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1 PREMESSE 

La Ditta Guidolin Giuseppe-Eco.G. Srl di Castelfranco Veneto gestisce da tempo un 

impianto per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi. 

L’impianto è attualmente in esercizio in forza del Decreto del Dirigente della Provincia n. 

375 del 3 ottobre 2017, con validità fino al 31.01.2020 successivamente prorogato al 

31.01.2021. 

È prossima, quindi, la scadenza dell’autorizzazione all’esercizio e, di conseguenza, la Ditta 

intende procedere al suo rinnovo. 

Il rinnovo dell’attività rientra nel caso contemplato all’art. 13 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 

4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia 

di autorizzazione integrata ambientale.” che recita specificatamente:  

“1. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività 

per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente 

rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette 

alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge.”. 

Nello specifico le caratteristiche dimensionali fanno ricadere l’impianto nelle categorie di 

opere oggetto di procedura di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e non 

fra quelle oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale. 

L’articolo continua nella seconda parte:  

“Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata 

all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile 

degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime 

in relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad 

AIA.” 

La Regione Veneto ha chiarito la modalità di applicazione dell'art. 13 emanando la 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 29 giugno 2016 "Legge regionale 18 

febbraio 2016, n. 4 ‘Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di 

competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale’. Modalità di attuazione 

dell'art. 13"(successivamente corretta con Errata corrige pubblicata nel Bur n. 118 del 

09/12/2016). 

La Deliberazione citata ha introdotto, per l’attuazione dei procedimenti ex art. 13, una 

procedura semplificata per il caso di meri rinnovi delle autorizzazioni/concessioni, senza 
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modifiche significative alle opere. Nella documentazione da presentare, in particolare, 

devono essere presi in considerazione i seguenti elementi: 

 una descrizione delle attività e delle opere esistenti contenente le informazioni 

generali, dati tecnici e notizie relative alle attività svolte, dimensioni strutture, flussi di 

input/ouput ecc.; 

 una rappresentazione grafica e cartografica delle opere con almeno una planimetria 

dell'area dell'attività dalla quale dovrà risultare la situazione attuale dell'azienda con 

evidenziati i punti di emissione, gli scarichi, eventuali aree di deposito rifiuti etc.; 

 la copia delle autorizzazioni in essere (allegato 1); 

 l'indicazione di eventuali sistemi di gestione in materia di ambiente (ISO 14001 o 

EMAS) di cui l'attività o il sito è in possesso; 

 la valutazione degli impatti sulle matrici ambientali interessate connessi all'esistenza 

dell'opera, all'utilizzazione delle risorse naturali, all'emissione di inquinanti, alla 

creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; 

 eventuali dati di monitoraggio delle attività esistenti; 

 misure di mitigazione adottate; 

 proposte di eventuali misure di mitigazione da adottare in futuro; qualora non risulti 

sufficientemente motivata la non realizzabilità di misure di mitigazione, il proponente 

ha facoltà di prospettare l'adozione di misure di compensazione che potranno essere 

valutate dall'Autorità. 

Con la presente istanza è avanzata richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio e 

sviluppa nella presente relazione e negli elaborati allegati gli argomenti citati. 

1.1 IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE 

La proposta è avanzata dalla Ditta: 

GUIDOLIN GIUSEPPE – ECO. G. SRL 

Via per S. Floriano 29 (zona Circonvallazione Est) - 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel. 0423 490503 – Fax 0423 720776 

La Guidolin Giuseppe – ECO G. SRL è un’azienda storica che da oltre cinquant'anni opera 

in molti campi del settore edile, dalle attività di movimento di terra, alla produzione e 

commercializzazione di inerti, dalle demolizioni civili e industriali, allo smaltimento e 

recupero di rifiuti inerti non pericolosi. Fino alla realizzazione di opere di urbanizzazione e 

non ultimo la costruzione di immobili civili e industriali. 
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1.2 CERTIFICAZIONI 

La Ditta è in possesso delle seguenti certificazioni: 

 ISO 9001:2015 – SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE 

 ISO 14001:2015 – CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 

 ISO 45001:2018 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

1.3 AUTORIZZAZIONE ATTUALE (ALL 1) 

La ditta Guidolin EcoG S.r.l. è stata inizialmente autorizzata con DDP nr. 54 del 27 

gennaio 2000 alla gestione dell’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ed 

inerti.  

Successivamente con D.D.P. n. 170 del 6/04/2011 è stato modificato il D.D.P. n. 54\2000 

con riduzione delle garanzie finanziarie. 

Con D.D.P. n. 375 del 3 ottobre 2017 è stata modificata l’autorizzazione inserendo un 

nuovo macchinario per la macinazione dei rifiuti e autorizzando la produzione di materiale 

per la realizzazione di pannelli prefabbricati tipo ETICS (isolamento termico esterno a 

cappotto per facciate di edifici), di pannelli prefabbricati per facciate ventilate e di pannelli 

radianti prefabbricati monolitici con incorporato nello strato isolante un sistema idronico da 

parete interna/soffitto, per riscaldamento/raffrescamento di ambienti nell’ambito del 

progetto europeo INNO WEE. 

Contestualmente la Provincia di Treviso ha autorizzato l’adeguamento al PTA della 

raccolta delle acque meteoriche. 
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2 INQUADRAMENTO DEL SITO (TAV. B01) 

2.1 COLLOCAZIONE GEOGRAFICA 

L’impianto ricade in comune di Castelfranco Veneto in Via per San Floriano entro l’ampio 

contesto produttivo posto a Est di Castelfranco Veneto, compreso fra i centri abitati di 

Salvatronda e Salvarosa. 

 

Figura 1: inquadramento geografico del sito 
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2.2 SISTEMA VIARIO 

La viabilità della zona è ben sviluppata ed è caratterizzata da una rete di arterie, regionali, 

provinciali e comunali che consentono un facile collegamento con i principali centri abitati 

della zona. 

 

Figura 2: stradario con indicato il sito d’intervento 

Il sito rientra in un’area produttiva caratterizzate da una rete di strade di lottizzazione con 

ampie carreggiate idonee al transito dei mezzi pesanti. Tale rete è collegata alla Strada 

Regionale nr. 53 “Postumia” ed alla Strada Provinciale n. 102 “Postumia Romana” tramite 

un ampio svincolo. 
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Le due arterie principali permettono di raggiungere le principali località della provincia di 

Treviso, verso Est, e della provincia di Vicenza e Padova verso Ovest. 

Le entrate autostradali più vicine sono quelle di Treviso Nord sulla A4, situata a circa 32 

km, e quella di Vicenza Nord sulla A31, posta a circa 34 km. 

2.3 INDIVIDUAZIONE CATASTALE – SUPERFICI INTERESSATE 

L’impianto oggetto dell’intervento è iscritta al Catasto Terreni come segue: 

 Comune di Castelfranco Veneto 

 foglio 47 

 mappali n. 169 

L’impianto rientra nel lotto corrispondente alla sede amministrativa della Ditta. L’area ha 

una superficie di circa 9.800 m2. 

2.4 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Castelfranco Veneto è stato 

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2010 e, quindi, 

approvato nella conferenza dei servizi del 14.01.2014 e conseguente Deliberazione della 

Giunta Provinciale del 03.02.2014, n.29. 

Con l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Castelfranco Veneto, 

ai sensi dell’art. 48, comma 5-bis, della L.R. n. 11/2004, il Piano Regolatore Generale 

vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., è diventato il Piano degli Interventi (P.I.). 

Sono succedute diverse varianti, ultima delle quali adottata con D.C.C. nl 26 del 

23/03/2018 e approva tata con D.C.C. n. 83 del 28/09/2018. 

2.4.1 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 

Negli elaborati grafici allegati al P.A.T. sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in 

oggetto: 

 TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 Vincoli – Vincolo sismico – Zona 3 Intero Territorio Comunale O.P.C.M. 

3519/2006 - D.M. 14.01.2008 – Art. 9 

 Elementi generatori di vincoli – Fasce di rispetto – Elettrodotti – Art. 12 
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 Elementi generatori di vincolo – Fasce di rispetto – Rispetto idraulico – Servitù 

Idraulica – R.D. 368/1904 – R.D. 523/1904 – Art. 12 

 TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI 

Nessuna indicazione per il sito in esame. 

 TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 Compatibilità geologica – Area idonea a condizione 1 – Art. 17 

 TAV. 4A: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ - A.T.O. - AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI 

 ATO "I" del sistema insediativo – I.8: Produttivo di Salvatronda – Art. 36 

 TAV. 4B: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ - AZIONI STRATEGICHE, VALORI E TUTELE 

 ATO "I" del sistema insediativo – I.8: produttivo di Salvarosa – Art. 36 

 Azioni strategiche – Aree di urbanizzazione consolidata – Art. 23 

2.4.2 Piano degli Interventi (P.I.) 

Negli elaborati grafici allegati al P.I. sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in 

oggetto: 

 Zona D 

 Vincoli - Vincolo sismico "zona 3" - D.G.R. 67/2003, O.P.C. 3274/2003, O.P.C. 

3519/2006 e D.G.R. 71/2008 

 Fasce di rispetto ed elementi generatori di vincolo - Idrografia/Fasce di rispetto - 

Servitù idraulica R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 

 Fasce di rispetto ed elementi generatori di vincolo - Elettrodotti - L.36/2001, 

D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008 
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3 INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL PROGETTO 

3.1 D.LGS 03 APRILE 2006, N. 152: “NORME IN MATERIA AMBIENTALE” E S.M.I. 

Decreto suddiviso in sei parti dove sono trattate le procedure per la valutazione 

ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per 

l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) (parte seconda), la tutela delle acque (parte 

terza), la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati (parte quarta), la tutela 

dell’aria e il danno ambientale. Esso, in particolare, abroga espressamente e sostituisce il 

D.Lgs. n. 22/97. 

L’art. 208 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” 

descrive la procedura da attuarsi per l’autorizzazione degli impianti, e specifica in 

particolare al punto 6 “(….) L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, 

autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove 

occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, 

urgenza ed indifferibilità dei lavori.” 

3.2 D.M. 5 FEBBRAIO 1998: PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L’ATTIVITÀ DI RECUPERO 

DI RIFIUTI NON PERICOLOSI  

Il D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, “Individuazione dei rifiuti 

non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 

33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, e s.m.i., specifica le attività, i 

procedimenti e i metodi di recupero delle varie tipologie di rifiuti ai fini di ottenere materie 

prime conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente 

commercializzate. 

Il decreto è preso come riferimento, ai sensi dell’’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, per la 

definizione delle attività di recupero e dei criteri che devono rispettare i materiali che 

cessano la qualifica di rifiuto, vedi anche linee guida SNPA 2020. 
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3.3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL PROGETTO ALLA PROCEDURA V.I.A. 

3.3.1 Caratteristiche dell’impianto 

La seguente descrizione permette di individuare la categoria del progetto indicata nella 

normativa e verificarne la sua assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale. 

 Descrizione sommaria 

Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero di rifiuti inerti senza 

modifiche dello stato attualmente autorizzato. 

 Operazioni svolte ai sensi degli allegati C, parte IV D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 

Presso l’impianto sono svolte le seguenti operazioni: 

 R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 

 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti 

da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui 

sono prodotti) 

 Potenzialità dell’impianto 

La quantità massima di rifiuti conferibili e trattabili nell’impianto è di 20.000 tonnellate anno 

pari a 13.333 m3/anno, adottando un peso unitario di 1,5 t/m3. 

La capacità giornaliera di trattamento rifiuti è inferiore a 100 ton/giorno. 

Il quantitativo massimo di rifiuto stoccabile complessivamente in impianto, compressivo 

della messa in riserva pre-lavorazione, del deposito rifiuto lavorato in attesa di 

certificazione analitiche e del rifiuto esitato dalle lavorazioni è di 7.500 tonnellate pari a 

5.000 m3. 

Il quantitativo massimo di rifiuto lavorato in attesa di certificazioni analitiche è di 4.500 ton 

pari a 3.000 m3, adottando un peso unitario di 1,5 t/m3. 

 Rifiuti gestiti 

Rifiuti inerti. 
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3.3.2 Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di 

competenza regionale o provinciale 

L’allegato IV “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle 

regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano” della parte II del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i. specifica le opere soggette a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto 

Ambientale. 

L’impianto RICADE fra le categorie d’intervento elencate da sottoporre alla procedura di 

verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ed, in particolare, nella seguente tipologia: 

”7. progetti di infrastrutture 

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 

superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della 

parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” 

3.3.3 Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 – Autorità competente 

La Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4, che ha abrogato definitivamente la L.R. 26 

marzo 1999, n. 10, correla le categorie d’opere sottoposte alla Valutazione di Impatto 

Ambientale (All. A1) o all’assoggettabilità a V.I.A. (All. A2). 

Per l’impianto in oggetto l’ente competente per la procedura V.I.A., in funzione della 

categoria progettuale, è il  seguente. 
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A2: progetti sottoposti a verifica di 

assoggettabilità 
 

ENTE 
COMPETENTE 
alla verifica di 

assoggettabilità 
7. Progetti di infrastrutture   

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di 
rifiuti non pericolosi, con capacità 
complessiva superiore a 10 t/giorno, 
mediante operazioni di cui all'allegato C, 
lettere da R1 a R9, della parte quarta del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Impianti di smaltimento e 
recupero di rifiuti speciali e 
urbani non pericolosi, con 
capacità complessiva 
superiore a 10 t/giorno, 
mediante operazioni di cui 
all'allegato C, lettera R1, 
della parte quarta del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 
152. 

