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1. PREMESSA 
 

1.1 INTRODUZIONE 

La ditta Cartonfer s.r.l. esercita attualmente l’attività di recupero rifiuti non pericolosi presso un 
impianto sito a Vittorio Veneto (TV) in Via Piemonte n. 5. La presente istanza di verifica di 
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006, 
riguarda il progetto di un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi che la ditta intende 
realizzare nella zona industriale di San Giacomo di Veglia, in Comune di Vittorio Veneto, 
immediatamente a sud di quello esistente.  
L’impianto sarà destinato al recupero di rifiuti costituiti da carta e cartoni e, secondariamente, 
da rifiuti in plastica. Si tratta di tipologie di rifiuti che la ditta già riceve nel proprio impianto di Via 
Piemonte. Intenzione della ditta è quella di destinare i rifiuti in carta e cartone che attualmente 
riceve in Via Piemonte verso il nuovo stabilimento, una volta autorizzato. 
 
Il nuovo stabilimento, avente una superficie coperta di 3.485 mq, sarà costruito in un’area 
compresa fra Via Piemonte, Via Veneto, Via Molise e Via Abruzzo, catastalmente censita al Foglio 
n. 80 mappali n. 883-892-935-937-938 del Censuario di Vittorio Veneto, con accesso principale da 
Via Abruzzo. 
I lotti sono di proprietà della ditta GSL s.r.l., società con sede in Via Brandolini n. 107 a Vittorio 
Veneto (si allega atto di assenso della ditta GSL s.r.l. alla presentazione dell’istanza). 
L’area libera, attualmente inedificata, ha una superficie complessiva di 7.422 mq ed è compresa 
all’interno di una nuova lottizzazione avente destinazione di piano D3.1 “aree produttive di nuovo 
impianto”. Sui lotti in questione era già stata inoltrata richiesta di permesso di costruire dai 
precedenti proprietari con pratica n. 17573 del 06/05/2019, permesso che non è mai stato ritirato 
e pertanto l’istanza risulta decaduta. In data 12/06/2020 la ditta GSL s.r.l. ha presentato al 
Comune di Vittorio Veneto, a seguito di acquisizione dell’area, una nuova istanza di permesso di 
costruire. Il Comune di Vittorio Veneto ha rilasciato permesso di costruire n. 111/2020 in data 
29/12/2020 per la realizzazione di un fabbricato ad uso produttivo. 
 
Il nuovo stabilimento sarà completamente separato da quello attuale di Via Piemonte tramite la 
viabilità ed il parcheggio ad uso pubblico di Via Abruzzo e i due impianti avranno quindi accessi del 
tutto separati e indipendenti. L’attività di recupero rifiuti sarà svolta esclusivamente all’interno 
dell’edificio e l’unica linea di lavorazione prevista consiste in una linea di pressatura del 
materiale (carta e plastica) in balle. Non sono previste attività di stoccaggio / recupero rifiuti 
all’esterno del capannone. 
 
Secondo quanto meglio precisato nel seguito, la ditta intende effettuare, presso il nuovo 
stabilimento, le attività di recupero R3, R12 ed R13. L’attività R3, che sarà limitata a carta e 
cartoni, rientra tra quelle comprese nell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare tra quelle di cui al Punto 7 Lett. 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, lett. da R1 a R9”, della quarta parte del 
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 
Lo scopo del presente documento è quello di descrivere l’attività svolta e valutarne la 
compatibilità sotto il profilo ambientale, al fine di verificare l’assoggettabilità del progetto alla 
procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006. 
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1.2 PRESENTAZIONE DEL RICHIEDENTE 

La ditta Cartonfer vanta un’esperienza decennale nel settore della raccolta e del recupero dei 
rifiuti non pericolosi, in particolare di carta e metalli, di cui costituisce un importante centro di 
riferimento sul territorio.  
L’attività venne avviata negli anni ’50 e da allora è sempre proseguita nell’attuale sede, ubicata 
nella zona nord dell’area industriale di San Giacomo di Veglia. Attualmente lo stabilimento 
produttivo di Via Piemonte è dotato di impianti tecnologici avanzati per il recupero dei rifiuti e dà 
impiego ad una quindicina di addetti circa. 
 
