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Susegana, lì 29/09/2020 

 

OGGETTO: Impresa: Superbeton SPA 

   Sede Legale: Via IV Novembre 18, 31058 Susegana (TV). 

   Sede Operativa: di Via Ferrovia 33, 31020 San Fior (TV). 

VOSTRA di Prot. N°2020/0004395 DEL 27/01/2020 CON OGGETTO “SUPERBETON 

S.p.A. Impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi. Comune di San Fior (TV) 

Procedura ai sensi dell'art.13 L.R. 4/2016 RICHIESTA INTEGRAZIONI”.  

TRASMISSIONE AGGIORNAMENTI RIGUARDANTI LA TEMATICA ODORIGENA. 
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Con la presente Superbeton è fornire aggiornamenti in seguito a quanto discusso, in ultima istanza 

con l’incontro in videoconferenza del 03/09/2020, ove veniva richiesto un piano d’azione per la 

gestione della problematica odorigena legata all’impianto di produzione di conglomerati 

bituminosi sito in via ferrovia 33.  

Alla data odierna non si dispone di una fotografia in grado di definire lo stato di fatto relativo alle 

emissioni olfattive dell’impianto. Si palesa dunque la necessità di definire preliminarmente un 

quadro relativo allo stato dell’arte prima di procedere con la valutazione di eventuali misure 

correttive.  

In questo senso, in accordo a quanto discusso, Superbeton si è attivata commissionando 

l’esecuzione di uno studio per la misura della concentrazione degli odori e successiva modellistica 

matematica della ricaduta al suolo degli effluenti odorigeni.  

Il soggetto incaricato è LOD s.r.l. di Udine struttura specializzata nell’esecuzione di questo tipo di 

indagini ad elevata complessità.   

Nell’intento della massima collaborazione reciproca, si è chiesto a LOD di interfacciarsi con ARPAV 

per la realizzazione dello studio in modo da ottenere un referto basato su premesse condivise 

sotto il profilo tecnico-operativo. 

Quanto ai tempi di svolgimento si stima che si dovrebbe recepire il referto entro il 31/01/2021, a 

quel punto sarà nostra cura trasmetterlo a S.V. quanto prima. 

Sulla base degli esiti si procederà con l’eventuale valutazione di misure correttive da concordare 

con S.V.. 

Rimanendo a completa disposizione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

SUPERBETON S.p.A. 

Ufficio Ambiente 