Regione 

Impianti di smaltimento e 
recupero di rifiuti speciali e 
urbani non pericolosi, con 
capacità complessiva 
superiore a 10 t/giorno, 
mediante operazioni di cui 
all'allegato C, lettere da R2 a 
R9, della parte quarta del 
decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 

Provincia 

 

In base alla ripartizione stabilita dalla normativa regionale, l’Ente competente alla 

procedura di Assoggettabilità di Valutazione di Impatto Ambientale è la Provincia. 

3.3.4 Conclusioni 

Le caratteristiche tipologiche e dimensionali dell’impianto PREVEDONO ai sensi della 

normativa vigente, l’applicazione della procedura di assoggettabilità a Valutazione di 

Impatto Ambientale. 

L’Ente competente per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è la Provincia di 

Treviso. 

Per le motivazioni espresse in premessa è applicata la procedura semplificata prevista 

dall’Art. 13 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 sulla base delle modalità descritte nella 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 29 giugno 2016 "Legge regionale 18 

febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di 

competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione 

dell'art. 13."(successivamente corretta con Errata corrige pubblicata nel Bur n. 118 del 

09/12/2016). 
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4 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ATTUALE/AUTORIZZATO (TAV. B02) 

L’impianto attuale corrisponde alle caratteristiche descritte nel Decreto del Dirigente della 

Provincia n. 375 del 3 ottobre 2017. 

4.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL’IMPIANTO 

L’impianto è insediato in un’area in disponibilità di circa 9.800 m2  ed è costituito da: 

 piazzola di dimensioni 3.100 mq per il controllo dei materiali in ingresso all’impianto, la 

lavorazione e le verifiche finali dotata di sistema di gestione delle acque; 

 terrapieno elevato di 3 m dal piano di campagna ad uso delle macchine operatrici per 

caricamento della linea di lavorazione; 

 aree di deposito delle pezzature prodotte dall’operazione di riduzione volumetrica e, in 

particolare, delle frazioni 0/30, 30/50 e 50/70; 

 area di deposito del materiale in attesa di certificazioni analitiche; 

 container per il deposito dei metalli ferrosi selezionati (C.E.R. 19 12 02); 

 container per il deposito di rifiuti vari (C.E.R. 19 12 12). 

ed inoltre: 

 ampio piazzale in ghiaino lavato; 

 impianto di sfangamento mezzi con sistema di ricircolo a circuito chiuso delle acque; 

 sistema di abbattimento polveri costituito da 13 irrigatori. 

L’impiantistica è costituita da: 

 Pala gommata HITACHI LX 290 E, posizionata sul piano rialzato 

 Vaglio Powerscreen Warrior 1400 installato sul piano rialzato 

 Gruppo mobile di macinazione idraulico Brown Lenox KK114 

 Separatore magnetico SMR 20-95 E 

 Mulino della Frantoparts serie FP è composto da una macchina a martelli liberi, con 

rotori unidirezionali, adatti alla frantumazione secondaria e terziaria. Il modello FP44 

con capacità di produzione di 4 ÷ 9 t/h e pezzatura d’entrata di 80 mm.  

 

  

Presso il sito è presente l’edificio industriale con relativo settore amministrativo della Ditta. 
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4.2 CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTISTICA 

4.2.1 Frantoio Brown Lenox KK114 

Frantoio a Mascelle, Montato su Semirimorchio con alimentatore – grossatore vibrante, 

tramoggia di carico, nastro di uscita. 

4.2.2 Vaglio POWERSCREEN WARRIOR 1400 

La macchina del peso di 25.600 kg, larghezza m 2,75 e lunghezza m 13.20 è dotata di: 

 vaglio vibrante VV450 1.35x3.600 mm: piano superiore rete a maglia quadra e piano 

inferiore rete. Regolazione idraulica dell’inclinazione in fase di lavoro, griglione 

sgrossatore mm 120 tramoggia di carico m 4.40 x 2.70 di capacità 6.80 m3; 

 vaglio vibrante: superficie m 3.60 x 1.35 su due piani con 2 cuscinetti; 

 nastro trasportatore alimentatore: larghezza tappeto 1300 mm, interasse tamburi 3430 

mm; 

 nastro sottovaglio: larghezza  m 1,20x7,00, interasse tamburi mm 2800; 

 nastro laterale : larghezza mm 900 con capacità cumulo m3 60; 

 nastro sopramisura: larghezza mm 1200 con capacità cumulo m3 70; 

 motore diesel Caterpillar a 4 cilindri raffreddato ad acqua, potenza 82 kW; 

 pompa travaso gasolio; 

 rete superiore; 

 rete inferiore; 

 rete inferiore antintasamento. 

L’impianto è provvisto di marchio CE ed è conforme alle seguenti direttive comunitarie e 

norme: 

 Direttiva macchine CEE 98/37  

 Direttiva compatibilità elettromagnetica CEE 89/336 

 Direttiva bassa tensione CEE 73/23 

4.2.3 Separatore magnetico  

Separatore magnetico a nastro serie SMR 20-95 E matricola 08-173 (anno 2008) costituito 

da: 
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 Corpo: struttura elettrosaldata portante i gruppi di azionamento del nastro ed il gruppo 

magnetico. La struttura è dotata di opportuni attacchi per la movimentazione ed il 

montaggio nonché di fissaggi all’incastellatura dell’impianto; 

 Gruppo di alimentazione del nastro costituito da motoriduttore azionante il rullo di 

traino posto all’estremità del corpo macchina, un rullo folle opposto al precedente 

permette l’avvolgimento del nastro trasportatore; 

 Magnete  permanente inserito all’interno del corpo macchina realizza un campo 

magnetico adeguato alle specifiche esigenze di separazione; 

 Nastro evacuatore realizzato in gomma, equipaggiato con più listelli trasversali aventi 

funzione di traino ed espulsione del materiale ferroso attratto. 

4.2.4  Mulino della Frantoparts serie FP  

Mulino composto da una macchina a martelli liberi, con rotori unidirezionali, adatti alla 

frantumazione secondaria e terziaria. Il mulino, della serie FP, può soddisfare le più 

diverse esigenze di frantumazione, sia in termini quantitativi che qualitativi, di varie 

tipologie di materiali (cotto, carbonati, asfalti, vetro, etc.). Il modello prescelto è il FP44 

con capacità di produzione di 4 ÷ 9 t/h e pezzatura d’entrata di 80 mm. Ulteriori dettagli 

sono illustrati nella scheda tecnica allegata  

4.3 OPERE DI SERVIZIO E MITIGAZIONE AMBIENTALE 

4.3.1 Piazzola di scarico rifiuti in entrata 

L’impianto è posizionato all’interno di una piazzola di 3.100 mq circa adeguata al Piano di 

Tutela delle acque. 

E’installato un dissabbiatore con disoleatore statico conforme alla norma UNI EN 858-1 

con capacità di trattamento da 53,2 l/s. 

L’impianto di dissabbiazione e disoleazione è dotato sia a monte sia a valle di pozzetto di 

ispezione/prelievo campioni delle acque depurate, conforme alle specifiche dello schema 

tipo cui al manuale UNICHIM 92 del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo delle acque 

per caduta. 

L’impianto di sedimentazione e disoleazione scarica le acque depurate nell’adiacente 

canale di scolo terziario. “Quadri ramo 2”, gestito dal Consorzio di Bonifica Piave. 

Il canale confluisce assieme ad altri, nel Fiume Zero, posto a circa 2,80 km. 
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4.3.2 Sistema di abbattimento delle polveri 

Presso l’impianto è installato un impianto di abbattimento polveri costituito da n. 13 

spruzzatori ad acqua a giro completo e a settori regolabili. 

I spruzzatori sono ubicati lungo il confine Nord del lotto, all’estremità della piazzola rialzata 

ed in altri punti in modo da coprire l’intera area interessata alla lavorazione, al deposito e 

al transito dei mezzi. 

Tale sistema è integrato dai nebulizzatori installati alle estremità dei nastri trasportatori al 

fine di evitare l’emissione di polvere al momento dell’accumulo in coni del materiale 

lavorato. 

L’acqua è attinta da un pozzo regolarmente autorizzato di cui si allega copia concessione. 

( All. 2) 

4.3.3 Barriera per il contenimento del rumore 

Il cumulo del materiale, inizialmente previsto di altezza minima di 5 m e larghezza 6-8 m, 

necessario al fine di creare una schermatura acustica in relazione all’uso degli impianti di 

vagliatura e frantumazione, così come indicato nella relazione previsione di impatto 

acustico ambientale è stato sostituito con un muro in c.a. avente le seguenti 

caratteristiche: 

- Altezza utile fuori terra: 600 cm; 

- Larghezza: 30 cm; 

- Fondazioni rettangolari 200x80 cm; 

- Lunghezza 50 m; 

- Distanza minima dal confine sud: 5 m. 

4.3.4 Impianto di sfangamento automezzi 

Il centro di recupero, al fine di mantenere in costante efficienza i propri mezzi, evitare la 

dispersione del materiale inerte lungo le strade di percorrenza pubblica, diminuire la 

possibilità di recare danni a terzi durante la circolazione su strada per la perdita di 

materiale inerte dal cassone e porsi esteticamente in modo adeguato nei confronti della 

clientela, è dotato di un impianto di sfangamento dei propri mezzi a circuito chiuso. 

L’impianto è costituito da una platea in cls di superficie di circa 245 m2. La struttura è 

perimetrata da un cordolo carrabile su due lati e da in cordolo di recinzione nei restanti lati 
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e ha una doppia pendenza dell’1% verso il lato di raccolta (compluvio) in modo tale da far 

confluire in un apposito pozzettone con chiusino grigliato le acque di lavaggio dei mezzi. 

Tale pozzettone con chiusino grigliato ha dimensioni 1500x1500x1500 mm ed è collegato 

con un sifone in pvc di diametro 160 mm ad un pozzettone di decantazione delle acque 

torbide collegato per mezzo di un tubo in pvc ad un disoleatore statico. In testa al 

disoleatore, collegato tramite un tubo in pvc, vi è un pozzetto scolmatore dotato di un 

sistema di chiusura manuale. Lo scopo del pozzetto scolmatore è quello di far confluire le 

acque provenienti dalla piazzola non in attività e, quindi, pulita ad un tubo drenante in cls a 

bicchiere dal diametro di cm 60 con fori del diametro di cm 10 per una lunghezza totale di 

circa 20 m le acque meteoriche di dilavamento nei periodi di tempo durante i quali 

l’impianto non è utilizzato. Diversamente, nei periodi di tempo in cui l’impianto è utilizzato, 

il pozzetto scolmatore fa confluire le acque di lavaggio al disoleatore e successivamente 

ad una vasca di accumulo della capacità di 10 m3. Le acque presenti in quest’ultima vasca 

sono successivamente riutilizzate per lo sfangamento dei mezzi. Tale operazione è 

possibile con l’installazione di una pompa mobile che manda l’acqua ad uno spruzzatore il 

quale permette all’operatore di orientarla verso il mezzo al fine di rimuovere il fango 

presente sullo stesso. 

4.4 ATTIVITÀ DELL’IMPIANTO 

4.4.1 Operazioni di recupero svolte 

La Ditta esercita l’attività di messa in riserva (R13) funzionale alle operazioni di recupero e 

l’attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di materie prime 

secondarie per l’edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di 

macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e 

delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a 

granulometria idonea e selezionata. 

4.4.2 Rifiuti presi in carico 

Presso l’impianto possono essere conferiti i seguenti rifiuti non pericolosi, riprodotti anche 

in allegato come da autorizzazione in essere: 
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C.E.R. Descrizione 
 

01 
RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA 
MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O 
CHIMICO DI MINERALI 

 

01 04 
rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non 
metalliferi 

 

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

paragrafo 7.2.3 f ), paragrafo 

7.17.3 f ) 

operazione R13-R5 

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07 

paragrafo 7.2.3 f ), paragrafo 

7.17.3 f ) 

operazione R13-R5 

01 04 13 
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla 
voce 01 04 07 

paragrafo 12.3.3 e), 12.4.3 e), 

12.5.3 b) 

operazione R13-R5 

10 12 
rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, 
mattonelle e materiali da costruzione 

 

10 12 06 stampi di scarto 
paragrafio 7.4.3 d) 

10 13 
rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di 
tali materiali 

 

10 13 11 
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, 
diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 

paragrafo 7.1.3 c) 

operazione R13-R5 

17 
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI 
CONTAMINATI) 

 

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
 

17 01 01 cemento 
paragrafo 7.1.3 c) 

operazione R13-R12-R5 

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 

paragrafo 7.1.3 c) 

operazione R13-R5 

17 03 
miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti 
catrame 

 

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 
paragrafo 7.1.3 c), 7.11.3 d) 

operazione R13-R5 

17 05 
terra ( compreso il terreno proveniente da siti contaminati) rocce 
e fanghi di dragaggio 

 

17 05 04 
 
terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 

 

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione demolizione 
 

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di 
cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 

paragrafo 7.1.3 c) 

operazione R13-R5 

20 
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, 
INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

20 03 altri rifiuti urbani 
 

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 
paragrafo 7.1.3 c) 

operazione R13-R5 

 

Per il codice CER 17 05 04 terra e rocce i materiali non devono contenere contaminanti in 

concentrazione superiore a quella prevista dalla colonna B della tabella 1 allegato 5 titolo 

V parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e devono essere gestite e stoccate per partite 
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omogenee in termini di contenuto di contaminanti e non possono essere miscelate né tra 

di loro ne’ con altre terra e rocce. 

Per permettere una agevole movimentazione all’interno dell’impianto nel rispetto della 

salvaguardia delle matrici ambientali, presso l’impianto sono accettati solo rifiuti che non 

possono rilasciare contaminanti e che, quindi, sono stati sottoposti al Test di cessione di 

cui all’allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. 

