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1 PREMESSA 

La Ditta ECODELI srl, con sede in Via Fornace, 12, Vedelago (TV), gestisce un impianto 

di recupero rifiuti inerti ubicato in Via Spartitore ad Altivole (TV). 

La Ditta è subentrata alla Ditta Cremasco movimenti terra di A. Cremasco & C. snc, con 

sede Via Brenton, 14, Altivole (TV), a seguito di atto di compravendita del 14/05/2019 del 

sito e conseguente comunicazione inviata alla Provincia di Treviso, prot. n. 2019/0052023 

del 13 agosto 2019, con cui veniva prodotta autocertificazione del possesso dei requisiti 

soggettivi per la continuazione dell’attività di recupero. 

La Ditta ECODELI srl, quindi, esercita l’attività di recupero dei rifiuti, in quanto iscritta al nr. 

2015/1340 del registro provinciale delle imprese (derivante dalla precedente iscrizione al 

nr. 4522/2010 del registro) che svolgono l’attività di recupero rifiuti in procedura 

semplificata, in sostituzione alla Ditta Cremasco movimenti terra snc, ai sensi degli artt. 

214 e 216 Dlgs.152/06 e D.M. 05.02.1998. 

L’attività consta, in particolare, nel recupero di rifiuti inerti come da paragrafo 7.1, 

operazioni R13/R5, del D.M. 5 febbraio 1998, per un quantitativo massimo annuo di rifiuti 

ritirabili presso l’impianto pari a 14.000 tonnellate fino al 29 novembre 2020. 

 

La Ditta avanza la proposta di autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 

del D.Lgs 152/06 s.m.i. implementando l’attività con nuove tipologie di rifiuti, 

incrementando la capacità produttiva e, quindi, adeguando l’impianto con nuove strutture. 

 

L’attività proposta rientra fra le categorie elencate nell’allegato IV della parte II del D.Lgs 

152/06 e s.m.i. ed è prodotta, quindi, la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 della 

norma citata. 

La presente relazione descrive il progetto preliminare, come richiesto dall’art. 19 del  

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. seguendo le linee guida riportate nell’allegato V della 

parte II e, più precisamente, le caratteristiche del progetto approfondite nei seguenti punti, 

ai sensi del comma 1 dell’allegato citato: 

“1. Caratteristiche dei progetti 

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: 

a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto; 

b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; 
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c) dell’utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e 

biodiversità; 

d) della produzione di rifiuti; 

e) dell’inquinamento e disturbi ambientali; 

f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi 

quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche; 

g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli 

dovuti alla contaminazione dell’acqua o all’inquinamento atmosferico.” 

1.1 IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE 

La proposta è avanzata dalla Ditta: 

Ecodeli srl 

sede legale: 

Via Fornace, 12 – 31050 Vedelago 

1.2 PRESENTAZIONE DELLA DITTA 

ECODELI srl è una azienda del Gruppo De Liberali. 

La De Liberali srl opera nel settore del movimento terra eseguendo servizi e lavori di scavi 

di qualsiasi natura e difficoltà; demolizioni di edifici civili e industriali e opere di 

urbanizzazione. Essa offre servizi di trasporto conto terzi e di rifiuti speciali non pericolosi. 

De Liberali scavi è specializzata nella realizzazione di sottofondi mediante fornitura, stesa, 

livellamento e spianamento del materiale inerte per successive pavimentazioni stradali ed 

industriali, scavi per realizzazione di sottoservizi in genere.  

L’azienda effettua anche la realizzazione di pavimentazioni in asfalto e in cemento, e di 

coperture e messa in sicurezza di discariche. Essa dispone di un parco mezzi che 

comprende camion uso stradale e mezzo d'opera, escavatori, terne, rotanti gommati e 

cingolati, pale meccaniche gommate, mini e midi escavatori. 

1.3 CERTIFICAZIONI 

ECODELI non ha ancora certificazioni. 

La casa madre De liberali è certificata: 

 C.Q.O.P. SOA 54546/10/00 

 ISO 9001 
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1.4 OGGETTO DELLA PRESENTE ISTANZA 

Sono riassunti i dati sostanziali della presente richiesta di modifica dell’impianto di 

recupero autorizzato. 

1.4.1 Stato autorizzato 

Attività di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 Dlgs.152/06 e D.M. 05.02.1998 dei rifiuti. 

Iscrizione al nr. 2015/1340 del registro provinciale delle imprese che svolgono l’attività di 

recupero rifiuti in procedura semplificata. 

 Rifiuti gestiti 

Rifiuti non pericolosi: rifiuti inerti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione. 

 Operazioni svolte ai sensi dell’allegato 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). 

L’attività di messa in riserva (R13) è funzionale all’operazione di recupero; non è svolta 

l’attività di sola messa in riserva. 

 Potenzialità dell’impianto 

Quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso: 5.000 t (2.500 m3) 

Quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l’impianto: 14.000 t/a 

(7.000 m3/a) 

Quantitativo giornaliero massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l’impianto: 1.520 t/d 

(190 t/h) 

1.4.2 Stato di progetto 

Riorganizzazione dell’impianto di recupero rifiuti con incremento delle capacità produttive 

ed inserimento di nuove tipologie e operazioni di recupero. Richiesta di autorizzazione in 

procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 s.m.i. 

 Rifiuti gestiti 

Rifiuti non pericolosi. 



EECCOODDEELLII  SSRRLL      PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ––  RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\ECODELI S.R.L. - Impianto recupero Altivole - cod. 1688 - SETTEMBRE 2019\Ver_00 - Screening - Settembre 2019\Relazioni\A01 - 
PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc  

Pagina 7 
 

 Operazioni svolte ai sensi dell’allegato C, parte IV D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 

Presso l’impianto saranno svolte le seguenti operazioni: 

 R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche; 

 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 

 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 

L’istanza propone l’incremento delle capacità produttive autorizzate, intese come capacità 

di stoccaggio e lavorazione annua, e una diminuzione della capacità giornaliera in 

funzione della potenzialità di trattamento del nuovo frantoio e delle limitazioni imposte 

dalla classificazione acustica, come illustrato nella tabella seguente: 

Autorizzato Progetto Variazioni

t t t
5.000 8.000 +3.000

t/a t/a t/a

14.000 50.000 +36.000

t/g t/g t/g
1.520 600 -920

Quantità massima di rifiuti 
recuperabili conferibili 

Quantità massima di rifiuti trattabili 
giornalmente

Stoccaggio massimo istantaneo 
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2 INQUADRAMENTO DEL SITO (TAV. B01) 

2.1 COLLOCAZIONE GEOGRAFICA 

Il sito è ubicato nell’alta pianura trevigiana, nel contesto agricolo compreso fra 

Montebelluna e Asolo. 

 
Figura 1: inquadramento geografico del sito 

L’area oggetto di intervento ricade nella parte settentrionale del comune di Altivole in Via 

Spartitore, in adiacenza del confine comunale con il comune di Maser. 
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2.2 SISTEMA VIARIO 

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

e comunali che consentono un facile collegamento con i centri abitati della zona, e strade 

statali che attraversano le località maggiori. 

 
Figura 2: stradario con indicato il sito d’intervento 

 

Il sito è accessibile tramite strada privata con servitù di passaggio collegata alla strada 

comunale Via Spartitore. Via Spartitore prosegue verso Est e si immette sulla Strada 

Provinciale n. 21 “di Altivole” che collega la S.P. n. 101 “Asolana”, a Ovest, con la Strada 
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Statale n. 667 “di Caerano”, a Est. La Statale permette di raggiungere l’area di 

Castelfranco Veneto, verso Sud, o l’alto trevigiano e il feltrino, verso Nord. 

L’accesso autostradale più prossimo è quelli di Treviso Nord sulla A27, posto a circa 48 

km dal sito. 

Il sito è, inoltre, accessibile da Ovest, dalla strada comunale Via Cornere che conduce al 

centro abitato di Altivole e sempre alla provinciale “di Altivole”. 

2.3 INDIVIDUAZIONE CATASTALE – SUPERFICI INTERESSATE 

L’area è individuata nel catasto terreni come segue: 

  Comune di Altivole,  

 foglio n.14  

 mappali n. 11 

La superficie interessata dall’intervento è di 10.695 m2. 

2.4 DISPONIBILITÀ DEL SITO 

La Ditta ECODELI srl dispone del sito in forza di un atto di compravendita del 14/05/2019 

n. 148.664 di Repertorio del Notaio dottor Francesco Imparato di Asolo stipulato con la 

Ditta CREMASCO MOVIMENTI TERRA di A.CREMASCO & C.- S.N.C.. Con l’atto, oltre 

alla compravendita del terreno in oggetto, è stipulata la servitù di passaggio sul lotto 

adiacente per il collegamento alla strada comunale. 

2.5 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il Comune di Altivole rientra nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) con 

il Comune di Caerano San Marco approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 206 del 

29 luglio 2011 a seguito della Conferenza dei servizi del 10 giugno 2011. 

La variante n. 4 del Piano degli Interventi (P.I.) è stata approvata con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 51 del 20 dicembre 2018. Con D.C.C. n. 11 del 29/03/2019 sono 

stati approvati gli elaborati aggiornati del Piano degli Interventi. 

La Quinta Variante puntuale del P.I., relativa a un lotto in via Madonette nella frazione di 

Caselle, è stata approvata con D.C.C. n. 12 del 29 marzo 2019. 
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2.5.1 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) 

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

oggetto: 

 TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 Vincoli - Vincolo sismico O.P.C.M. 3274 - classe 2 (intero territorio del P.A.T.I.) 

 TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI 

 Invarianti di natura paesaggistica e ambientale - Siepi e filari alberati - Art. 9 * 

 Invarianti di natura paesaggistica e ambientale - Macchie boscate (stepping 

stones) - Art. 9 * 

 Invarianti di natura paesaggistica e ambientale - Corridoi ecologici secondari 

(F. Avenale) - Art. 9 * 

 Invarianti di natura paesaggistica e ambientale - Ambiti di medio valore 

paesaggistico (paesaggio agrario) - Art. 12 

 TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 Compatibilità geologica - Area idonea - Art. 15 

 Altri elementi - Rete dei canali di irrigazione e scarico - Art. 16 * 

 TAV. 4: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ 

 Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei - A.T.O. - ATO 3 Ambito 

agricolo prevalente - Art. 18 

 Azioni strategiche - Linee di sviluppo insediativo - Specifiche destinazione 

d'uso - Altre - Art. 29 

 Azioni strategiche - Attività di lavorazione inerti e relativo ampliamento - Art. 

24 

 Tutela del sistema ambientale - Corridoio ecologico secondario - Art. 9 * 

*) elementi lineari posti lungo i margini del lotto; la grafica non permette di individuare 

esattamente la loro pertinenza con il sito in oggetto. 