La ditta è in possesso di certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, UNI ISO 45001:2018, nonché della certificazione prevista dai Regolamenti UE n. 
333/2011 e 715/2013, con cui sono stati stabiliti i requisiti che devono avere i rottami di ferro, 
acciaio, alluminio e leghe di alluminio, nonché rame e leghe di rame, affinché i materiali cessino la 
qualifica di rifiuto. 

 
 
 

DENOMINAZIONE AZIENDA: Cartonfer s.r.l. 

SEDE LEGALE: Via Piemonte, n° 5 

COMUNE: Vittorio Veneto  

FRAZIONE: San Giacomo di Veglia 

CAP:  31029 

PROVINCIA: Treviso 

PARTITA IVA: 04375100262 

TELEFONO - FAX Tel. 0438 500352     Fax 0438 501150 

LEGALE RAPPRESENTANTE: Casagrande Silvano 

RESPONSABILE TECNICO: Casagrande Luca 

NUMERO ADDETTI: 15 
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1.3 LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

 

Fig. 1 – Inquadramento generale – zona produttiva di San Giacomo di Veglia 
 

 
 

Fig. 2 – Area stabilimento esistente e area stabilimento in progetto 
 

Area stabilimento 

in progetto 

Area stabilimento 

esistente 

Area stabilimento 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Si riporta di seguito un elenco sintetico, a carattere non esaustivo, della principale normativa cui si 
è fatto riferimento per l’elaborazione del presente studio preliminare ambientale. 

Normativa nazionale 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

• D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.” 

• Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 n. 52 “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”; 

• D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto 
ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 
349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377”. 

• Legge 26 ottobre 1995 n.447 - “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

• D.P.R. 1° agosto 2011, n.151 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”. 

 

Normativa regionale 

• Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto 
ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”; 

• Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3: “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
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2.2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE NELL’AREA DI INTERVENTO 

 

Al fine di verificare la conformità del progetto con gli strumenti di programmazione e 
pianificazione territoriale, sono stati analizzati i seguenti strumenti pianificatori principali: 

• P.T.R.C. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; 

• P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

• P.R.G. Piano Regolatore Generale del Comune di Vittorio Veneto; 

• P.A.T. Piano di Assetto del Territorio comunale di Vittorio Veneto (adottato); 

• P.R.T.A. Piano Regionale di Tutela delle Acque; 

• P.R.T.R.A. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera; 

• Rete Natura 2000; 

• P.R.G.R. Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali e urbani; 

• P.A.I. Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Livenza. 
 
 
2.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto 
 
Il nuovo P.T.R.C. della Regione Veneto è stato approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 
n. 62 del 30 giugno 2020  (BUR n. 107 del 17 luglio 2020) e risponde all’obbligo di salvaguardare le 
zone di particolare interesse ambientale, attraverso l’individuazione, il rilevamento e la tutela di 
un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. 
 
Per quanto riguarda la localizzazione dei nuovi impianti di recupero rifiuti, il nuovo P.T.R.C., in 
termini generali, dispone che gli impianti per rifiuti speciali siano ubicati all’interno di zone 
territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici (fatta eccezione per le discariche e 
impianti di compostaggio). 
 
Dall’esame dei vincoli disposti dal P.T.R.C. emerge che nessuna disposizione normativa derivante 
dal Piano è in contrasto con il nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta 
Cartonfer s.r.l. e con gli interventi oggetto della presente istanza. 
 
 
2.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso è stato approvato con Deliberazione di 
Giunta regionale n. 1137/2010. In base alla “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – 
Aree soggette a tutela” (Tav. 1.1.A) l’area di interesse dell’impianto della ditta Cartonfer s.r.l.: 

• non ricade tra le aree di notevole interesse pubblico, ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004; 

• non ricade tra le aree tutelate per legge, ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004; 

• non riguarda zone di interesse archeologico, ex artt. 10 e 142 del D.Lgs. 42/2004; 

• non è soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923. 
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Fig. 3 - Estratto Tav. 1.1.A P.T.C.P. 
 
In base alla “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Aree naturalistiche protette” 
(Tav. 1.3.A) l’area oggetto dell’istanza 

• non include alcuna area naturale protetta. 