Come si evince dal piano di gestione operativa i rifiuti sono caratterizzati in ingresso anche 

con il test di cessione: è effettuata una analisi per cantiere e comunque per partite non 

superiori a 3000 metricubi pari a circa 4.500 tonnellate. 

 

La provenienza dei rifiuti riutilizzabili è: 

 escavazione (pietra-marmo-ecc.),  

 demolizione (laterizi-intonaci-conglomerati cementizi-ecc.),  

 costruzione  (laterizi-intonaci-conglomerati cementizi-ecc.),  

 produzione e lavorazione di materiali inerti; trivellazione; scarifica del manto 

stradale o simile;  

 manutenzione e varie. 

I rifiuti sopradescritti sono prodotti presso i cantieri della Ditta, nonché presso cantieri di 

terzi e presso centri di recupero. 

Il ciclo operativo delle demolizioni eseguite presso i cantieri della Ditta consiste in una 

attenta caratterizzazione e selezione dei materiali di risulta dell’abbattimento delle 

costruzioni da demolire, pertanto al momento dell’abbattimento delle strutture destinate 

all’impianto, tali edifici si trovano spogli e privi di rifiuti non gestibili dall’impianto. 

4.4.3 Materie Prime Secondarie ottenute 

Le Materie Prime Secondarie prodotte sono destinate alla realizzazione di riempimenti, di 

reinterri, di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali e piazzali industriali. 

I materiali prodotti, in particolare, sono conformi alle seguenti normative: 

 Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. 

UL/2005/5205 e s.m.i. 

 Norma UNI EN 13242 “Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici 

per l’impiego in  opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade” 

 Norma UNI EN 13285 “Miscele non legate – Specifiche” 
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Le partite analizzate consistono al massimo in 4.500 tonnellate di materiale pari a 3.000 

m3 circa di riciclato. 

4.4.4 Rifiuti prodotti 

Dalle lavorazioni possono essere prodotti limitati quantitativi di rifiuti costituiti da un lato 

dalle frazioni indesiderate – separate comunque generalmente a monte del processo di 

lavorazione vero e proprio – dall’altro lato dalle eventuali miscele con fuso granulometrico 

tale da non trovare riutilizzo. 

Entrambe le tipologie sono comunque costituite da rifiuti praticamente inerti che vengono 

stoccati presso il cantiere operativo e successivamente recuperati o smaltiti in idonei 

impianti. 

4.4.5 Movimento mezzi di trasporto 

FLUSSO DEI MEZZI 

Il conferimento dei rifiuti all’impianto è attuato con un flusso medio di circa 4÷ 5 mezzi 

carichi. 

Al flusso di mezzi carichi citato corrisponde ad un uguale flusso per i mezzi vuoti in entrata 

(diretti alle operazioni di carico) ed in uscita (che hanno effettuato lo scarico). Il realtà il 

flusso dei mezzi vuoti è limitato in quanto sono utilizzati, per quanto possibile, i viaggi di 

ritorno dei mezzi per il trasporto di rifiuti o di prodotti. Si specifica, inoltre, che presso la 

sede è operato il rimessaggio. 

Il numero dei mezzi collegato al conferimento dei materiali in uscita è, in realtà, inferiore al 

numero dei mezzi in entrata grazie alla riduzione di volume determinata dalla 

frantumazione. 

L’applicazione delle direttive di politica aziendale di riduzione dei costi di gestione 

comporta l’applicazione di accorgimenti tecnici alla logistica dei trasporti mirati a limitare il 

transito sulla viabilità pubblica di mezzi vuoti o caricati parzialmente. L’attività di trasporto 

è effettuata, quindi, utilizzando, per quanto possibile, i viaggi di ritorno dei mezzi per il 

trasporto dei prodotti. Il movimento dei mezzi di trasporto vuoti è di conseguenza inferiore 

di quello citato. 
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VIABILITÀ ESTERNA 

Il sito è ubicato in adiacenza dell’ampio svincolo che raccorda la Strada Regionale nr. 53 

“Postumia” alla Strada Provinciale n. 102 “Postumia Romana”. I mezzi, quindi, si 

immettono, principalmente, su queste due arterie che permettono di raggiungere le 

principali località della provincia di Treviso, verso Est, e della provincia di Vicenza e 

Padova verso Ovest. 

Le entrate autostradali più vicine sono quelle di Treviso Nord sulla A4, situata a circa 32 

km, e quella di Vicenza Nord sulla A31, posta a circa 34 km. 

Le strade utilizzate sono trafficate e normalmente utilizzate da mezzi pesanti. 

4.4.6 Modalità di svolgimento dell’attività 

Obiettivo del trattamento è ottenere delle miscele di materiali da riutilizzare nelle attività 

edilizie e stradali. In funzione della destinazione finale del recupero si deve procedere 

pertanto a definire le caratteristiche geotecniche ed il fuso granulometrico ottimale dei 

materiali da ottenere. 

I rifiuti in entrata sono sottoposti alla procedura di accettazione svolte tramite le strutture 

esistenti relative alla sede dell’attività della Ditta. 

Lo stoccaggio dei rifiuti in entrata avviene tramite cumuli provvisori che sono sottoposti ad 

una preliminare selezione mediante eliminazione di materiali indesiderati quali plastiche, 

cavi elettrici, legno.  

Il materiale così depurato subisce una prima omogeneizzazione ad opera di macchine 

operatrici con benna, i blocchi più grandi subiscono una prima frantumazione con mezzo 

meccanico dotato di braccio idraulico con pinza. 

La frazione più grossolana va ad alimentare il frantoio il quale effettua la riduzione 

volumetrica del materiale ed un deferrizzatore estrae il materiale ferroso. 

 

Il materiale da lavorare depositato nell’apposita area, a ridosso della piazzola rialzata, è 

prelevato dall’escavatore cingolato che carica il frantoio dal quale esce una frazione 0/70 

che può essere riutilizzata, previe certificazioni, tal quale oppure inviato al vaglio  dal quale 

fuoriescono tre frazioni diverse di materiale: 

 frazione 0/30 depositata in cumulo in area ad Est dalla piazzola rialzata 

 frazione 30/60 oggetto di deferrizzazione e depositata in cumulo in a Ovest della 

piazzola rialzata 
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 frazione maggiore di 60 

Queste frazioni possono essere riutilizzate, previe certificazioni, tal quali oppure inviate al 

secondo frantoio per una ulteriore riduzione volumetrica (vedi diagramma di flusso). 

  

Il materiale lavorato è comunque depositato in attesa dello svolgimento delle verifiche 

richieste e, quindi, commercializzato. 

 

Di seguito è illustrato lo schema della configurazione dell’impianto attuale  
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Figura 3: Impianto attuale 
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4.4.7 Orari dell’attività 

L’orario di attività normale dell’impianto avrà una durata massima giornaliera di 8 ore 

lavorative sempre in giorni non festivi. 

Attività dell’impianto: 

 durata giornata lavorativa: 8 ore 

 giorni lavorativi settimanali: 5 – 6 

 giorni festivi: impianto fermo. 

 Sono indicati gli orari di apertura dell’impianto, si ribadisce che l’attività è saltuaria in 

funzione dei cantieri di demolizione e della richiesta di riciclato. 

4.5 ADEGUAMENTO AL PTA 

La gestione delle acque del lotto è stata rivista in funzione dell’adeguamento ai sensi del 

comma 1 dell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. 

Le aree di pertinenza dell’impianto, dove è previsto il deposito dei rifiuti o dei materiali in 

attesa delle verifiche per la certificazione della cessazione della qualifica di rifiuto, sono 

state rese impermeabili e dotate di sistema di raccolta e trattamento dell’intero volume di 

dilavamento che si può formare su di essa. 

E’ stata creata una pavimentazione in vagliato cementato che si integra con le platee 

esistenti. La pavimentazione di 3.100 m2 è dotata di rete di raccolta che confluisce verso il 

vertice Sud Ovest dove è installato il nuovo impianto di sedimentazione e disoleazione. 

L’impianto di sedimentazione e disoleazione scaricha le acque depurate nell’adiacente 

canale di scolo terziario. “Quadri ramo 2”, gestito dal Consorzio di Bonifica Piave. 

Il canale, visibile in mappa nella figura seguente, confluisce assieme ad altri, nel Fiume 

Zero, posto a circa 2,80 km. 
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Figura 4: Mappa dei canali consortili, estratta dallo Studio di Compatibilità 

Idraulica allegato al P.A.T. del Comune di Castelfranco, con 

indicato il perimetro del sito in oggetto 

Il nulla osta idraulico per lo scarico è stato concesso dal consorzio. 

Il dimensionamento dell’impianto di sedimentazione e disoleazione è stato calcolato  

valutando la massima portata oraria, come ricavata dallo Studio di Compatibilità Idraulica 

allegato al P.A.T. del Comune di Castelfranco, calcolati nel periodo 1990 – 2007. 

 

Tabella 1: Curve segnalatrici di possibilità pluviometrica relative ai valori 

massimi annui registrati presso la stazione CMT di Castelfranco 

V. per durate di 1, 3, 6, 12, 24 ore (estratto dallo Studio di 

Compatibilità Idraulica allegato al P.A.T. del Comune di 

Castelfranco) 
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Si è utilizzato, quindi, la massima portata oraria con tempo di ritorno di 50 anni che 

corrisponde a 64,9 mm ed un coefficiente di deflusso di 0,90. 

 

Superficie 
Coefficiente 

di deflusso 

Battente massimo 

evento piovoso di 

durata oraria 

Portata in uscita 

m
2
   mm/h m

3
/h l/s 

3.115 0,90 64,9 181,95 50,54 

 

Nella superficie è compresa anche la scarpata Nord e la sommità dell’argine, descritto al 

punto successivo. 

Il calcolo eseguito ha richiesto l’installazione di un sedimentatore – disoleatore con 

capacità di trattamento di almeno 51 l/sec. 

 

E’ installato un dissabbiatore con disoleatore statico conforme alla norma UNI EN 858-1 

con capacità di trattamento da 53,2 l/s. 

Si tratta di una struttura realizzata in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata con 

pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, 

calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK 55 N/mm), armature 

interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio 

GREESMIX5 e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C. 

Il dissabbiatore – disoleatore ha dimensioni 246 x 620 x h250 e copertura con spessore 20 

cm adatto per il traffico pesante. La vasca è completa di foro di entrata/uscita; manicotti in 

pvc con guarnizione sigillati a tenuta idraulica; deflettori in acciaio inox AISI 304; vano di 

sedimentazione sabbie e fanghi; setto di separazione interna in c.a.v.; vano di 

dissabbiazione e flottazione oli e idrocarburi; comparto di disoleazione completo di filtro 

Refill a coalescenza in telaio in acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di 

chiusura automatica del tipo Otturatore a galleggiante interamente realizzato in acciaio 

inox AISI 304 e conforme  alla norma UNI EN 858-1. 

L’impianto di dissabbiazione e disoleazione è dotato sia a monte sia a valle di pozzetto di 

ispezione/prelievo campioni delle acque depurate, conforme alle specifiche dello schema 

tipo cui al manuale UNICHIM 92 del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo delle acque 

per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile ed ubicati in luogo che 

garantisca in qualsiasi momento le condizioni di accesso ed apertura da parte del 

personale addetto al controllo. 
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4.6 PRESIDI ANTINCENDIO 

L’attività di recupero dei rifiuti inerti non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ai 

sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. 

I quantitativi di materiale combustibile depositato non superano i limiti per i quali la 

normativa prevede l’installazione di impianti estinguenti di tipo fisso. 

Sono presenti, tuttavia, i presidi sufficienti a garantire la sicurezza antincendio per episodi 

di ridotta rilevanza, quali: vari estintori portatili a polvere classe ABC 

Ogni macchina operatrice ed ogni mezzo di trasporto è dotato di estintore portatile. 

4.7 EMISSIONE IN ATMOSFERA 

Presso l’impianto non sono individuati punti di emissione convogliata o sorgenti di 

emissioni che tecnicamente possono essere convogliabili. 

Le sorgenti di emissioni in atmosfera individuate sono di tipo pulverulento e derivanti dalle 

seguenti operazioni: 

 scarico del materiale per ribaltamento del cassone; 

 lavorazione del materiale nell’impianto di recupero rifiuti inerti (frantumatore); 

 movimento e transito mezzi e macchine operatrici sullo sterrato 

Si specifica che il gruppo mobile di frantumazione è dotato di sistema di nebulizzazione e 

che all’occorrenza si utilizza l’autobotte in dotazione per le operazioni di bagnatura. 
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5 RICHIESTA DI RINNOVO 

La presente istanza avanza richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio citata in 

premessa. 

 

Non è richiesta la modifica, rispetto a quanto autorizzato, delle caratteristiche strutturali 

dell’impianto, della modalità di gestione dell’attività, dell’elenco dei rifiuti da gestire e delle 

capacità produttive e di quanto altro descritto nei capitoli precedenti rappresentanti l’attività 

in essere che dovrà essere adeguata al PTA come descritto in precedenza. 
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6 UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI 

La miglior definizione di risorsa naturale riportata in letteratura è “tutto ciò che può essere 

utilizzato dall'uomo per le proprie esigenze, sia allo stato originario, sia dopo essere stato 

trasformato.” 

Il concetto di risorsa naturale, di conseguenza, non riguarda solo l’aspetto strettamente 

ambientale, ma è fortemente legato al sistema economico della società ed alle sue 

mutazioni storiche. In antichità erano considerate risorse naturali la terra, la pesca, la 

caccia, i minerali, ecc. Attualmente una delle principali risorse è, ad esempio. quella 

energetica di origine fossile (gas, petrolio) e non fossile (legno, sole, uranio). 

