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1. PREMESSE 

Le analisi riportate nel seguito sono state eseguite sulla base del quadro legislativo vigente in 

materia di inquinamento acustico definito, nelle sue linee essenziali, dalla L. 447/95 “Legge 

quadro sull’inquinamento acustico” e dai successivi decreti attuativi di cui, al capitolo 11.1 a 

pag 65, si riporta un elenco sintetico. 

Lo scopo della presente valutazione è quella di verificare, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 8, comma 1 della L. 447/95, la conformità delle emissioni alle esigenze di tutela 

dall’inquinamento da rumore delle popolazioni interessate, ovvero il rispetto dei limiti assoluti 

imposti dalla legislazione vigente. Gli effetti sul clima acustico sono valutati con riferimento 

al suo funzionamento a regime del complesso produttivo a seguito della realizzazione degli 

interventi di progetto. 

L'impianto di selezione può essere ascritto alla tipologia di intervento “Impianti / Infrastrut-

ture / Insediamenti di attività adibite ad Attività Produttive” prevista dalle “Linee guida per 

la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della L.Q. 

N.447/1995” emesse dall’A.R.P.A.V. con D.D.G. A.R.P.A.V. n. 3/2008 ai sensi della L.R. 

N.11/2001. 

 

L'analisi per la l'elaborazione della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, con ri-

ferimento a quanto previsto all’Articolo 4 - Impianti / Infrastrutture / Insediamenti di attività 

adibite ad Attività Produttive, si compone delle seguenti fasi: 

 INQUADRAMENTO GENERALE 

Inquadramento delle caratteristiche generali dell’area di studio mediante l’analisi dei vin-

coli previsti dalla pianificazione acustica e dei principali elementi distintivi del campo di 

propagazione del suono e mediante inquadramento delle caratteristiche degli interventi di 

progetto. 

 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Caratterizzazione acustica allo stato attuale attraverso una campagna di misurazione fo-

nometrica e mediante ricostruzione modellistica del campo acustico attuale. 

 PREVISIONE DELLO SCENARIO DI PROGETTO 

Caratterizzazione acustica dell'area durante a seguito della realizzazione degli interventi 

previsti dal progetto e definizione, mediante l’utilizzo di strumenti di modellazione acu-

stica implementati con i dati di progetto, dei livelli sonori attesi. 
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 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO 

Stima degli impatti mediante confronto fra il clima acustico attuale e quelli conseguenti 

al funzionamento dell’impianto a seguito nella nuova configurazione di progetto e valuta-

zione conclusiva della compatibilità di tale attività con la vigente normativa in tema di 

inquinamento acustico. 
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2. ASPETTI NORMATIVI E PIANIFICATORI RELATIVI ALLA 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, all’art. 6, demanda 

ai Comuni il compito di provvedere, secondo i criteri previsti dai regolamenti regionali, alla 

classificazione acustica del territorio secondo le seguenti classi: 

 

Classe Descrizione 

Classe I  

Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolasti-
che, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di partico-
lare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

Classe II 

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le 
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa den-
sità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di atti-
vità industriali e artigianali. 

Classe III 

Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraver-
samento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uf-
fici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; 
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Classe IV 

Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza 
di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossi-
mità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le 
aree con limitata presenza di piccole industrie. 

Classe V Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

Classe VI Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente in-
teressate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi 

Tabella 1: Classificazione del Territorio Comunale ai sensi del D.C.P.M. 14/11/1997 in materia di 
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 definisce, per ciascuna classe acustica, i limiti di emissione e 

di immissione riportati, di seguito, nella Tabella 2, distinti per il periodo di riferimento diurno 

e per quello notturno. 
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Classe 

TAB. B TAB. C TAB. D Valori di 
Attenuazione ri-

feriti a 1 ora 
Valori limite di 

emissione 
Valori limite di

immissione 
Valori di 
qualità 

Diurno Not-
turno Diurno Not-

turno Diurno Not-
turno Diurno Not-

turno 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

I 45 35 50 40 47 37 60 45 

II 50 40 55 45 52 42 65 50 

III 55 45 60 50 57 47 70 55 

IV 60 50 65 55 62 52 75 60 

V 65 55 70 60 67 57 80 65 

VI 65 65 70 70 70 70 80 70 

Tabella 2: Valori limite fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, in materia di “Determinazione dei 
valori limite delle sorgenti sonore”. 

Nei comuni dove non è stata attuata la zonizzazione del territorio Comunale come richiesto 

dalle vigenti disposizioni di legge si prendono a riferimento i seguenti limiti di accettabilità 

previsti dal D.P.C.M. 1/3/1991. 

Zonizzazione Diurno Notturno 

Leq(A) Leq(A) 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona A 65 55 

Zona B 60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

Tabella 3: Valori limite fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. 

Le zone A e B corrispondono alle zone territoriali omogenee, così come definite dal D.M. 

2/4/1968, n. 1444: 

 Zona A: 

Le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, 

artistico o di particolare pregio ambientale o porzioni di essi, comprese le aree circostanti, 

che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati 

stessi. 

 Zona B 

Le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si consi-

derano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non 

sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità 
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territoriale sia superiore ad 1,52 mc/mq. 

2.1 LIMITI PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

Il rumore delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R. 142/2004, nel quale sono defi-

nite le fasce di pertinenza acustica e i relativi limiti, in funzione della tipologia delle strade, 

così come definita nel D.Lgs. 285/1992.  

Tipo strada 
(secondo il 
codice della 

strada) 

Sottotipi e fini acu-
stici 

(norme Cnr 1980 e 
Direttive Put) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

Scuole, ospedali, case 
di cura e di riposo Altri recettori 

 Diurno Notturno Diurno Notturno 

m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

A 
Autostrada  

100 
(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 
(fascia B) 65 55 

B 
extraurbana 

principale 
 

100 
(fascia A) 70 60 

150 
(fascia B) 65 55 

C 
extraurbana 
secondaria 

Ca 
(strade a carreggiate sepa-

rate e tipo IV Cnr 1980) 

100 
(fascia A) 70 60 

150 
(fascia B) 65 55 

Cb 
(tutte le altre strade secon-

darie) 

100 
(fascia A) 70 60 

150 
(fascia B) 65 55 

D 
Urbana di 

scorrimento 

Da 
(strade a carreggiate sepa-

rate e interquartiere) 
100 70 60 

Db 
(tutte le altre strade ur-

bane di scorrimento) 
100 70 60 

E 
Urbana di 
quartiere 

 30 
definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in 
Tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 
1997 e comunque in modo conforme alla zonizza-
zione acustica delle aree urbane, come prevista 
dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 
del 1995. 

F 
Locale  20 
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Tabella 4: Tabella 2 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 

Le fasce di pertinenza sono da considerare come fasce di esenzione rispetto al limite di zona 

locale, relativamente alla sola rumorosità prodotta dal traffico della strada cui si riferiscono. 

I limiti di zona devono essere rispettati dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano 

detta zona. Pertanto, le fasce si sovrappongono alla classificazione acustica esistente, indivi-

duando quelle aree entro le quali il rumore generato dalla specifica infrastruttura concorre da 

solo alla composizione del livello equivalente di pressione sonora per la verifica dei limiti. 

2.2 LIMITI DIFFERENZIALI 

Il limite differenziale di immissione, che ha trovato una prima espressione nel D.P.C.M. 1 

marzo 1991, è definito come la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e 

quello di rumore residuo. 

Dove si danno le seguenti definizioni:  

 Livello di rumore residuo LR 

è il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderato mediante il filtro A, che si 

rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato 

con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale; 

 Livello di rumore ambientale LA 

è il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderato mediante il filtro A, pro-

dotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato 

tempo. Il rumore ambientale è costituto dall'insieme del rumore residuo e da quello pro-

dotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. 

 

I limiti differenziali sono applicabili esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi. Il cri-

terio differenziale, ovvero la valutazione del rispetto dei limiti differenziali, stabilisce che la 

differenza fra il livello di rumore ambientale e il livello di rumore residuo deve essere inferiore 

a 5 dB durante il periodo di riferimento diurno, mentre deve essere inferiore a 3 dB durante il 

periodo di riferimento notturno. 

Le misure si intendono effettuate all’interno dell’ambiente disturbato a finestre chiuse, oppure 

a finestre aperte. 

Tali limiti, tuttavia, non si applicano quando almeno una delle due condizioni di seguito speci-

ficate sia verificata, in quanto in tali condizioni ogni effetto del rumore è da ritenersi trascu-

rabile: 
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 il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo 

diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno; 

 il rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno 

e a 25 dB(A) nel periodo notturno. 

 

Il criterio differenziale è applicabile su tutto il territorio nazionale, con esclusione di quelle 

aree classificate come Classe VI, ovverosia le aree esclusivamente industriali, individuate ai 

sensi del piano di classificazione acustica vigente. Il criterio differenziale non è altresì appli-

cabile alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture di trasporto. 

Il differenziale, per sua intrinseca definizione, è una grandezza la cui stima è soggetta a una 

misura in campo. Non è quindi agevole verificare, a livello predittivo, il rispetto di un limite 

differenziale, dato che questo dipende fortemente dalle condizioni al contorno del sito oggetto 

di misura, compresa la modalità stessa della misurazione, ed è estremamente variabile nel 

tempo e nello spazio. In questo studio, tuttavia, onde poter fornire un’indicazione previsionale 

di massima del rispetto del limite differenziale, si ipotizza: 

 stima del differenziale all’interno degli edifici identificati come recettori, a partire dal 

livello di immissione calcolato all’esterno, in corrispondenza di punti di calcolo posti alla 

distanza di 1 m dalla facciata e dovuto agli impatti acustici delle sorgenti analizzate; 

 calcolo del livello all’interno degli edifici identificati come recettori considerando una 

stima ipotetica molto cautelativa delle proprietà di isolamento acustico dell’involucro edi-

lizio. 

2.3 COMPONENTE TONALE E IMPULSIVA 

Rumore con componente tonale: si tratta di una emissione di rumore avente, all’interno della 

banda di 1/3 di ottava, livello di pressione sonora che supera di almeno 5 dB i livelli di en-

trambe le bande adiacenti. In presenza di tale emissione di rumore si applica il fattore di 

correzione KT (+ 3dB) solo se la componente tonale tocca una isofonica uguale o superiore a 

quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. 

Rumore con componente in bassa frequenza: se la componente tonale viene rilevata nell’inter-

vallo 20 Hz - 200 Hz, si applica la correzione KB (+3 dB) esclusivamente nel tempo di riferi-

mento notturno. 

Rumore impulsivo: Il rumore è considerato impulsivo quando si verificano le condizioni se-

guenti: l’evento è ripetitivo, la differenza tra LA(max) è superiore a 6 dB, la durata dell’evento 
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è inferiore ad 1 sec. Si applica la correzione Kl( +3 dB). 

A seguito dei riconoscimenti di componenti tonali o impulsive, come sopra riportato, il valore 

dei rumori misurato in Leq(A) deve essere maggiorato di 3 dB(A), in caso di presenza di en-

trambi gli eventi lo stesso valore di misura ambientale deve subire una penalizzazione di 6 dB. 

Se la componente tonale è in bassa frequenza, come detto, si applica anche una penalizzazione 

di 3 dB. 

2.4 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI MASSIMI 
DI RUMOROSITÀ PER ATTIVITÀ DI CARATTERE 
TEMPORANEO 

Lo svolgimento delle attività di cantiere si colloca nell'ambito delle attività di carattere tem-

poraneo che possono determinare il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica 

comunale e, pertanto, il proponente deve richiedere specifica autorizzazione di deroga la com-

petente ufficio comunale, ai sensi della L. n. 447/1995, della L.R. n. 21/1999 e del “Regola-

mento per la disciplina delle attività rumorose” allegata al Piano di Zonizzazione Acustica. 