2.5.2 Piano degli Interventi (P.I.) 

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

oggetto: 

 TAV. 1 - CARTA DEI VINCOLI 



EECCOODDEELLII  SSRRLL      PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ––  RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\ECODELI S.R.L. - Impianto recupero Altivole - cod. 1688 - SETTEMBRE 2019\Ver_00 - Screening - Settembre 2019\Relazioni\A01 - 
PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc  

Pagina 12 
 

 Vincoli - Vincolo sismico ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 - classe 2 (intero 

territorio comunale) - art. 30 

 Vincoli - Fascia di ricarica degli acquiferi individuata dal PTRC approvato nel 

1992 (intero territorio comunale) - art. 38 

 Altri elementi - Siepe - Art. 14 * 

 TAV. 2 - CARTA DELLA ZONIZZAZIONE TERRITORIALE 

 Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) - ATO 3 - Ambito a prevalente 

destinazione agricola - Art. 17 

 Territorio agricolo - Zona agricola non integra - Art. 27 

 Politiche e strategie per gli insediamenti - Attività produttiva da confermare, 

con indicazione normativa puntuale - Art. 12 

 Interventi sul sistema ambientale - Isola ad elevata naturalità (stepping stone) 

- Art. 37 * 

 Interventi sul sistema ambientale - Corridoio ecologico - Art. 37 * 

 

*) elementi lineari posti lungo i margini del lotto; la grafica non permette di individuare 

esattamente la loro pertinenza con il sito in oggetto. 

 

Le Norme Tecniche Operative riportano all’art. 12 comma 6, lettera b), specifiche 

indicazioni per il sito in oggetto: 

“6. Le aree individuate in tav. 2 – carta della zonizzazione territoriale come “attività 

produttiva da confermare, con indicazione normativa puntuale” sono soggette alle ulteriori 

seguenti prescrizioni: 

b). Area di deposito inerti di via dello Spartitore. 

L’area è utilizzata a deposito inerti e lavorazione degli stessi. 

È vietata l’escavazione. 

L’area viene così regolamentata: 

• l’edificazione potrà avere un rapporto di copertura dello 3,00% ad uso ricovero mezzi, 

magazzino, uffici e servizi annessi; 

• l’altezza massima non potrà essere superiore a m. 10,00; 

• la distanza dalle strade non inferiore a m. 10,00; 

• il cumulo dei materiali non potrà avere un’altezza superiore a m. 10,00; 
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• il perimetro dell’intera area dovrà essere sistemato con almeno una doppia fila di alberi e 

arbusti con essenze tipiche del luogo. 

Il rilascio del Permesso a Costruire è oneroso e parificato ai parametri vigenti per le attività 

produttive.” 

2.5.3 Verifica dell’opportunità di richiesta di variante urbanistica 

La richiesta di variante urbanistica per un progetto è, di norma, avanzata qualora la 

tipologia dell’opera sia definibile non idonea, in relazione alla previsione d’uso ammessa 

dalla normativa, per il sito in cui ricade l’intervento. 

Nel caso in oggetto, la collocazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti è 

definita con precisione al punto 2 dell’art. 21 “Requisiti tecnici ed ubicazione degli 

impianti”, Capo V “Impianti di smaltimento e recupero rifiuti” della Legge Regionale 

21.01.2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”: “2. I nuovi impianti di 

smaltimento e recupero dei rifiuti sono ubicati, di norma, nell’ambito delle singole zone 

territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.” 

“3. Quanto previsto al comma 2 non si applica: 

(…) 

b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della 

deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, 

dell’allegato 1, suballegato 1, del Decreto del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998,  che 

vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio 

o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati all'articolo 3, primo comma, lettera a), 

della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44. ( )” 

 

Il Piano degli interventi del Comune di Altivole individua come segue il sito: “Attività 

produttiva da confermare, con indicazione normativa puntuale”. È riconosciuta, quindi, la 

presenza dell’impianto dal punto di vista urbanistico. 

 

La presente istanza non avanza la richiesta di variante urbanistica. 
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3 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

3.1 D.LGS 03 APRILE 2006, N. 152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE 

Il D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” e s.m.i. è 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 – RECUPERO DEI 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 di 

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, in attesa dell’emanazione dell’apposita norma in materia. 

Nella norma sono riportate tutte le operazioni di recupero ad eccezione dell’operazione 

R12 che, di conseguenza, necessita di apposita autorizzazione. 

3.3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL PROGETTO ALLA PROCEDURA V.I.A. 

È eseguita la verifica di assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale ed individuato l’Ente competente in considerazione delle 
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caratteristiche dimensionali riportate in premessa al paragrafo 1.4, ai sensi della normativa 

vigente. 

3.3.1 Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale o provinciale 

L’allegato III “Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano” della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. specifica le opere soggette a Valutazione 

di Impatto Ambientale. 

La categoria dell’intervento NON RICADE fra i progetti da sottoporre alla procedura di 

V.I.A. 

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 procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale. 

 

Il progetto RICADE fra le categorie d’intervento elencate da sottoporre alla procedura di 

verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ed, in particolare, nelle seguenti tipologie : 

 

”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.” 

“8. Altri progetti 

“t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, 

realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative 

sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).” 
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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’intervento in oggetto, la seguente tabella individua l’ente competente alla procedura 

di verifica di assoggettabilità a V.I.A.: 

 

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 

8. Altri progetti   

t) modifiche o estensioni di progetti di cui 
all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, 
realizzati o in fase di realizzazione, che 
possono avere notevoli ripercussioni negative 
sull'ambiente (modifica o estensione non 
inclusa nell'allegato III). 

 Competenza 
regionale o 
provinciale in virtù 
di quanto previsto 
dal presente 
allegato per la 
tipologia di 
progetto oggetto 
di modifica o 
estensione 
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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 del progetto PREVEDONO l’applicazione 

della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai 

sensi della normativa statale. 

L’Ente competente per la procedura di verifica di assoggettabilità è la Provincia di Treviso. 
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4 DIMENSIONI E CONCEZIONE DEL PROGETTO 

La norma (lettera a del punto 1 dell’allegato V della parte seconda del D.Lgs. n.152/06) 

specifica che “Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in 

particolare: 

a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto;” 

4.1 STATO ATTUALE/AUTORIZZATO (TAV. B02 – TAV. B03) 

4.1.1 Caratteristiche dei luoghi 

L’area d’intervento è stata oggetto di rilievo topografico georeferenziato alle coordinate 

della Carta Tecnica Regionale (Sistema di Riferimento Gauss Boaga fuso Ovest) e di 

diversi sopralluoghi con riprese fotografiche. 

Il lotto dove è insediato l’impianto ha una superficie di 10.695 m2 e confina, a Sud, con 

altro lotto, di pari superficie, adiacente alla viabilità comunale di accesso, Via Spartitore. 

 
Foto 1: l’impianto visto dal punto d’ingresso Sud 
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Foto 2: il lotto confinante Sud, con la servitù di passaggio 

L’area complessiva è delimitata di rete metallica dell'altezza di circa due metri con 

accesso, posto sul lato meridionale, dotato di cancello di  l'accesso di larghezza di cinque 

metri. 

Sono presenti piantumazioni arboree arbustive particolarmente fitte sui lati Ovest e Nord, 

mentre più rade sono negli altri lati. La vegetazione si è sviluppata in alcune aree interne e 

in parte lungo il confine fra l’area dell’impianto ed il lotto adiacente Sud. 

L’impianto è dotato di strutture in calcestruzzo realizzate, come da progetto autorizzato, 

per svolgere l’attività di recupero realizzate entro un’area allungata in prossimità al confine 

Ovest. 

Esse sono costituite, a partire da Sud: 

 Area di sosta dei mezzi per lo scarico tramite ribaltamento cassone dei rifiuti da 

lavorare nell’area adiacente. Area pavimentata in calcestruzzo, di circa 120 m2 e 

rialzata di circa 3 m dal piano di campagna circostante, raggiungibile, quindi, tramite 

rampa. 
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 Vasca di stoccaggio dei rifiuti in attesa della lavorazione, in calcestruzzo di profondità 

1,30 m e sup. di 589 m2. Nel lato rivolto verso l’area di sosta dei mezzi per lo scarico, 

il muro raggiunge l’altezza di 4,30 m. 

 
Foto 3: vasca di stoccaggio rifiuti appena realizzata (2007) 

 
Foto 4: vasca di stoccaggio rifiuti 

 Area di lavorazione e di deposito del materiale lavorato. Area pavimentata in 

calcestruzzo, di circa 780 m2 delimitata su tre lati da muro in calcestruzzo e sul lato 

aperto da dosso in asfalto. 
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Foto 5: area di deposito del materiale lavorato con, in primo piano, il dosso di delimitazione in asfalto 

 

Nell’area dell’impianto si rinvengono inoltre: 

 un box prefabbricato ad uso ufficio, su base rialzata; 

 un impianto di vagliatura fisso, non attinente all’attività di recupero; 

 una tettoia per il ricovero di macchina operatrice; 

 varie attrezzature minori e materiali relativi all’attività edilizia svolta dalla Ditta; 

 un impianto irriguo utilizzato per la bagnatura dei materiali. 

Nelle aree confinanti si rilevano campi agricoli con impianto prevalente a seminativo, 

eccetto che per un appezzamento, a Sud Est, dove è svolta la coltivazione di Kiwi. 

4.1.2 Gestione delle acque 

La gestione delle acque nelle strutture in calcestruzzo descritte avviene tramite sistemi a 

tenuta: 

 area di sosta dei mezzi: pozzetto di raccolta con tubazione di scarico nella vasca 

adiacente di stoccaggio rifiuti; 

 vasca di stoccaggio rifiuti: allineamento di pozzetti con caditoia collegato ad una 

vasca a tenuta da 10 m3 posta nell’area successiva; 

 area di lavorazione e deposito del materiale lavorato: allineamento di pozzetti con 

caditoia collegato alla stessa vasca a tenuta citata. 

Nelle strutture citate ricadono sia le acque meteoriche, sia le acque derivanti dall’impianto 

di bagnatura. 

Nelle aree esterne, quindi, non pavimentate le acque si infiltrano nel substrato ghiaioso. 

4.1.3 Attrezzature 

L’attività di recupero rifiuti è svolta tramite l’impiego delle seguenti attrezzature. 
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 Impianto mobile di triturazione e vagliatura con deferrizzatore modello Centauro 

100/32 della CAMS srl con le seguenti caratteristiche: 

 Trituratore FTR 1000 

 Bocca trituratore (mm) 1000 x 900 

 Superficie tramoggia (m) 3.00 x 2.00 

 Capacità tramoggia (m3) 3.00 

 Tipo vaglio vibrante CVV 032 2P 

 Piani vaglianti n.2, 3 sezioni 

 Produzione max. (t/h) 120 

 Potenza Gruppo elettrogeno (kW) 121 (CV) 164 

 Uscita: tre pezzature (0  10/10  40/40  70 mm) e metalli ferrosi 

 Capacità massima oraria 120 tonnellate/ora 

 Escavatore cingolato modello JS 235 della JCB di potenza motore 128 kW e peso 

operativo di 24,2 t. 

 Pala gommata della JCB. 

Alle attrezzature citate vanno aggiunti i mezzi di trasporto, presenti in impianto in 

occasione dei conferimenti interni ed esterni, che consistono in autocarri con cassone 

ribaltabile. 