 
 

Fig. 4 – Estratto Tav. 1.3.A P.T.C.P. 
 

Sito in esame 

Sito in esame 
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In base alla “Carta della fragilità” (Tav. 2.1.A) l’area oggetto dello Studio: 

• ricade all’interno di una zona definita “a bassa sensibilità alla franosità”; 

• non ricade all’interno di zone di pericolosità idraulica; 

• non riguarda aree soggette ad erosione; 

• non interessa ulteriori elementi di fragilità ambientali. 
 

 
 

Fig. 5 – Estratto Tav. 2.1.A P.T.C.P. 
 

 
 
In base alla “Carta del Sistema ambientale naturale – reti ecologiche” (Tav. 3.1.A) l’area oggetto 
di studio. 

• non riguarda ambiti ed elementi di interesse naturalistico – ambientale, rientrando in 
un’area condizionata dall’urbanizzato; 

• si trova ai margini di una zona definita di “viabilità di interesse provinciale”. 

Sito in esame 
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Fig. 6 – Estratto Tav. 3.1.A P.T.C.P. 
 

 

 
 
Il sito in esame risulta appartenere al sistema produttivo delle aree confermate come ampliabili 
dallo strumento di pianificazione provinciale (rif. Tav. 4.1.A del PTCP). 
 

 
Fig. 7 – Estratto Tav. 4.1.A P.T.C.P. 

Sito in esame 

Sito in esame 



Cartonfer s.r.l. – Vittorio Veneto (TV) Studio Preliminare Ambientale Febbraio 2021 

 

Elaborazione: ing. Sergio Pavan – Via Brigata Julia, 55 – 31040 Giavera del Montello 11

 

 
 
Si evidenzia che dall’esame dei vincoli disposti dal P.T.C.P. emerge che nessuna disposizione 
normativa derivante dal Piano è in contrasto con l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della 
ditta Cartonfer. 
 
 
2.2.3 Piano Regolatore Generale del Comune di Vittorio Veneto 
 
Il Comune di Vittorio Veneto è dotato di Piano Regolatore Generale. L’impianto ricade all’interno 
di un’area classificata come Z.T.O. D3.1 (“zone produttive di nuovo impianto”). 
 
Secondo l’art. 60 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Vittorio Veneto le 
aree D3 sono aree inedificate per la cui attuazione è obbligatoria la preventiva approvazione di un 
Piano Attuativo o Piano per gli Insediamenti Produttivi destinati a nuovi insediamenti produttivi.  
 
Più specificatamente le zone D3.1 sono aree inedificate a ridosso di zone a prevalente 
destinazione produttiva, per le quali il Piano Attuativo dovrà fissare le principali soluzioni 
infrastrutturali, fissare la dimensione dei lotti minimi, prevederne la possibilità e le regole di 
accorpamento, il rapporto di copertura minimo, la possibilità di costruire in aderenza, il distacco 
tra i fabbricati, indicare le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi. Il P.A. deve rispettare i 
seguenti parametri:  

• lotto minimo non inferiore a mq. 1.000  

• rapporto di copertura non inferiore al 30% e non superiore al 60%. 
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Fig. 8 – Estratto PRG Comune di Vittorio Veneto 
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In base alla “Carta dei vincoli” del PRG comunale, approvata con Delibera di Giunta n. 188 del 
25/10/2018, nessun vincolo è presente all’interno dell’area di intervento. 

 

 
 

Fig. 9 – Estratto Carta dei Vincoli PRG Comune di Vittorio Veneto 
 
La localizzazione dell’impianto e l’attività svolta risultano compatibili con quanto previsto dalla 
cartografia e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG. 
 
 

Sito in esame 
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2.2.4 Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vittorio Veneto 
 
Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte 
strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le 
specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, 
paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed 
indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità 
locale. 
 
La Giunta Comunale con delibera di giunta n. 300 del 27/11/2008 ha adottato i seguenti 
documenti: 

• relazione ambientale; 

• documento preliminare. 
 
Il PAT non risulta ancora approvato. 
Non risultano esservi elementi di incompatibilità tra l’attività svolta dalla ditta Cartonfer s.r.l. e i 
documenti del PAT finora adottati. 
 