Le risorse naturali si distinguono, inoltre, in risorse rinnovabili o non rinnovabili. Le prime si 

rinnovano mediante un ciclo biologico breve, mentre le seconde sono presenti in quantità 

predeterminate e si formano solo dopo lunghi cicli geologici. Le risorse non rinnovabili 

sono, quindi, quelle che richiedono maggiore attenzione, poiché esauribili, e sono prese in 

considerazione, di conseguenza, per il progetto in questione. Esse sono riassunte di 

seguito: 

 risorse minerarie: metalli e materie prime inorganiche; 

 risorse energetiche: combustibili fossili, gas naturale e legno; 

 risorse ambientali: acqua, suolo, vegetazione e paesaggio. 

6.1 RISORSE MINERARIE 

L’attività consta nella selezione e riduzione volumetria dei rifiuti. Non sono richiesti additivi 

o reagenti. 

L’impianto non prevede l’utilizzo di risorse minerarie. 

6.2 RISORSE ENERGETICHE 

L’unità mobile di frantumazione, le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto richiedono 

per il loro funzionamento gasolio. 

L’impianto non prevede l’utilizzo di rilevanti risorse energetiche. 
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6.3 RISORSE AMBIENTALI 

L’utilizzo di acqua è limitato all’impianto di abbattimento polveri, al lavaggio mezzi ed ai 

servizi per il personale. 

L’impianto di abbattimento polveri utilizza, per quanto possibile, le acque meteoriche di 

pioggia raccolte dalla cisterna adiacente al piazzale dell'impianto. 

L’impianto non prevede l’utilizzo di rilevanti risorse ambientali. 

6.4 CONCLUSIONE 

L’analisi descritta dimostra che l’impatto relativo all’utilizzo delle risorse naturali è 

irrilevante. 
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7 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI SULLE MATRICI AMBIENTALI 

INTERESSATE CONNESSI ALL’ESISTENZA DELL’OPERA 

Ai fini della descrizione degli impatti dell’impianto, il contesto ambientale è stato 

scomposto in componenti o fattori ambientali. 

Tale schematizzazione permette di ridurre la complessità dell’analisi, poiché semplifica e 

facilita il processo valutativo. 

Sono state individuate le seguenti 14 Componenti ambientali: 

1)  ATMOSFERA: aria e clima 

2)  AMBIENTE IDRICO: acque superficiali 

3)  AMBIENTE IDRICO: acque sotterranee 

4)  LITOSFERA: suolo 

5)  LITOSFERA: sottosuolo 

6)  AMBIENTE FISICO: rumore, vibrazioni e radiazioni 

7)  BIOSFERA: flora e vegetazione 

8)  BIOSFERA: fauna 

9)  BIOSFERA: ecosistemi 

10)  AMBIENTE UMANO: salute e benessere 

11)  AMBIENTE UMANO: paesaggio 

12)  AMBIENTE UMANO: beni culturali 

13)  AMBIENTE UMANO: assetto territoriale (insediamenti umani) 

14)  AMBIENTE UMANO: assetto territoriale (viabilità) 

7.1 COMPONENTI AMBIENTALI ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE 

Le caratteristiche dell’impianto e le soluzioni tecniche adottate permettono di escludere gli 

impatti diretti per le seguenti componenti: 

 ATMOSFERA: Clima 

La tipologia di attività svolta, le dimensioni dell’impianto e la sua collocazione non possono 

influire sul clima o sul microclima vedi paragrafo 5.9. 

 AMBIENTE IDRICO: acque superficiali 

Gli accorgimenti che saranno attuati con l'adeguamento al PTA che prevedono la raccolta 

e la sedimentazione e la disoleazione delle acque di dilavamento di prima e seconda 
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pioggia della piazzola di lavorazione portano ad escludere gli impatti su questa 

componente. 

Lo scarico in uscita dal disoleatore deve essere conforme ai limiti della tab. 2 dell'all. C 

delle NTC del Piano di tutela delle acque per lo scarico su suolo. La ditta esegue 

regolarmente le analisi dal pozzetto di controllo a valle del disoleatore. Lo scarico ha come 

recettore il fossato  consortile con nulla osta idraulico del consorzio.   

 

AMBIENTE IDRICO: acque sotterranee 

Le acque sotterranee sono protette dagli accorgimenti adottati per la raccolta ed il 

controllo delle acque di dilavamento della piazzola di lavorazione come sopra descritto. 

Secondo la “Carta idrogeologica dell’alta pianura veneta” elaborata da A. dal Prà sulla 

base delle misure effettuate nel novembre del 1975, nell’area interessata il deflusso della 

falda va da WNW verso ESE con un gradiente medio di 0,09%. Il livello della falda in sito 

si poneva prossima alla quota di 34 m s.l.m. (circa 7 m da p.c. considerando che il piano 

campagna si trova a  41 s.l.m.). 
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Figura 5 estratto della "Carta Idrogeologica dell'alta Pianura Veneta" di A. 

Dal Prà. 

Dal punto di vista delle vulnerabilità, il sito in esame rientra nella zona di elevata 

vulnerabilità della falda, come rilevato dal Piano di Tutela delle Acque regionale Tav 19.  

Le condizioni qualitative delle acque di falda sono monitorate dall’A.R.P.A.V. che rileva 

l’indice dello Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS). 

Secondo il rapporto ambientale anno 2012 redatto dal Dipartimento provinciale di Treviso, 

i due campionamenti effettuati nel comune di Castelfranco Veneto, evidenziano il primo 

uno stato chimico puntale “scadente”. Il Tetracloretilene nel 2012 ha superato il valore 

soglia di 1.1 μg/L con 2.10 μg/L medi annui, negli anni precedenti,  invece,  si rilevava 

questo solvente clorurato ma in concentrazioni attorno a 0.5 μg/L. Il secondo, uno stato 
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buono per il miglioramento della qualità delle acque  dovuto al calo di concentrazione dei 

nitrati 

I pozzi di approvvigionamento idrico potabile pubblico più prossimi, come segnalati dalla 

pianificazione locale (Autorità Territoriale Ottimale, Piani Regolatori Generali, Piani di 

Assetto del Territorio), sono ubicati a nord presso San Floriano a 1,6 km di distanza ed a 

Ovest del sito a 2,6 km presso il centro abitato di Castelfranco. Considerando il flusso 

delle acque sotterranee non vi sono pozzi acquedottistici a valle rispetto l’impianto. 

Il sito non si colloca entro il raggio di influenza di 200 m dai pozzi pubblici di prelievo ad 

uso idropotabile.  

La caratteristiche strutturali dell’impianto e la modalità di gestione dell’attività, anche a 

seguito della ariante in progetto, escludono la possibilità di dilavamento dei rifiuti e la 

formazione di reflui che possono infiltrarsi nel sottosuolo. 

Non è previsto il contatto dei rifiuti con il suolo. I sistemi di stoccaggio escludono 

l’infiltrazione sul suolo di reflui o percolato. 

La caratteristiche strutturali dell’impianto e la modalità di gestione dell’attività escludono la 

possibilità di formazione di reflui che possono infiltrarsi nel sottosuolo e raggiungere, 

quindi, la falda sotterranea. 

 LITOSFERA: suolo 

Non è previsto il contatto dei rifiuti con il suolo. 

La caratteristiche strutturali dell’impianto e la modalità di gestione dell’attività escludono la 

possibilità di formazione di reflui che possono infiltrarsi nel sottosuolo. 

 LITOSFERA: sottosuolo 

Il sito in esame ricade nella zona meridionale dell’alta pianura, in prossimità del passaggio 

con le alluvioni del Torrente Muson e dei depositi del Brenta. 

Le caratteristiche geologiche in corrispondenza del sito indicano la presenza un materasso 

costituito da depositi grossolani sciolti di natura ghiaioso-sabbiosa.  

Secondo la Carta Geologica d'Italia, foglio 38 "Conegliano", il territorio in esame è 

caratterizzato da alluvioni fluvioglaciali, riferibili alla glaciazione Wurm. 

Dal punto di vista morfologico, la zona si presenta pianeggiante leggermente degradante 

verso Sud. Non sono visibili strutture morfologiche di rilievo ad eccezione di quelle di 

origine antropica (cave, rilevati stradali, ecc.); l’elevata permeabilità dei terreni ha inoltre 

determinato l’assenza completa di corsi d’acqua naturali e le relative incisioni fluviali. 
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Non è previsto il contatto dei rifiuti con il sottosuolo. Il sottosuolo è protetto dai presidi 

adottati dall’impianto. La gestione delle acque meteoriche porta, inoltre, a prevenire ogni 

rischio di contaminazione di questa componente. 

 AMBIENTE FISICO: Radiazioni non ionizzanti e Radiazioni ionizzanti 

L’attività dell’impianto non comporta la produzione di tali emissioni. 

 BIOSFERA: flora e vegetazione 

Le emissioni individuate per l’impianto in oggetto possono essere di tipo pulverulento o 

rumoroso. Non si ritiene che l’attività dell’impianto possa produrre emissioni tali da influire 

sul sistema vegetativo locale. 

 BIOSFERA: ecosistemi 

Non si individuano emissioni significative dell’impianto che possono influire sullo stato 

degli eventuali ecosistemi presenti  oltre i confini dell’impianto. 

 AMBIENTE UMANO: salute e benessere 

L’attività dell’impianto adotta criteri e prescrizioni dettate dalla normativa al fine della tutela 

dei lavoratori, della popolazione locale e della salvaguardia ambientale. 

Non si individuano emissioni significative che possono influire sullo stato della salute della 

popolazione locale. 

 AMBIENTE UMANO: paesaggio 

Il paesaggio agrario locale è costellato da molte case sparse, piccoli borghi rurali con 

abitazioni e capannoni artigianali, collegati da una fitta rete stradale. 

I nuclei urbani più rilevanti sono quelli che si sono sviluppati lungo l’asse viario della 

statale n. 53 e lungo la direttrice (Strada Provinciale n. 5) Salvarosa, Salvatronda,  e 

Albaredo. 

La zona posta a Nord della Postumia Romana, strada provinciale 102 ha forte vocazione 

agricola e conserva evidenti le tracce della centuriazione romana. Il paesaggio agrario ha 

perso molte caratteristiche tipiche di un ordinamento agricolo ad indirizzi polivalenti, legati 

alle risorse umane e ai fabbisogni della famiglia e costituiti da piccoli appezzamenti divisi 

da canali, siepi e filari di alberi (piccoli allevamenti, orticoltura, viticoltura con sostegni vivi, 

bachicoltura, alberi da legna, ecc.). La scomparsa della tradizionale famiglia agricola e le 

esigenze della meccanizzazione hanno favorito la tendenza ad eliminare i filari e le siepi, 

anche se, fortunatamente, non sono del tutto scomparsi i campi delimitati da filari e siepi, e 

si è riconosciuta la valenza ecologica della siepe (habitat di numerosi animali) e la sua 

giustificazione a fini agricoli (protezione dal vento e dall’inaridimento). La fascia compresa 
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tra la provinciale “Postumia romana” e la ferrovia Castelfranco – Treviso, è quella 

maggiormente antropizzata e più densamente abitata. Oltre alla pressione antropica ed al 

traffico, questa zona ha subito anche un’escavazione massiccia di ghiaia e sabbia. 

Nella zona tra la SS. 53 e della ferrovia, dove si colloca il sito di progetto,  si rileva una 

zona densamente antropizzata per la presenza di centri abitati che si sviluppano quasi in 

continuità in senso est ovest e per la presenza di ampie zone industriali e commerciali. 

Verso est il paesaggio appare segnato dalle numerose attività estrattive che hanno 

determinato ampi laghi artificiali. L’ambito agricolo a sud della ferrovia è caratterizzato da 

una sistemazione agricola a “cavino” con canali di sgrondo delle abbondanti acque 

superficiali che caratterizzano il territorio. La zona a sud della ferrovia era ricca di fontanili 

e di zone paludose di cui rimangono solo alcune tracce, a causa di imponenti opere di 

bonifica. 

 AMBIENTE UMANO: beni culturali 

Non vi sono elementi di valenza culturale prossimi al sito. Non si prevedono effetti su tale 

componente. 

7.2 DESCRIZIONE DELL’IMPATTO 

Sono individuate le seguenti componenti che possono essere oggetto di impatti diretti 

dall’attività dell’impianto: 

 ATMOSFERA: Aria 

 AMBIENTE FISICO: Rumore e Vibrazioni 

 BIOSFERA: Fauna 

 AMBIENTE UMANO: Assetto territoriale - insediamenti umani 

 AMBIENTE UMANO: assetto territoriale – viabilità 

Gli impatti potenziali prodotti dall’impianto, in relazione alle componenti interessate, sono: 

 emissioni in atmosfera, che interessano direttamente la componente ATMOSFERA: 

Aria e indirettamente le componenti: BIOSFERA: Fauna, AMBIENTE UMANO: Assetto 

territoriale - insediamenti umani; 

 emissioni rumorose, che interessano direttamente le componenti AMBIENTE FISICO: 

Rumore e Vibrazioni, e indirettamente BIOSFERA: Fauna e AMBIENTE UMANO: 

Assetto territoriale - insediamenti umani;  
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 viabilità che interessa direttamente la componente: AMBIENTE UMANO: assetto 

territoriale – viabilità e indirettamente le componenti: ATMOSFERA: Aria,  AMBIENTE 

FISICO: Rumore e Vibrazioni. 