4.1.4 Materiali ed attrezzature di servizio e di emergenza - Dispositivi di 

Protezioni Individuale 

È conservato presso l’impianto un kit per le emergenze sversamento, da impiegare in caso 

di perdite accidentali di olii lubrificanti o carburante dai mezzi che vi sostano. Nell’edificio 

uffici sono depositati i Dispositivi di Protezione Individuale a disposizione degli operatori. 

4.1.5 Attività dell’impianto 

Nel paragrafo 1.4.1 sono riportate le operazioni ai sensi degli allegati B e C, parte IV 

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, e le capacità produttive attualmente autorizzate. 

4.1.5.1 RIFIUTI PRESI IN CARICO 

Di seguito è riportato l’elenco dei rifiuti presi in carico dall’impianto, quindi autorizzati in 

procedura semplificata, con indicate le relative operazioni di recupero, come specificate 
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nell’allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e il riferimento al paragrafo del D.M. 

5/2/1998. 

 

C.E.R. Descrizione 
Operazione 
All. C D.Lgs. 

152/2006 

Attività di 
recupero Par. 

D.M. 5/2/98 

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI   

10 13 
Rifiuti della fabbricazione del 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 10 13 09 e 10 13 10 
R13 – R5 7.1.3 a) 

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 R13 – R5 7.1.3 a 

17 01 02 Mattoni R13 – R5 7.1.3 a) 

17 01 03 mattonelle e ceramiche R13 – R5 7.1.3 a) 

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 

diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 
R13 – R5 7.1.3 a) 

17 08 materiali da costruzione a base di gesso   

17 08 02 
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla 

voce 17 08 01 
R13 – R5 7.1.3 a) 

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 
R13 – R5 7.1.3 a) 

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 R13 – R5 7.1.3 a) 

4.1.5.2 PROCEDURE OPERATIVE 

I rifiuti giungono nel sito mediante autocarri scarrabili della Ditta o dei clienti. Dopo la sosta 

del mezzo presso l’area di conferimento per la verifica del carico (idoneità del rifiuto) e dei 

documenti di accompagnamento (formulario), i rifiuti sono scaricati in cumuli nella vasca di 

stoccaggio. I rifiuti riversati nella vasca sono distribuiti al suo interno attraverso pala 

meccanica. 
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Periodicamente, a seconda del periodo lavorativo e comunque al raggiungimento della 

massima quantità stoccabile, il rifiuto inerte è trattato nell’impianto di frantumazione, 

durante un unico turno diurno della durata di circa 8 ore, installato nell’aera adiacente. 

Il processo di lavorazione è scomposto nelle seguenti fasi di lavoro: 

1) selezione del materiale da recuperare 

2) vagliatura, macinazione, triturazione 

3) deposito materiale in attesa di analisi, destinato alla vendita. 

Le fasi del processo di lavorazione iniziano con l’operazione “pre-vaglio” all’ingresso del 

frantoio (fase 1), nella tramoggia di carico dotata di alimentatore vibrante, ove si opera la 

separazione delle frazioni grossolane da quelle fini, che sono mescolate in uscita al 

prodotto macinato. La triturazione (fase 2) avviene nel frantoio a mascelle, la cui apertura 

è a regolazione idraulica. Il separatore magnetico, operando dopo la triturazione, divide le 

frazioni metalliche, eventualmente presenti, e le scarica a lato. 

La frazione metallica proveniente dalla selezione, è stoccata in un apposito cassone a 

tenuta e ricoperto da un telo. Il cassone mobile è posizionato in area pavimentata, sul lato 

orientale della vasca di contenimento. 

Il prodotto ottenuto dalla macinazione è convogliato sul nastro trasportatore principale ed 

accumulato (fase 3), in attesa delle verifiche. 

4.1.5.3 MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI POLVEROSE 

Nell’area è presente, come citato, un impianto irriguo utilizzato per la bagnatura dei 

materiali, quindi, per la mitigazione delle emissioni polverose. 

L’impianto è costituito da condotta flessibile posizionata lungo i lati esterni delle vasche, 

collegata a più punti di irrorazione. La bagnatura avviene, a necessità, anche in altre aree 

dell’impianto, rilanciando con pompa l’acqua raccolta dai pozzetti nella vasca di raccolta 

interrata. 
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4.1.5.4 RIFIUTI PRODOTTI 

L’attività dell’impianto comporta la produzione di rifiuti elencati di seguito, derivanti dalle 

operazioni di selezione manuale o meccanica (separatore magnetico). 

 

C.E.R. Descrizione 

19 
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA 
PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti 

19 12 01 carta e cartone 

19 12 02 metalli ferrosi 

19 12 03 metalli non ferrosi 

19 12 04 plastica e gomma 

19 12 05 vetro 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

19 12 08 prodotti tessili 

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 12 11 

 

Altri rifiuti indesiderati possono esitare dalle operazioni di recupero e sono caratterizzati da 

Ecodeli S.r.l. 

Sono frazioni per forza ridotte in peso ed in volume dato che la % è minima.  

I rifiuti prodotti sono inviati in altri impianti di recupero e in impianti di smaltimento. 

La destinazione finale è scelta in base alle loro caratteristiche tipologiche. 

4.1.5.5 MATERIE PRIME SECONDARIE OTTENUTE - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 

(EOW) 

La procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto è dettata dall’art. 184-ter del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i.. 

L’articolo detta, al comma 1, i criteri da adottare per il recupero dei rifiuti ed al comma 2 le 

direttrici normative da seguire. Il comma 3 introduce la possibilità agli enti locali di 

autorizzare “caso per caso” la procedura EoW sulla base dei criteri del comma 1 e dello 

stesso comma 3, in mancanza di regolamenti UE o Decreti nazionali previsti dal comma 2. 
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Il comma 3 specifica che, in mancanza dei criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, 

continuano ad applicarsi il DM 5 febbraio 1998, il DM 12 giugno 2001, n. 161 e il DM  17 

novembre 2005, n. 269. 

I prodotti ottenuti sono conformi al seguente paragrafo del DM 05/02/1998 e s.m.i.: 

“7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime 

secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.” 

 

Sono effettuate, quindi, verifiche dirette a valutare la corrispondenza delle caratteristiche 

del materiale prodotto con quelle richieste per gli aggregati riciclati descritti nell’allegato C 

della circolare citata. 

La verifica di ecocompatibilità dei materiali prodotti è effettuata attraverso l’esecuzione del 

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

4.1.5.6 MOVIMENTO MEZZI DI TRASPORTO 

4.1.5.6.1 FLUSSO DEI MEZZI 

Le capacità produttive, considerando 250 giornate lavorative annue, determinano un 

flusso medio giornaliero di circa 2 mezzi. 

Il quantitativo massimo trattabile giornaliero, attualmente autorizzato, corrisponde ad 

un’entrata di circa 50 mezzi carichi di rifiuti, distribuiti su più giorni. L’attesa per verifiche 

dei materiali lavorati, su quantità di 3.000 m3, determina l’assenza di flussi per 7 – 10 

giorni. 

4.1.5.6.2 VIABILITÀ ESTERNA 

Il sito è accessibile tramite strada privata con servitù di passaggio collegata alla strada 

comunale Via Spartitore. 

Via Spartitore è raggiungibile da due direzioni da Est e da Ovest 

 Da Est 

Dalla Strada Provinciale n. 21 “di Altivole” che permette di raggiungere l’area di 

Castelfranco Veneto, verso Sud, o l’alto trevigiano e il feltrino, verso Nord. 
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 Da Ovest 

Dalla strada comunale Via Cornere che si collega alla strada comunale Via Barco che 

permette di raggiungere, oltrepassando il centro abitato di Altivole, l’area di Castelfranco 

Veneto, verso Sud, o l’alto trevigiano e il feltrino, verso Nord. 

 

Delle due direzione è preferita quella da Est, dove, fra l’altro è presente l’ampia zona 

industriale – artigianale di Altivole – Caerano San Marco dove si concentrano i flussi a 

servizio delle varie attività produttive. 

4.1.5.6.3 VIABILITÀ INTERNA 

La conformazione dell’impianto consente un tragitto diretto dei mezzi di trasporto 

dall’ingresso fino all’area di stoccaggio. È prevista una sosta in prossimità degli uffici per le 

operazioni di controllo e registrazione. La pesatura dei carichi è, invece, effettuata in altri 

siti. 

4.1.5.7 PERSONALE 

L’impianto si avvale di personale adeguato e preparato per rispondere alle mansioni, come 

da normativa, per svolgere le seguenti funzioni: 

 Responsabile Tecnico 

 Operatore di accettazione 

 Conduttore di macchine operatrici 

 Responsabile ufficio amministrativo 

 Responsabile Reparto Produzione 

Ogni addetto è qualificato per la propria mansione ed aggiornato periodicamente sulle 

procedure e sui rischi per la sicurezza e la salute. Gli addetti sono organizzati, inoltre, per 

rispondere alle mansioni rientranti nella gestione delle emergenze, previste dalle 

normative di settore. 

4.1.5.8 TEMPI DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ 

L’orario di attività normale dell’impianto ha durata massima giornaliera di 8 ore lavorative 

sempre in giorni non festivi. 

Attività dell’impianto: 
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 durata giornata lavorativa: 8 ore 

 giorni lavorativi settimanali: 5 – 6 

 giorni festivi: impianto fermo. 

4.2 STATO DI PROGETTO (TAV. B04) 

L’attività attuale di recupero di rifiuti inerti sarà integrata con la gestione di ulteriori tipologie 

di rifiuti non pericolosi, benché senza produzione di nuova materia prima. 

Si rende necessario, quindi, l’adeguamento dell’impianto con nuove strutture per lo 

stoccaggio dei nuovi materiali, e per migliorare l’attività di controllo dei carichi e la logistica 

complessiva dell’insediamento. 

È proposta la suddivisione dell’attività in due linee produttive: 

 attività di recupero rifiuti inerti  Attività esistente 

 attività di stoccaggio, selezione e accorpamento di rifiuti non pericolosi  Nuova 

attività 

Oltre all’introduzione di una nuova struttura di stoccaggio, è migliorata l’attività di 

accettazione con l’installazione di una pesa automezzi e per ulteriore salvaguarda delle 

matrici ambientali è realizzata un’ampia pavimentazione. 

Le nuove opere sono realizzate in osservanza delle norme urbanistiche per la 

destinazione attribuita dalla pianificazione comunale, citate al paragrafo 2.5.2. 

4.2.1 Predisposizione 

4.2.1.1 OPERE DA MANTENERE 

Saranno mantenuti allo stato di fatto le attuali strutture o manufatti: 

 recinzione perimetrale e cancello d’ingresso; 

 area di sosta dei mezzi per lo scarico dei rifiuti da lavorare; 

 vasca di stoccaggio dei rifiuti in attesa della lavorazione; 

 area pavimentata di lavorazione e di deposito del materiale lavorato; 

 rete di raccolta acque relativa alle strutture citate; 

 vasca a tenuta di raccolta delle acque; 

 impianto di bagnatura per la mitigazione delle emissioni polverose e relativo 

allacciamento idrico. 
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4.2.1.2 NUOVI INTERVENTI 

Saranno asportati i manufatti presenti in posizione centrale: impianto di vagliatura fisso e 

tettoia adiacente. 