 
 
2.2.5 Piano Regionale di Tutela delle Acque 
 
Il Piano regionale di Tutela delle Acque contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento 
degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e contiene le misure 
necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 
La Regione ha approvato il Piano di tutela delle acque con DCR n. 107 del 5 novembre 2009, 
successivamente modificato, in particolare con Deliberazione della Giunta regionale n. 842 del 15 
maggio 2012. 
 
La ditta Cartonfer s.r.l.: 

• ricade all’interno della fascia di ricarica degli acquiferi; 

• non ricade al limite della zona indicata a vulnerabilità intrinseca da nitrati; 

• non rientra all’interno delle aree sensibili. 
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Fig. 10 – Estratto Tav. 36 PRTA “Zone omogenee di protezione dall’inquinamento” 
 

 
Fig. 11 – Estratto Tav. PRTA “Zone vulnerabili da nitrati” 

 

Sito in esame 

Sito in esame 
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2.2.6 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 
 
La Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, 
aggiornato da ultimo con D.C.R. n. 90 del 19/4/2016. 
 
L’attività della ditta non comporta problematiche particolari di emissioni in atmosfera (non sono 
previste attività soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera), pertanto non risultano 
esservi elementi di incompatibilità. 
 
 
 
2.2.7 Rete Natura 2000 
 
Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, riguardante la conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e fauna selvatica, è necessario valutare preliminarmente la significatività 
dei possibili effetti dell’attività relativamente alle zone SIC e ZPS esistenti. 

La tabella che segue indica i Siti di Interesse Comunitario e le Zone di Protezione Speciale più 
prossimi all’impianto, i Comuni interessati (sono stati presi in considerazione tutti i comuni 
contermini) e le relative distanze rispetto all’impianto della ditta Cartonfer s.r.l.: 
 

Sito Denominazione Comuni interessati Distanza 
dall’impianto 

IT 3240032 SIC Fiume Meschio Vittorio Veneto, Colle 
Umberto 

0,9 km 

IT 3230025 SIC Gruppo del Visentin: M. 
Faverghera – M. Cor 

Vittorio Veneto, Belluno, 
Farra d’Alpago 

8,0 km 

IT 3230044 SIC Fontane di Nogarè Belluno 20,5 km 

IT 3230045 SIC Torbiera di Antole Belluno 22,3 km 

IT 3230047 SIC Lago di Santa Croce Farra d’Alpago 14,5 km 

IT 3230067 SIC Aree palustri di Melere – 
Monte Gal e boschi di Col 
d’Ongia 

Limana 
11,2 km 

IT 3230068 SIC Valpiana – Valmorel (aree 
palustri) 

Limana 
13,6 km 

IT 3230077 SIC / ZPS Foresta del Cansiglio Farra d’Alpago, Fregona 9,5 km 

IT 3230083 SIC / ZPS Dolomiti Feltrine e 
Bellunesi 

Belluno 
24,1 km 

IT 3230088 SIC Fiume Piave dai Masarot 
alle Grave di Pederobba 

Belluno, Limana 
18,6 km 

IT 3240005 SIC Perdonanze e corso del 
Monticano 

Vittorio Veneto, 
Conegliano, San Pietro di 
Feletto, Tarzo 

3,1 km 

IT 3240014 SIC Laghi di Revine Revine Lago, Tarzo 6,5 km 

IT 3240024 ZPS Dorsale Prealpina tra 
Valdobbiadene e 
Serravalle 

Vittorio Veneto, Belluno, 
Farra d’Alpago, Limana, 
Revine Lago 

7,7 km 

IT 3240029 SIC Ambito fluviale del Conegliano, San Pietro di 9,1 km 
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Sito Denominazione Comuni interessati Distanza 
dall’impianto 

Livenza e corso inferiore 
del Monticano 

Feletto 

 
Per un inquadramento immediato della localizzazione si rappresenta nel seguito la localizzazione 
dell’azienda in rapporto ai siti SIC e ZPS posti nelle vicinanze dell’insediamento operativo. 