Nello specifico si fa riferimento agli Articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del Titolo II - Disciplina delle attività 

rumorose a carattere temporaneo - Sezione I - Cantieri edili, stradali ed assimilabili  

Articolo 5 – Impianti ed attrezzature 

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, an-
che di manutenzione, le macchine e gli impianti in 
uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. re-
cepite dalla normativa nazionale o comunque ema-
nate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non rece-
pite dalla normativa nazionale; per tutte le attrez-
zature, comprese quelle non considerate nella nor-
mativa nazionale vigente, dovranno comunque 

essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente 
disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso 
(ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel 
cantiere, ecc.) 

2. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere 
utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortu-
nistiche. 

Articolo 6 – Orari 

1. L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione 
di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è 
consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pome-
riggio, nell’orario: 
- dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 
alle ore 19,00; 

2. L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione 
di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbri-
cato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o 
uffici in uso) è consentita dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00; in partico-
lare l’uso di macchine le cui emissioni certificate 
sono superiori a 75 dB(A) deve essere limitato 
nell’orario compreso tra le ore 9,00 e le ore 12,00 

e dalle 16,00 alle ore 18,00. E’ vietato l’uso di mac-
chinari privi della certificazione di emissione acu-
stica contenuta nella scheda tecnica. 

3. L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione 
di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura 
ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consen-
tita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00, 
previa opportuna informazione della cittadinanza 
interessata, con congruo anticipo. 

4. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di via-
bilità, l’attivazione di macchine rumorose per l’ese-
cuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è con-
sentita anche in orari notturni, previa informazione 
della cittadinanza con congruo anticipo. 
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Articolo 7 – Limiti massimi 

1. I limiti assoluti da non superare relativamente alle 
sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, 
sono: 
- in zona I: 65 dB(A); 
- in zona II, III, IV e V: 70 dB(A); 
Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abi-
tazioni confinanti con le aree in cui vengono eserci-
tate le attività. Nel caso di ricettori posti nello 
stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si con-
sidera il limite di 65 dB(A) all’interno dei locali 
dove si eseguono i lavori; dovranno essere usati 

macchinari moderni provvisti di certificazione di 
emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. I 
titolari di imprese che utilizzano macchinari non 
provvisti di certificazione di emissione acustica e 
scheda tecnica entro un anno dall’entrata in vigore 
del presente regolamento dovranno dotarsi del cer-
tificato in parola e relativa scheda. Non si conside-
rano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. 

2. Le misurazioni dovranno essere eseguite secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

Articolo 8 – Emergenze 

1. Per il ripristino urgente dell’erogazione dei servizi 
pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fo-
gnarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di 

pericolo per l’incolumità della popolazione, è con-
cessa automaticamente deroga agli orari ed agli 
adempimenti previsti dal presente regolamento. 

Articolo 9 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni 

1. PROCEDURA SEMPLIFICATA - L’attivazione di 
cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli 
precedenti, non necessita di autorizzazione, ma solo 
di una dichiarazione, con la quale il responsabile del 
cantiere si impegna al rispetto delle seguenti condi-
zioni: 
- Orari di cui al precedente articolo 6; 
-  Limiti di cui al precedente articolo 7. 

2. PROCEDURA AUTORIZZATORIA - Qualora per 
eccezionali e contingenti motivi documentabili, il re-
sponsabile del cantiere ritenga necessario superare 
i limiti indicati negli art. 6 e 7 del presente regola-
mento, dovrà indirizzare al Comune specifica do-
manda di autorizzazione in deroga, possibilmente 
secondo il modello approntato dall’Ufficio preposto, 

30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Il Dirigente 
competente, valutate le motivazioni eccezionali e 
contingenti, rilascia l’autorizzazione in deroga, che 
potrà contenere comunque prescrizioni, tra cui ad 
esempio il divieto di uso contemporaneo di macchi-
nari particolarmente rumorosi, o la messa in opera 
di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti 
sulla recinzione del cantiere o a protezione dei sin-
goli macchinari di maggiore impatto acustico. Co-
pia dell’autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo 
ove viene svolta l’attività ed esibita al personale in-
caricato di eseguire i controlli. 
Per particolari motivazioni eccezionali e contin-
genti, il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto 
stabilito nel presente regolamento. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L'impianto si trova nel territorio Comunale di Vedelago, a circa 1,0 – 2,0 Km a nord-est del 

centro del paese, sul terreno di proprietà della ditta Vittoria S.r.l. 

 

Foto 1: Inquadramento geografico dell’area di intervento. 

L’area in cui si trova insediato il capannone industriale sede dell'attività di selezione si inserisce 

in un contesto agricolo delimitato a Nord dalla S.P. n. 102 Postumia Romana. L’accesso 

all’area è garantito dalla S.P. 102 mediante opportuno svincolo stradale che è stato realizzato 

in occasione della costruzione iniziale dell’insediamento produttivo. 
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Foto 2: Inquadramento di dettaglio dell’area di intervento [ns. elaborazione da ortofoto]. 
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4. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO ALLO STATO DI FATTO 

L'attività operativa si svolge all'interno di due fabbricati civile di tipo industriale, realizzati 

con una struttura in cemento armato prefabbricato e pannelli di tamponamento laterali, cia-

scuno di dimensioni di circa 70 m x 20 m per una superficie coperta complessiva di 3.800 m2. 

In adiacenza al capannone si sviluppa una palazzina su due piani, di dimensioni 15 m x 15 m 

con superficie di circa 225 m2, dove vengono svolte le attività gestionali ed amministrative. 

 

Foto 3: Vista del complesso produttivo dal cancello d'ingresso. 

 

Foto 4: Vista della palazzina uffici e del capannone A. 
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Figura 1: Planimetria dello stato di fatto. 

Attualmente l'attività di recupero, consistente nelle operazioni di separazione vetro/plastica, 

viene svolta esclusivamente all'interno del capannone B, mentre le attività previste all'interno 

del Capannone A sono state sospese nel febbraio 2015 a seguito della richiesta della Ditta 
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Punto Riciclo S.r.l., affittuaria di Centro Riciclo Vedelago S.r.l., che al tempo gestiva l'im-

pianto. 

 

Foto 5: Vista del Capannone B. 

4.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Allo stato attuale viene svolta l'attività di selezione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili (pla-

stica, vetro, acciaio, alluminio), con produzione di rifiuti da inviare a recupero presso altri 

impianti specializzati. L’attività viene in gran parte vengono svolta all'interno del Capannone 

B. 

4.1.1 IL CICLO PRODUTTIVO DI SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI 

Il ciclo produttivo, che viene illustrato nel dettaglio nel seguito, prevede l'esecuzione delle se-

guenti macroattività: 

A. ACCETTAZIONE E DEPOSITO DEI RIFIUTI 

Il rifiuto in ingresso è conferito per mezzo di auto compattatori, cassoni scarrabili e rimorchi 

a carico/scarico automatico (walking-floor). Dopo le operazioni iniziali d'accettazione, pesa-

tura in ingresso e controllo documentale/amministrativo (che avviene a cura del personale ad-

detto mediante l'utilizzo di un software informatico) il mezzo entra nel piazzale. 
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B. DEPOSITO DEI RIFIUTI  

Il conducente del veicolo, su indicazione del responsabile del reparto, provvede allo scarico del 

materiale sull'area del piazzale, dotato di una pavimentazione lastricata in battuto di cemento, 

specificatamente dedicata a raccogliere il rifiuto. Terminato lo scarico, il mezzo esce dall'im-

pianto e ritorna in pesa per la pesata d’uscita e per il completamento degli adempimenti am-

ministrativi. 

C. SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSI-
MILABILI 

Il processo di selezione e trattamento dei rifiuti dipende chiaramente dal tipo di rifiuto di cui 

si prevede il trattamento e in tal senso si distinguono 3 tipologie di rifiuto per le quali il pro-

cesso di selezione presenta delle differenze per cui si distinguono tre linee di selezione: 

 LINEA A: Rifiuto urbano - Multimateriale pesante - Vetro lattine e plastiche (VPL) 

 LINEA B: Rifiuto urbano - Multimateriale leggero - plastiche e lattine (PL) 

 LINEA C: Rifiuto speciali o urbani provenienti da ecocentri. 

C.a. LINEA A 

Il rifiuto multimateriale pesante, costituito da plastica, vetro e lattine proveniente dalla rac-

colta differenziata, viene prelevato dai box di stoccaggio e trasportato con l'ausilio di una pala 

dall'area di deposito al capannone B dove inizia la fase di selezione e di trattamento del rifiuto 

vera a propria. 

L’addetto all’alimentazione dell’impianto, con una pala gommata, carica il rifiuto nella tra-

moggia di carico della linea di selezione del multimateriale pesante posta di fronte al portone 

di accesso. 
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Foto 6: Diagramma di flusso dei processi di selezione e trattamento del rifiuto. 

Il rifiuto viene caricato dalla tramoggia viene convogliato sul nastro trasportatore, dove si 

provvede alla rottura dei sacchi. Successivamente viene effettuata una cernita che separa le 

frazioni non conformi alle specifiche richieste (scarpe vecchie, giocattoli, imballi in tetrapak, 

ecc.). 

Il materiale prosegue il suo percorso sul nastro trasportatore e in maniera automatica, per 

mezzo di un deferrizzatore magnetico, viene prelevata la frazione costituita dai metalli ferrosi, 

frazione denominata in gergo banda stagnata, che viene inviata ad un cassone sottostante. 

Continuando nel nastro, per mezzo di un separatore a correnti indotte ECS (Eddy Current 

System) di metalli non ferrosi, viene separato l'alluminio che viene convogliato al proprio cas-

sone di raccolta. 

Il resto del rifiuto continua il suo percorso e viene interessato da un processo di aspirazione 

che consente di separare il vetro dalle plastiche: la plastica viene aspirata ed inviata alla va-

gliatura balistica, mentre il vetro continua il suo percorso che prevede un processo di cernita 

manuale. 
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Foto 7: Diagramma di Flusso della linea A 

La selezione del vetro avviene in una cabina ed il vetro viene scaricato sul cassone di un auto-

carro per poi essere trasportato allo specifico box. 

C.b. LINEA B 

Alla linea B afferisce il rifiuto urbano derivato dalla raccolta differenziata costituito da mul-

timateriale leggero (PL), quindi costituito da plastica e lattine, quindi privo di bottiglie e di 

lattine. Il materiale, in maniera analoga a quanto avviene nel caso precedente, viene prelevato 

dal piazzale e caricato con l'ausilio di una pala meccanica, nella tramoggia della Linea B posta 

a fianco del portone di ingresso. 

Il materiale viene trasportato dal nastro sulla prima postazione dove manualmente, in maniera 

analoga a quanto visto per la linea A, si procede all'apertura dei sacchi. 

Di qui il materiale, sempre attraverso i nastri traportatori, giunge ad una postazione di cernita 

dove manualmente vengono selezionati materiali non conformi alle specifiche richieste (scarpe 

vecchie, giocattoli, imballi in tetrapak, ecc.). Il materiale rimanente costituito da plastica viene 

inviata alla vagliatura balistica. 

C.c. VAGLIATURA BALISTICA 

Il materiale plastico proveniente dalla Linea A e dalla Linea B, anche contemporaneamente, 
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viene sottoposto ad una vagliatura balistica che permette di separare il materiale con dimen-

sioni inferiori ai 2 cm che viene scaricato come sottovaglio. 