Di seguito la descrizione dei nuovi interventi. 

 Struttura di stoccaggio 

Capannone di dimensioni 21 x 15 m e altezza interna 9 m, realizzata in pannelli e pilastri e 

pavimentazione in calcestruzzo, costituito da un unico locale, senza separazioni interne, 

ed unica apertura carrabile sul lato Sud. 

 Pavimentazione esterna 

Pavimentazione esterna, realizzata in asfalto, delle aree oggetto di maggiore transito, 

delimitata nei lati esterni da cordolo, e, verso l’interno del lotto da dosso scavalcabile dai 

mezzi. 

 Pesa mezzi 

Pesa fuori terra, accessibile da rampe, di dimensioni 18 x 3 m. 

 Box uffici e servizi 

Sarà installata in prossimità della pesa una struttura prefabbricata ad uso ufficio. Con essa 

saranno installati i bagni di tipo chimico a servizio dei dipendenti. 

 Barriera arborea 

Il lotto si presenta delimitato da barriera arborea arbustiva a vario grado di sviluppo. Sarà 

realizzato un nuovo impianto a doppio filare lungo il lato Est dove la vegetazione è meno 

presente. 

 Gestione acque 

Le acque raccolte nelle strutture esistenti, relative all’attività di recupero rifiuti inerti, 

saranno gestite, come avviene attualmente, con il sistema a tenuta. 

Le acque superficiali della nuova pavimentazione esterna saranno raccolte tramite pozzetti 

con caditoia, inviate ad un impianto di sedimentazione e disoleazione e smaltite sul suolo 

tramite trincea drenate. Si rimanda al paragrafo successivo (4.2.1.3) per i dettagli ed il 

dimensionamento del sistema di gestione delle acque. 

 Illuminazione esterna 

Sarà realizzato un impianto di illuminazione esterna costituito da pali con lampada 

posizionati, in particolare, in corrispondenza dell’edificio uffici, della pesa mezzi e 
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dell’ingresso del nuovo capannone. L’impianto di illuminazione si atterrà alle normativa in 

tema di inquinamento luminoso. 

 Impianto antincendio 

Fra le nuove tipologie di rifiuti gestiti rientrano materiali combustibili che saranno stoccati 

entro il nuovo capannone. Quantitativi minori di materiali combustibili derivano dalla 

selezione operata nell’attività di recupero rifiuti inerti, come avviene attualmente. 

L’attività è, quindi, soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 

2011, n. 151. In fase di progettazione definitiva sarà dimensionato correttamente il sistema 

di prevenzioni incendi ai sensi della norma vigente.  

4.2.1.3 SISTEMA DI GESTIONE DELLE ACQUE 

La gestione delle acque di dilavamento è attuata applicando le prescrizioni delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto. 

È da considerate che il sito non è allacciabile alla fognatura pubblica e non sono presenti 

in prossimità corsi d’acqua che possono svolgere funzione di recettori di eventuali scarichi. 

Unica soluzione di smaltimento delle acque attuabile consta nella dispersione nel suolo. 

4.2.1.3.1 SETTORI 

La gestione delle acque è scomponibile nei seguenti settori: 

 Impianto di recupero rifiuti inerti (strutture in calcestruzzo) 

È mantenuto l’attuale sistema costituito da rete di raccolta che confluisce ad una vasca a 

tenuta, a svuotamento periodico. 

 Pavimentazione esterna 

Sarà dotata di rete di raccolta, sedimentatore/disoleatore e trincea drenante dimensionati 

come descritto successivamente. 

 Pavimentazione interna al capannone 

I rifiuti che andranno stoccati non generano reflui. È collocato, in ogni caso, in 

corrispondenza dell’ingresso un canale grigliato con pozzetto per la raccolta delle acque di 

lavaggio della pavimentazione, degli eventuali spanti e con funzione di barriera dagli 

eventuali flussi in entrata dall’esterno. 

 Copertura del capannone 
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Le acque della copertura del capannone, in quanto incontaminate, sono smaltite nel 

sottosuolo tramite pozzi perdenti. 

 Acque nere 

Saranno installati servizi igienici prefabbricati di tipo chimico. Si tratta di un sistema a 

tenuta che necessita di svuotamenti periodici e, quindi, non produce scarichi sul posto. 

 Aree verdi 

Nelle aree verdi le acque saranno lasciate libere di infiltrare nel terreno. Le operazioni di 

manutenzione del verde e, in particolare, l’asporto delle erbe infestanti, garantiranno 

l’efficacia dell’assorbimento nel terreno e, quindi, l’assenza di ristagni. 

4.2.1.3.2 DIMENSIONAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ACQUE DELLA PAVIMENTAZIONE 

ESTERNA 

Le acque raccolte nella pavimentazione esterna saranno oggetto di trattamento prima del 

loro smaltimento in trincea drenante. 

Nella pavimentazione esterna è svolta l’attività di transito e manovra dei mezzi. È previsto 

lo stoccaggio di rifiuti, ma solo entro container. 

L’attività dell’impianto rientra nell’allegato F delle N.T.A. del P.T.A.; la gestione delle acque 

si può attenere a quanto prescritto dalla lettera c, comma 3 dell’art. 39 delle N.T.A che 

recita: 

 “3. Nei seguenti casi: 

(…) 

c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie 

di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al 

comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia 

 

Per semplificare le procedure operative, e in applicazione del principio di precauzione, è 

stata adottata la scelta di sottoporre l’intero volume delle acque che andranno a formarsi e 

non solo della prima pioggia come richiesto dal Piano di Tutela delle Acque. 

 Calcolo della portata di trattamento 

Per il dimensionamento sono stati utilizzati i dati relativi alla possibilità pluviometrica, per 

tempi di ritorno di 50 anni, contenuti nella Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) del 

Piano di Interventi del comune di Altivole. 
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È applicata l’equazione di possibilità pluviometrica a tre parametri, come consigliato dalla 

V.C.I. comunale, con tempo di ritorno di 50 anni. 

 

 

Dove: 

h = altezza pioggia in mm 

t = tempo in ore 

Lo studio VCI propone l’applicazione dei seguenti parametri: 

a = 72,320 

b = 0,188 

c = 0,791 

 

La portata derivante da tale precipitazione è calcolabile mediante la seguente relazione: 

tc

hS
Q

  

max


  

 

Dove: 

–   = coefficiente di afflusso  

– S  = superficie del bacino di riferimento 

– tc = tempo di corrivazione 

– h  = altezza di pioggia in questo caso riferita ad una durata pari al tempo di 

corrivazione tc 

Nel nostro caso come valore del coefficiente di afflusso,  , è assunto il valore 

convenzionale di 0,9 come stabilito per le superfici impermeabili, al comma 4, dell’art. 39 

delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. 

La pavimentazione ha superficie effettiva, S, di 2.306 m2 

Il tempo di corrivazione è calcolato applicando procedimenti di vari autori che prendono in 

considerazione oltre la superficie del bacino S anche i parametri: 

L = Massima distanza da cui provengono le acque 

i = Pendenza media (bacino e condotta) 

Nel nostro caso: 

L = 164 m 

i = 0,2% 
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Di seguito la procedura di calcolo, utilizzando i dati illustrati, della portata massima 

prodotta da sottoporre a trattamento, con tempo di ritorno di 50 anni. 

Caratteristiche del bacino di raccolta

S 2.306 m
2 0,231 ha 0,00231 km

2 Superficie del bacino

L 165 m 0,16500 km

i 0,002

f 0,900

Calcolo tempo di corrivazione

Autore tc [giorni] tc [ore] tc [minuti] tc [secondi]

Ruggiero 0,01 0,23 13,70 821,86

Pasini 0,01 0,17 10,50 629,98

Ventura 0,01 0,14 8,20 491,70

Ventura* 0,02 0,36 21,78 1306,93

Ongaro 0,01 0,31 18,78 1126,94

0,24 14,59 875,48

Altezza di pioggia - Equazione di possibilità pluviometrica

a - a 72,320

n - b 0,188

tc (ore) 0,24 c 0,791

h (mm) - tc (ore) 0,24

h (mm) 34,21

Portata massima Portata massima

m3/s l/s m3/s l/s

Q max - - Q max 0,08 81,10

Coefficiente udometrico Coefficiente udometrico

u - l/s,ha u 351,58 l/s,ha

f x S x h/tc f x S x h/tc

Due parametri Tre parametri

Coefficiente di deflusso medio dell'area

PORTATA MASSIMA

Massima distanza da cui provengono le acque

Pendenza media (bacino e condotta)

Formula

Valore medio di tc
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Il tempo di corrivazione per l’area in esame è pari a circa 14 minuti e la portata in uscita, 

da sottoporre a specifico trattamento di sedimentazione e disoleazione, è di 81,10 l/s. 

 Dissabbiatore/Disoleatore 

Sarà installato, in ogni caso, un impianto di trattamento in continuo con portata trattabile di 

circa 84 l/s. 

Esso sarà costituito da una struttura prefabbricate, costituita da un'unica vasca, realizzata 

in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali 

in acciaio inox. 

La vasca, oltre al filtro a coalescenza, sarà dotata otturatori a galleggiante per la chiusura 

automatica per la presenza di oli minerali/idrocarburi, garantendo la massima efficienza 

del trattamento. 

Le pareti interne saranno trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei. La lastra di 

copertura, carrabile, sarà dotata di fori di ispezione con chiusino in ghisa e prolunghe fino 

al piano di campagna. 

Sia a monte, sia a valle saranno ubicati pozzetti di ispezione/prelievo campioni delle 

acque, conforme alle specifiche dello schema tipo cui al manuale UNICHIM 92, 1975, tali 

da consentire il prelievo delle acque per caduta. 

La tipologia scelta ha le caratteristiche del modello SCOLM+DIS23 della Edil Impianti2 

S.r.l. con dimensioni esterne:246 x 970 x 250 (h) +15/20 cm. 

 Trincea drenante 

Le acque depurate saranno smaltite per infiltrazione nel suolo tramite una trincea drenante 

realizzata lungo il confine Est dell’impianto, adiacente alla barriera arborea. 

La trincea avrà larghezza 1,250 m, profondità 70 cm, larghezza alla base di 45 cm e 

lunghezza 80 m. 

Di seguito la sezione tipo. 
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Figura 3: Sezione tipo trincea drenante 

 

Per il calcolo della capacità di assorbimento del terreno si utilizza la legge che regola i 

moti di filtrazione, di Darcy, che si esplicita nella seguente formula: 

Qi = A x k x dh/dx 

Dove: 

Qi = portata di infiltrazione (m3/s) 

A = area interessata al moto di filtrazione (m2) 

K = permeabilità del terreno di fondo (m/s) 

Il sito rientra in un contesto caratterizzato da substrato ghiaioso sabbioso con limitato 

cappello di alterazione superficiale. Tali terreni hanno permeabilità k compresa fra 1 x 10-1 

cm e 1 x 10-3 cm. 