 
Fig. 12 – Siti Rete Natura 2000 

 
Si determina che il nuovo impianto di recupero rifiuti, in ragione delle attività svolte (solo 
all’interno del capannone), dell’ubicazione all’interno di un’area già ampiamente urbanizzata, della 
scarsa significatività degli impatti ambientali e delle distanze dai siti SIC / ZPS non comporterà 
effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000, né alcuna incidenza negativa rispetto agli habitat 
e alle specie presenti su questi ultimi. Viene allegata relazione di verifica non assoggettabilità a 
VINCA. 
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2.2.8 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
 
Il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Veneto è stato 
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015. 
L’elaborato A contiene la normativa di Piano. L’elaborato D contiene, tra le altre cose, i criteri per 
l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero 
rifiuti. 
 
L’articolo 13 delle norme di Piano, “Criteri di esclusione”, prevede che sia esclusa la realizzazione 
di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate nei Criteri per la definizione 
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui 
all’Elaborato D del Piano. I criteri di esclusione assoluta riguardano ogni tipologia di impianto per 
alcune aree, mentre per altre aree si riferiscono a specifiche tipologie impiantistiche. Per questa 
seconda fattispecie è demandata alle Province la valutazione di non idoneità, fatto salvo quanto 
specificato per le discariche all’art. 15. Si definiscono aree con “raccomandazioni”, le aree che, pur 
sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono essere ritenute idonee e per le quali le Province 
possono stabilire ulteriori specifiche prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi 
strumenti normativi. 
 
Il nuovo impianto della ditta Cartonfer: 

• non si trova all’interno o in prossimità di parchi, riserve naturali nazionali o regionali e altre 
aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero 
della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40; 

• non si trova all’interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 
3267/1923; 

• non si trova all’interno di aree classificate dalle province come “molto instabili”, articolo 7 
PTRC; 

• non si trova all’interno o in prossimità di boschi vincolati come definiti nell’articolo 16 della 
legge regionale n. 52/1978; 

• non si trova all’interno di zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione ai 
sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006; 

• non si trova all’interno di aree esondabili, articolo 10 PTRC; 

• non si trova in prossimità di siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i 
beni e le attività culturali; 

• non si trova all’interno dei centri storici, articolo 24 PTRC; 

• non si trova all’interno o in prossimità di zone di interesse archeologico previste dal 
Ministero per i beni e le attività culturali e dall’articolo 26 PTRC; 

• non si trova all’interno di parchi e riserve archeologiche di interesse regionale, Art. 27 
PTRC; 

• non si trova all’interno di aree interessate dalle centuriazioni romane, Art. 28 PTRC; 

• non si trova all’interno di itinerari di interesse storico ed ambientale, Art. 30 PTRC; 

• non si trova all’interno di ambiti naturalistici, articolo 19 PTRC; 

• non si trova all’interno di zone umide incluse nell’elenco di cui al D.P.R. 13.03.1976, n. 448 
e zone umide di cui all’articolo 21 PTRC – Tavv. 2 e 10; 

• non si trova all’interno o in prossimità di aree litoranee soggette a subsidenza ed erosione 
costiera, Art. 11 PTRC; 
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• non si trova all’interno o in prossimità di grotte ed aree carsiche, di cui all’articolo 4 legge 
regionale N. 54/1980; 

• non si trova all’interno di siti appartenenti alla rete ecologica europea denominata “Natura 
2000”; 

• non si trova all’interno dei siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO; 

• non si trova all’interno delle aree omogenee di tipo A, B e C; 

• non si trova all’interno di sottozone agricole caratterizzate da una produzione agricola 
tipica o specializzata. 

 
Non vi sono sull’area norme e prescrizioni di strumenti urbanistici o altri vincoli di carattere 
paesaggistico, naturalistico, architettonico, storico-culturale, demaniale, ambientale. 
Il fabbricato non si trova in vicinanza di scuole, ospedali, locali pubblici, ponti. 
 
È rispettata la distanza minima dalle abitazioni di 100 metri stabilita al punto 1.3.7.2 
dell’Allegato A alla DCR n. 30 del 29/04/2015. L’abitazione più vicina all’impianto, posta a sud-
ovest, si trova a una distanza di 102 metri dal perimetro aziendale. 
 