 

Segue l’analisi degli impatti potenziali eseguita considerando gli aspetti della portata, della 

natura transfrontaliera, dell'ordine di grandezza, della complessità, della probabilità, della 

durata, frequenza e reversibilità dell'impatto. 

7.2.1 Emissioni in atmosfera 

 Caratteristiche dell’impatto 

I rifiuti conferiti sono solidi e non sono pericolosi e non determinano, al contatto con gli 

agenti atmosferici, fenomeni di rapida macerazione e, quindi, emissioni di gas o vapori. 

Le possibili emissioni sono di natura pulverulenta e sono legate alla movimentazione e alla 

lavorazione dei materiali che può generare polveri o dispersione di materiale leggero. 

Il transito sullo sterrato può comportare anch’esso emissioni di polveri. 

Altra fonte di emissione sono gli scarichi prodotti dai motori dei mezzi di trasporto e delle 

macchine operatrici. 

 Mitigazioni 

L'impianto è dotato di sistema di irrigazione per l'abbattimento delle polveri costituito da 13 

spruzzatori di acqua a giro completo e a settori regolabili. 

Gli spruzzatori sono ubicati lungo il confine Nord del lotto, all’estremità della piazzola 

rialzata ed in altri punti in modo da coprire l’intera area interessata alla lavorazione, al 

deposito e al transito dei mezzi. 

Tale sistema è integrato dai nebulizzatori installati alle estremità dei nastri trasportatori al 

fine di evitare l’emissione di polvere al momento dell’accumulo in coni del materiale 

lavorato. 

Il movimento dei mezzi di trasporto non genera particolari impatti in considerazione: 

dei flussi ridotti previsti; 

della limitata estensione dell’impianto che non prevede l’esecuzione di lunghi tragitti 

interni; 

delle manutenzione, delle revisioni e dei controlli periodici che devono sottoporsi i mezzi di 

trasporto. 
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 Portata e natura transfrontaliera dell'impatto 

Le opere di mitigazione riducono la possibilità di diffusione delle emissioni oltre i confini 

dell’impianto. 

L’impatto non è di natura transfrontaliera. 

 Ordine di grandezza e della complessità dell'impatto 

Le emissioni previste non sono di entità rilevante considerate le mitigazioni attuate e le 

capacità produttive dell’impianto. L’impatto non è complesso ed è controllabile attraverso 

l’adozione di comportamenti gestionali idonei. 

 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto 

Le mitigazioni adottate riducono la probabilità dell’impatto. L’attività dell’impianto è limitata 

all’orario lavorativo diurno e talvolta non è svolta in modo continuativo. Le emissioni 

eventualmente prodotte non sono, di conseguenza, continue. 

La reversibilità è legata alla durata dell’attività e, quindi, dai termini stabiliti nell’atto 

autorizzativo. Allo stato attuale non è prevedibile la dismissione dell’impianto. 

7.2.2 Emissioni rumorose 

 Caratteristiche dell’impatto 

Lo studio Sintesi engineering ha elaborato una valutazione di impatto acustico per il 

collaudo dell’impianto in oggetto dalla quale risulta il rispetto dei limiti di emissione 

acustica per la classe V aree prevalentemente industriali: 

 la valutazione ha verificato, in condizione di serramenti aperti, il rispetto del criterio 

differenziale per il ricettore abitativo considerato; 

 in condizione di serramenti chiusi la valutazione stima come non applicabile o 

comunque rispettato il criterio differenziale  in periodo diurno; 

 la valutazione ha evidenziato il rispetto dei limiti di immissione ed emissione 

assolute validi per tutti i punti recettore considerati in periodo diurno, sia 

considerando il contributo delle singole sorgenti, sia considerando il valore 

cumulativo dell'intera attività. 

L'attività è compatibile con i limiti acustici di zona.  
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 Mitigazioni 

L’area dell’impianto è delimitata verso le case da un muro realizzato a scopo di ridurre la 

pressione sonora. I cumuli di materiali, quando presenti, svolgono anch’essi la funzione di 

barriera. 

I mezzi di trasporto e le altre macchine operatrici sono sottoposti a manutenzione e 

revisioni periodiche, come da normativa. 

Fra le mitigazioni rientrano l’esigenza del rispetto della normativa di settore, ed in 

particolare del Piano Comunale di Classificazione Acustica, che impone specifici limiti di 

emissione ed immissione sonore, a tutela degli insediamenti presenti nelle aree 

circostanti. 

 Portata e natura transfrontaliera dell'impatto 

Le emissioni previste non sono di entità rilevante considerate le mitigazioni attuate e le 

capacità produttive dell’impianto. Da evidenziare che l’attività comporta un movimento 

mezzi connesso al trasporto dei materiali in entrata ed in uscita ridotto a poche unità 

giornaliere. 

L’impatto non è di natura transfrontaliera. 

 Ordine di grandezza e della complessità dell'impatto 

Le emissioni sono attenuate dalle mitigazioni citate. L’impatto si riduce significativamente 

con la distanza dalla sorgente. 

L’impatto non è complesso ed è controllabile attraverso l’adozione di comportamenti 

gestionali idonei e l’applicazione, eventuale, di specifiche barriere. 

 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto 

Le mitigazioni adottate riducono la probabilità dell’impatto. L’attività dell’impianto è limitata 

all’orario lavorativo diurno e talvolta non è svolta in modo continuativo. Le emissioni 

eventualmente prodotte non sono, di conseguenza, continue. 

La reversibilità è legata alla durata dell’attività e, quindi, dai termini stabiliti nell’atto 

autorizzativo. Allo stato attuale non è prevedibile la dismissione dell’impianto. 
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7.2.3 Viabilità 

 Caratteristiche dell’impatto 

Attività di trasporto dei rifiuti e degli altri materiali operato sulla viabilità pubblica tramite 

mezzi pesanti. 

L'attività di trasporto può comportare dei disagi per gli insediamenti situati lungo i tragitti 

interessati e, soprattutto in corrispondenza dei punti critici, dove è probabile un incremento 

delle emissioni generate dai mezzi per eseguire le operazioni di manovra.  

Il sistema viario è caratterizzato da tre principali direttrici: 

 La Strada Statale n. 53 "Postumia" importantissima via di comunicazione, 

fondamentale per il collegamento tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.  

 La Strada Statale n. 245 che collega Rosà a Mestre. 

 La Strada Statale n. 667 che collega Cornuda a Castelfranco. 

 

Le strade provinciali costituiscono la rete stradale d’importanza intermedia; in essa si 

concentrano i flussi veicolari diretti verso le principali località della zona o verso le strade 

statali. La strada provinciale più importante è la n. 102 "Postumia Romana", antica strada 

romana che oggi collega Maserada sul Piave a Castelfranco proprio in corspondenza della 

zona industriale dove si colloca il sito di progetto. 

A sud della zona industriale, parallela alla SS 53, si ha la Strada Provinciale n. 5  che 

collega Castelfranco al comune di Quinto di Treviso attraversando Salvatronda, Albaredo, 

Cavasagra, Ospedaletto.  

La rete delle strade comunali ha infine importanza locale; essa si presenta addensata in 

corrispondenza dei centri abitati e ramificata a più ampio respiro nelle zone agricole. Le 

strade locali si presentano in genere pavimentate e, talvolta, nelle zone agricole sterrate. 

Il traffico nelle strade statali si presenta più intenso nei tragitti che collegano la provincia di 

Treviso a quella di Vicenza, oppure collegano Castelfranco a Bassano del Grappa o 

Montebelluna. 

La rete delle strade provinciali e comunali ha un traffico minore rappresentato dal 

movimento dei residenti per eseguire brevi tragitti, o per innestarsi nelle principali arterie. 

Il sito è accessibile direttamente dalla S.S. n. 53 "Postumia" dallo svincolo dove si innesta 

con la S.P. 102,  attraverso via per san Floriano. Tale strada è caratterizzata da traffico 
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locale a servizio delle attività industriali che si intensifica nell'orario di apertura e chiusura 

delle stesse. 

 

Mitigazioni 

La circolazione dei mezzi è contenuta anche grazie all’organizzazione della logistica che 

prevede di limitare i passaggi sulla viabilità pubblica di mezzi vuoti o caricati parzialmente. 

I mezzi sono sottoposti a revisioni periodica che verificano il contenimento dei gas di 

scarico.  

 Portata e natura transfrontaliera dell'impatto 

L’impatto è prodotto principalmente nella viabilità più prossima al sito e, quindi, relativo ad 

un tratto molto esiguo. 

Nelle altre arterie stradali, lo stato del traffico non permette la distinzione dell’impatto 

dovuto ai mezzi connessi con l'attività dell’impianto. 

L’impatto non è di natura transfrontaliera. 

 Ordine di grandezza e della complessità dell'impatto 

L’impatto è relativo solo alle arterie stradali interessate e alla stretta fascia di territorio 

adiacente ad esse ed è avvertito solo nei tratti più prossimi al sito, mentre nella rete 

stradale rimanente non è distinguibile nell’impatto prodotto dal traffico veicolare 

complessivo. 

L’impatto non è complesso ed è gestibile tramite l’organizzazione logistica dei viaggi e dei 

percorsi. 

 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto 

L’impatto prodotto dai mezzi di trasporto sulla viabilità si limita al periodo lavorativo. 

La reversibilità dell’impatto, collegata alla durata dell’attività dello stabilimento, per il 

momento non è definibile. 
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PREMESSA 

La presente relazione illustra i risultati di un’indagine fonometrica svolta su incarico della ditta GUIDOLIN 

ECO.G S.r.l. al fine di valutare l’impatto acustico ambientale determinato dalle attività di recupero di rifiuti inerti 

non pericolosi effettuate presso lo stabilimento di proprietà, ubicato in Via Per San Floriano, 29 in Comune di 

Castelfranco Veneto (TV), in relazione alla modifica dell’impianto con inserimento di nuovo mulino a martelli con 

relativo vaglio e con realizzazione di opera di mitigazione acustica costituita da barriera in calcestruzzo lungo 

confine sud. 

La presente relazione viene resa in risposta alla prescrizione specifica di cui all’art. 3 del D.D.P n. 375 del 

03.10.2017 con il quale l’Amministrazione Provinciale di Treviso ha formalmente autorizzato le modifiche di cui 

sopra, indicando la necessità di presentazione di opportuna indagine fonometrica di verifica del rispetto dei 

limiti acustici. 

La presente valutazione di impatto acustico, basata su verifiche strumentali effettuate da tecnico abilitato in 

acustica, viene resa per la verifica del rispetto dei valori limite di immissione ed emissione assoluta e del criterio 

differenziale, in ottemperamento a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di settore. 

Le indicazioni inerenti la tipologia, le caratteristiche tecniche e le tempistiche di attivazione delle sorgenti sonore 

analizzate sono state individuate sulla base delle informazioni fornite dal gestore della attività. 

I monitoraggi acustici e l’elaborazione dei dati sono stati eseguiti dai seguenti tecnici competenti: 

 Per. Ind. Cristian Bortot (Sinthesi Engineering S.r.l.); 

 Dr. Dario Rizzetto (Sinthesi Engineering S.r.l.).  

Lo studio è stato condotto con l’ausilio dei seguenti software di calcolo: 

– “Evaluator Tipo 7820 – Version 4.14” - “Brel & Kjr”. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE 

I principali riferimenti normativi riguardanti la previsione di impatto acustico e l’inquinamento acustico in 

generale sono i seguenti: 

 

∙ D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” 

∙ D.G.R. 21.09.1993 “Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi 
territori …..” 

∙ Legge  26.10.1995, n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” 

∙ D.M.A. 11.12.1996 Decreto attuativo Legge Quadro “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 
produttivo continuo” 

∙ D.P.C.M. 14.11.1997 Decreto attuativo Legge Quadro per la “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore” 

∙ D.P.C.M. 05.12.1997 Decreto attuativo Legge Quadro “Requisiti acustici passivi degli edifici” 

∙ D.M.A. 16.03.1998 Decreto attuativo Legge Quadro inerente le “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico” 

∙ D.P.C.M. 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico 
competente in acustica…” 

∙ L.R. 10.05.1999 (Regione Veneto) “Norme in materia di inquinamento acustico” 

∙ D.P.R. 30.03.2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal 
traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 19995, n. 447 

∙ Norma UNI 10855:1999 “Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti” 

∙ Norma UNI/TR 11326:2009 “Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica. Parte 1: Concetti 
generali” 
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DEFINIZIONI E PARAMETRI 

Sorgenti sonore fisse 

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni 
sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i 
parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le 
aree adibite ad attività sportive e ricreative 

Sorgenti sonore mobili 
Tutte le sorgenti sonore non comprese nella voce precedente. 

Sorgente specifica 
Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico 

Ricettore 
Qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o 
ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento 
della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti 
generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture. 

Tempo a lungo termine (TL) 
Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all’interno del quale si valutano I valori di attenzione. La durata di TL è 
correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità a lungo periodo. 

Tempo di riferimento (TR) 
Rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due 
tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00. 

Tempo di osservazione (TO) 
E’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.  

Tempo di misura (TM) 
All’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo 
di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa 
del fenomeno. 

Livello di pressione sonora 
Si definisce pressione sonora istantanea p(t) la differenza indotta dalla perturbazione sonora tra la pressione totale 
istantanea e il valore della pressione statica all’equilibrio.    
La determinazione del contenuto in frequenza di un certo suono è chiamata analisi in frequenza o analisi di spettro. 
Per un aspetto di praticità ed in considerazione della risposta di tipo logaritmico dell’orecchio la pressione sonora non viene 
misurata in N/m² (Pascal) ma in dB. 
Quindi si ha che: 

Livello di pressione sonora = Lp = 10 log (p²/p0²) = 20 log (p/p0) 

Dove: 
p  = valore r.m.s. (medio) della pressione sonora in esame; 
p0 = pressione sonora di riferimento (20 10-6 Pa = 20 mPa). 
 