Si applica, per il dimensionamento in oggetto, un valore medio ossia K = 5,0 x 10-2 cm/s. 

Il dimensionamento è operato considerando una portata di immissione coincidente con la 

portata calcola al punto precedente, di  81,10 l/s. 
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Larghezza La 1,25 m

profondità h 0,70 m

Base B 0,45 m

Lunghezza Lu 80,00 m

Angolo di base a 119,74 ° 2,09 rad

Angolo di base esterno β 60,26 ° 1,05 rad

Angolo complementare base esterno g 29,74 ° 0,52 rad

Battente ba 0,60 m

Larghezza livello battente Lat 1,14 m

Lati bagnati lb 0,69 m

Profilo bagnato Pb 1,83 m

Sezione bagnata Sb 0,48 m2

Volume accumulabile trincea Vt 38,06 m3

Area d'infiltrazione A 146,57 m2

Coeff. di permeabilità k 5,00E-02 cm/sec 5,00E-04 m/sec

Gradiente idraulico j 1

Portata d'infiltrazione Qf 0,07328 m3/sec 73,28 l/sec

Portata immessa Qi 81,10 l/sec 291,97 m3/h

Portata immessa detraendo Vt Qi' 70,53 l/sec

Verifica Qf - Qi' +2,75 l/sec Verificato

V
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Il sistema è verificato, ossia la portata di infiltrazione Qf del terreno è superiore alla portata 

immessa Qi’, considerando la detrazione del volume invasabile della trincea drenante (Vt). 

Qi’ < Qf 

81,10 l/sec < 73,28 l/sec 

Non è considerata, cautelativamente, la laminazione offerta dal volume delle condotte e 

del bacino formato dalle pendenze della pavimentazione. 

 Monitoraggio qualitativo dello scarico 

Le acque dovranno rispettare i limiti di tabella 4 allegato 5 alla parte terza del Decreto 

Legislativo 152/06 smi e il paragrafo 2.1 dell’allegato 5 alla parte terza (assenza di 

idrocarburi). 
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4.2.2 Attrezzature 

L’attività di recupero rifiuti inerti continuerà ad essere svolta tramite l’impiego delle 

seguenti attrezzature. 

 Impianto mobile di triturazione e vagliatura con deferrizzatore modello Centauro 

100/32 della CAMS srl con le seguenti caratteristiche: 

 Trituratore FTR 1000 

 Bocca trituratore (mm) 1000 x 900 

 Superficie tramoggia (m) 3.00 x 2.00 

 Capacità tramoggia (m3) 3.00 

 Tipo vaglio vibrante CVV 032 2P 

 Piani vaglianti n.2, 3 sezioni 

 Produzione max. (t/h) 120 * 

 Potenza Gruppo elettrogeno (kW) 121 (CV) 164 

 Uscita: tre pezzature (0  10/10  40/40  70 mm) e metalli ferrosi 

 Capacità oraria: 120 tonnellate/ora 

 Escavatore cingolato modello JS 235 della JCB di potenza motore 128 kW e peso 

operativo di 24,2 t. 

 Pala gommata della JCB. 

 

La nuova attività di stoccaggio, selezione e accorpamento di rifiuti non pericolosi comporta 

l’utilizzo di un carrello elevatore per le operazioni di carico e scarico e per lo spostamento 

interno dei materiali. 

Le macchine operatrici citata saranno eventualmente sostituite in fase di esercizio con altri 

modelli, comunque sempre di tipologia simile. 

Alle attrezzature citate vanno aggiunti i mezzi di trasporto che consistono in autocarri con 

cassone ribaltabile o altri mezzi di trasporto centinati a cassone aperto e a cassone 

chiuso.  

4.2.3 Materiali ed attrezzature di servizio e di emergenza - Dispositivi di 

Protezioni Individuale 

Sarà sempre conservato presso l’impianto un kit per le emergenze sversamento, da 

impiegare in caso di perdite accidentali di olii lubrificanti o carburante dai mezzi che vi 
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sostano o per lo scarico involontario di rifiuti in aree non idonee. Nell’edificio uffici saranno 

presenti i Dispositivi di Protezione Individuale a disposizione degli operatori. 

4.2.4 Nuova attività dell’impianto 

Nel paragrafo 1.4.2 sono riportate le operazioni ai sensi dell’allegato C, parte IV D.Lgs. 

03.04.2006, n. 152 e le capacità produttive richieste. 

4.2.4.1 RIFIUTI PRESI IN CARICO 

Di seguito è riportato l’elenco dei rifiuti presi in carico dall’impianto con evidenziate, in 

sfondo giallo, le nuove tipologie richieste, indicate le relative operazioni di recupero, come 

specificate nell’allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e i riferimenti al 

paragrafo del D.M. 5/2/1998. 

 

C.E.R. Descrizione 

Operazion
e All. C 
D.Lgs. 

152/2006 

Attività di 
recupero 
Par. D.M. 

5/2/98 

Linea di 
produzione: 

RI (recupero Inerti) 
SNP (Selezione 
non pericolosi) 

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 13 
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di 

cui alla voce 01 04 07 
R13 – R12  RI 

04 
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, 

NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE 
   

04 02 rifiuti dell’industria tessile    

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate R13 – R12  SNP 

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI    

07 02 
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso 

(PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 
   

070213 rifiuti plastici R13-R12  SNP 

08 

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, 

FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, 

VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E 

INCHIOSTRI PER STAMPA 
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08 02 
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di 

altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 
   

08 02 02 fanghi acquosi contenti materiali ceramici R13 – R12  RI 

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI    

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro    

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 R13 – R12  RI 

10 12 
rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, 

mattonelle e materiali da costruzione 
   

10 12 06 stampi di scarto R13 – R12  RI 

10 12 08 
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da 

costruzione (sottoposti a trattamento termico) 
R13 – R12  RI 

10 13 
Rifiuti della fabbricazione del 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 10 13 09 e 10 13 10 
R13 – R5 7.1.3 a) RI 

12 
RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO 

SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 
   

12 01 
rifiuti di lavorazione/dal trattamento fisico e meccanico 

superficiale dei metalli 
   

12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi R13 – R12  SNP 

12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi R13 – R12  SNP 

12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi R13 – R12  SNP 

15 
IMBALLAGGI, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI 

FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI 
   

15 01 
imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto 

di raccolta differenziata) 
   

15 01 01 imballaggi di carta e cartone R13 – R12  SNP 

15 01 02 imballaggi in plastica R13 – R12  SNP 

15 01 03 imballaggi in legno R13 – R12  SNP 

15 01 04 imballaggi in metallo R13 – R12  SNP 

15 01 05 imballaggi di materiali compositi R13 – R12  SNP 

15 01 06 imballaggi in materiali misti R13 – R12  SNP 

15 01 07 imballaggi in vetro R13 – R12  SNP 

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO    

16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto    

16 01 17 metalli ferrosi R13 – R12  SNP 
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16 01 18 metalli non ferrosi R13 – R12  SNP 

16 01 19 plastica R13 – R12  SNP 

16 01 22 componenti non specificati altrimenti R13 – R12  SNP 

16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari    

16 11 06 
rivestimenti in materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 
R13 – R12  RI 

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 R13 – R5 7.1.3 a RI 

17 01 02 Mattoni R13 – R5 7.1.3 a) RI 

17 01 03 mattonelle e ceramiche R13 – R5 7.1.3 a) RI 

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 

diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 
R13 – R5 7.1.3 a) RI 

17 02 legno, vetro e plastica    

17 02 01 legno R13 – R12  SNP 

17 02 02 vetro R13 – R12  SNP 

17 02 03 plastica R13 – R12  SNP 

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 R13 – R12  RI 

17 04 metalli (incluse le loro leghe)    

17 04 01 Rame, bronzo e ottone R13 – R12  SNP 

17 04 02 alluminio R13 – R12  SNP 

17 04 05 Ferro ed acciaio R13 – R12  SNP 

17 04 07 Metalli misti R13 – R12  SNP 

17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 R13 – R12  SNP 

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 R13 – R12  RI 

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 R13 – R12  RI 

17 05 08 
Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui 

alla voce 17 05 07 
R13 – R12  RI 

17 08 materiali da costruzione a base di gesso    
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17 08 02 
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui 

alla voce 17 08 01 
R13 – R5 7.1.3 a) RI 

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 
R13 – R5 7.1.3 a) RI 

19 

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI 

RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 

REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA 

POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA 

PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

   

19 02  

rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di 

rifiuti industriali (comprese decromatazione, 

decianizzazione, neutralizzazione)  

   

19 02 06  
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di 

cui alla voce 19 02 05  
R13 – R12  RI 

19 12 
rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non 

specificati altrimenti 
   

19 12 01 carta e cartone R13 – R12  SNP 

19 12 02 metalli ferrosi R13 – R12  SNP 

19 12 03 metalli non ferrosi R13 – R12  SNP 

19 12 04 plastica e gomma R13 – R12  SNP 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 R13 – R12  SNP 

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 
R13 – R12  SNP – RI 

19 13 
rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e 

risanamento delle acque di falda 
   

19 13 02 
rifiuti solidi delle operazioni di bonifica dei terreni diversi da 

quelli di cui alla voce 19.13.01 
R13 – R12  RI 

20 

RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA 

COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I 

RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

   

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata)    

20 01 40 metallo R13 – R12  SNP 

20 03 Altri rifiuti urbani     

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati R13 – R5 7.1.3 a)  

20 03 07 Rifiuti ingombranti R13 – R12  SNP 
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I rifiuti conferiti saranno sempre solidi e non contenenti reflui. Le nuove tipologie 

riguarderanno, in prevalenza, il nuovo settore di attività, mentre sono confermate quelle 

connesse all’attività attuale e le relative operazioni di recupero. 

4.2.4.2 SUDDIVISIONE IN SETTORI 

Come citato, è proposta la suddivisione dell’attività in due linee produttive: 

 attività di recupero rifiuti inerti  Attività esistente 

 attività di stoccaggio, selezione e accorpamento di rifiuti non pericolosi  Nuova 

attività 

L’area d’impianto sarà suddivisa in settori come segue: 

 Zona A1 – Stoccaggio rifiuti inerti in entrata 

Area dell’impianto esistente costituita da una vasca in calcestruzzo di superficie 589 m2 

delimitata da muro di altezza 1,30 m. Lo scarico in tale area avviene tramite ribaltamento 

del cassone del mezzo in sosta in area pavimentata adiacente. 

La capacità di stoccaggio, considerando un’altezza del cumulo di 5 m oltre quella del muro 

perimetrale di 1,3 m, è di circa 2.500 m3. 

 Zona A2 - Stoccaggio rifiuti non pericolosi in entrata - selezione e cernita 

Area interna al nuovo capannone collocata in posizione centrale dove avviene lo scarico 

dei rifiuti non pericolosi e la loro selezione e cernita. 

