 
5 Elenco non esaustivo in quanto dalla selezione potrebbero essere occasionalmente prodotte anche altre 
tipologie di rifiuti 
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3.9 POTENZIALITA’ DELL’IMPIANTO  

L’art. 4 del D.D.P. n. 144/2013 del 04.03.2013 autorizza la Ditta SOLIGON SpA a gestire 

presso il proprio impianto, i seguenti quantitativi di rifiuti: 

a) La quantità complessiva istantanea di rifiuti in stoccaggio sul piazzale e all’interno 

del capannone non deve eccedere le 5000 ton; 

b) La quantità massima di rifiuti trattata in un anno presso l’impianto non deve 

eccedere le 72.500 ton; 

c) La quantità massima giornaliera di rifiuti trattati nell’impianto non deve eccedere le 

300 ton/die. 

 

 

3.10 CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  

Alla data di redazione del presente documento la ditta proponente è in possesso di 

Certificato di Prevenzione Incendi abilitante le seguenti attività previste dal DPR 151/2011: 

⎯ 13/1/A: impianto fisso di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato 

fino a 9 mc; 

⎯ 49/2/B: gruppi elettrogeni a servizio della pressa; 

    

la SCIA di rinnovo del CPI è stata presentata in data 18.1.2017 (prot. del Comando dei 

VVF di Treviso n. U.0019761.18-10-2017) ed ha una validità di 5 anni. 

 

 

 



 

 

 
Rif.: D.Lgs n. 152/2006 
        

Elaborato: Relazione di Progetto 

 

Emissione  

10/05/2019 

Studio Am. & Co. Srl 
Sede legale: Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Sede operativa: via delle Industrie n. 29/h – 30020 Marcon  
Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 – Reg. Imprese 03163140274 
Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 28 di 35 

Rev. n. 00 

 

 

3.11 GESTIONE REFLUI  

Presso l’impianto di recupero rifiuti di via Foresto Sud la Ditta Soligon SpA con D.D.P. n. 

149/2017 del 11.04.2017 rilasciato dalla Provincia di Treviso è autorizzata: 

1) allo scarico nella fognatura comunale di Via Foresto Sud, delle acque meteoriche di 

dilavamento del piazzale di manovra e dell’area “R13 Multicer” posta fronte 

fabbricato, previo trattamento (Scarico S1 negli elaborati cartografici allegati); 

2)  allo scarico nella fognatura comunale di Via Foresto Sud, delle acque meteoriche di 

dilavamento del piazzale di stoccaggio rifiuti, previo trattamento sia della prima che 

della seconda pioggia (Scarico S2 negli elaborati cartografici allegati); 

3) Allo scarico delle acque pluviali del capannone in pozzo perdente (Scarico S3 negli 

elaborati cartografici allegati). 

 

Gli scarichi sono conformi ai limiti previsti dalla tabella 1, dell’allegato B alle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, come 

dimostrato dalle analisi semestrali effettuate dalla Ditta SOLIGON Spa ai sensi dell’Art. 14 

bis punto c) della DDP n. 149/2017. 

La Determinazione in parola stabilisce anche la conformità dell’impianto esistente al P.T.A. 

della Regione Veneto. 

Dal punto di vista strutturale, le vasche di trattamento delle acque meteoriche di 

dilavamento dei piazzali sono strutturate come nel seguito argomentato. 