Il materiale plastico separato viene sottoposto automaticamente ad un processo di separazione 

dei materiali non ferrosi per mezzo di un separatore a correnti indotte ECS e, a questo punto, 

viene inviato al nastro trasportatore. 

Il nastro trasportatore normalmente invia il materiale plastico direttamente ad una postazione 

di cernita manuale oppure, qualora per ragioni organizzative o logicistiche fosse necessario, 

può essere immagazzinato all'interno di un silos per poter procedere successivamente alla se-

lezione finale del materiale. 

Nella prima postazione si procede alla cernita manuale del materiale plastico 2D (Film). 

Nella postazione di cernita il materiale plastico proveniente dalla vagliatura balistica viene 

selezionato il materiale rotolante, quali le bottiglie, ed il film che vengono scaricati al piano 

sottostante nei box di raccolta. 

C.d. LINEA C : SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI 

I rifiuti speciali, provenienti da utenze aziendali, vengono selezionati manualmente in aree 

appositamente dedicate a ridosso della fossa di caricamento della pressa (area 17) a su del 

capannone B. 

I principali CER trattati sono i seguenti: 

 150102 - Imballaggi in plastica 

 150106 - Imballaggi misti 

 150107 – Imballaggi in vetro 

 191204 – plastica e gomma (proveniente da altri impianti) 

Da questi rifiuti si ricavano frazioni come la carta (CER 191201), metalli ferrosi (CER 

191202), metalli non ferrosi (CER 191203), plastica e gomma (CER 191204), vetro (CER 

191205), e altri materiali (CER 191212). Il materiale separato per tipologia viene portato 

all'interno del capannone B per essere pressato a formare delle balle o accatastati fusi nei box 

o in cassoni. 

D. CONFEZIONAMENTO DEL MATERIALE RISULTANTE DAL PROCESSO DI 
SELEZIONE E TRATTAMENTO 

Dopo questa fase di selezione il materiale selezionato viene pressato e legato a formare delle 

balle utilizzando la pressa installata all'interno del capannone B. 

Una volta pressato in balle il materiale viene legato con filo di acciaio. 
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Le balle dei diversi materiali/rifiuti -legati, vengono controllati visivamente per verificare che 

i fili siano regolarmente attorcigliati e integri, ed infine vengono trasportati, per mezzo di 

carrello elevatore, all'esterno nel piazzale nella specifica area di destinazione. 

E. STOCCAGGIO DEL MATERIALE CONFEZIONATO 

All'interno del piazzale il materiale viene stoccato dividendo le balle per codice CER secondo 

lo schema riportato in figura. 

F. INVIO A CENTRI AUTORIZZATI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO 

Una volta raggiunta una prestabilita quantità di materiale stoccato viene contattato il desti-

natario finale e si organizza il viaggio di ritiro. 

Il mezzo, dopo le operazioni di prima pesatura, entra nel piazzale: l’autista, una volta indossati 

gli indumenti di sicurezza (vestiario ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche), prepara il 

veicolo per il carico. 

Terminato il carico il mezzo si appresta poi all’uscita dall’impianto per dirigersi verso la pesa, 

dove sono compilati il documento di trasporto e il F.I.R. ed è verificato il peso lordo che, grazie 

alle caratteristiche delle sopra citate balle – dimensioni e peso – permette di verificare che il 

camion possa circolare a pieno carico (con massa inferiore alla massima specifica del mezzo 

consentita dal codice della strada). 
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5. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO 

Gli interventi di progetto prevedono una serie di interventi che consistono nella realizzazione 

di opere civili (nuove realizzazioni, modifiche agli edifici esistenti e adeguamenti delle reti 

delle acque) ed interventi impiantistici che agiscono sull'efficienza del ciclo produttivo. 

5.1 OPERE CIVILI 

5.1.1 REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI 

L'intervento più significativo, da un punto di vista edificatorio, riguarda la copertura di gran 

parte del piazzale esistente attraverso la realizzazione di un nuovo capannone, nel seguito 

indicato come capannone D, di pianta rettangolare che si sviluppa su una superficie coperta di 

8.228,00 m2 circa andando a ricoprire i box di stoccaggio esistenti. 

Il capannone D raggiunge un'altezza di 13 m, risulta quindi leggermente più alto del capannone 

B, ed internamente sotto trave raggiunge l’altezza di 11,25 m. . Il capannone C viene realiz-

zato in aderenza con il B in modo da proteggere dalla pioggia anche la movimentazione dei 

materiali in entrata in quest’ultimo.  

Il volume complessivo del capannone è pari a 92.565,00 m3. 

Al fine di limitare il dilavamento dell’area coperta, i lati nord ed est verranno chiusi con pan-

nelli prefabbricati in C.A. alternati da pannelli in lamiera stirata a punta esterna, che consen-

tono il passaggio di luce ed il ricambio d'aria ma impediscono all’acqua di entrare. 

Costruttivamente il capannone D verrà realizzato con struttura portante in pilastri prefabbri-

cati in C.A. , travi primarie a “I”, travi di copertura a “Y” con copertura in C.A.P. e lucernari 

zenitali in policarbonato con parti apribili e parti fisse. 

La chiusura perimetrale con pannelli di tamponamento sp. 20 cm con struttura sandwich con 

alleggerimento in polistirene espanso. Il tutto dimensionato REI 120. 

Oltre ai cupoloni in policarbonato basso fondente (realizzati in Classe 1 di reazione al fuoco), 

le grandi aperture di accesso e le porzioni in lamiera stirata garantiscono gli indici di illumi-

nazione e di aereazione richiesti. 

Internamente al capannone le aree di stoccaggio vengono ridefinite trovando una collocazione 

per tutti i materiali di lavorazione e dei vari cassoni attualmente dislocati in vari luoghi. 
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Figura 2: Planimetria di progetto con ubicazione del nuovo Capannone D 
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Figura 3: Prospetto Nord - Ovest. 

 

Figura 4: Prospetto Sud 

 

Figura 5: Prospetto Ovest 
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5.1.2 ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI ESISTENTI 

Si prevede, inoltre, l'esecuzione di interventi di ridotta entità che interessano i fabbricati esi-

stenti e che riassumiamo nel seguito. 

A. CAPANNONE A 

Il capannone A subirà delle lievi trasformazioni interne per ridisporre i macchinari. In parti-

colare, viene eliminato il muro divisorio e creato un corridoio antistante la zona bagni e spo-

gliatoio a tutela dei lavoratori. 

Non vengono apportate modifiche ai prospetti , al volume ed alla superfice coperta autorizzata.  

B. CAPANNONE B 

Il progetto prevede di apportare delle lievi modifiche consistenti nella chiusura del foro porta 

di collegamento tra le due attività lavorative. 

I prospetti subiranno le seguenti variazioni: realizzazione di nuova apertura per foro portone 

sul prospetto ovest; apertura di foro sul prospetto nord al fine di collocare un sistema apri-

sacco dei materiali in entrata. 

Non verranno apportate ulteriori modifiche; la sagoma, il volume e la superficie coperta ri-

mangono inalterati rispetto al progetto autorizzato.  

C. UFFICI - BLOCCO C 

Per l’esistente edificio destinato ad uffici il progetto prevede di realizzare delle modifiche in-

terne per ricavare al piano terra un locale mensa per gli operai e due uffici, di cui uno dedicato 

ad ospitare l'addetto alla pesa dei mezzi in entrata ed in uscita. Il piano primo rimane un unico 

ambiente libero da tramezzature, destinato a sala riunioni e/o sala per esposizione. 

D. IL PIAZZALE SCOPERTO 

Il piazzale scoperto, che risulta notevolmente ridimensionato, mantiene le caratteristiche di 

pavimentazione esistente (soletta in C.A.). 

E. SPOSTAMENTO DELLA PESA 

La pesa trova una nuova collocazione avvicinandosi al blocco uffici (Blocco C). 
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5.2 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI CICLI DI SELE-
ZIONE ESISTENTI ED AVVIO DI NUOVI DI CICLI DI 
LAVORAZIONE 

L'adeguamento funzionale dei cicli di selezione e l'avvio di nuovi processi: 

 non modifica il numero e la tipologia di C.E.R. attualmente autorizzati; 

 rientra tra le operazioni R3-R12; 

 non modifica i quantitativi di rifiuto trattato e stoccato rispetto a quanto già autorizzato. 

5.2.1 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI CICLI DI SELEZIONE 
DEL MULTIMATERIALE PL E VPL 

Per il ciclo di selezione del Multimateriale leggero (PL) e pesante (VPL) sono previsti degli 

interventi migliorativi che prevedono l'installazione di un aprisacco e di un vaglio rotante che 

migliorano l'efficienza del processo. 

 

Figura 6: Lacera- sacchi - Dosatore - BRT HARTNER BO 

Il nuovo ciclo produttivo è sintetizzato dal diagramma di flusso alla pagina che segue (Figura 

7). 

L'inserimento dell'aprisacco - dosatore consente di eliminare una lavorazione molto difficoltosa 

che attualmente viene eseguita manualmente e di gestire il flusso di materiale sulla linea di 

selezione. 
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Figura 7: Diagramma di Flusso di progetto a seguito dell'installazione dell'aprisacco e del vaglio rotante 

La vagliatura con vaglio rotante consente di separare la frazione composta dal Vetro, Plastica 

e Lattine (VPL) dagli ingombranti e dal sottovaglio che viene stoccato per essere inviato alla 

vagliatura balistico di cui si dirà nel seguito. 

Per poter installare queste macchine si prevedono delle piccole modifiche al Capannone B che 

attualmente ospita le linee di selezione del multimateriale. 
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Figura 8: Vaglio Hoffman 

5.2.2 AVVIO DI NUOVI DI CICLI DI LAVORAZIONE 

Nel capannone A si prevede vengano effettuate i seguenti cicli di lavorazione. 

1. Produzione di MPS (plastica) 

2. Produzione di MPS (carta) 

3. Selezione dei rifiuti speciali 

A. PRODUZIONE DI MPS (PLASTICA) 

I rifiuti oggetto dell’attività sono costituiti da rifiuti di plastica provenienti dalla raccolta dif-

ferenziata dei Rifiuti Urbani e dalle svariate attività economiche del territorio. 

I rifiuti saranno destinati ad attività di messa in riserva R13 per la produzione di materie 

secondarie per l’industria delle materie plastiche mediante asportazione, qualora presenti, 

delle sostanze estranee e trattamento per l’ottenimento di materiali plastici conformi alle spe-

cifiche delle norme UNIPLAST-UNI 10667. 

 

Il ciclo di produzione è sintetizzato dal diagramma di flusso che segue (Figura 9) 

 ACCETTAZIONE E DEPOSITO DEI RIFIUTI DA TRATTARE 

I rifiuti vengono conferiti all’impianto a cura dei produttori stessi o da parte di traspor-

tatori terzi autorizzati.  
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Figura 9: Diagramma di flusso del ciclo di produzione di MPS (Plastica) 

Dopo l’espletamento delle attività amministrative preliminari al conferimento si procede 

al controllo dei rifiuti. Alcuni rifiuti, dopo la verifica, possono essere inviati direttamente 

alla lavorazione; in questo caso lo scarico avviene sulla platea (area conferimento) del 

capannone (in colli o con scarico in cumulo da cassoni scarrabili). In alternativa, qualora 

l’area di conferimento nel capannone A fosse occupata, l’area di deposito in attesa di 

selezione è costituita dai dedicati box coperti del nuovo capannone D. 