L’area ha superficie di 83 m2 e, considerando un cumulo di altezza 5 m, il volume 

stoccabile è di circa 120 m3. 

 Zona B - Lavorazione, selezione e cernita rifiuti inerti, deposito materiale lavorato in 

attesa delle verifiche e stoccaggio di rifiuti non oggetto di recupero di materia prima 

Area di circa 745 m2 collocata all’interno di area pavimentata in calcestruzzo. In essa trova 

posto l’impianto mobile di vagliatura e triturazione ed i cumuli di materiale lavorato in 

attesa delle verifiche. Il cumulo depositabile, considerando gli spazi occupati dall’impianto 

mobile e quelli lasciati liberi per permettere l’accessibilità lungo il perimetro, occupa una 

superficie di 374 m2 ed ha un volume di 1.060  m3 se si applica un’altezza di 5 m. Si 

specifica che l’area ha una potenzialità massima di stoccaggio oltre i 2.500 m3 se è 

utilizzata l’intera superficie disponibile. In tale area è operato, inoltre, lo stoccaggio e 

l’accorpamento di rifiuti cui non è previsto il recupero di materia prima. 
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 Zona C - Stoccaggio rifiuti esitati dal recupero dei rifiuti inerti 

Area di circa 40 m2, collocata entro l’area pavimentata in calcestruzzo, utilizzata per il 

deposito dei rifiuti esitati dalla sezione durante le fasi del recupero dei rifiuti inerti. In essa 

è posizionato il container di stoccaggio dei rifiuti di metalli e altri contenitori per le altre 

tipologie di rifiuti esitati. Si valuta una capacità massima di stoccaggio di 30 m3. 

 Zona D - Stoccaggio rifiuti selezionati 

Zona dove è effettuato lo stoccaggio e l’accorpamento dei rifiuti suddivisi per tipologia, 

come risultante dalla selezione operata nella Zona A2. Essa è suddivisa in due aree: una 

interna al nuovo capannone ed una nella pavimentazione esterna, in prossimità 

dell’ingresso. 

L’area interna è suddivisa i più settori delimitati da barriere mobili ricollocabili in base 

all’esigenze. La superficie complessiva dell’area è di 187 m2 e, considerando un’altezza di 

3 m, il materiale stoccabile è di 491 m3. 

L’area esterna è ricavata sulla pavimentazione dotata di rete di raccolta. In essa è operato 

lo stoccaggio dei rifiuti solo entro container coperti. La superficie di circa 200 m2 permette 

il posizionamento di 9 container e, quindi, un volume di circa 180 m3 di rifiuti. 

 Zona di accettazione 

Area dove è collocata la pesa automezzi, dove sono effettuati i controlli dei carichi in 

entrata ed in uscita. L’attività è supportata da quella amministrativa svolta entro il vicino 

edificio ufficio. 

 Zona di transito e manovra mezzi 

Area in prevalenza pavimentata utilizzata per il transito dei mezzi di trasporto per 

raggiungere le aree dove effettuare le operazioni di scarico e carico. 

 Zona di sosta 

Area pavimentata utilizzata per la sosta dei mezzi di trasporto e degli autoveicoli dei 

dipendenti e visitatori. 



EECCOODDEELLII  SSRRLL      PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ––  RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\ECODELI S.R.L. - Impianto recupero Altivole - cod. 1688 - SETTEMBRE 2019\Ver_00 - Screening - Settembre 2019\Relazioni\A01 - 
PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc  

Pagina 44 
 

4.2.4.3 DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO 

Di seguito è dimostrato il calcolo dei volumi stoccabili nei settori citati: 

Sup. altezza
altezza 

superiore

Sup. 

sommità
Vol.

m
2

m m m
2

m
3

ZONA A1 Prisma con piramide tronca 589,00 1,30 5,00 139,00 2.456

ZONA A2 Piramide tronca 83,00 3,00 - 8,60 118

ZONA B Piramide tronca 374,00 5,00 - 84,00 1.059

ZONA C Parallelepipedi vari - - - - 30

Prisma con faccia oblicua 187,00 3,00 - 140,00 491

Parallelepipedi - - - - 180

Tot. 4.333

Figura geometrica

ZONA D

 

 

Il volume complessivo stoccabile in cumuli è di oltre 4.000 m3. È da specificare che la 

zona B può raggiungere una potenzialità maggiore (circa 2.500 m3) di quella specificata 

(1.059 m3), qualora sia sfruttata l’intera superficie a disposizione. In tal caso la capacità 

complessiva di stoccaggio è di 5.000 ÷ 6.000 m3.  

La capacità di stoccaggio in peso richiesta è, quindi, di  8.000 t. 

4.2.4.4 PROCEDURE OPERATIVE 

L’impianto è suddiviso in due linee produttive che intervengono, come citato, in settori 

distinti, eccetto per le procedure di accettazione e controllo che sono svolte con strutture 

comuni. 

4.2.4.4.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI INERTI 

Sono confermate le procedure attuali, di seguito specificate in aggiornamento della nuova 

codifica delle aree coinvolte. 

Il mezzo in entrata carico dei rifiuti inerti si posiziona sulla pesa per la verifica del carico 

(idoneità del rifiuto) e dei documenti di accompagnamento (formulario). 

Il mezzo prosegue verso la Zona A1 e si posiziona nell’area adiacente per iniziare le 

procedure di scarico. Lo scarico è effettuato tramite ribaltamento del cassone, e il 

materiale accumulato nella Zona A1 è ridistribuito tramite mezzi meccanici interni. 
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Il mezzo, effettuato lo scarico, riparte e si dirige verso l’uscita. Sosta nella pesa per 

completare la registrazione e per ulteriori controlli. Il mezzo riparte e si inserisce nella 

viabilità pubblica. 

Può essere avviato, se economicamente utile; il processo di lavorazione dei rifiuti stoccati 

tramite le seguenti fasi di lavoro svolte nella Zona B 

 selezione del materiale da recuperare 

 vagliatura, macinazione, triturazione 

 deposito materiale in attesa di analisi, destinato alla vendita. 

La selezione manuale e meccanica comporta la produzione di rifiuti non utili per il 

processo di recupero, i quali sono stoccati per tipologia negli appositi contenitori ubicati 

nella Zona C. Fra i rifiuti esitati, il quantitativo maggiore è relativo ai rifiuti di metalli, 

selezionati meccanicamente tramite il separatore magnetico in dotazione all’impianto 

mobile, e, quindi, sono stoccati in un container. 

Il materiale lavorato è depositato sempre nella Zona B per cumuli di distinta pezzatura in 

attesa delle verifiche finali. L’esito positivo delle verifiche consente la commercializzazione 

del prodotto, in caso di esito negativo il materiale continua ad essere gestito come rifiuti e, 

quindi, conferito in altro impianto per lo smaltimento finale. 

Nella Zona B sono stoccati, inoltre, alcune delle nuove tipologie di rifiuti non oggetto di 

recupero di materia prima, ma solo di stoccaggio e accorpamento in attesa del loro 

conferimento esterno. 

4.2.4.4.2 ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO, SELEZIONE E ACCORPAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

Si tratta della nuova linea di produzione. 

Il mezzo carico in entrata dei rifiuti non pericolosi si posiziona sulla pesa per la verifica del 

carico (idoneità del rifiuto) e dei documenti di accompagnamento (formulario). 

Il mezzo prosegue verso il capannone ed in prossimità dell’entrata esegue le manovre 

necessarie per l’entrata in retromarcia. È effettuato lo scarico nella Zona A2 per 

ribaltamento del cassone o tramite altre modalità, in funzione delle caratteristiche 

merceologiche dei rifiuti. Il mezzo, effettuato lo scarico, riparte e si dirige verso l’uscita. 

Sosta nella pesa per completare la registrazione e per ulteriori controlli. Il mezzo riparte e 

si inserisce nella viabilità pubblica. 

Nella Zona A2 gli operatori eseguono la selezione e cernita suddividendo i rifiuti per 

tipologia depositandoli nei vari settori nella Zona D. L’organizzazione dei settori è operata 

tramite barriere mobili collocate in funzione dei quantitativi delle tipologie conferite. 
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Prosegue l’accorpamento dei rifiuti fino a raggiungere i volumi utili a organizzare il 

conferimento esterno. Lo stoccaggio può avvenire direttamente in container che una volta 

esauriti sono collocati coperti nell’area esterna, rientrante sempre nella Zona D. Terminata 

la fase di stoccaggio, i rifiuti sono caricati sui mezzi di trasporto, e inviati, dopo le 

procedure di controllo e registrazione, in altri impianti per completare il loro recupero. 

4.2.4.5 MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI POLVEROSE 

È mantenuto l’attuale impianto irriguo utilizzato per la bagnatura dei materiali, quindi, per 

la mitigazione delle emissioni polverose descritto nel paragrafo 4.1.5.3. Verrà 

eventualmente adeguato con nuovi collegamenti interrati per limitare l’intralcio delle 

tubazioni esterne con la circolazione dei mezzi. 

4.2.4.6 RIFIUTI PRODOTTI 

È confermato quanto espresso al paragrafo 4.1.5.4. La nuova attività può comportare, 

durante la selezione e cernita, la produzione di rifiuti rientranti sempre fra le tipologie 

elencate. 

4.2.4.7 MATERIE PRIME SECONDARIE OTTENUTE - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 

(EOW) 

La cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) continuerà a riguardare l’attività di recupero 

di rifiuti inerti. Sono mantenute invariate le tipologie di rifiuti oggetto di recupero di materia 

e confermato il riferimento al paragrafo del DM 5 febbraio 1998, e s.m.i., 

 La nuova linea di gestione rifiuti non determina la produzione di Materie Prime 

Secondarie. 

4.2.4.8 MOVIMENTO MEZZI DI TRASPORTO 

4.2.4.8.1 FLUSSO DEI MEZZI 

Le nuove capacità produttive, considerando 250 giornate lavorative annue, determinano 

un incremento del flusso medio giornaliero da 2 a circa 7 mezzi. 

L’entrata massima giornaliera massima rapportata alla capacità di lavorazione su 4 ore del 

trituratore a 120 tonnellate ora (480 tonnellate giorno) è di 16 mezzi carichi di rifiuti a cui si 
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aggiungono massimo 10 mezzi di rifiuti per le operazioni R12-R13 (ipotizzando una 

lavorazione in R13 e R12 di 120 tonnellate giorno). 

In realtà il flusso in ingresso dei mezzi è funzionale alla capacità residua di stoccaggio ed 

all’andamento di mercato e quindi è di difficile previsione.  

La gestione di nuove tipologie di rifiuti comporta una maggiore costanza dei flussi, in 

quanto, non più condizionate alle tempistiche delle procedure di verifica connesse con la 

produzione dell’aggregato riciclato. 

4.2.4.8.2 VIABILITÀ ESTERNA 

Il progetto non determina variazioni ai percorsi sulla viabilità esterna. È confermato quanto 

descritto al paragrafo 4.1.5.6.2. 

Continuerà ad essere preferita la provenienza da Est, dove è presente l’ampia zona 

industriale – artigianale di Altivole – Caerano San Marco dove si concentrano i flussi a 

servizio delle varie attività produttive. 