 
 

Fig. 13 – Distanza dalle abitazioni 
 
Il progetto risulta compatibile con quanto previsto dal Piano Regionale dei rifiuti; si evidenzieranno 
nella presente relazione gli impatti potenziali e le relative misure di cautela o mitigazione adottate 
o previste. 
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Va sottolineato che le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti, ai diversi livelli 
(comunitarie, nazionali e regionali) affermano che la gestione dei rifiuti deve avvenire tutelando la 
salute umana e l’ambiente contro gli eventuali effetti nocivi che ne potrebbero derivare. 
Le stesse normative prevedono che, nella gestione del rifiuto, debba essere privilegiato l'avvio a 
recupero delle frazioni riciclabili e, per quanto non recuperabile, il corretto 
trattamento/smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto non recuperabile. 
L’impianto della ditta Cartonfer s.r.l. consente di raggiungere in pieno gli obiettivi previsti dalla 
normativa in quanto garantisce l'avvio a recupero dei rifiuti recuperabili.  
 
 
2.2.9 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Livenza 
 
Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza Legge è stato 
approvato con DPCM del 22 luglio 2011. La prima variante è stata approvata con DPCM del 
28/6/2017. 
 
Il sito di intervento non rientra né tra le zone a pericolosità idraulica, né tra le zone a pericolosità 
geologica. 
 

 
 

Fig. 14 - Estratto Tav. 50 del PAI – Carta della pericolosità idraulica 
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Fig. 15 - Estratto Tav. 4 di 4 del Comune di Vittorio Veneto – Carta della pericolosità geologica 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
 

3.1 INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Il nuovo impianto di recupero rifiuti della ditta Cartonfer s.r.l. sarà ubicato all’interno di un’area 
inedificata di 7.422 mq inserita all’interno della vasta zona produttiva di San Giacomo di Veglia, in 
Comune di Vittorio Veneto, compresa tra Via Piemonte, Via Abruzzo, Via Molise e Via Veneto. La 
zona risulta già ampiamente urbanizzata e vi trovano ubicazione numerose altre attività 
produttive, di vario genere, tra cui l’impianto di recupero rifiuti esistente della stessa ditta 
Cartonfer. 
 
L’area è facilmente raggiungibile sia dalla S.S. n. 51 “Alemagna”, sia dall’Autostrada A27 Venezia – 
Belluno, e si trova a breve distanza dalla linea ferroviaria Conegliano – Calalzo. 
 
Lo stabilimento disporrà di tre accessi carrai, uno su Via Abruzzo, uno su Via Veneto e uno su Via 
Molise. Il principale di questi sarà su Via Abruzzo, ovvero sul lato nord (verso l’impianto esistente). 
 

 
 

Fig. 16 – Vista satellitare dell’area di intervento con posizione dell’edificio 
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3.2 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

 
Il progetto prevede la costruzione di un nuovo fabbricato a destinazione produttiva, da adibire a 
magazzino / recupero di carta e plastica e relativo corpo uffici. 
Il nuovo fabbricato sarà costruito nei lotti n. 1-8 del PUA denominato “ZTO D3.1”. L’area è 
compresa all’interno della nuova lottizzazione, avente destinazione di piano D3.1 (aree inedificate 
a ridosso di zone a prevalente destinazione produttiva). 
Il Comune di Vittorio Veneto ha già rilasciato il permesso di costruire n. 111/2020 in data 
29/12/2020 per la realizzazione di un fabbricato ad uso produttivo. 
 
Il nuovo intervento proposto intende realizzare un immobile, avente pianta ad “L” e superficie 
coperta di circa 3.485 mq con altezza di 12 metri circa, da adibire a magazzino per lo stoccaggio / 
lavorazione di carta e plastica, nonché ad uffici amministrativi a servizio della ditta stessa. 
Le NTO specifiche del PdL in questione, definiscono prescrizioni particolari all’art. 7, ossia che i 
fabbricati ricadenti nei lotti 1-2-8 debbano essere edificati all’interno del sedime indicato nella 
Tav. 4 del PdL e caratterizzati da soluzioni architettoniche di pregio. 
 