 CERNITA MANUALE 

I rifiuti in ingresso sono normalmente imballati o in contenitori (sacconi, ceste, casse di 

cartone, …), a volte conferiti sfusi in cassone scarrabile. 

Qualora gli imballaggi fossero a perdere verranno prodotti rifiuti di imballo codificati 

come CER 150101 (cartone) o 150103 (legno). Dopo l’apertura dei colli avviene la cer-

nita che consiste nel separare, e se possibile miscelare, le singole tipologie di plastica e 



Documentazione Previsionale di Impatto Acustico 
Riorganizzazione funzionale e gestionale dell'impianto di selezione, trattamento e recupero dei 

Rifiuti Urbani e Speciali non Pericolosi. D.G.P. 71/2018 e s.m.i. 

www.arcadia.st 29 
info@arcadia.st 

separare eventuali impurità. 

 MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ DI SELEZIONE 

I rifiuti rimossi grazie all’attività di selezione/cernita rappresentano la frazione estranea. 

Tali rifiuti vengono classificati con i codici CER della famiglia 19.12.xx. 

Da questa fase possono originarsi rifiuti di metalli ferrosi (CER 191202), o metalli non 

ferrosi (CER 191203), di plastica non trattabile internamente (CER 191204) o altri 

(CER 191212). 

 TRITURAZIONE 

Una parte dei rifiuti viene trattata al fine di eseguire una prima riduzione volumetrica 

(fino a 20 – 50 mm) prima di inviarli al trattamento finale di produzione di MPS. 

Il trituratore (vedi Figura 10) è costituito essenzialmente da un rotore, sul quale sono 

installate le lame di taglio ed un cassetto spintore che agevola il funzionamento della 

lavorazione dosando il materiale sul rotore. Il trituratore ha una capacità di 400 - 1.000 

Kg/ora. 

 RIMOZIONE METALLI FERROSI E NON FERROSI 

A servizio di questa fase è proposta l’installazione di un deferrizzatore per eliminare il 

ferro e di un separatore ad induzione per gli altri metalli presenti. 

 MACINAZIONE 

La fase di macinazione avviene tramite un mulino (Figura 11) che opera con lo stesso 

principio del trituratore precedente differenziandosi per la granulometria finale di 10-12 

mm. La potenzialità del mulino è pari a 500 kg/ora. 

 RAFFINAZIONE (VAGLIATURA) 

Il prodotto ottenuto potrà eventualmente essere sottoposto ad eventuali trattamenti di 

raffinazione volti a migliore le sue caratteristiche qualitative. A tal fine potrà essere va-

gliato ulteriormente e/o miscelato. 

 STOCCAGGIO MPS 

La MPS plastica prodotta immagazzinata in big bags pronti per la vendita oppure accu-

mulata nei box di stoccaggio MPS a sud del capannone A. 
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Figura 10: Trituratore OMER - Modello: ARES 2400 Idraulico. 

 

Figura 11: Mulino ADLER. 

Tutte le lavorazioni meccaniche (triturazione, macinazione) sopra indicate sono asservite da 

una linea di aspirazione (ventilatore, filtro a maniche), l’aria viene convogliata al camino 

(Punto Emissione N. 2). 

Per attività di recupero (R3) vengono utilizzati due macchinari in linea, il trituratore e il mu-

lino; entrambi vengono regolati per avere una produzione oraria massima di materiale pari a 



Documentazione Previsionale di Impatto Acustico 
Riorganizzazione funzionale e gestionale dell'impianto di selezione, trattamento e recupero dei 

Rifiuti Urbani e Speciali non Pericolosi. D.G.P. 71/2018 e s.m.i. 

www.arcadia.st 31 
info@arcadia.st 

0,5 t/h. La potenzialità massima giornaliera è di 4 t sviluppata su 8 ore lavorative. 

La potenzialità annua si deduce considerato il limite massimo dato dallo svolgersi dell’attività 

in tutte le 52 settimane annue, per 38 ore di lavoro settimanali 

Potenzialità annua = 38 x 0,5 t/ora x 52 settimane = 988 t/a 

B. PRODUZIONE DI MPS (CARTA E CARTONE) 

I rifiuti oggetto dell’attività sono costituiti da carta, cartone e prodotti di carta provenienti 

dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani e dalle svariate attività economiche del territo-

rio. 

I rifiuti saranno destinati ad attività di messa in riserva R13 funzionale alla successiva fase di 

recupero (R3). Le materie prime ottenute saranno conformi a quanto previsto al punto 1.1.4 

lettera b) dell’allegato: materie prime secondarie per l’industria cartaria rispondenti alle spe-

cifiche delle norme UNI-EN 643. 

 

Il ciclo di produzione è così sintetizzato : 

 ACCETTAZIONE E DEPOSITO DEI RIFIUTI DA TRATTARE 

I rifiuti vengono conferiti all’impianto a cura dei produttori stessi o da parte di traspor-

tatori terzi autorizzati.  

Dopo l’espletamento delle attività amministrative preliminari al conferimento e si procede 

al controllo dei rifiuti in ingresso. 

Alcuni rifiuti, dopo la verifica, possono essere inviati direttamente alla lavorazione; in 

questo caso lo scarico, in cumulo da cassoni scarrabili o da compattatori, avviene sulla 

platea all’ingresso del Capannone A. In alternativa l’area di conferimento e deposito in 

attesa di selezione è costituita dai box dedicati coperti all’interno del capannone D. 

 CERNITA E SELEZIONE 

La fase successiva consiste nello spostamento del materiale nell’area prossima al compat-

tatore per sottoporre il rifiuto all’operazione di cernita e selezione manuale visiva effet-

tuata da 1 o 2 operatori. L’installazione di tavoli di selezione permetterà una più agevole 

e razionale attività di cernita. 

La materia prima ottenuta post cernita e selezione risulterà conforme a quanto previsto 

al punto 1.1.3 lettera b) dell’allegato 1 al DM 5.2.98 (materie prime secondarie per l’in-

dustria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643) entreranno nell’area 
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di recupero mediante compattatore (R3). 

 LA COMPATTAZIONE 

La materia prima ottenuta verrà compattata grazie alla presenza di una pressa in cui il 

materiale cartaceo sciolto viene caricato all’inizio del nastro posto sotto quota pavimento 

su fossa di circa 4 m x 1,5 m e una profondità di 1 m, il nastro innalza il materiale su una 

tramoggia posta sopra una pressa con pistone in orizzontale che agisce fino a compattare 

una balla di 110x110x220 cm (paria 2,6 m3) del peso di circa 1 t/cad. Il materiale pres-

sato viene legato con filo in acciaio e portato fuori dalla pressa. Si stima che la produzione 

oraria sia di circa 20 t/ora. 

Il lavoro a servizio della pressa viene effettuato mediante 2 carrelli elevatori dotati fron-

talmente di pala o pinze: il primo spinge la carta-cartone entro il nastro trasportatore e 

l’altro opera in uscita, dotato di pinze per prendere la balla e spostarla nell’area di depo-

sito e stoccaggio. Qualora si optasse per selezionare la carta sui tavoli di selezione verrà 

utilizzato una macchina operatrice tipo “ragno”. 

La macchina compattatrice avrà le seguenti caratteristiche: 

 Modello MAC Presse MAC 110/2 

 Dimensioni: 13 x 6 m, compreso legatore 

 Potenzialità massima oraria (cartone 18 t/ora, carta mista 30 t/ora) 

 

Figura 12: Pressa MACPRESSE 110-2. 

 MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ DI SELEZIONE 

I rifiuti rimossi grazie all’attività di selezione/cernita dal materiale cartaceo rappresenta 

la frazione estranea (carta diversa da tipologia 1.1, plastiche, legno, vetro, materiali 
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ferrosi, tessili). 

Questi rifiuti vengono disposti all’interno dei singoli contenitori (ceste, bidoni, …) diffe-

renziati in base ai codici CER sopra elencati e quindi posti in deposito temporaneo nelle 

aree dedicate del fabbricato D o in appositi cassoni coperti dove rimarranno in attesa di 

essere avviati a recupero e/o smaltimento come rifiuti presso impianti autorizzati. 

La quantità di queste frazioni estranee separate dall’operazione di selezione e cernita, 

sono quantitativamente esigue (circa 1-3% del peso) in quanto il presupposto è che la 

selezione sia fatta direttamente alla fonte da parte dei produttori stessi. 

 STOCCAGGIO DI MPS 

Lo stoccaggio della materia prima secondaria (meglio definita come “rifiuto che cessa di 

essere tale”) avviene sull’area del fabbricato D dove le balle di carta/cartone pressato 

vengono impilati in cumuli dell’altezza 3 m in cataste. 

Si tratta di materia prima secondaria per l’industria cartaria rispondente alle specifiche 

delle norme UNI-EN 643 (DM 5/2/98 allegato 1 punto 1.1.4 comma b). 

Il materiale potrà essere stoccato anche all’esterno del capannone A 

 

Per “attività di recupero (R3) viene utilizzato un solo macchinario denominato “pressa com-

pattatrice” ha come produzione oraria massima di materiale il valore di 20 Ton./ora 

La potenzialità massima giornaliera è di 160 Ton sviluppata su 8 ore lavorative (8x20=160) 

da cui la Potenzialità annua (38 x 20 Ton/ora x 52 settimane) ammonta a 39.520 Ton/anno. 

C. SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI 

L’attività consiste nel selezionare rifiuti speciali provenienti dalle aziende del territorio. La 

tipologia dei rifiuti è varia, per lo più sono di natura plastica (vedasi CER di cui autorizza-

zione). Il processo prevede vengano eseguite le seguenti fasi del tutto analoghe a quelle de-

scritte in precedenza: 

 Accettazione e scarico 

 Selezione e cernita 

 Divisione dei materiali cerniti per CER omogenei  

 Compattazione (eventuale) 

 Triturazione (eventuale) 

 Stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle aree dedicate 
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Il valore di quantitativo annuo deriva dal calcolo: 

 L’attività di selezione dei rifiuti plastici speciali dipende dalla manodopera impiegata, 

considerando la presenza di 2 operai selezionatori la produzione oraria media è pari a 3 

t/ora (compatibile con la pressa che può lavorare materiali plastici fino a 10 t/ora) 

 La potenzialità massima giornaliera è di 24 t sviluppata su 8 ore lavorative 

 La potenzialità annua si deduce considerato il limite massimo dato dallo svolgersi dell’at-

tività in tutte le 52 settimane annue, per 38 ore di lavoro settimanali 

 Potenzialità annua = 38 ore x 3 t/ora x 52 settimane = 5.928 t/a 

D. MATERIE PRIME EVENTUALMENTE IMPIEGATE, ATTREZZATURE ED 
ALTRI MACCHINARI 

Nelle fasi lavorative sopra descritte si prevede l’utilizzo di “materie prime” necessarie per 

l’attività solo quelle utilizzate dalla “macchina compattatrice” e quindi solo bobine di filo di 

ferro diametro 3 / 4 mm necessario per legare le “balle” di carta o plastica pressata. Queste 
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bobine di filo di ferro saranno stoccate all’interno del capannone B in una apposita area dedi-

cata. 

Come attrezzature necessarie per il personale impiegato si deve segnalare solo l’uso di Dispo-

sitivi di protezione Individuale (DPI) quali guanti, mascherine, occhiali/visiere (per attività in 

vicinanza della pressa), e attrezzi quali scope e pale. 