4.2.4.8.3 VIABILITÀ INTERNA 

L’adeguamento dell’impianto determina una migliore definizione dei percorsi interni. La 

presenza della pesa permette lo svolgimento delle operazioni di accettazione e controllo 

presso il sito. La suddivisione nelle due linee produttive determina una nuova ripartizione 

dei flussi interni. 

Il tragitto effettuato per il conferimento interno dei rifiuti è il seguente: 

 oltrepassate l’ingresso, il mezzo transita fino a posizionarsi sulla pesa; 

 operazioni di controllo e accettazione; 

 il mezzo riparte fino a raggiungere i punti di scarico che possono essere: 

 nella vasca di stoccaggio dei rifiuti inerti; 

 nell’area interna al capannone di gestione dei rifiuti non pericolosi; 

 effettuato lo scarico, il mezzo esegue lo stesso percorso fino a posizionarsi sulla 

pesa; 

 sosta in attesa di espletare le operazioni di controllo in uscita; 

 ripartenza, e uscita del mezzo dall’impianto e suo inserimento sulla viabilità pubblica. 

 

Il tragitto effettuato per il conferimento esterno dei material è costituito da vari tragitti che 

dalle zone di stoccaggio/deposito, completate le operazioni di carico, convergono nella 



EECCOODDEELLII  SSRRLL      PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ––  RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO 
L:\ECODELI S.R.L. - Impianto recupero Altivole - cod. 1688 - SETTEMBRE 2019\Ver_00 - Screening - Settembre 2019\Relazioni\A01 - 
PROGETTO PRELIMINARE - RELAZIONE TECNICA.doc  

Pagina 48 
 

pesa, dove sono effettuate le registrazioni e i controlli. Segue il transito verso l’uscita e 

l’inserimento sulla viabilità pubblica. 

4.2.4.9 CARTELLONISTICA E SEGNALETICA 

La gestione delle nuove tipologie di rifiuti richiede un’esatta identificazione dei materiali 

stoccati. 

Sarà installata idonea cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, al fine del 

preciso ed univoco riconoscimento delle tipologie dei materiali stoccati o depositati. 

La cartellonistica sarà collocata in corrispondenza dei vari stoccaggi dell’impianto. 

4.2.4.10 PERSONALE 

L’inserimento delle nuove operazioni di gestione dei rifiuti non richiede adeguamento del 

personale tuttora impiegato. Gli addetti presenti saranno preparati alle mansioni, come da 

normativa, per svolgere le seguenti funzioni: 

 Responsabile Tecnico 

 Operatore di accettazione 

 Conduttore di macchine operatrici 

 Responsabile ufficio amministrativo 

 Responsabile Reparto Produzione 

Ogni addetto sarà qualificato per la propria mansione ed aggiornato periodicamente sulle 

procedure e sui rischi per la sicurezza e la salute. Gli addetti saranno organizzati, inoltre, 

per rispondere alle mansioni rientranti nella gestione delle emergenze, previste dalle 

normative di settore. 

4.2.4.11 TEMPI DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ 

L’orario di attività normale dell’impianto manterrà la 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. 
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5 CUMULO CON ALTRI PROGETTI 

La norma (lettera b del punto 1 dell’allegato V della parte seconda del D.Lgs. n.152/06) 

specifica che “Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in 

particolare: 

b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati” 

5.1 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’EFFETTO CUMULO 

L’effetto cumulo è da intendersi il sommarsi delle interferenze o sovrapposizioni fra attività 

produttive presenti in uno stesso contesto territoriale, con conseguente amplificazione 

degli impatti sull’ambiente o conflitti a danno dell’economia locale e, quindi, delle attività 

stesse. 

Tale criterio è stato esplicitato nel D.M. 30.03.2015 “Linee guida per la verifica di 

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle 

regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” 

L’obiettivo della valutazione dell’effetto cumulo, come specificato a paragrafo 4.1 

dell’allegato al D.M. 30.03.2015, è quello di evitare: 

“- la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, 

eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione 

«ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 

152/2006; 

- che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza 

tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti 

localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.” 

Sempre al paragrafo 4.1 è specificato “Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve 

essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova 

realizzazione: 

- appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda 

del decreto legislativo n. 152/2006; 

- ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti 

cumulati sulle diverse componenti ambientali;” 

(…) 
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“L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse 

tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 

6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano 

diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: 

- una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato); 

- una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area 

occupata dal progetto proposto).” 

L’ambito territoriale da analizzare rientra, quindi, nella fascia di un chilometro. 

 

Il progetto in questione rientra nella seguente categoria elencata nell’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., cui rientra 

l’intervento in questione: 

”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.” 

La ricerca è effettuata, cautelativamente, considerando qualsiasi impianto di gestione dei 

rifiuti, e non solo di quelli rientranti nella categoria citata, esistente o in fase di valutazione 

da parte degli enti pubblici. 

5.2 ELENCO PROGETTI INDIVIDUATI NEL RAGGIO DI 1 KM 

L’ambito interessato rientra nei comuni di Altivole, Maser e Caerano San Marco come 

dimostrato dalla figura seguente, riportante, al centro, il sito d’intervento e l’equidistanza di 

1 km da esso. 
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Per la valutazione dell’effetto cumulo si utilizzano i dati di archivio degli Enti pubblici per le 

pratiche autorizzate o in fase di autorizzazione relative alla tipologia di attività in oggetto a 

partire dal 2013. 

5.2.1 Fonte: Regione Veneto – Progetti presentati 

 Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2013 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 
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Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2014 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2015 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2016 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2017 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 
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Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2018 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2019 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 Regione Veneto > Ambiente > VIA > Progetti presentati nel 2020 

Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

Progetti sottoposti a procedura di definizione dei contenuti dello studio d'impatto 

ambientale (Scoping) 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

5.2.2 Fonte: Provincia di Treviso – Progetti presentati 

 Provincia di Treviso > ambiente > Valutazione di Impatto Ambientale > 

PROCEDIMENTI DI SCREENING E SCREENING RINNOVO ART. 13 LR 4/2016 

IN CORSO – Periodo 2013 - 2020 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 
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 Provincia di Treviso > ambiente > Valutazione di Impatto Ambientale > 

PROCEDIMENTI DI VIA E VIA RINNOVO ART. 13 LR 4/2016 IN CORSO – 

Periodo 2013 - 2020 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

5.2.3 Fonte: Provincia di Treviso – Impianti esistenti 

 Provincia di Treviso > TEMI > AMBIENTE > rifiuti > Documenti e progetti > Impianti di 

gestione rifiuti autorizzati in procedura ordinaria 

 
Elenchi impianti: 

 Autodemolitori 

 CDR 

 Compostaggio 

 Messa in riserva 

 Recupero carta 

 Recupero Chimico 

 Recupero inerti 

 Recupero legno 

 Recupero metalli 

 Recupero plastica 

 Recupero pneumatici 

 Recupero tessili 

 Recupero toner 

 Recupero vetro 

 Selezione e cernita 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

 Provincia di Treviso > TEMI > AMBIENTE > rifiuti > Documenti e progetti > Impianti di 

gestione rifiuti in procedura semplificata e AUA 

Elenchi impianti: 

 AUA sola messa in riserva 

 AUA Recupero Energetico 

 AUA Recupero Materia 

 AUA Registro Provinciale 
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 Elenco Generale AUA e Procedure Semplificate 

 Procedure Semplificate recupero di energia 

 Procedure Semplificate recupero di materia 

 Procedure Semplificate sola messa in riserva 

 Registro delle Procedure Semplificate 

Nessun progetto nel raggio di 1 km. 

5.3 CONCLUSIONI 

L’analisi territoriale degli impianti presenti nel raggio di 1 km dal sito in questione non ha 

rilevato la presenza di progetti simili a quello proposto. 

Non si evidenziano, in conclusione, elementi che possono generare un effetto cumulo e, 

quindi, conseguenti amplificazioni degli impatti sull’ambiente o conflitti a danno 

dell’economia locale. 
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6 UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI 

La norma (lettera c del punto 1 dell’allegato V della parte seconda del D.Lgs. n.152/06) 

specifica che “Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in 

particolare: 

c) dell’utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;” 

 

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, paesaggio e biodiversità. 

6.1 RISORSE MINERARIE 

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

additivi o reagenti. 

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

6.2 RISORSE ENERGETICHE 

L’unità mobile di vagliatura/triturazione, le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto 

richiedono per il loro funzionamento gasolio. 
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L’attività amministrativa necessità di energia elettrica. 

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

6.3 RISORSE AMBIENTALI 

Il progetto riguarda l’adeguamento di un impianto esistente. Esso non interviene su terreni 

vergini o sullo stato vegetativo locale. 

È previsto l’utilizzo di acque ai fini della bagnatura e, quindi, della mitigazione delle 

emissioni polverose. 

L’impianto, in conclusione, 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 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

La norma (lettera d del punto 1 dell’allegato V della parte seconda del D.Lgs. n.152/06) 

specifica che “Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in 

particolare: 

d) della produzione di rifiuti;” 

 

Si rimanda al paragrafo 4.2.4.6 per l’elenco dei rifiuti prodotti dall’attività. 

L’opera di manutenzione e pulizia del lotto comporta la produzione di varie tipologie di 

rifiuti di quantità non rilevanti che sono gestiti in modalità indipendente dall’attività svolta 

dell’impianto. 

I rifiuti derivano, in particolare, da: 

 pulizia e spurgo delle condotte e dei pozzetti di raccolta acque; 

 pulizia delle vasche di raccolta delle acque meteoriche; 

 pulizia delle pavimentazioni; 

 sfalcio delle aree verdi; 

 potatura alberi ed arbusti e sostituzione essenze; 

 manutenzioni varie dei manufatti. 

Lo smaltimento è a carico delle ditte incaricate all’esecuzione delle opere citate. 
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8 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 

La norma (lettera e del punto 1 dell’allegato V della parte seconda del D.Lgs. n.152/06) 

specifica che “Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in 

particolare: 

e) dell’inquinamento e disturbi ambientali;” 

 

Il progetto si attiene alla normativa di settore, che in genere si basa sul principio di 

precauzione, e attua le relative prescrizioni tecniche per la salvaguardia delle matrici 

ambientali. 

I rifiuti conferiti non sono pericolosi e non sono facilmente biodegradabili. Essi sono 

stoccati su pavimentazioni dotate di sistemi di raccolta e trattamento delle acque 

superficiali. La diffusioni delle polveri è impedita dall’impianto di bagnatura. La presenza 

della pavimentazione limita la formazioni di polveri conseguenti al transito dei mezzi. 

I fumi prodotti dagli scarichi dei motori Diesel delle attrezzature e dei mezzi sono regolati 

da specifica normativa. 