L'edificio in progetto avrà struttura portante mista in cemento armato e parte in cemento armato 
precompresso, con solaio di copertura in tegolo prefabbricato, adeguatamente realizzato per 
ospitare l’alloggiamento dei pannelli fotovoltaici. 
La porzione amministrativa sarà realizzata in c.a con solaio in laterocemento. 
Sarà predisposta strutturalmente la futura realizzazione di una scala interna di comunicazione con 
un eventuale piano primo che verrebbe a crearsi volumetricamente sopra l’ufficio al piano terra, 
per il quale viene anche predisposta la realizzazione di un foro (che verrà per ora tamponato) per 
garantire l’illuminazione e l’areazione naturale. Al momento il locale al piano primo non verrà 
realizzato, come pure la scala di collegamento. 
 
Le finiture esterne prevedono l'utilizzo di rivestimenti in materiale metallico (pannelli in alluminio 
coibentati) per la parte superiore dell’immobile, mentre la porzione in c.a avente altezza pari a m 
6.00 sarà intonacata al civile e tinteggiata con finitura di tipo silossanico. 
Le porzioni “sporgenti” verranno rivestite con pannelli con finitura legno e verranno realizzate 
delle schermature verdi, il tutto per dare una immagine di “pregio” al fabbricato. 
 
I serramenti sono previsti in alluminio. 
Saranno realizzati impianti elettrici e idro-termosanitari nella porzione amministrativa, mentre 
nella porzione produttiva (magazzino) sarà realizzato il solo impianto elettrico. 
 
Lo stabilimento presenterà fondamentalmente due diverse zone: una prima zona adibita allo 
scarico dei rifiuti e alla loro pressatura, una seconda zona (in compartimento separato) adibita 
allo stoccaggio del materiale lavorato. I due diversi compartimenti saranno REI 120, così come i 
varchi di comunicazione tra gli stessi. 
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Fig. 17 – Capannone in progetto 
 

 
 

Fig. 18 – Capannone in progetto 
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3.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 

 
3.3.1 CICLO PRODUTTIVO  

 
Attività di recupero rifiuti previste 
 
L’impianto sarà operativo esclusivamente nel periodo diurno, dal lunedì al sabato, esclusi festivi. 
La ditta intende svolgere, presso il nuovo impianto, le seguenti attività di recupero: 

a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l’avvio a recupero presso altri 
impianti; 

b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all’attività di recupero 
nell’impianto stesso; 

c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte: 

• operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzata alla separazione del materiale 
indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate al 
recupero; 

• operazioni di accorpamento di rifiuti aventi codice CER diverso ma analoghe 
caratteristiche merceologiche omogenee di rifiuti destinate a recupero; 

• operazioni di riduzione volumetrica (pressatura) al fine di ridurre la pezzatura e/o 
adeguare volumetricamente i rifiuti per ottimizzarne il trasporto e il successivo 
recupero presso impianto di recupero finale; 

d) operazioni di recupero di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuti a matrice cartacea 
mediante operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminanti 
e compattamento. 

 
Procedura di ingresso degli automezzi 
 
L’ingresso dei mezzi contenenti i rifiuti all’interno dello stabilimento avverrà tramite il cancello 
ubicato lungo Via Abruzzo, nella zona industriale di Vittorio Veneto. Gli automezzi in ingresso 
saranno tutti idonei al trasporto di rifiuti. Principalmente si tratterà di automezzi pesanti, con o 
senza rimorchio, dotati di cassoni. 
All’interno dell’impianto gli autisti saranno tenuti a rispettare le indicazioni fornite dalla 
segnaletica di sicurezza, moderando la velocità e prestando la massima attenzione a persone e/o 
mezzi in movimento. Per nessun motivo gli autisti dovranno abbandonare il loro mezzo ed entrare 
all’interno dei reparti produttivi senza preventiva autorizzazione da parte del personale della ditta 
Cartonfer s.r.l. 
 