Come macchinari oltre alla pressa compattatrice, del mulino e del trituratore  citata si prevede 

l’utilizzo di: 

 due carrelli elevatori, uno per l’accumulo e spostamento del rifiuto in entrata e area di 

messa in riserva e selezione, l’altro per lo spostamento e accatastamento delle balle nelle 

aree dedicate, quest’ultimo sarà anche occupato al carico su automezzo dello stesso ma-

teriale per l’allontanamento del fabbricato verso le industrie cartarie 

 un ragno utilizzato per caricare i rifiuti da selezionare nei tavoli di selezione. 
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6. DEFINIZIONE DELL’AREA DI INFLUENZA 

Le principali sorgenti di rumore, come meglio si dettaglierà nel seguito, che caratterizzano 

l'impianto di selezione dei rifiuti allo stato attuale, ma anche a seguito della realizzazione del 

progetto sono rappresentate dal funzionamento dei macchinari all'interno dei capannoni. 

 

Figura 13: Vista dell'area di intervento sui ortofoto. 
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Considerata la tipologia dei macchinari impiegati, l'area di studio entro cui si ritiene necessario 

verificare l'influenza sul clima acustico locale del funzionamento si estende per circa 200 metri 

nell'intorno dell'area di pertinenza dell'impianto. 

L’impianto di selezione normalmente ad unico turno dalle 08:00 alle 17:00, con pausa dalle 

12 alle 13 per 5 giorni alla settimana. Nel caso venisse attivato il doppio turno gli orari di 

lavoro diventano: per il 1° turno dalle 6:00 alle 14:00; il 2° turno dalle 14:00 alle 22:00. 

Pertanto, gli effetti sul clima acustico devono essere valutati con riferimento al periodo diurno 

(06:00 - 22:00).  

6.1 CARATTERIZZAZIONE URBANISTICA DELL’AREA DI 
INFLUENZA 

Il Comune di Vedelago è dotato di un Piano degli interventi - Seconda variante generale - che 

è stato approvato con Delibera Consiliare n. 23 del 25/07/2017. Con deliberazione del Consi-

glio Comunale n. 16 del 20/03/2019 è stata inoltre approvata definitivamente la Quarta va-

riante parziale normativa al Piano degli Interventi ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 11/2004. 

Dall'esame della dalla Tavola 1.2.A - Carta della Zonizzazione emerge che l'impianto è collo-

cato in un'Area agricola non integra e in un Corridoio ecologico principale. 

 

Figura 14:Estratto della Tavola 1.2.A - Carta della Zonizzazione del  PI del Comune di Vedelago (ns 
elaborazione) 
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Figura 15:Estratto della Tavola 1.2.A - Carta della Zonizzazione del  PI del Comune di Vedelago (ns 
elaborazione) 

 

Analizzando la Tavola 1.1.A - Carta dei Vincoli si osserva che l'impianto ricade all'interno di 

una Fascia di rispetto aeroportuale, mentre. 

 

Figura 16: Estratto della Legenda della Tavola 1.1.A del PI del Comune di Vedelago (ns elaborazione) 
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Figura 17: Estratto della Tavola 1 del Piano degli interventi del Comune di Vedelago (ns elaborazione) 

 

6.2 I LIMITI ACUSTICI NELL’AREA DI INFLUENZA 

Il comune di Vedelago è dotato di un Regolamento delle attività rumorose del territorio Co-

munale, redatto ai sensi della Legge Quadro (L. 447/95), approvato dal Consiglio Comunale 

nel 2006. 

Dalla tavola seguente si evince che l’area di nostro interesse ricade in Classe III, inoltre inte-

ressa parzialmente due Fasce di pertinenza di infrastruttura stradale di cui al DPR N.142/04, 

una di larghezza pari a 100 m con un limite di immissione di 70 dB(A) durante il periodo 

diurno ed una di larghezza pari a 50 m con un limite di immissione di 65 dB(A) durante il 

periodo diurno. 
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Figura 18: Estratto della Tavola 1 del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Vedelago (ns. 
elaborazione). 

 

Figura 19: Legenda della Tavola 1 del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Vedelago (ns. 
elaborazione) 
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Classe 

TAB. B TAB. C TAB. D Valori di 
Attenuazione rife-

riti a 1 ora 
Valori limite di 

emissione 
Valori limite di 

immissione 
Valori di 
qualità 

Diurno Not-
turno 

Diurno Not-
turno 

Diurno Not-
turno 

Diurno Not-
turno 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

I 45 35 50 40 47 37 60 45 

II 50 40 55 45 52 42 65 50 

III 55 45 60 50 57 47 70 55 

IV 60 50 65 55 62 52 75 60 

V 65 55 70 60 67 57 80 65 

Tabella 5: Valori limite fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, in materia di “Determinazione dei 
valori limite delle sorgenti sonore”. 

6.3 CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA D’INDAGINE 

Gli interventi di progetto riguardano l'area di pertinenza dell'impianto di selezione esistente 

che, come descritto in precedenza, risulta caratterizzata dalla presenza di due capannoni e di 

un grande piazzale pavimentato. Il piano su cui si sviluppa l'impianto si trova, come detto, 

circa 2 m al disotto del piano campagna. 

 

Foto 8: Vista del sito produttivo. 

All'esterno dell'area di pertinenza dell'impianto di selezione, sul lato a Nord si torva la S.P. 

202 - Postumia Romana, ad Est e a Sud dei terreni agricoli. I recettori più vicini sono rappre-

sentati dalle abitazioni civili, denominate case Marchesan, e un nuovo edificio civile in fase di 
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costruzione, che denomineremo nel seguito RE01, e di un'abitazione abbandonata, posta ad 

ovest rispetto all'impianto, di proprietà della ditta Vittoria S.r.l., proprietaria anche del com-

pendio immobiliare sul quale insiste l'impianto, che denomineremo nel seguito RE02. 

Il clima acustico dell'area durante l'attività di monitoraggio risulta influenzata dal traffico 

sulla S.P. 102 - Postumia Romana e, in parte, dal rumore generato dal funzionamento dell'im-

pianto. 

Il traffico sulla S.P. 102 - Postumia Romana è molto intenso. Dai nostri conteggi effettuati 

durante l'attività di monitoraggio, e nel periodo diurno si sono rilevati circa 650 autoveicoli/ora 

e circa 240 autocarri/ora. Questi dati sono in linea con i dati riportati Nell'Appendice "1" - Dati 

di traffico in Provincia di Treviso del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  della 

Provincia di Treviso che quantifica il traffico nelle ore di punta n circa 1.250 v.eq./h. 
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7. CARATTERIZZAZIONE DEL CAMPO ACUSTICO ATTUALE 
DELL’AREA DI STUDIO 

Allo scopo di caratterizzare il clima acustico attuale nelle aree oggetto di indagine è stata 

effettuata una specifica campagna di rilievo fonometrico, durante una situazione di condizioni 

normali, tra le ore 8:30 e le 12:30 nel periodo diurno (06:00 - 22:00) del 20 Agosto 2019 e 

del 28 Febbraio 2020. 

La scelta dei punti è stata effettuata considerando la necessità di qualificare i recettori presenti 

all’interno dell’area di indagine in funzione: 

 della naturale diffusione del rumore in campo libero; 

 della necessità di tarare il modello di previsione impiegato; 

 dell’ubicazione delle abitazioni e dei luoghi di vita. 

 

La definizione dei punti di rilievo è stata effettuata preliminarmente a tavolino consultando la 

cartografia e le ortofoto del 2012 verificando, durante la fase di rilievo, quando in corrispon-

denza del singolo recettore si è riscontrata l'effettiva destinazione d'uso dell'edificio e la pre-

senza di fattori di perturbazione del clima acustico specifici (presenza di animali da cortile, 

esecuzione di attività di cantiere, ecc.). 

Nella Figura 20 a pagina 49 si riportano i punti di misura della campagna fonometrica effet-

tuata durante il periodo di riferimento diurno. 

7.1.1 LA CAMPAGNA DI RILIEVO FONOMETRICO 

La campagna fonometrica si è svolta nel corso dei giorni del 20 Agosto 2019 e del 28 Febbraio 

2020 si svolgono, nel caso limite dei due turni l’impianto funzionerà dalle 6:00 alle 22:00 e 

pertanto, gli effetti sul clima acustico devono essere valutati con riferimento al periodo diurno 

(06:00 - 22:00).  

Oltre alle misure presso i recettori sono state eseguite, come si dirà meglio nel seguito parlando 

delle nuove sorgenti emissive, delle misure presso il capannone B per la misura del rumore 

generato dal processo di selezione. 

Data del Rilievo  Oggetto del rilievo Periodo 

20/08/2019 Punti di Monitoraggio 
Misure ai recettori Diurno 
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28/02/2020 Punti di Monitoraggio 
Misure ai recettori Diurno 

Tabella 6: Elencazione delle attività di misura fonometrica effettuate. 

A. LE ATTIVITÀ DI MISURA FONOMETRICA 

A.a.  STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Il rilievo fonometrico è stato eseguito con strumentazione in Classe 1, conforme alle norme 

IEC 651/79 e 804/85 (CEI EN 60651/82 e CEI EN 60804/99). Nel seguito, ai sensi dell’al-

legato D “Presentazione dei risultati” del D.M. 16 marzo 1998, si riporta una tabella rias-

suntiva delle caratteristiche principali della catena di misura: 

STRUMENTO MARCA MODELLO N. SERIE CLASSE 

Fonometri Larson Davis L&D 831 
1084 

Classe I 
2063 

Microfoni PCB Piezotronic 377B02 
155788 

WS2F 
113185 

Calibratore Larson Davis L&D PRM831 
 

 
015322 

Software di Pre-
dizione 

SoundPlan 7.3 © Braunstein + Berndt GmbH 

Tabella 7: Parametri utilizzati per l’impostazione dello strumento impiegata durante la campagna di 
rilievo. 

La strumentazione è corredata da moduli di integrazione e di analisi in frequenza. I parametri 

impostati nello strumento per le misure del livello equivalente della pressione sonora e delle 

analisi in frequenza in terze di ottava, sono: 

Pressione di riferimento 20 μPa 

Ponderazione in frequenza Curva A 

Ponderazione in frequenza per analisi spettrale Z 

Correzione di incidenza sonora Frontal 

Tabella 8: Parametri utilizzati per l’impostazione dello strumento impiegata durante la campagna di 
rilievo. 

La catena di misura fonometrica è in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. 

A.b. LE MODALITÀ DI MISURA 

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A» è eseguita secondo 
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il metodo espresso all’art. 3 ossia Allegato B del D.M. 16/3/1998 “Norme Tecniche per l’ese-

cuzione delle misure”. Il tempo di osservazione è stato esteso a circa 20 minuti. 

Per le misure è stato utilizzato un microfono da campo libero, posto a 1,5 m di altezza dal 

suolo e munito di cuffia antivento, orientato verso l’esterno dell’area medesima nel caso dei 

recettori, ed orientata verso la sorgente nel caso delle sorgenti emissive. I dati di misura sono 

stati raccolti con i parametri richiesti dal decreto ed il livello acustico misurato è arrotondato 

a 0,1 dB(A). 

Prima e dopo ogni serie di misure è stata controllata la calibrazione della strumentazione 

mediante calibratore in dotazione (verificando che lo scostamento dal livello di taratura acu-

stica non sia superiore a 0,3 dB(A) [Norma UNI 9432]). Il valore dell’incertezza delle misure 

è pari a ± 0,7 dB(A). Durante tutto il ciclo di misure, inoltre, non si è riscontrato alcun so-

vraccarico degli strumenti. 