La diffusione dei rumori è oggetto di controllo per la verifica del rispetto delle indicazione 

del Piano di Classificazione Acustica Comunale. Ad eventuali superamenti rilevati 

corrispondono appositi accorgimenti tecnici (insonorizzazioni o barriere) 

La gestione delle acque prevede appositi sistemi di accumulo e trattamento dimensionati 

ai sensi delle indicazioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. 
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9 RISCHI DI INCIDENTI GRAVI 

La norma (lettera f del punto 1 dell’allegato V della parte seconda del D.Lgs. n.152/06) 

specifica che “Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in 

particolare: 

f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli 

dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;” 

 

L’impianto in oggetto non rientra fra le applicazioni della direttiva 2012/18/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, recepita dal decreto legislativo n° 

105 del 26 giugno 2015 (cd. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti 

rilevanti connessi con sostanze pericolose, e tanto meno della direttiva 2009/71/Euratom 

del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza 

nucleare degli impianti nucleari (direttive citate al punto 9 dell’allegato VII della parte 

seconda del D.Lgs. n.152/06). 

 

Gli incidenti e le emergenze che potenzialmente si potranno verificare saranno considerati 

degli appositi elaborati prodotti in fase di progettazione definitiva (Piano di Sicurezza – 

Piano di Gestione Operativa) dove sono riportare le procedure per la loro attenuazione. 

Negli elaborati citati sarà, inoltre, dimostrata la ridotta possibilità di estensione delle varie 

emergenze oltre il limite dell’impianto e, quindi, la loro ridotta valenza dal punto di vista 

dell’impatto ambientale. 

 

L’incendio rappresenta l’evento maggiormente impattante. 

I rifiuti inerti oggetto di recupero per la produzione di aggregati riciclati non sono costituiti 

da materiali combustibili. Piccoli quantitativi di materiali combustibili possono essere, 

tuttavia, individuati durante la selezione preliminare, dove sono asportati a raggruppati in 

contenitori in attesa di essere inviati in altri impianti di recupero o smaltimento. 

È da considerare che l’attività dell’impianto prevede l’impiego di attrezzature, mezzi di 

trasporto e macchine operatrici che funzionano a gasolio. 

Maggiori quantitativi di materiali combustibili sono previsti, invece, nella nuova linea di 

produzione, i quali saranno gestiti, soprattutto, entro il nuovo capannone. 

L’impatto prodotto dall’incendio è determinato dallo sviluppo di gas, fumi e vapori 

responsabili di danni sia sull’uomo che sull’ambiente. Il fumo è un particolato costituito da 
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particelle solide molto fini e vapore condensato e costituisce la parte più visibile del 

prodotto di un fuoco. Il gas mantiene le sue caratteristiche anche per raffreddamento a 

temperatura ambiente. Il vapore diventa solido o liquido a temperature più basse di quelle 

prossime alla zona di combustione e può quindi, man mano che si allontana dalla fiamma, 

condensare ed aderire su superfici fredde o formare particelle (aerosols) che rimangono in 

sospensione e vengono trascinate nelle correnti. Gas e vapori possono causare fastidio 

alla respirazione, irritazione, interazioni con i tessuti esterni (pelle) o interni (mucose 

nasali, polmoni, organi e sistemi interni) con effetti che possono variare a seconda della 

pericolosità della sostanza e dei tempi di esposizione. 

Dopo il rischio immediato delle esalazione in atmosfera segue, quello, delle ricadute al 

suolo che devono essere valutate tramite apposite campagne di monitoraggio. Le ricadute 

al suolo possono interessare i vegetali ed, in particolare, le colture agricole ed orticole, 

quindi, intervenire sulle catene alimentari dell’uomo e degli animali. 

La valutazione dell’impatto sul territorio circostante è quantificabile tramite modelli di 

dispersione che eseguono un’elaborazione condizionata da diverse variabili soprattutto 

variabili meteorologiche che possono generare scenari di diffusione completamente 

diversi, anche entro intervalli di tempo limitati, in funzione della velocità e direzione dei 

venti, della pressione atmosferica, della temperatura, ecc. 

L’impatto dovuto al verificarsi di un incendio in impianto è, in conclusione, di difficile 

quantificazione in via preventiva, mentre sono noti gli accorgimenti da attuare per evitare 

tale accadimento, o mantenerlo governabile in aree ridotte ed in tempi ristretti. 

Tale aspetto sarà approfondito in fase di progettazione definitiva con il dimensionamento 

corretto dei presidi antincendio sulla base delle indicazioni del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco. 

 

Per la valutazione della possibilità di incedenti o calamità ci si avvale della seguente check 

list: 
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Probabilità
Estensione 
dell'evento

Impatto per 
l'ambiente

Incendio
Altamente 
probabile

Aree esterne Molto alto

Molto probabile Intero sito X Alto

Probabile X Settore del sito Medio

X Poco probabile Puntuale Basso

Accadimento Incendio di materiale combustibile in deposito. Improbabile Non possibile Nessuno

Dispersione di sostanze contaminanti
Altamente 
probabile

Aree esterne Molto alto

Molto probabile Intero sito Alto

Probabile Settore del sito Medio

X Poco probabile X Puntuale x Basso

Accadimento Incindenti o rottura di macchinari o mezzi. Improbabile Non possibile Nessuno

Eventi meteorici eccezionali – Allagamenti
Altamente 
probabile

Aree esterne Molto alto

Molto probabile Intero sito Alto

Probabile Settore del sito Medio

X Poco probabile X Puntuale X Basso

Accadimento Locali ristagni causati da eventi meteorici copiosi. Improbabile Non possibile Nessuno

Evento sismico
Altamente 
probabile

Aree esterne Molto alto

Molto probabile Intero sito Alto

Probabile Settore del sito Medio

X Poco probabile X Puntuale X Basso

Accadimento Rovesciamenti locali di cataste di materiali. Improbabile Non possibile Nessuno

Descrizione 
complessiva

La normativa colloca il Comune di altivole in zona 3.
La nuova struttura è progettata seguente le
disposizione della normativa antisismica vigente.

Descrizione 
complessiva

L'attività utilizza materiale combustibile. Le
prescrizioni della normativa antincendio e del
Comando Provinciale di Vigili del Fuoco riduce la
probabilità dell'evento.

Descrizione 
complessiva

Lo stoccaggio avviene entro strutture ben definite.
L'impianto è dotato di piazzali impermeabili e sistema
di raccolta acque.

Descrizione 
complessiva

L’area non ricade in zona a rischio idraulico o di
esondazione, come evidenziato dalla pianificazione di
settore.

 

Lo schema illustrato mostra bassa probabilità di formazione di eventi impattanti, sempre 

considerando una corretta gestione dell’impianto. 

Per quanto riguarda gli aspetti connessi con il cambiamento climatico, l’attività utilizza 

macchine e mezzi con motore a scoppio che presentano caratteristiche, come certificato 

dalle case costruttrici, che si rifanno ai dettami della normativa europea e, quindi, agli 

obiettivi di politica ambientale diretti a limitare e contenere gli impatti sull’ambiente e sul 

clima. 

L’impianto, con la nuova configurazione, non produce emissioni in atmosfera di tipo 

convogliato o convogliabile, e non attua processi che possono determinare variazioni delle 

componenti climatiche anche in ambito strettamente locale. 

 

Per quanto riguarda la vulnerabilità del progetto, fra gli effetti del cambiamento climatico in 

corso vi è l’acuirsi dei fenomeni estremi, e fra questi anche le precipitazioni che 

determinano la formazione di battenti elevati in tempi brevi, ristagni e fenomeni erosivi. Il 

dimensionamento dei sistemi di raccolta delle acque è stato effettuato valutando i 

fenomeni di massima entità con tempo di ritorno di 50 anni. Le aree coinvolte sono 

pianeggianti e non presentano superfici rilevanti. 
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10 RISCHI PER LA SALUTE UMANA 

La norma (lettera 6 del punto 1 dell’allegato V della parte seconda del D.Lgs. n.152/06) 

specifica che vadano analizzati i “rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell’acqua o all’inquinamento 

atmosferico.” 

10.1 CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE 

Il progetto applica del prescrizioni dettate dalla normativa di settore (P.T.A.) per la 

gestione delle acque. Lo stoccaggio dei rifiuti avviene entro strutture dotate di sistemi di 

raccolta acque a tenuta o entro il capannone. 

Le acque raccolta nel piazzale sono oggetto di depurazione cui segue lo smaltimento per 

infiltrazione su suolo, senza interferire con il reticolo idrografico locale. 

Si ritiene improbabile che l’attività possa determinare la contaminazione delle acque e 

rischi per l’ambiente e la salute umana. 

10.2 EMISSIONI DI GAS, VAPORI, FUMI O POLVERI 

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

atmosferici, fenomeni di macerazione o rapida decomposizione e, quindi, emissioni di gas 

o vapori. Le nuove tipologie di rifiuti sono stoccate entro il capannone. 

Le uniche fonti di emissioni di gas sono i motori a scoppio dei mezzi di trasporto e delle 

macchine operatrici. I mezzi e le macchine sono soggette a specifica normativa che 

prevede la revisione ed il controllo periodico dei gas prodotti. 

Non è prevista, quindi, l’emissione improvvisa di gas, vapori, fumi o polveri che possono 

causare pericolo per gli addetti o per le popolazioni locali. 

10.3 DISPERSIONE ACCIDENTALE DI RIFIUTI NELL’AMBIENTE 

I rifiuti presi in carico dall’impianto sono solidi e non producono reflui. 

Lo scarico accidentale di rifiuti può essere associato a comportamenti errati del personale 

o al malfunzionamento dei mezzi o delle macchine operatrici. La quantità di materiale 

accidentalmente sversato non può superare la capacità di un container (circa 20 m3) e, di 

conseguenza, l’incidente può essere facilmente controllato. 
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Lo sversamento accidentale può generare una momentanea dispersione di polveri. Tale 

diffusione è da considerarsi minima considerato la quantità non rilevante di materiale che 

può essere interessata dall’incidente. 

In caso di sversamento nel piazzale di transito e manovra mezzi, gli eventuali reflui 

defluiscono nella vasca di sedimentazione/disoleazione e, quindi, essere oggetto di 

specifico controllo. 

Si ritiene improbabile che uno sversamento accidentale di rifiuti possa determinare impatti 

significativi sull’ambiente. 

10.4 RISCHI SUL LAVORO DEGLI ADDETTI 

L’esercizio dell’impianto comporta l’applicazione della normativa sulla sicurezza e tutela 

della salute dei lavoratori, che prende in considerazione sia la tipologia dell’attività svolta 

sia le caratteristiche tecniche delle macchine utilizzate. 

Le macchine e le attrezzature utilizzate sono dotate di marchio CE e sono conformi alle 

direttive comunitarie. 

Gli addetti, nello svolgere l’attività, utilizzeranno le Dotazioni di Protezione Individuali in 

funzione delle relative mansioni. 

10.5 ALTRI RISCHI 

L’attività di recupero non comporta l’impiego di additivi e la miscelazione di materiali. 

Non sono individuati altri rischi per la salute umana connessi all’attività in oggetto. 

Considerate le caratteristiche delle aree confinanti, si esclude il rischio di estensione di 

eventuali incidenti nelle aree limitrofe o la produzione di un “effetto domino”. 

 

 