Livello sonoro continuo equivalente 

Nella maggior parte dei casi il rumore presente in un ambiente industriale o in un cantiere edile è di tipo non stazionario, 
cioè variabile nel tempo. 
È necessaria, pertanto, l’estrapolazione di un “valore medio” definito come Livello sonoro equivalente (Leq) che è quel livello 
costante di pressione sonora che contiene la stessa quantità di energia di quello variabile considerato, nello stesso 
intervallo di tempo. 
Tale valore è, inoltre, indice dell’effetto sull’apparato uditivo del rumore variabile al quale è soggetto l’operatore. 
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Il Livello sonoro continuo equivalente è dato dalla seguente equazione: 
 

T

Teq dtptpTL
0

2

0, )(1log10  

 
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL) 

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL) può essere riferito: 
a. al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" 

relativo a tutto il tempo TL,  
b. al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all’interno del TO nel quale si svolge il 

fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" risultante dalla 
somma degli M tempi di misura TM. 

 
 
Livello di rumore ambientale (LA) 

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un 
dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello 
prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura 
eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E’ il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: 

- nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM; 
- nel caso di limiti assoluti è riferito a TR. 

 

Livello di rumore residuo (LR) 

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente 
disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve 
contenere eventi sonori atipici. 
 

Livello differenziale di rumore (LD) 

Differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR): 
LD= (LA - LR) 
 

Livello di emissione 

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E’ il livello che si 
confronta con i limiti di emissione. 
 

Valori limite di emissione 

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. 
 

Valori limite di immissione 

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente 
esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 
 

Valori di attenzione  

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. 
 

Valori di qualità 

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento 
disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 
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STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

I rilievi e le misurazioni per la determinazione del clima acustico sono state effettuate con analizzatore sonoro 

modulare di precisione “Brel & Kjr” modello “2260 Investigator”, correlato dai seguenti software applicativi 

per l’analisi sonora rispondenti ai requisiti di cui all’art. 2 del D.M.A. 16 marzo 1998: 

 Software Fonometro BZ7222; 

 Software Analisi in frequenza BZ7223; 

 Software Monitoraggio BZ7224. 

La strumentazione in oggetto è provvista di certificato di taratura di cui alla documentazione allegata (Allegato 

03). 

Tale strumento rientra nella classe 1 come definito dagli standard EN 60651 ed EN 60804 e CEI 29-4. 

Prima dell'inizio delle misure sono state acquisite tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del 

metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. 

I rilievi di rumorosità hanno tenuto pertanto conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che 

della loro propagazione. Sono stati rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che 

influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. 

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento diurno 

(LAeq,TR) è stata eseguita con tecnica di campionamento. 

I tempi di campionamento sono stati scelti in modo da avere un periodo significativamente rappresentativo 

della situazione ambientale, in ottemperanza a quanto richiesto al punto 1 dell’allegato A del D.M.A. 16 marzo 

1998. Le modalità di misura sono quelle indicate negli allegati A e B del D.M.A. 16 marzo 1998. 

Le tarature vengono effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura con calibratore di precisione acustica marca 

“Brel & Kjr” e modello “Sound Level Calibrator 4231”. 

Per il rilevamento in ambiente esterno il microfono della catena fonometrica è stato posto in corrispondenza di 

un punto di controllo individuato lungo il confine della pertinenza esterna ed in un punto all’interno della 

pertinenza del recettore maggiormente esposto, ad un’altezza di 1,5 m rispetto al piano campagna e a non 

meno di 1 m di distanza dalla facciata dell’edificio recettore o di qualsiasi altro manufatto che possa generare 

fenomeni di riflessione delle onde sonore. Il microfono da campo libero è stato sempre orientato verso la 

sorgente di rumore. 

Conformemente a quanto prescritto dall’autorizzazione, i punti e le modalità di misura sono stati 

preventivamente concordati con A.R.P.A.V.. 

Le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e neve.  Il microfono è 

comunque munito di cuffia antivento.  La catena di misura è compatibile con le condizioni meteorologiche del 

periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. 

L’elaborazione dei dati è stata eseguita con software “Evaluator Tipo 7820 – Version 4.14” - “Brel & Kjr”. 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L’attività in oggetto è esercita nell’area esterna di uno stabilimento produttivo, che risulta localizzato all’interno 

di un’estesa zona industriale, limitata a Nord dal tracciato della S.R. 53 – Postumia, che nel tratto di interesse 

assume la denominazione di “Via Circonvallazione Est”, a circa 3,4 km in direzione ENE rispetto al centro del 

capoluogo comunale di Castelfranco Veneto ed a circa 1,2 km in direzione SSW rispetto al centro della frazione 

di San Floriano. Si rimanda all’ortofoto riportata di seguito in Figura 01 per una visualizzazione grafica dell’area 

dell’attività oggetto di studio. 

 
Fig.01. Ortofoto con indicazione dell’area di ubicazione dello stabilimento oggetto di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confine attività oggetto di studio 
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INQUADRAMENTO ACUSTICO 

Il Comune di Castelfranco Veneto (TV) ha provveduto all’adozione del piano di classificazione acustica del 

territorio comunale come previsto dalla Legge 26 ottobre 1995, n.447, inserendo l’area dello stabilimento 

oggetto di studio in “Classe V – Aree prevalentemente industriali” (rif. Figura 02). 

 

 
Fig.02. Estratto del Piano di Classificazione Acustica comunale con indicazione dell’area oggetto di studio e relativa legenda. 

 

Si può quindi affermare che i limiti massimi di immissione e di emissione dell’attività oggetto di valutazione sono 

i seguenti indicati in Tabella 01. 

Tabella 01 

Zona acustica 
Valori limite assoluti di 

immissione sonora dB(A) 
Valori limite assoluti di 

emissione sonora dB(A) 

diurno notturno diurno notturno 

Classe V  
Aree prevalentemente industriali 

70 60 65 55 

 

Si precisa che la durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 

6.00 e le h 22.00 e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00. 
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RECETTORI SENSIBILI 

Nell’intorno dell’area di pertinenza dello stabilimento oggetto di studio si evidenzia la presenza di un unico 

edificio ad uso residenziale, posto a circa 90 m a sud del confine della ditta committente, come evidenziato 

nella seguente figura. 

 
Fig.03. Ortofoto con indicazione dei recettori potenzialmente sensibili. 
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In relazione alla loro ubicazione, alla cartografia con estratto riportato alla precedente figura 02, si riportano 

nella tabella seguente le aree di classificazione ed i relativi limiti acustici applicabili a ciascun recettore 

considerato. 

Tabella n. 02 

Recettori Zona acustica 

Valori limite delle sorgenti sonore 

Valori limite assoluti di immissione 
sonora dB(A) 

Valori limite assoluti di emissione 
sonora dB(A) 

diurno notturno diurno notturno 

R1 
Classe V 

Aree prevalentemente 
industriali 

70 60 65 55 

 

Per il recettore risulta quindi applicabile il valore limite differenziale di immissione sonora corrispondente a + 5,0 

dB(A) in periodo di riferimento diurno. 
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CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE SONORA E TEMPI DI FUNZIONAMENTO 

L’oggetto di studio della presente valutazione di impatto acustico è costituito dalla rumorosità prodotta da uno 

stabilimento in cui vengono effettuate operazioni di recupero di rifiuti inerti non pericolosi mediante 

frantumazione e vagliatura. 

Segue pertanto una descrizione delle sorgenti sonore individuate nel corso dei sopralluoghi, suddivise in 

sorgenti esistenti, che generano il rumore residuo normalmente caratterizzante il clima acustico dell’area di 

studio, ed in sorgenti direttamente connesse alle attività della committenza. 
 

Rumore residuo 

Il rumore residuo dell’area oggetto di studio è fortemente influenzato dal traffico veicolare insistente sulla SR53 

in scorrimento a Nord dello stabilimento della committenza, con una intensità che risente delle fluttuazioni di 

traffico. La frequenza di transito in periodo diurno è tuttavia piuttosto significativa e genera un tappeto sonoro 

piuttosto omogeneo nel tempo. 

Su questa condizione di clima acustico si esercitano diversi altri contributi, maggiormente estemporanei, dovuti 

alle attività lavorative svolte negli stabilimenti limitrofi e che possono produrre aumenti anche importanti dei 

livelli di rumore, pur con una tempistica di attivazione comunque fortemente contenuta, se non puntuale.  

 

Sorgente S1 – Impianto recupero rifiuti inerti. 

Le attività di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi svolta dalla ditta committente sono eseguite con l’utilizzo 

della seguente dotazione impiantistica: 

 n.1 frantoio principale + vaglio 

 n.1 mulino a martelli + vaglio (di nuova installazione) 

 n.1 pala gommata per la movimentazione dei materiali sottoposti a lavorazione. 

La disposizione degli impianti è proposta alla figura 04 seguente. 

Il ciclo di lavorazione prevede il carico del materiale da frantumare mediante pala gommata nella tramoggia del 

frantumatore. Il materiale viene quindi macinato ed inviato mediante nastri trasportatori al vaglio, che ne opera 

la selezione granulometrica. 

L’impianto con le sue varie componenti può essere valutato come un’unica sorgente areale di rumore, che per 

semplicità viene indicata come “sorgente S1” nella presente relazione tecnica. 

La stessa sorgente S1 risulta quindi attiva per un massimo di 1 ora/giorno.  

Si specifica inoltre che, come indicato nella documentazione sottoposta all’iter autorizzativo, la ditta 

committente ha provveduto alla realizzazione di un’opera di mitigazione acustica, costituita dalla realizzazione 

di una barriera in calcestruzzo di dimensioni pari a circa L. 50 m x H 6 m, come schermo per la rumorosità 

prodotta dall’impianto di recupero inerti nei confronti del confine sud di pertinenza e del recettore R1. 

L’opera risulta correttamente eseguita, come testimoniato dalle foto di cui alle figure 05 e 06. 
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Fig.04. Planimetria dello stabilimento con evidenziate le aree di rumorosità principale e la barriera acustica 

 

 
Fig.05. Barriera in calcestruzzo per mitigazione acustica – Visione longitudinale. 
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Fig.06. Barriera in calcestruzzo per mitigazione acustica – Visione trasversale. 
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ESITI DELLE MISURAZIONI 

Per la determinazione dei livelli di rumore ambientale (LA) e di rumore residuo (LR) si procede all’analisi dei 

risultati dell’indagine fonometrica svolta nella giornata di giovedì 03 luglio 2018. 

Le misurazioni del rumore ambientale sono state condotte con attivazione della sorgente S1, in tutte le sue 

componenti a pieno regime, in 2 punti rappresentativi delle aree richieste e concordate con A.R.P.A.V. per la 

maggiore significatività e rappresentatività dell’analisi e segnatamente: 

 punto A (corrispondente al punto recettore 2 a confine di pertinenza di cui alla valutazione previsionale 

di impatto acustico del novembre 2017); 

 punto B (pertinenza interna del recettore R1, il più possibile prossimo alla facciata dell’abitazione). 

Le misurazioni del rumore residuo sono state condotte con disattivazione della sorgente S1 nei medesimi punti 

di controllo. 

Nella seguente figura si rappresenta quindi la disposizione dei punti di misura. 

 
Fig.07. Ortofoto con indicazione dei punti di misura. 
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La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento (LAeq,TR – 

diurno e notturno) è stata eseguita con tecnica di campionamento, in conformità a quanto stabilito dal punto 2, 

dell’Allegato B del D.M.A 16.03.1998. La totalità dei parametri misurati è riportata, per ciascuna misura 

nell’Allegato 01 (rumorosità residua) e nell’Allegato 02 (rumorosità ambientale) insieme alla rappresentazione 

grafica del profilo temporale e dell’andamento in frequenza. 

In tutti i punti le misurazioni di rumore ambientale e residuo sono state effettuate ad un’altezza di 1,5 m dal 

piano campagna.  

Si evidenzia che durante le rilevazioni del rumore residuo in uno stabilimento attiguo erano in corso 

movimentazioni di materiali con muletto, che sporadicamente hanno prodotto dei picchi di rumore. Tali eventi 

sono stati debitamente marcati nel profilo temporale delle misurazioni e filtrati in modo da escluderne il 

contributo dal computo del livello equivalente di rumore. Si valuta che tale procedura, permettendo di evitare 

sovrastime del livello di residuo, risponda al principio di cautela, garantendo una maggiore attenzione nei 

confronti soprattutto del recettore residenziale, valutando quindi livelli di rumore residuo inferiori al dato totale. 

Tali contributi sono di fatto cessati durante le misurazioni con attivazione degli impianti per cui i livelli di rumore 

ambientale sono assunti come pari al livello equivalente totale delle misure specifiche. 

Nelle seguenti tabelle sono riportati gli esiti dei rilievi effettuati nelle postazioni di misura, per la determinazione 

del livello di rumore residuo ed ambientale durante il periodo di riferimento diurno, comprensivi dell’eventuale 

scorporo di rumorosità estemporanea dal rumore residuo. 
 

Tabella n. 03 – Rumore residuo 

Numero di 
misurazione  

Posizione di 
monitoraggio 

Sorgenti sonore 
attivate 

Tempo di misura 
(TM)   

Data  
Ora inizio 

Livello di rumore residuo (LR) 
dB(A) 

PERIODO DIURNO 

A_RES_D A  R 20’00’’ 03.07.2018 
15:15:43 50,01 

B_RES_D B R 20’00’’ 03.07.2018 
16:05:43 46,81 

1 Valore relativo al livello “SENZA MARCATORE” nel report di misura a fronte della filtrazione di rumorosità estemporanea. 