Durante i rilievi, sono state rilevate condizioni meteorologiche conformi a quanto previsto dal 

D.M. 16 marzo 1998, in particolare si riporta al proposito una tabella contenente i dati regi-

strati c/o la stazione meteorologica di Castelfranco Veneto (TV), pubblicati sul sito dell’Agen-

zia Regionale per la Prevenzione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), relative al giorno in cui 

sono stati eseguiti i monitoraggi. 

 

Data 
Temp. Aria a 2m 

Piog-
gia 

Umidità rel. 
a 10 m 

Vento a 5 m Direz. preval 
di prove-
nienza med min max tot min max Sfilato Raffica 

gg/mm/aa °C C °C mm % % m/s ora ms - 

20/08/2019 25,8 19,6 31,8 0 43 100 0,6 13:39 4,5 S

28/02/2020 8,7 0,1 16,0 0 8 91 1,5 08:43 10,0 NO

Tabella 9: Scheda riassuntiva dei dati meteorologici registrati alla stazione meteo di Castelfranco Ve-
neto (TV) dei giorni 20/08/2019 e 28/02/2020 [Fonte: A.R.P.A.V.]. 

A.c. CONDIZIONI DI MISURA 

Nell’area indagata non sono presenti attività rumorose prodotte da altri impianti ed il clima 

acustico nell’area di indagine è condizionato dal rumore generato dal traffico sulla S.P. n. 102 

- Postumia Romana e in parte dal rumore generato dalla pala all’interno del complesso pro-

duttivo e, in particolare, dal segnalatore che si attiva quando il mezzo procede in retromarcia. 
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B. RISULTATI DEI RILIEVI FONOMETRICI 

Allo scopo di definire sia i livelli sonori rappresentativi del clima acustico nell’area oggetto 

dello studio, sia i livelli di riferimento delle sorgenti acustiche, le misure di cui al presente 

capitolo, sono state elaborate nel rispetto del D.M. 16 marzo 1998. I valori dei livelli sonori 

sono stati sottoposti a un’analisi spettrale finalizzata a individuare l’eventuale presenza di 

componenti tonali e di componenti in bassa frequenza. I risultati della campagna di misura 

presso i recettori sono di seguito riassunti nella Tabella 10, mentre i dati completi del rilievo 

fonometrico, con i relativi grafici esplicativi, sono riportati in allegato alla relazione. 

PUNTO DESCRIZIONE IMPIANTO 
Leq(T) L1 L5 L10 L50 L90 L95 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

PM01 Edificio residenziale 
Attivo 57,4 64,8 62,7 61,3 55,0 42,0 39,3

Spento 44,9 50,3 18, 47,4 43,3 36,8 35,6

PM02 Edificio residenziale 
Attivo 53,1 59,4 57,7 56,7 51,6 45,4 43,6

Spento 51,1 67,1 57,6 56,0 49,4 40,0 37,6

Sor-
gente 
01 

Portone pressa Attivo 76,4 82,6 79,5 78,2 75,4 73,7 73,3

Sor-
gente 
02 

Portone postazione 
selezione Attivo 75,0 80,0 77,8 77,1 74,3 71,4 71,0

Sor-
gente 
03 

Portone lato Sud Attivo 79,5 83,7 81,8 80,8 79,1 79,0 77,7

Tabella 10: Scheda riassuntiva dei risultati delle misure fonometriche relative alla campagna effettuata 
i giorni 20 agosto 2019 e 28 febbraio 2020 nel periodo di riferimento diurno, presso i re-
cettori presenti in prossimità dell’impianto di selezione. 

B.a. DEFINIZIONE DEL VALORE DEL RUMORE DI FONDO 

Per la definizione di un valore rappresentativo della rumorosità di fondo presso i recettori, 

sono state eseguite delle elaborazioni sul 95° percentile delle misure effettuate presso i recet-

tori nel periodo di riferimento diurno, individuando un plausibile livello di riferimento medio 

riferibile al periodo di misura. Dall’analisi di tutti i dati rilevati in corrispondenza dei recettori 

si evidenzia, durante il periodo diurno, un allineamento dei valori statistici considerati nell’in-

torno di un livello costante di circa 41,45 dB(A) con l'impianto in funzione e di 36,6 dB(A) 

con l'impianto spento. 
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Figura 20: Ubicazione dei punti di misura (PM). 
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Tali valori per effetto dell’elaborazione statistica, sono esenti dagli influssi fluttuanti del traf-

fico e possono essere considerati rappresentativi della rumorosità di fondo nell’area oggetto 

dello studio relativamente allo specifico periodo di riferimento. 

I valori misurati con impianto spento ed acceso non sono utilizzabili per la valutazione del 

criterio differenziali in quanto il periodo di impianto spento si riferisce alla pausa di mezzo-

giorno quando si è registrato una riduzione significativa del traffico sulla S.P. 102 Postumia 

romana che influisce in maniera significativa i valori di pressione acustica misurati ai recettori. 

B.b. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L’area di studio, dal punto di vista acustico, non evidenzia la presenza di sorgenti di rumore 

significative ed il fattore che maggiormente influisce sul clima acustico è rumore generato dal 

traffico sulla S.P. n. 102 – Postumia Nord. 
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8. CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI SONORE 

Come detto, con la nuova configurazione il funzionamento dell’impianto potrebbe determinare 

una perturbazione del clima acustico. 

8.1 CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI SONORE 
DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO 
NELLA CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 

Per quanto riguarda il regime di funzionamento dell'impianto nello stato di progetto, nelle 

simulazioni del campo acustico si considerano, a scopo cautelativo e sulla base dei dati ricavati 

in bibliografia e dall'utilizzo del modello, le seguenti ipotesi operative al fine di garantire una 

stima cautelativa dei livelli di emissione: 

 funzionamento continuo alla massima potenza dei macchinari; 

 portoni aperti. 

 

Nel modello i capannoni sono rappresentati dagli edifici industriale nei quali vengono definiti, 

sulla base delle indicazioni progettuali, le aperture (finestre e portoni) sulle pareti. 

Il modello utilizza le pareti, le finestre e le porte come delle sorgenti acustiche superficiali la 

cui potenza sonora 𝐿  è data dalla pressione acustica generata all'interno dell'edificio 𝐿  dal 

funzionamento dei macchinari ridotta del potere assorbente 𝑅  delle pareti e degli infissi. 

I macchinari inseriti nei capannoni presentano caratteristiche sono stati selezionati macchinari 

che presentano potenze acustiche cautelativamente assimilabili a quelle generate dai macchi-

nari di cui si prevede l'installazione. 
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9. METODOLOGIA DI STUDIO DELL’IMPATTO ACUSTICO 

Date le previsioni di progetto, all’interno dell’area di studio si troveranno nuove sorgenti im-

piantistiche che, con l’emissione di nuovi segnali sonori, potrebbero modificare lo stato attuale 

del clima acustico. 

Le caratteristiche del campo sonoro durante la fase di esercizio (post-operam) e della fase di 

cantiere sono ricavate da calcoli, stime ed elaborazioni delle misurazioni fonometriche effet-

tuate in loco e delle informazioni fornite dalla committenza, dai progettisti delle opere e, ove 

necessario, dai dati desunti da ricerche nella letteratura specialistica. Come strumento di cal-

colo e di analisi delle evoluzioni del campo acustico si prevede di utilizzare un modello di 

simulazione che ci consentirà di studiare i seguenti scenari: 

 stato di fatto: scenario rappresentativo della situazione attuale; 

 stato di progetto: scenario rappresentativo della realizzazione del funzionamento a regime 

dell'impianto; 

 fase di cantiere: scenario rappresentativo della fase di realizzazione degli interventi di 

progetto. 

Ciascun scenario è analizzato per verificarne la compatibilità con i limiti vigenti e individuare 

eventuali conflitti acustici e i risultati di tale studio sono poi analizzati per definire gli impatti 

acustici. 

9.1.1 STRUMENTI DI MODELLAZIONE DEL CAMPO ACUSTICO 

Allo scopo di studiare gli impatti acustici delle attività di cantiere e del funzionamento a regime 

dell'impianto è stato implementato un modello di simulazione del campo sonoro, denominato 

SoundPlan 8.2 ®, attraverso la caratterizzazione dei seguenti elementi: 

 ambiente di propagazione; 

 sorgenti sonore; 

 recettori. 

Il modello di calcolo utilizzato per lo studio del campo acustico è implementato nel software 

SoundPlan, versione 8.2. Detto LI il livello sonoro di immissione presso un punto ricevitore, LE 

il livello di emissione della sorgente e A la sommatoria degli effetti acustici dovuti al percorso 

fra sorgente e ricevitore (determinati da divergenza geometrica, riflessione, diffrazione, pre-

senza di ostacoli ecc.), il modello di calcolo è basato su relazioni matematiche semi-empiriche. 

Il presente studio è stato eseguito utilizzando gli algoritmi di calcolo ISO 9613 e DIN 18005 

nei quali si contempla sia il calcolo dell’assorbimento acustico atmosferico, sia il calcolo 
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dell’attenuazione acustica dovuta a tutti i fenomeni fisici di rilevanza più comune, ovverosia la 

divergenza geometrica, l’effetto del terreno, le riflessioni da parte di superficie di vario genere 

e l’effetto schermante di tutti gli ostacoli presenti sul percorso di propagazione. 

A. CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI PROPAGAZIONE 

Per la definizione delle caratteristiche dell’ambiente di propagazione, si è realizzato un mo-

dello tridimensionale digitale del terreno mediante elaborazione della cartografia ufficiale 

della Regione del Veneto. Parte dei dati, inoltre, è stata verificata e validata in occasione di 

specifici sopralluoghi effettuati nell’area oggetto di studio. In questa occasione, in particolare, 

sono state verificate la presenza, l’effettiva destinazione d’uso dei fabbricati e la posizione dei 

principali recettori residenziali. 

I valori dei livelli acustici sono stati calcolati puntualmente, dove possibile, in corrispondenza 

dei recettori individuati in Figura 20 a pagina 49 per lo studio previsionale di impatto acustico, 

a un’altezza di 1,5 m dal piano campagna. 
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10. LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI 

Lo scenario rappresentato dallo stato di progetto viene studiato in riferimento al rispetto dei 

limiti previsti dalla vigente normativa e si valutano le eventuali criticità acustiche con parti-

colare riferimento ai recettori acustici individuati all’interno dell’area di studio e descritti a 

pagina 48. 

 

Figura 21: Classificazione Acustica dell’area di indagine con fasce di pertinenza (Ns. elaborazione dal 
Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Vedelago). 
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Nella precedente Figura 21 si riporta un estratto del piano di Zonizzazione Acustica del Co-

mune di Vedelago nel quale sono indicati i recettori considerati. Dall'esame della carta emerge 

che i recettori RE01 ed RE02 ricadono in Classe III. Inoltre, il recettore RE01 e RE02 rien-

trano nella Fasce di pertinenza di infrastruttura stradale di cui al DPR N.142/04 di larghezza 

100 con un limite di immissione di 70 dB(A) durante il periodo diurno. 

Nel seguito si valuterà il rispetto dei limiti di emissione, immissione e del criterio differenziale 

a seguito della realizzazione degli interventi di riorganizzazione funzionale e gestionale 

dell’impianto. 

10.1 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DELLE EMIS-
SIONI 

Anche in questo caso, ai sensi della legislazione vigente, per livello di emissione si intende il 

livello equivalente di pressione acustica ponderato secondo il filtro A dovuto alle sorgenti pre-

senti all’interno dell’area di pertinenza dell’impianto e riferibili al funzionamento dell’im-

pianto. Per verificare i limiti delle emissioni si fa riferimento ai recettori RE01 e RE02 il cui 

clima acustico, come già ricordato in precedenza, risente in maniera significativa dal rumore 

generato dal traffico sulla S.P. 102 - Postumia Romana. 