 

VASCHE AFFERENTI ALLO SCARICO S1 

Lo stato di fatto attualmente autorizzato dalla Provincia di Treviso prevede che allo scarico 

S1 affluiscano due distinte tipologie di reflui, come nel seguito precisato: 

1) Reflui provenienti dal piazzale di manovra 
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 il piazzale di manovra che si sviluppa tra gli uffici ed il fabbricato produttivo (estensione di 

circa 5.872 mq) venga utilizzato quale transito degli automezzi in ingresso e uscita e per la 

viabilità interna. Le acque meteoriche dilavanti la superficie scoperta vengono captate per 

mezzo di una rete di raccolta costituita da caditoie e tubazioni che convoglia le stesse ad un 

sistema di sedimentazione e disoleazione in continuo modello METEOTANK MT 40 

fornito dalla ditta Carra Depurazioni Srl, il quale presenta le seguenti caratteristiche 

strutturali: 

⎯ Tipologia: vasca prefabbricata in cls strutturata secondo l’immagine seguente 

 

                   Immagine n. 4  

⎯ portata di trattamento pari a 40 l/sec; 

⎯ dimensioni: 2,5x4,30x (h) 2,15; 

⎯ peso: 18 ton; 

A seguito del trattamento di sedimentazione/disoleazione le acque meteoriche vengono 

scaricate nella rete di fognatura comunale di via Foresto Sud, attraverso lo scarico S1.  
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2) Reflui provenienti dal piazzale adibito a stoccaggio rifiuti 

 

Con il D.D.P. n. 112/2019 del 15.03.2019, la ditta Soligon SpA ha ottenuto l’autorizzazione 

a stoccare i rifiuti nell’area antistante il fabbricato, per una superficie avente estensione di 

circa 2.240 mq (20 m x 112 m= 2.240 mq). Al fine di delimitare la nuova area scoperta e 

congiuntamente separare la rete di raccolta delle acque meteoriche in essa ricadenti da 

quelle dilavanti la restante superficie del piazzale, lungo tutto il perimetro dell’area è stato 

posizionato un cordolo carrabile avente altezza pari a circa 10 cm.  

Al fine di mitigare gli impatti potenziali nei confronti dell’ambiente limitrofo, il progetto 

proposto e approvato ha previsto l’implementazione del sistema di trattamento delle acque 

meteoriche afferenti allo scarico S1, inserendo un sistema di trattamento a servizio della 

sola superficie di stoccaggio rifiuti fornito dalla Ditta Boer Group Srl e costituito da due 

distinte ma analoghe vasche di trattamento poste tra loro in parallelo, ciascuna strutturata 

come nel seguito descritto: 

a) DISOLEATORE MONOLITICO TIPO NS60: costituito da una vasca 

monolitica a forma di cilindro divisa in due distinti vani. La portata affluisce nel 

primo vano di dissabbiatura dove avviene la sedimentazione delle 

particelle pesanti (sabbie, terriccio, ecc) per poi passare nel secondo vano tipo PN 

dove vi è la flottazione delle particelle oleose ed il loro accumulo in superficie. 

La vasca presenta le seguenti caratteristiche: 

⎯ realizzata in c.a.v. 

⎯ avente dimensioni esterne pari a 250 cm x 225 cm; 

⎯ capacità utile di 11 mc pari a 11.000 litri; 

⎯ l’intero impianto è calcolato e verificato per trattare l’intera portata di pioggia 

pari a 200 l/s per ettaro di superficie pavimentata; 
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⎯ L'impianto è dotato di filtro a coalescenza in polietilene estraibile, ed 

eventuale valvola di chiusura di sicurezza a galleggiante tarata per liquidi aventi 

densità 0,85 Kg/dmc.  

 

Successivamente alla fase di depurazione, i due distinti flussi confluiscono in un pozzetto di 

campionamento, successivamente collegato ad un’unica tubazione che convoglia al sistema 

di disoleazione in continuo a servizio dello scarico S1 e già descritto al punto 1).   