 
Tabella n. 04 – Rumore ambientale 

Numero di 
misurazione  

Posizione di 
monitoraggio 

Sorgenti sonore 
attivate 

Tempo di misura 
(TM)   

Data  
Ora inizio 

Livello di rumore ambientale (LA) 
dB(A) 

PERIODO DIURNO 

A_AMB_D A  S1+R 20’00’’ 03.07.2018 
16:54:52 61,3 

B_AMB_D B S1+R 20’00’’ 03.07.2018 
16:30:39 48,9 
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Per le misurazioni di rumore ambientale è stata effettuata l’analisi spettrale in bande normalizzate di 1/3 di 

ottava nel range 20 – 20.000 Hz, condotta secondo la norma ISO 266:1987, così come indicato al punto 10 

dell’Allegato B al Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

L’analisi così condotta ha permesso di escludere la presenza di componenti tonali nelle misure di rumore 

ambientale, per le quali risultano verificati tutti i requisiti di cui al succitato punto 10. 

Sui segnali acustici campionati è stata inoltre condotta l’analisi sui livelli LAImax LASmax ed LAFmax rilevati in 

contemporaneo per la verifica della eventuale presenza di componenti impulsive che soddisfino i requisiti di cui 

al punto 9 dell’Allegato B al succitato Decreto 16 marzo 1998. L’analisi così condotta non ha evidenziato 

componenti impulsive rispondenti a tutti i criteri riportati nel succitato punto 9.  

Segue ora il calcolo dei parametri acustici (immissione ed emissione assoluta ed immissione differenziale).  

Per il recettore residenziale considerato si utilizzano i risultati del punto di controllo B per il calcolo dei valori 

limite, applicando in esso (in via cautelativa) anche l’analisi del criterio differenziale. 
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DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSOLUTI DI IMMISSIONE SONORA 

Le rilevazioni strumentali di cui alla Tabella 04 sono rappresentative del periodo temporale campionato, ma non 

necessariamente del periodo di riferimento relativo (diurno). 

Nelle tabelle successive si riporta, pertanto, il livello di immissione sonora assoluto relativo al periodo di 

riferimento diurno, indice quindi dell’influenza della rumorosità ambientale determinata dall’attivazione della 

sorgente sonora analizzata calcolata in corrispondenza dei punti di controllo nel periodo di riferimento diurno. 

L’equazione analitica di riferimento è riportata in seguito ed è individuata al Punto 2, lettera b, dell’Allegato B al 

D.M. 16.03.1998: 

                          

n

i

i

Leq

R

pSn T
T

L
i

1

10
10 10

1
log10   dB(A)    [1] 

dove:  

LpSn = livello di pressione sonora medio (dB); 
Leq,i = livello equivalente di pressione sonora del singolo evento (dB); 
Ti = tempo di durata del singolo evento (s). 

 

Il livello di immissione sonora assoluta nei punti di misura è riportato di seguito, con approssimazione a ± 0,5 

dB(A) per i parametri di tipo assoluto. 

Tabella n. 05 – Punto A (confine)  

Tipologia sorgente Localizzazione sorgente 
Attivazione 

(min/giorno) 

Livello di rumore ambientale al 
recettore  
LAeq (dB) 

PERIODO DIURNO 

S1+R Esterna 60 61,3 

R Esterna 900 50,0 

Livello di immissione sonora assoluta  52,5 

Limite di immissione sonora assoluta  70,0 

 
Tabella n. 06 – Punto B (recettore R1)  

Tipologia sorgente Localizzazione sorgente 
Attivazione 

(min/giorno) 

Livello di rumore ambientale al 
recettore  
LAeq (dB) 

PERIODO DIURNO 

S1+R Esterna 60 48,9 

R Esterna 900 46,8 

Livello di immissione sonora assoluta  47,0 

Limite di immissione sonora assoluta  70,0 
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CALCOLO DELL’INCERTEZZA 

Per il calcolo dell’incertezza riferita al valore calcolato di immissione sonora si fa riferimento all’incertezza estesa 

(U), intesa come prodotto tra il valore di incertezza composta ed un fattore di copertura (k = 1,96) per 

l’ottenimento di un intervallo di confidenza pari a circa 95% in cui il valore calcolato si ritiene essere compreso. 

L’incertezza di misura composta (combined standard uncertainity) di una misura y, indicata con uc(y), utilizzata 

per rappresentare la deviazione standard del risultato di misura, è data in via generale dalla seguente formula: 

N

i

N

i

N

ij

ji

ji

i

i

c xxu
x

f

x

f
xu

x

f
yu

1

1

1 1

2

2

2 2    [2] 

Nel caso in esame, la funzione f è data dalla relazione [1], in cui compaiono le variabili LA, ed LR, corrispondenti 

ai livelli ambientali misurati rispettivamente con attivazione della sorgente S1 e con rumore residuo R. Tali 

parametri diventano quindi le variabili di derivazione. Il parametro u(xi) rappresenta invece l’incertezza 

strumentale specifica associata al parametro misurato.  

Secondo la norma UNI/TR 11326:2009 la quantificazione dell’incertezza introdotta dalla strumentazione 

dipende sostanzialmente dall’incertezza introdotta dal calibratore e dal fonometro, secondo la seguente 

formula. 

22

slmcal uuxu    [3] 

La norma propone quindi una quantificazione standardizzata di tali incertezze per strumenti in classe 1, 

rispettivamente al prospetto 3 (ucal = 0,21 dB per calibratore) ed al prospetto 4 (uslm = 0,44 dB per fonometro). 

In applicazione della [3] il valore di incertezza sulla strumentazione risulta quindi pari a 0,49 dB.  

Infine, si procede utilizzando la semplificazione secondo cui i due parametri misurati non risultano correlati tra 

loro, con conseguente scomparsa del secondo termine nella formula [2]. 

Sviluppando quindi i calcoli e derivando la [2] in LA ed in LR si ottiene la seguente relazione [4]: 

2

2

102101

102

2

102101

101

,

1010

10

1010

10

RARA

R
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A

LLL

R

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R
c u

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

u    [4] 

 

con 

T1 = tempo di osservazione del rumore ambientale LA (in secondi). 

T2 = tempo di osservazione del rumore ambientale LR (in secondi). 

TR = tempo di riferimento diurno (in secondi). 

u(LA, LR) = incertezza strumentale di misura sul rumore ambientale con attivazione di S1 e sul rumore residuo. 
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In ragione di quanto sopra esposto, applicando la [4] ai due punti di controllo ed applicando un fattore di 

copertura pari a 1,96 si ottengono i valori di incertezza associati ai valori di immissione assoluta calcolati, con 

presentazione alla seguente tabella. 

 
Tabella n. 07 – Attribuzione del valore di incertezza estesa ai valori di immissione assoluta  

Posizione di 
misura 

(recettore) 

Livello di rumore 
ambientale LA 

dB(A) 

Livello di rumore 
residuo LR 

dB(A) 

Livello di 
immissione 

assoluta  
dB(A)1 

Valore di 
incertezza 

composta uc 
dB(A) 

Livello di 
incertezza estesa 

U2 
dB(A) 

Livello di 
immissione 

assoluta con 
intervallo di 
confidenza 

dB(A) 

PERIODO DIURNO 

A (confine) 61,3 50,0 52,5 0,694 1,4 52,5±1,4 

B (R1) 48,9 46,8 47,0 0,890 1,7 47,0±1,7 
1 Valore approssimato a ±0.5 dB(A) per parametri acustici di tipo assoluto. 
2 Valore corrispondente al prodotto fra incertezza composta e fattore di copertura (k = 1,96) ed arrotondato alla prima cifra decimale. 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSOLUTI DI EMISSIONE SONORA 

Per la determinazione del livello di emissione sonora si fa riferimento alla norma UNI 10855 del 1999. 

In particolare nella presente relazione sono stati valutati in tutti i punti di misura i metodi metrologici applicabili al 

caso di sorgenti disattivabili. 

A questo proposito la norma descrive il Metodo A, che prevede la semplice differenza logaritmica tra il livello di 

rumore ambientale ed il livello di rumore residuo secondo la formula [5]: 

1010 1010log10
RA LL

SL    [5] 

Il metodo B è basato su un analisi temporale dei segnali campionati ed il Metodo C invece presuppone un 

procedimento basato sull’analisi dello spettro in frequenza dei due livelli per bande di 1/3 di ottava. 

Il metodo A risulta applicabile unicamente quando LA – LR è superiore a 3 dB(A). Per il caso in esame, tale 

criterio soddisfatto per la posizione A e non soddisfatto per la posizione B 

Per la posizione B, verificata l’inapplicabilità anche del Metodo B, si calcola l’emissione per via spettrale 

secondo il Metodo C. 

Poiché le sorgenti riferibili all’impianto sono potenzialmente attive per 1 ora al giorno, i valori ottenuti con il 

Metodo A e gli intervalli ottenuti con il Metodo C sono riferiti in termini assoluti al periodo di riferimento diurno 

con applicazione della formula [1].  

Si riportano pertanto nella seguente tabella i valori di emissione assoluta, arrotondati a ±0,5 dB(A), calcolati 

secondo il Metodo A e secondo il Metodo C per i punti di misura considerati. 
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Le matrici per il calcolo del livello di emissione (LS) per il Metodo C sono riportate all’Allegato 03 della presente 

relazione. 

 

Tabella n. 08 – Livelli assoluti di emissione sonora nei punti di controllo  

Posizione di 
misura 

(recettore) 

Sorgenti sonore 
attivate 

Valore limite di 
emissione 

sonora  
dB(A) 

Metodo utilizzato 
UNI 10855:1999 

Livello di 
emissione sonora 

totale  
dB(A) 

Tempo di 
attivazione 

(min/giorno) 

Livello di 
emissione sonora 

assoluta 
dB(A) 

PERIODO DIURNO 

A (confine) S1+R 
65,0 

(Classe V) 
A 61,0 60 49,0 

B (R1) S1+R 
65,0 

(Classe V) 
C 24,9<LS<45,9 60 13,0<LS<34,0 

 
 
CALCOLO DELL’INCERTEZZA 

Per il calcolo dell’incertezza sui valori misurati tramite il Metodo A è stato utilizzato lo stesso metodo descritto in 

precedenza per i valori di immissione sonora assoluta, ma in questo caso la funzione di partenza è la [5]. 

Restano inoltre valide le considerazioni sul valore di incertezza strumentale u(xi) riportate in precedenza. 

Sviluppando quindi i calcoli e derivando la [4] in LA ed in LR si ottiene la seguente relazione [6]: 

2

2

1010

10
2

2

1010

10

1 ,,

1010

10

1010

10
RARA

R

RARA

A

LLLL

L

LLLL

L

c uuu    [6] 

con 

u(LA, LR) = incertezza strumentale di misura sul rumore ambientale e sul rumore residuo 

 

I livelli calcolati con il metodo A sono poi riferiti al periodo di riferimento secondo la relazione [1] che nel caso 

dell’emissione, non essendo richiesto il valore di LR, si riduce alla seguente formula [1bis]: 

 10log10 10
10

AL

R

A
pSn

T

T
L [1 bis] 

 Applicando quindi la [2], e considerato che la derivata in LA della funzione [1bis] è pari a 1, si ottiene 

semplicemente la seguente uguaglianza: 

)(   49,02 AdBuu
ALc

 

Per le proprietà di propagazione degli errori, l’incertezza composta sul valore di emissione assoluto calcolato 

con il Metodo A sarà quindi definita dalla seguente relazione [7].  

2

2

2

1 cctot uuu    [7] 
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Sostituendo nella [6] i valori di LA, LR ed u per ciascun punto di misura e considerando un fattore di copertura 

pari a 1,96 (intervallo di confidenza del 95%) si ottengono i valori di incertezza estesa per i valori calcolati con 

Metodo A. 

Per i punti in cui l’emissione è stata calcolata con il Metodo C la procedura di calcolo fornisce già un intervallo 

di valori entro cui l’emissione è compresa. Per tali punti si fornisce quindi il valore mediano di tale intervallo. 

I risultati completi sono riportati nella seguente tabella. 

 

Tabella n. 09 – Attribuzione del valore di incertezza estesa ai valori di emissione assoluta  

Posizione di 
misura 

(recettore) 

Livello di rumore 
ambientale LA 

dB(A) 

Livello di rumore 
residuo LR 

dB(A) 

Livello di 
immissione 
assoluta1 

dB(A) 

Valore di 
incertezza 

composta totale 
uctot 

dB(A) 

Livello di 
incertezza estesa 

U2 
dB(A) 

Livello di 
emissione 

assoluta con 
intervallo di 
confidenza 

dB(A) 

PERIODO DIURNO 

A (1) 61,3 50,0 49,0 0,722 1,4 49,0±1,4 

B (2) 48,9 46,8 13,0<LS<34,0 -- -- 23,5±10,5 

1 Valore approssimato a ±0.5 dB(A) per parametri acustici di tipo assoluto.  
2 Valore corrispondente al prodotto fra incertezza composta e fattore di copertura (k = 1,96) ed arrotondato alla prima cifra decimale. 
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DETERMINAZIONE DEI VALORI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE SONORA 

La determinazione del criterio differenziale, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, 

dovrebbe essere effettuata all’interno degli ambienti abitativi dei recettori.  