Nell'effettuare la verifica dei limiti di emissione non si tiene conto dell'apporto dovuto al traf-

fico stradale. 

Nella tabella si riportano i risultati dell'applicazione del modello durante il funzionamento 

dell'impianto ipotizzando che tutti i portoni dei capannoni siano aperti. 

 

Ricettore Classe 
Diurno Stato di 

fatto
Stato di 
progetto

dB(A) dB(A) dB(A) 

RE01 III 55 49,7 37,0 

RE02 III 55 49,7 49,5 

Tabella 11: Livelli di emissione calcolati ai punti di controllo durante la fase di esercizio nel periodo di 
riferimento diurno. 

I risultati delle simulazioni acustiche riportati, in forma grafica nelle Figura 22 e Figura 23 

che segue e riassunti nella Tabella 11, evidenziano che in corrispondenza dei recettori il livello 

di emissione con il funzionamento a regime dell'impianto a seguito della realizzazione degli 

interventi rientra entro i limiti di emissione relativi al periodo di riferimento diurno. 
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Figura 22: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di emissione durante la fase di 
esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di fatto. 



 

58 
 

 

Figura 23: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di emissione durante la fase di 
esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di progetto. 
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I risultati dell'applicazione del modello dimostrano che a seguito dell'entrata in funzione 

dell'impianto il clima acustico nell'area non si modifica in maniera significativa e, in partico-

lare, per il recettore RE01 si ha un miglioramento legato al fatto che il nuovo capannone D 

assorbe le emissioni acustiche provenienti dal capannone B e il rumore generato dai mezzi 

impiegato per la movimentazione dei rifiuti all'interno delle aree di stoccaggio. 

Si ribadisce che nel caso delle emissioni non si tiene conto del rumore generato dal traffico 

stradale e per questo motivo i risultati del modello, nel caso delle emissioni, sono inferiori ai 

valori che potremmo attenderci sulla base delle misure effettuate presso i punti di monitorag-

gio. 

10.2 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DELLE IM-
MISSIONI 

Ai sensi della legislazione vigente, per livello di immissione si intende il livello equivalente di 

pressione acustica ponderato secondo il filtro A dovuto a tutte le sorgenti presenti all’interno 

dell’area di studio, al traffico esterno e agli impianti tecnici. 

Nel caso in questione alla sorgente rappresentata dalla S.P. n. 102 – Postumia romana si 

aggiunge il rumore generato dal funzionamento dell’impianto di selezione nella configurazione 

di progetto. Nel seguito sono riportati, in forma grafica nelle Figura 23 e Figura 24 e in forma 

numerica nella Tabella 12, il risultato della modellazione. 

 

Ricettore Classe 

Limiti delle 
immissioni 

Limiti previsti 
all'interno 

della fascia dei 
100 m 

Stato di fatto Stato di progetto 

dB(A) 
dB(A) 

dB(A) dB(A) 

RE01 III 60 70 61,3 62,6 

RE02 III 60 70 63,1 63,3 

Tabella 12: Livelli di immissione calcolati ai recettori durante la fase di esercizio nel periodo di riferi-
mento diurno. 

Dall’analisi dei risultati delle simulazioni dei livelli di immissione acustica, all’interno dell’area 

oggetto dello studio, si osserva che presso i recettori non si assiste ad un incremento sensibile 

della pressione sonora e garantito il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica 

considerato che i recettori RE01 ed RE02 si trovano all'interno della fascia di pertinenza stra-

dale e quindi, per il periodo diurno, vale il limite dei 70 dB(A). 
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Figura 24: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di immissione durante la fase 
di esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di fatto. 
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Figura 25: Situazione a 4 m dal suolo della diffusione acustica dei livelli di immissione durante la fase 
di esercizio nel tempo di riferimento diurno allo stato di progetto. 
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10.3 VERIFICA DEL CRITERIO DIFFERENZIALE DIURNO 
E NOTTURNO 

La verifica sull’applicazione del criterio differenziale è richiesta ai sensi del art. 4, comma 

1 del D.P.C.M. 14/11/1997. I livelli acustici ambientali sono riferiti al tempo di misura TM 

e quindi, ai fini di una corretta stima, alle situazioni massime di esposizione. 

È assunto come limite di differenza di rumore a finestra aperta tra livelli acustici esterni (ad 

1 m dalla facciata) e livelli acustici interni, in ambiente abitativo, un valore di 5 dB, nel periodo 

diurno. 

Il confronto viene effettuato tra il livello acustico attuale ed il livello di immissione generato 

dal funzionamento a regime dell’impianto nella configurazione di progetto, definiti con l'uti-

lizzo del modello di simulazione, escludendo, come previsto al comma 3 dell’art. 4 del 

D.P.C.M. 14/11/1997, la rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali. 

Recettore 

Stato di 
Fatto 

Stato di 
Progetto ∆ 

dB(A) dB(A) dB(A) 

RE_01 49,7 37,0 - 

RE_02 49,7 49,5 - 

Tabella 13: Verifica del criterio differenziale ai recettori sensibili. 

Come si osserva nella tabella, il livello acustico di immissione generato dal funzionamento 

dell'impianto nella configurazione finale garantisce un miglioramento della situazione rispetto 

alo stato di fatto presso tutti i recettori considerati. 

10.4 CONCLUSIONI 

Dalle considerazioni sin qui svolte si conclude che durante il funzionamento a regime dell’im-

pianto a seguito dell’esecuzione degli interventi di progetto, considerando le situazioni più gra-

vose, viene garantito il rispetto dei limiti previsti per la zona e il clima acustico presso i recet-

tori continua ad essere influenzato dal rumore generato dal traffico sulla S.P. n. 102 – Postu-

mia Romana. 

Il suo funzionamento a regime non determina una modificazione significativa del clima acu-

stico presso i recettori, piuttosto, la presenza del nuovo capannone determina, come si osserva 

dalla mappa delle emissioni, una riduzione della pressione sonora generata dall'esercizio 

dell'attività di selezione dei rifiuti sul recettore RE01. 
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11. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFIA 

11.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
D.P.C.M. 1/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno”; 
D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada”; 
D.M. 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produt-

tivo continuo”; 
D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 
D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”; 
D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acu-

stico”; 
D.P.R. n. 459del 18/11/1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante 
da traffico ferroviario”; 

L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di 
impatto ambientale”; 

L.R. n. 21 del 10/05/1999 “Norme in materia di inquinamento acustico”; 
D.Lgs. n. 351 del 4/08/1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione 

e di gestione della qualità dell’aria”; 
D.M. n. 60 del 2/04/2002 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 

aprile 1999 con-cernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido 
di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della diret-
tiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene 
ed il monossido di carbonio”; 

D.Lgs. n. 262 del 4/09/2002 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emis-
sione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'a-
perto”; 

D.M. n. 231 del 20/09/2002 “Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle mi-
sure di inquinamento atmo-sferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999”; 

D.M. n. 261 del 1/10/2002 “Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione 
preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e 
dei programmi di cui agli arti-coli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 
351”; 

D.Lgs. n. 183 del 21/05/2004 “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'a-
ria”; 

D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inqui-
namento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 
26 ottobre 1995, n. 447”; 

L.R. n. 15 del 13/08/2004 “Norme di Programmazione per l’insediamento di attività 
commerciali nel Veneto”; 

D.Lgs. n. 152/2006 “Disposizioni in materia ambientale” 
D.G.R. n. 3195 del 17/10/2006 “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmo-

sfera. Comitato di Indirizzo e Sorveglianza sui problemi di tutela dell'atmosfera. Ap-
provazione della nuova zonizzazione del territorio regionale”; 

D.D.G. ARPAV n.3/2008 Linee guida per l’elaborazione della documentazione di impatto 
acustico ai sensi dell’art. 8 della Legge n.447/1995 



 

66 
 

11.2 NORME U.N.I. DI RIFERIMENTO 

UNI 11143-1:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per 
tipologia di sorgenti - Parte 1: Generalità; 

UNI 11143-5:2005  Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per 
tipologia di sorgenti - Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e arti-
gianali); 

UNI EN 12354-3:2002 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di 
edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico contro il rumore 
proveniente dall'esterno per via aerea; 

UNI EN 12354-4:2003 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di 
edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Trasmissione del rumore interno all'e-
sterno; 

spot 
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1. SCHEDE DI RILIEVO FONOMETRICO  

 





8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

60
dB

PM01 - Impianto Attivo 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare

11:44:50 11:49:50 11:54:50 11:59:50hms
30
35
40
45
50
55
60
65
70dBA

PM01 - Impianto Attivo - LAeq
PM01 - Impianto Attivo - LAeq - Running Leq

LAeq = 57.4 dB

Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq

Totale 11:39:51 00:15:52 57.4 dBA
Non Mascherato 11:39:51 00:15:52 57.4 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 64.8 dBA L5: 62.7 dBA

L90: 42.0 dBA L95: 39.3 dBA

L10: 61.3 dBA L50: 55.0 dBA

PM01 - Impianto Attivo
1/3 Leq Spectrum + SLM Leq

Lineare
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

57.3 dB
56.0 dB
56.0 dB
56.0 dB
56.8 dB
56.0 dB
59.9 dB
60.8 dB
57.0 dB
51.9 dB
49.6 dB

48.7 dB
47.3 dB
43.7 dB
43.0 dB
43.2 dB
44.1 dB
47.9 dB
49.9 dB
51.2 dB
50.3 dB
47.8 dB

44.3 dB
39.9 dB
36.9 dB
35.1 dB
34.5 dB
35.3 dB
36.2 dB
37.0 dB
38.1 dB
39.1 dB
40.9 dB

11:39:50

Nome misura: PM01 - Impianto Attivo

Strumentazione: 831 0001074

Data, ora misura: 28/02/2020
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata: 1252  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
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30

40
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60
dB
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PM01 - Impianto Attivo 1/3 Leq Spectrum + SLM Min Lineare





8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20

30

40

50

60
dB

PM01 - Impianto Spento 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare

01:44:59 01:49:59 01:54:59 01:59:59hms
30

40

50

60

70
dBA

PM01 - Impianto Spento - LAeq
PM01 - Impianto Spento - LAeq - Running Leq

LAeq = 44.9 dB

Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq

Totale 01:44:59 00:15:55.200 44.9 dBA
Non Mascherato 01:44:59 00:15:55.200 44.9 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 50.3 dBA L5: 48.6 dBA

L90: 36.8 dBA L95: 35.9 dBA

L10: 47.4 dBA L50: 43.3 dBA

PM01 - Impianto Spento
1/3 Leq Spectrum + SLM Leq

Lineare
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

54.6 dB
53.4 dB
53.1 dB
54.2 dB
51.5 dB
52.3 dB
56.0 dB
50.9 dB
47.9 dB
48.1 dB
42.1 dB

41.3 dB
38.1 dB
36.6 dB
34.8 dB
32.7 dB
32.3 dB
34.3 dB
36.1 dB
37.4 dB
36.2 dB
34.4 dB

31.6 dB
29.0 dB
28.2 dB
25.1 dB
23.3 dB
22.5 dB
22.4 dB
22.5 dB
22.8 dB
33.2 dB
38.1 dB

01:44:59

Nome misura: PM01 - Impianto Spento

Strumentazione: 831 0001074

Data, ora misura: 05/09/2014
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata: 955  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
0