 

VASCHE AFFERENTI ALL SCARICO S2 

Le acque meteoriche convogliate allo scarico S2 provengono dal dilavamento della 

superficie di piazzale adibita a stoccaggio rifiuti, trattamento materiali e deposito materiali 

che hanno cessato la qualifica di rifiuto, la quale presenta una superficie complessiva di 

circa 15.000 mq. In relazione a quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto a 

cura dell’ing. Albertin emerge che, a seguito della captazione mediante caditoie e tubazioni, 

le acque meteoriche vengono gestite nel modo seguente: 

1) vengono preventivamente accumulate all’interno di una prima vasca in cls di 

sedimentazione/disoleazione avente una volumetria di 80 mc e una portata di 70 

l/sec;    

2) dalla vasca di raccolta, le acque meteoriche passano a tre linee di vasche disposte in 

parallelo (modello OKOSTAR KSF NG serie III), ciascuna così strutturata: 

• N. 2 Vasche circolari Ø 200 mm e (h) 215 mm adibite alla 

decantazione dei solidi sospesi e dei metalli; 

• N. 1 Vasca circolare Ø 200 mm e (h) 215 mm adibita alla disoleazione 

per mezzo di cuscinetti adsorbenti; 
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• Portata di trattamento 20 l/sec (pertanto le tre linee di trattamento in 

parallelo presentano una portata complessiva di 60 l/sec); 

 

Successivamente alla fase di depurazione il refluo passa in un pozzetto di campionamento e 

successivamente allo scarico S2.   

 

 

3.12 EMISSIONI IN ATMOSFERA  

L’attività di recupero rifiuti svolta dalla ditta Soligon SpA non produce emissioni in 

atmosfera di tipo diffuso e/o convogliato. Le tipologie di rifiuti sottoposte a trattamento 

presentano stato fisico solido non pulverulento, pertanto dalle operazioni di carico, scarico, 

movimentazione, selezione e cernita non vengono prodotte emissioni polverose. Le uniche 

tipologie di rifiuti che potrebbero invece portare alla produzione di polveri sono le polveri 

e particolati, per i quali l’autorizzazione rilasciato provinciale prevede quanto segue: “devono 

essere ricevuti in big-bags e mantenuti all’interno dell’imballo di origine. Essi devono essere soggetti alle sole 

procedure ispettive per il ricevimento del rifiuto all’impianto; su tali rifiuti non deve essere eseguita alcuna 

lavorazione (neppure la selezione e cernita) e devono essere posti in messa in riserva esclusivamente 

all’interno del capannone; nel caso di big-bags danneggiati, il singolo collo deve essere inserito tal quale nel 

big-bag integro adottando procedure tali da ridurre al minimo la produzione di polveri”. 

 

Per l’attività di ossitaglio, che viene svolta con carattere di occasionalità, al fine di mitigare 

la diffusione delle polveri in ambiente, la ditta utilizza un aspiratore carrellato munito di 

bocchetta aspirante estraibile e di filtro assoluto che, a seguito della filtrazione, reimmette 

l’aria in ambiente. Nel seguito vengono riportati i dati tecnici del macchinario. 
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Dati tecnici 

Portata nominale:        1.500 mc/h 

Potenza motore:          1,5kW 220/1/50 

Pressione residua:       500 Pa 

Filtrazione:                    

stadio 1 : filtro metallico antiscinitilla 

stadio 2 : filtro acrilico eff.  G4 in accordo a 

EN 779:2012 

stadio 3 : filtro assoluto eff. H13  ≥99.95% 

@ MPPS in acc  a EN 1822:2009 

stadio 4 : filtro a carboni attivi per gli odori 

Peso complessivo       110 kg ca 

 

Costruzione 

⎯ struttura portante in robusto acciaio 

zincato o verniciato a seconda delle 

applicazioni, dotata di pratiche maniglie 

per la movimentazione e di 4 ruote 

pivottanti con freno 

⎯ quadro elettico a norme CE con 

comando on/off ventilazione e spia di 

sicurezza per  intasamento filtri 

⎯ ventilatore centrifugo a semplice 

aspirazione in versione direttamente 

accoppiata a motore asincrono 

monofase 
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5.0 STATO DI PROGETTO  

Le modifiche proposte dalla ditta Soligon SpA riguardano esclusivamente le potenzialità 

dell’impianto, sia in termini di quantitativi giornalieri di rifiuti sottoposti a trattamento che 

in termini di quantitativi annui.  