In questo caso, non disponendo delle necessarie autorizzazioni all’accesso agli ambienti interni del recettore 

residenziale R1, la determinazione dei livelli differenziali è effettuata in corrispondenza del punto di controllo B, il 

quale, stante la vicinanza con la facciata dell’abitazione e la sua significativa distanza dall’impianto della 

committenza, è comunque pienamente rappresentativo per definire la condizione di rumorosità che si potrebbe 

ragionevolmente rilevare anche a filo dei serramenti aperti del recettore stesso.  

Per il calcolo dei valori differenziali di immissione sonora (LD) si fa riferimento ai valori di rumorosità ambientale 

(LA) e residua (LR) riportati il periodo di riferimento diurno e notturno alle Tabelle 03 e 04 per il punto di controllo 

B. Il livello di immissione differenziale è rappresentato dalla differenza tra il livello di rumorosità ambientale e 

quello di rumorosità residua rilevati in corrispondenza dei punti recettore sensibile considerati.  

RAD LLL    [7] 

Il livello massimo consentito è pari a + 5,0 dB(A) in periodo di riferimento diurno, applicabile per livelli di rumore 

ambientale superiori a 50,0 dB(A) a serramenti aperti, ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 

14.11.1997. 

I risultati per il caso in esame sono riportati alla seguente tabella. 

 

Tabella n. 15 – Livelli differenziali di immissione sonora al recettore 

Posizione di 
monitoraggio 
(Recettore) 

Periodo di 
riferimento 

Sorgenti sonore 
attivate 

Livello di rumore 
ambientale (LA)  

dB(A) 

Livello di rumore 
residuo (LR)  

dB(A) 

Applicabilità 
differenziale1 

Livello di rumore 
differenziale (LD)  

dB(A) 

PERIODO DIURNO 

B (R1) Diurno S1+R 48,9 46,8 NO (+2,1) 

2 Criterio differenziale non applicabile per recettori in Classe VI e/o per valori di rumore ambientale a serramenti aperti < 50,0 dB(A) rilevati in periodo diurno e < 
40,0 dB(A) rilevati in periodo notturno ai sensi di quanto disposto all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997. 

 

CALCOLO DELL’INCERTEZZA 

Per il calcolo dell’incertezza sui valori misurati è stato utilizzato lo stesso metodo descritto in precedenza per i 

valori di immissione ed emissione sonora assoluta, ma in questo caso la funzione di partenza è la [7]. 

Restano inoltre valide le considerazioni sul valore di incertezza strumentale u(xi) riportate in precedenza. 

Sviluppando quindi i calcoli e derivando la [8] in LA ed in LR si ottiene la seguente relazione [8]: 

2

,
2

RA LLc uu    [9] 

con 

u(LA, LR) = incertezza strumentale di misura sul rumore ambientale e sul rumore residuo 
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In questo caso l’incertezza composta non dipende dai parametri misurati, in virtù della funzione in cui sono 

inseriti, che presenta derivate parziali pari a 1. L’incertezza dipende quindi unicamente dal valore di incertezza 

strumentale, che risulta essere identica per i due parametri di misura. Pertanto, partendo da un valore di 

incertezza strumentale pari a 0,49 e sostituendo tale valore alla [9] si ottiene un valore di incertezza composta 

pari a 0,70 per tutti i punti di misura. Moltiplicando tale incertezza composta per il parametro di copertura k = 

1,96 si ottiene il valore di incertezza estesa pari a 1,4. I risultati sono riassunti nella seguente tabella. 

 
Tabella n. 16 – Attribuzione del valore di incertezza estesa ai valori di immissione differenziale  

Posizione di 
misura 

(recettore) 

Livello di rumore 
ambientale LA 

dB(A) 

Livello di rumore 
residuo LR 

dB(A) 

Livello di 
immissione 

differenziale al 
recettore 

dB(A) 

Valore di 
incertezza 

composta uc 
dB(A) 

Livello di 
incertezza estesa 

U1 
dB(A) 

Livello di 
immissione 

differenziale al 
recettore con 
intervallo di 
confidenza 

dB(A) 

PERIODO DIURNO 

B (R1) 48,9 46,8 +2,1 0,70 1,4 (2,1±1,4) 

 

 

Si rileva che il criterio differenziale non risulta applicabile per un valore di rumore ambientale inferiore a 50,0 

dB(A). Il livello differenziale comunque calcolato risulta pari a +2,1 dB(A) pertanto rispettoso del valore limite di 

+5,0 dB(A) anche in considerazione dell’intervallo di confidenza. 
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CONCLUSIONI 

La presente relazione ha analizzato i risultati di un’indagine fonometrica svolta su incarico della ditta GUIDOLIN 

ECO.G S.r.l. al fine di valutare l’impatto acustico ambientale determinato dalle attività di recupero di rifiuti inerti 

non pericolosi effettuate presso lo stabilimento di proprietà, ubicato in Via Per San Floriano, 29 in Comune di 

Castelfranco Veneto (TV), in relazione alla modifica dell’impianto con inserimento di nuovo mulino a martelli con 

relativo vaglio e con realizzazione di opera di mitigazione acustica costituita da barriera in calcestruzzo lungo il 

confine sud. 

L’analisi dei dati permette di verificare la dominanza del contributo in rumorosità da parte di 1 sorgente 

principale costituita dall’impianto di frantumazione e vagliatura dei rifiuti inerti (frantoio+vaglio e mulino a 

martelli+vaglio), comprensiva dei contributi della movimentazione di 1 pala gommata. 

L’analisi, condotta con attivazione di tutte le sorgenti principali a regime permette di concludere quanto segue 

per ciascun parametro di interesse. 
 

Immissione Assoluta: Si rileva il rispetto dei limiti di Classe V per i punti di controllo a confine e sul recettore 

residenziale, in periodo di riferimento diurno. 

 

Emissione Assoluta: Si rileva il rispetto dei limiti di Classe V per i punti di controllo a confine e sul recettore 

residenziale, in periodo di riferimento diurno.  

 

Immissione Differenziale: In periodo di riferimento diurno la rumorosità connessa all’impianto della 

committenza genera un livello di rumore ambientale inferiore alla soglia di 

applicazione del criterio differenziale di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 

14.11.1997. Il livello differenziale, comunque calcolato, risulta ad ogni modo pari a 

+2,1 dB(A) pertanto rispettoso del valore limite di +5,0 dB(A) anche in 

considerazione dell’intervallo di confidenza. 

 

In conclusione, il quadro globale dell’analisi effettuata permette di verificare la conformità della rumorosità 

generata dall’impianto per quanto riguarda il confine più esposto ed il recettore residenziale più prossimo allo 

stesso. 

 

 
 

Pieve di Soligo, 11 luglio 2018        

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 01 
 

Andamento temporale dei rilievi fonometrici effettuati per 
la determinazione del rumore residuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Cursore: 03/07/2018 15.26.25 - 15.26.26  LAeq=71,9 dB

A_RES_D in Calcoli
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Movimentazione muletti da ditta di terzi

dB

LAeq

A_RES_D in Calcoli

Nome Ora LAeq Durata
inzio [dB]

Totale 03/07/2018 15.15.43 54,8 0.20.00
Senza marcatore 03/07/2018 15.15.43 50,0 0.17.03

(Tutti) Movimentazione muletti da ditta di terzi 03/07/2018 15.16.43 61,6 0.02.57

Movimentazione muletti da ditta di terzi 03/07/2018 15.16.43 65,3 0.00.17
Movimentazione muletti da ditta di terzi 03/07/2018 15.18.15 59,2 0.00.49
Movimentazione muletti da ditta di terzi 03/07/2018 15.26.21 65,3 0.00.17
Movimentazione muletti da ditta di terzi 03/07/2018 15.27.05 58,4 0.00.11
Movimentazione muletti da ditta di terzi 03/07/2018 15.28.39 58,2 0.00.49
Movimentazione muletti da ditta di terzi 03/07/2018 15.33.05 62,4 0.00.15
Movimentazione muletti da ditta di terzi 03/07/2018 15.34.23 62,8 0.00.19



Cursore: (A)  Leq=50,0 dB  LFmin=39,1 dB

A_RES_D in Calcoli
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Cursore: [60,2 ; 60,4[ dB   Livello: 0,1%   Comulativa: 0,9%   
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Cursore: 03/07/2018 16.20.15 - 16.20.16  LAeq=60,8 dB

B_RES_D in Calcoli
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Movimentazione muletti da ditta di terzi
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B_RES_D in Calcoli

Nome Ora LAeq Durata
inzio [dB]

Totale 03/07/2018 16.05.43 47,3 0.20.00
Senza marcatore 03/07/2018 16.05.43 46,8 0.19.31

(Tutti) Movimentazione muletti da ditta di terzi 03/07/2018 16.20.09 54,6 0.00.29

Movimentazione muletti da ditta di terzi 03/07/2018 16.20.09 54,6 0.00.29



Cursore: (A)  Leq=46,8 dB  LFmin=39,2 dB

B_RES_D in Calcoli
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ALLEGATO 02 

 
Andamento temporale dei rilievi fonometrici effettuati per 

la determinazione del rumore ambientale 
 

  



Cursore: 03/07/2018 17.10.28 - 17.10.29  LAeq=60,0 dB

A_AMB_D in Calcoli
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Nome Ora LAeq Durata
inzio [dB]

Totale 03/07/2018 16.54.52 61,3 0.20.00
Senza marcatore 03/07/2018 16.54.52 61,3 0.20.00

Cursore: 12,50 Hz  LLeq=58,3 dB  LLFmin=50,1 dB
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Cursore: [60,2 ; 60,4[ dB   Livello: 11,2%   Comulativa: 74,6%   

A_AMB_D in Calcoli
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Cursore: 03/07/2018 16.35.32 - 16.35.33  LAeq=58,6 dB

B_AMB_D in Calcoli
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B_AMB_D in Calcoli

Nome Ora LAeq Durata
inzio [dB]

Totale 03/07/2018 16.30.39 48,9 0.20.00
Senza marcatore 03/07/2018 16.30.39 48,9 0.20.00

Cursore: (A)  Leq=48,9 dB  LFmin=44,0 dB
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Cursore: [60,2 ; 60,4[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 0,0%   

B_AMB_D in Calcoli
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ALLEGATO 03 

 
Tabelle di calcolo emissione – Norma UNI 10855:1999 – 

Metodo C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HZ Lfa Lfr Lfa - Lfr MAX MIN MAX MIN

12,50 52,33 51,35 1,0 49,3 TRASCURABILE -63,4 -14,1

Ponderazione
Lfs

POSIZIONE B periodo diurno - METODO C NORMA UNI 10855

16 53,96 52,69 1,3 51,0 TRASCURABILE -56,7 -5,7

20 53,89 53,10 0,8 50,9 TRASCURABILE -50,5 0,4

25 57,09 57,20 -0,1 54,1 TRASCURABILE -44,7 9,4

31,50 57,74 59,05 -1,3 54,7 TRASCURABILE -39,4 15,3

40 55,37 54,66 0,7 52,4 TRASCURABILE -34,6 17,8

50 57,35 53,43 3,9 55,1 55,09520239 -30,2 24,9 24,950 57,35 53,43 3,9 55,1 55,09520239 -30,2 24,9 24,9

63 52,67 50,92 1,7 49,7 TRASCURABILE -26,2 23,5

80 50,41 51,59 -1,2 47,4 TRASCURABILE -22,5 24,9

100 44,24 43,97 0,3 41,2 TRASCURABILE -19,1 22,1

125 41,19 40,51 0,7 38,2 TRASCURABILE -16,1 22,1

160 40,66 38,87 1,8 37,7 TRASCURABILE -13,4 24,3160 40,66 38,87 1,8 37,7 TRASCURABILE -13,4 24,3

200 40,54 37,78 2,8 37,5 TRASCURABILE -10,9 26,6

250 41,59 39,19 2,4 38,6 TRASCURABILE -8,6 30,0

315 41,70 39,10 2,6 38,7 TRASCURABILE -6,6 32,1

400 41,28 38,55 2,7 38,3 TRASCURABILE -4,8 33,5

500 42,38 39,49 2,9 39,4 TRASCURABILE -3,2 36,2

630 42,10 39,87 2,2 39,1 TRASCURABILE -1,9 37,2

800 41,10 38,68 2,4 38,1 TRASCURABILE -0,8 37,3

1000 39,73 37,74 2,0 36,7 TRASCURABILE 0 36,7

1250 38,56 35,76 2,8 35,6 TRASCURABILE 0,6 36,2

1600 37,61 35,05 2,6 34,6 TRASCURABILE 1 35,6

2000 35,00 32,49 2,5 32,0 TRASCURABILE 1,2 33,22000 35,00 32,49 2,5 32,0 TRASCURABILE 1,2 33,2

2500 33,23 31,71 1,5 30,2 TRASCURABILE 1,3 31,5

3150 30,40 33,24 -2,8 27,4 TRASCURABILE 1,2 28,6

4000 26,72 28,39 -1,7 23,7 TRASCURABILE 1 24,7

5000 22,59 24,15 -1,6 19,6 TRASCURABILE 0,5 20,1

6300 17,36 22,25 -4,9 14,4 TRASCURABILE -0,1 14,3

8000 15,12 23,14 -8,0 12,1 TRASCURABILE -1,1 11,0

10000 13,31 17,00 -3,7 10,3 TRASCURABILE -2,5 7,8

12500 12,37 16,15 -3,8 9,4 TRASCURABILE -4,3 5,1

16000 9,65 14,61 -5,0 6,6 TRASCURABILE -6,6 0,0

20000 4,65 10,72 -6,1 1,6 TRASCURABILE -9,3 -7,7

45,9 24,945,9 24,9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 04 

 
Certificati di taratura della strumentazione – 2260 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 05 

 
Attestato di iscrizione all’elenco dei tecnici abilitati in 

acustica dei redattori della valutazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