10

20

30

40
dB

MAF
10

20

30

0
PM01 - Impianto Spento 1/3 Leq Spectrum + SLM Min Lineare





8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
20
30
40
50
60
70
dB

PM02 - Impianto Attivo 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare

10:25:01 10:30:01 10:35:01 10:40:01 10:45:01hms
35
40
45
50
55
60
65

dBA

PM02 - Impianto Attivo - LAeq
PM02 - Impianto Attivo - LAeq - Running Leq

LAeq = 53.1 dB

Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq

Totale 10:25:01 00:21:03.799 53.1 dBA
Non Mascherato 10:25:01 00:21:03.799 53.1 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 59.4 dBA L5: 57.7 dBA

L90: 45.4 dBA L95: 43.6 dBA

L10: 56.7 dBA L50: 51.6 dBA

PM02 - Impianto Attivo
1/3 Leq Spectrum + SLM Leq

Lineare
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

52.8 dB
56.4 dB
55.4 dB
59.9 dB
60.3 dB
58.6 dB
63.1 dB
59.6 dB
54.3 dB
53.5 dB
52.6 dB

48.3 dB
45.1 dB
42.7 dB
40.9 dB
39.7 dB
40.9 dB
44.2 dB
45.6 dB
47.3 dB
44.7 dB
41.9 dB

38.7 dB
34.8 dB
31.5 dB
30.0 dB
26.7 dB
22.5 dB
20.2 dB
19.0 dB
18.6 dB
19.4 dB
20.7 dB

10:25:01

Nome misura: PM02 - Impianto Attivo

Strumentazione: 831  0002063

Data, ora misura: 20/08/2019
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata: 1264  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30
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dB
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PM02 - Impianto Attivo 1/3 Leq Spectrum + SLM Min Lineare





8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
20
30
40
50
60
70
dB

PM02 - Impianto Spento 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare

12:00:10 12:05:10 12:10:10 12:15:10hms
30

40

50

60

70

80
dBA

PM02 - Impianto Spento - LAeq
PM02 - Impianto Spento - LAeq - Running Leq

LAeq = 51.1 dB

Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq

Totale 12:00:10 00:15:18.200 54.1 dBA
Non Mascherato 12:00:10 00:14:20.700 51.1 dBA
Mascherato 12:03:32 00:00:57.500 63.5 dBA

AEREO 12:03:32 00:00:57.500 63.5 dBA

Annotazioni: 

L1: 67.1 dBA L5: 57.6 dBA

L90: 40.0 dBA L95: 37.6 dBA

L10: 56.0 dBA L50: 49.4 dBA

PM02 - Impianto Spento
1/3 Leq Spectrum + SLM Leq

Lineare
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

54.7 dB
56.2 dB
53.8 dB
55.6 dB
55.0 dB
55.8 dB
61.7 dB
55.0 dB
53.6 dB
54.9 dB
52.0 dB

52.1 dB
48.8 dB
48.6 dB
46.0 dB
43.0 dB
43.3 dB
46.9 dB
47.4 dB
47.1 dB
45.0 dB
42.0 dB

38.4 dB
34.0 dB
30.0 dB
25.8 dB
22.0 dB
19.3 dB
18.2 dB
18.1 dB
18.4 dB
19.3 dB
20.8 dB

12:00:10

Nome misura: PM02 - Impianto Spento

Strumentazione: 831  0002063

Data, ora misura: 20/08/2019
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata: 918  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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PM02 - Impianto Spento 1/3 Leq Spectrum + SLM Min Lineare





8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
40

50

60

70

80
dB

PM03 - Portone postazione selezione 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare

11:18:08 11:23:08 11:28:08 11:33:08hms
70

75

80

85

90
dBA

PM03 - Portone postazione selezione - LAeq
PM03 - Portone postazione selezione - LAeq - Running Leq

LAeq = 76.4 dB

Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq

Totale 11:18:08 00:15:09.900 76.4 dBA
Non Mascherato 11:18:08 00:15:09.900 76.4 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 82.6 dBA L5: 79.5 dBA

L90: 73.7 dBA L95: 73.3 dBA

L10: 78.2 dBA L50: 75.4 dBA

PM03 - Portone postazione selezione
1/3 Leq Spectrum + SLM Leq

Lineare
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

62.9 dB
65.1 dB
66.6 dB
68.1 dB
71.4 dB
72.5 dB
64.0 dB
66.5 dB
65.3 dB
63.4 dB
67.7 dB

65.8 dB
64.8 dB
63.7 dB
65.6 dB
67.8 dB
67.5 dB
66.1 dB
66.2 dB
69.1 dB
65.6 dB
65.3 dB

64.7 dB
64.3 dB
63.1 dB
61.6 dB
59.8 dB
57.8 dB
56.2 dB
53.0 dB
49.9 dB
47.1 dB
42.1 dB

11:18:08

Nome misura: PM03 - Portone postazione selezione

Strumentazione: 831  0002063

Data, ora misura: 20/08/2019
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata: 910  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
34.7

44.7

54.7

64.7

74.7
dB
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70

PM03 - Portone postazione selezione 1/3 Leq Spectrum + SLM Min Lineare





8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
30

40

50

60

70

80
dB

PM04 - Portone Pressa 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare

11:35:23 11:36:23 11:37:23 11:38:23 11:39:23 11:40:23 11:41:23 11:42:23 11:43:23 11:44:23 11:45:23 11:46:23 11:47:23hms
70

75

80

85

90
dBA

PM04 - Portone Pressa - LAeq
PM04 - Portone Pressa - LAeq - Running Leq

LAeq = 75.0 dB

Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq

Totale 11:35:23 00:12:15 75.0 dBA
Non Mascherato 11:35:23 00:12:15 75.0 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 80.0 dBA L5: 77.8 dBA

L90: 71.4 dBA L95: 71.0 dBA

L10: 77.1 dBA L50: 74.3 dBA

PM04 - Portone Pressa
1/3 Leq Spectrum + SLM Leq

Lineare
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

58.0 dB
59.7 dB
60.6 dB
71.1 dB
67.4 dB
69.2 dB
67.4 dB
69.2 dB
64.1 dB
63.5 dB
65.2 dB

69.2 dB
65.6 dB
67.0 dB
70.2 dB
68.2 dB
67.3 dB
65.9 dB
65.6 dB
66.7 dB
63.7 dB
63.3 dB

62.1 dB
61.7 dB
60.0 dB
58.7 dB
56.6 dB
54.6 dB
52.5 dB
49.6 dB
46.3 dB
41.9 dB
35.7 dB

11:35:23

Nome misura: PM04 - Portone Pressa

Strumentazione: 831  0002063

Data, ora misura: 20/08/2019
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata: 735  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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PM04 - Portone Pressa 1/3 Leq Spectrum + SLM Min Lineare





8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
40

50

60

70

80

90
dB

PM05 - Portone carico pressa 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare

01:02:58 01:03:58 01:04:58 01:05:58 01:06:58 01:07:58 01:08:58 01:09:58 01:10:58 01:11:58 01:12:58hms
76
78
80
82
84
86
88

dBA

PM05 - Portone carico pressa - LAeq
PM05 - Portone carico pressa - LAeq - Running Leq

LAeq = 79.5 dB

Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq

Totale 01:02:58 00:10:00.600 79.5 dBA
Non Mascherato 01:02:58 00:10:00.600 79.5 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 83.7 dBA L5: 81.8 dBA

L90: 78.0 dBA L95: 77.7 dBA

L10: 80.8 dBA L50: 79.1 dBA

PM05 - Portone carico pressa
1/3 Leq Spectrum + SLM Leq

Lineare
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

66.9 dB
67.0 dB
67.9 dB
73.7 dB
72.7 dB
71.2 dB
78.3 dB
81.4 dB
73.4 dB
71.4 dB
73.0 dB

72.8 dB
71.5 dB
71.0 dB
69.3 dB
75.0 dB
72.6 dB
72.0 dB
68.5 dB
71.9 dB
67.6 dB
66.9 dB

66.4 dB
65.2 dB
63.7 dB
62.8 dB
61.5 dB
60.0 dB
58.9 dB
57.1 dB
54.7 dB
51.5 dB
46.4 dB

01:02:58

Nome misura: PM05 - Portone carico pressa

Strumentazione: 831 0001074

Data, ora misura: 05/09/2014
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata: 601  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
34.6

44.6

54.6

64.6

74.6

84.6
dB
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70
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PM05 - Portone carico pressa 1/3 Leq Spectrum + SLM Min Lineare





8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

60
dB

Filtro a Maniche 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare

00:58:46 00:59:46 01:00:46 01:01:46 01:02:46hms
65

70

75

80

85

90
dBA

Filtro a Maniche - LAeq
Filtro a Maniche - LAeq - Running Leq

LAeq = 76.6 dB

Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq

Totale 00:58:46 00:03:22.600 76.6 dBA
Non Mascherato 00:58:46 00:03:22.600 76.6 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 86.9 dBA L5: 83.1 dBA

L90: 69.2 dBA L95: 69.0 dBA

L10: 80.7 dBA L50: 71.1 dBA

Filtro a Maniche
1/3 Leq Spectrum + SLM Leq

Lineare
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

73.0 dB
75.5 dB
73.1 dB
82.0 dB
71.3 dB
76.5 dB
73.9 dB
69.9 dB
65.5 dB
67.3 dB
67.8 dB

69.6 dB
69.3 dB
71.8 dB
69.3 dB
69.5 dB
68.6 dB
67.8 dB
66.9 dB
66.5 dB
65.8 dB
65.3 dB

64.8 dB
64.7 dB
61.9 dB
60.2 dB
58.3 dB
56.8 dB
54.9 dB
52.1 dB
50.1 dB
48.1 dB
43.8 dB

00:58:46

Nome misura: Filtro a Maniche

Strumentazione: 831 0001074

Data, ora misura: 28/02/2020
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata: 228  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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Filtro a Maniche 1/3 Leq Spectrum + SLM Min Lineare
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2. SCHEDE DI CALIBRAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE 
DI MISURA 
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3. ATTESTATO DI QUALIFICA 

 

 

 





Direzione Tecnica
Servizio Osservatorio Agen  Fisici

Prot. vedi file segnatura xml allegato
Cl. 10.20.12

Al Sig. Michele Marchesin
Via Piave 25
31045 Mo a di Livenza (TV)

PEC: arcadia@pec.arcadia.st

Ogge o: Accesso all’Elenco nazionale dei Tecnici competen  in acus ca ai sensi del D. Lgs n. 42/2017.
Istanza di riconoscimento professionale. Rif. Prot. ARPAV n. 52586 del 27.05.2019 e Rif. Prot. Arpav n.
60046 del 17.06.2019.
Rilascio della qualifica professionale di Tecnico competente in acus ca.

In  relazione  all'istanza  di  cui  all’ogge o  si  conferma  il  raggiungimento  del  tolo  professionale  richiesto.  Il
professionista in  indirizzo  può dunque esercitare l’a vità  di  Tecnico competente in  acus ca e il  nomina vo sarà
d’ufficio inserito nell’Elenco nazionale ENTECA presso il MATTM.

Il Responsabile del Servizio Osservatorio Agen  Fisici
Dr. Flavio Tro

Responsabile del procedimento: dr. Flavio Tro   
Responsabile dell'istru oria: dr. Tommaso Gabrieli

Documento so oscri o con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informa co conservato negli archivi informa ci ARPAV 

pag. 1 di 1

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova  Italia 
codice fiscale 92111430283  par ta IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it  PEC: protocollo@pec.arpav.it  
www.arpa.veneto.it

Servizio Osservatorio Agen  Fisici
Via A. Dominu  8, 37135 Verona Italia

Tel. +39 045 8016907  e-mail: soaf@arpa.veneto.it
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