La tabella seguente riassume la situazione “Stato di fatto” e quella “Stato di Progetto”. 

 

PARAMETRO 
STATO DI 

FATTO 
(TON) 

STATO DI 

PROGETTO 
(TON) 

INCREMENTO 
(TON) 

Q.tà max stoccabile di rifiuti 5.000 5.000 0 

Q.tà annua trattata 72.500,00 100.000,00 27.500,00 

Q.tà giornaliera trattata 300,00 380,00 80,00 

Tabella n. 2 

 

Con il termine “trattata” si intendono le attività R12 Selezione, Cernita, riduzione 

volumetrica ed R4 già descritte al paragrafo 3.3. La potenzialità di trattamento pertanto non 

comprende anche l’attività R12 “raggruppamento” per tipologia merceologica omogenea6, 

la cui potenzialità è strettamente legata ai quantitativi massimi stoccabili di rifiuto presso 

l’impianto. 

L’incremento delle quantità trattabili su base giornaliera è dato sia dall’adeguamento dei 

pesi specifici dei rifiuti sottoposti a recupero rispetto a quanto in precedenza autorizzato, 

sia ad una migliore organizzazione logistica della selezione meccanica realizzata mediante i 

mezzi semoventi muniti di benna a polipo che, rispetto al progetto inizialmente approvato, 

sono aumentati di una unità. 

 

                                                 
6 La ditta è pertanto autorizzata alla miscelazione non in deroga al comma 1 art. 187 del D.Lgs n. 

152/2006 
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Come in Premessa menzionato, la modifica proposta dunque non apporta alcuna 

variazione ai seguenti aspetti attualmente autorizzati dalla Provincia di Treviso: 

⎯ Tipologie di rifiuti conferibili all’impianto; 

⎯ Quantità massima stoccabile di rifiuti; 

⎯ Struttura edilizia dell’impianto; 

⎯ Lay-out funzionale dell’impianto; 

⎯ Rete di captazione, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento; 

⎯ Macchinari utilizzati per il processo di trattamento dei rifiuti; 

⎯ Materiali che cessano la qualifica di rifiuti prodotti dal trattamento; 

⎯ Rifiuti di scarto e rifiuti qualificati prodotti dal trattamento; 

 

ALLEGATO: 

Allegato 1: Tav. 01 – Inquadramento Generale; 

Allegato 2: Tav. 02 – Stato di Fatto DDP 144/2013; 

Allegato 3: Tav. 03 – Stato di Fatto DDP 112/2019; 

Allegato 4: Tav. 04 – Tavola definitiva; 

Allegato 5: Schede tecniche macchinari. 

 

Marcon, li 10.05.2019 

Il Tecnico    Il Legale Rappresentante 

                                  

 



 

Studio AM. & CO. Srl 
Sede legale: Via dell’Elettricità n. 3/d  
30175 Marghera (VE) 
Sede operativa: via delle Industrie n. 29/h 
30020 Marcon (VE)  
Tel. 041.5385307 Fax. 041.2527420  
e-mail: info@studioamco.it   
pec: studioamcosrl@pec.it  
 

 

IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI 

(D.Lgs 152/2006 - L.R. Veneto n. 3/00 – D.G.R.V. N. 2966/06) 
 
 

MODIFICA DECRETO DI AUTORIZZAZIONE N. 144/2013 
DEL 04.03.2013 e s.m.i. 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

(art. 19 del D.Lgs n. 152/2006) 

 

RELAZIONE DI PROGETTO 
 

ALLEGATO 1 

 
COMMITTENTE: 

 

SOLIGON S.p.A.  

Via Foresto Sud n. 19 

Z.I. Lovera 

Santa Lucia di Piave (TV) 

T.+39 0438 435512 - F. +39 0438 

435302 
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Le pagine seguenti illustrano le caratteristiche georetriche e funzionali della

raechina e delle apparecchiature accessorie e vengono fornite Ie indicazioni dei fabbiso-

gni energetici e dei fluidi lubrificanti.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Direttiva 2006/42/CE - Allegato ll - Sezione A

La ditta C. E G. Srl con sede legale in Via C. Battisti, 77 - 21020 Daverio (VA - ITALY), di-
chiara sotto la propria responsabilità che la macchina:

come descritta nella documentazione allegata è in conformità con:

o Direttiva Macchine" 20061421CE

o "Compatibilità Elettromagnetica" 20141301UE

La macchina in oggetto è stata progettata e costruita in riferimento alle norme tecniche ri-
chiamate nel Manuale di Uso e Manutenzione e nella documentazione allegata.

Nome e indirizzo della persona autor stituire il Fascicolo Tecnico:

Sig. GUATTIERO F?UDELLA Managing Director della G. E G. Srl situata in Via C. Battisti, 77 -
21020 Daverio (VA.- ITALY)

!

Daverio, 0410912017

Signed

Original Declaration of Conformity

AG 1010 ACH873,EH7L



C. E G, SRL VIA CESARE BATTISTI 77

21020 DAVERIO (VA - ITALIA)
TEL 0039 0332947242 - FAX 0039 0332948245

P.|vA03124220124
www.ta u rusweb. it

PROTOCOLLO DI ACCETTAZION E

CERTIFICATO DI COLLAUDO
ACCEPTANCE PROTOCOL

COMMISSIONING CERTIFICATE

- Nl.eonferma ordine

No, Order Confirmation
AOTAI704 Data ordine

Order date
1010212017

Macchlna modello

machine model
ACH873 EHTL

N, matricola

Serial Number
AGr 0t 0

Costruttore
Manufacturer C. E G. SRL
UtilÌzzatore

End user SOLIGON SPA
luogo di installazione
commEstontng pace VIA FORESTO SUD I9 Z.I, LOVEM - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)

A) Questo protoc_ollo è emesso in accordo fra L'utilizzatore
ed il Costruttore, a conferma che la macchina e le sue parti
rispondono alle condizionÌ contrattuali e che la fornitura è
co.nforme a quanto previsto nella Conferma d'ordine N":
AOTAT 6t 5-20t6

A) this protocol is issued in agreement between the End u.ser

and the Manufacturer to conftrm that the machine and is parts
meet the contractual conditions and that the delivery complies
with what is expected in the Order Confirmation No. :
AOTAt6tS-2016

I . e' stato consegnato il manuale di uso e manutenzione l. the instruction and maintenance manual has been delivered

2. la macchina risponde alle norme di sicurezza 2. the machine meets the safety standards

3, non sono stati riscontrati problemi tecnici 3. no technical problem arised

; non sono state riscontrate parti danneggiate . no damaged parts found

L'utilizzatore d ichiara i noltre: The End user also declares :

5, che la macchina e le sue parti rispondono alle esigenze
per le quali sono state acquistate

5. that the machine and its parts meet the requirements for
which it has been purchased

5. di aver controllato ed accertato che il bene, nel suo
:omplesso e nelle singole parti, sia in ottimo stato di
lfficienza. èsente da vizi e difetti

6. to have inspected and ascertained that what supplied, in its
whole and in its single parts, is in good conditions free front
faults and defects

Z, qi qgceltare la macchina e le sue parti senza alcuna
eccezione e riserva

7. to accept the machine and its parts without exception and
reServes

1$-ryq_.:lqI!9 iLcollaudo con esito positivo 8, to have performed the commissioning test successfully

ó.È. é pfft.$m;0184 alo Q263

espressa specifica approvazione di tutte le clausole sopra
e segnatamente dl quelle ai numeri A,1,2,3,4,5,6,7,8

With expressed speclflc approval of all the clauses described
above and in panicular those to the numbers A, 1,2,3,4,5,6,7,8