Procedura di accettazione e conferimento dei rifiuti 
 
La procedura di accettazione dei rifiuti è applicata preventivamente al conferimento dei rifiuti in 
impianto. L’accettazione dei rifiuti si basa sulle seguenti attività: 

1. pesatura del rifiuto; 
2. verifica documentale: 

Documentazione da verificare Restrizioni / limitazioni 

Formulario trasporto rifiuti Tutti i rifiuti (ad eccezione dei trasporti per i quali l’art. 193 
comma 5 del D.Lgs. 152/2006 prevede l’esenzione dell’obbligo 
di formulario). 
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Documentazione da verificare Restrizioni / limitazioni 

Iscrizione all’Albo gestori 
ambientali da parte del 
soggetto trasportatore 

Tutti i trasportatori (diversi da Cartonfer s.r.l., verifica effettuata 
d’ufficio) 

Omologa e/o analisi di 
classificazione del rifiuto 

Rifiuti identificati mediante riferimento generico o specifico a 
sostanze pericolose: in occasione del primo conferimento e, 
successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogniqualvolta 
intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. 

Contratti coi fornitori Qualora presenti 

 
3. scarico del rifiuto all’interno del capannone, nella zona indicata in planimetria (v. fig. 19) 

come “area di scarico, selezione e cernita” e verifica visiva preliminare; il responsabile in 
tale fase presta attenzione affinché: 

• il rifiuto conferito corrisponda merceologicamente a quanto indicato sul formulario; 

• non vengano conferiti rifiuti pericolosi e comunque i rifiuti non risultino contaminati da 
sostanze chimiche pericolose; 

• non vengano conferiti rifiuti allo stato liquido e rifiuti che contengano materiali 
putrescibili. 

4. qualora il carico venga accettato, firma del formulario di identificazione del rifiuto alla voce 
“destinatario”, con indicazione del peso verificato a destino se prevista. 

 

In ogni caso, il conferimento dei rifiuti può avere inizio solo una volta ricevuta l’autorizzazione da 
parte del Responsabile della ditta Cartonfer s.r.l. e deve avvenire sempre sotto la sorveglianza / 
supervisione del personale dipendente della Cartonfer s.r.l. 
 
Qualora vengano riscontrate anomalie nei carichi oppure nella documentazione, in funzione della 
situazione, la ditta si riserva sempre la facoltà di respingere, se necessario, l’intero carico di rifiuti 
o parte di esso, riportando le relative annotazioni e motivazioni sul formulario. 
 
 
Modalità di stoccaggio  
 
L’intera area di stoccaggio, ubicata all’interno del capannone, sarà pavimentata. 
Saranno osservate le seguenti modalità di deposito: 

1) i rifiuti scaricati da lavorare saranno stoccati in cumulo nel locale “trattamento” (v. fig. 19); 
i materiali lavorati, aventi o meno la qualifica di end of waste, saranno stoccati in balle nel 
locale “stoccaggio” (v. fig. 19); 

2) le diverse tipologie di rifiuti e di materiali aventi la qualifica di end of waste saranno 
opportunamente divise, in quanto stoccate principalmente in locali diversi tra loro; qualora 
stoccate all’interno dello stesso locale, saranno separate tra loro mediante idonee barriere 
oppure lasciando un idoneo spazio libero.  Sarà evitata la miscelazione di rifiuti con materie 
prime secondarie o di tipologie di rifiuti diverse tra loro, fatta salva la possibilità di 
procedere al raggruppamento (R12) di tipologie omogenee di materiali (carta con carta, 
plastica con plastica); 

3) ciascuna tipologia di rifiuto e di materiale avente la qualifica di end of waste sarà 
individuata da apposita cartellonistica. I cumuli di rifiuto in esclusiva messa in riserva 
saranno contrassegnati dalla dicitura “esclusiva messa in riserva R13”. 

 



Cartonfer s.r.l. – Vittorio Veneto (TV) Studio Preliminare Ambientale Febbraio 2021 

 

Elaborazione: ing. Sergio Pavan – Via Brigata Julia, 55 – 31040 Giavera del Montello 27

 
 

Fig. 19 – Layout dell’impianto 
 
 
Operazioni sui rifiuti 
 
Una volta effettuata l’operazione di scarico, all’interno del capannone, si provvederà ad operare la 
selezione e cernita dei rifiuti, nell’area di “scarico, selezione e cernita” (v. fig. 19). Si provvederà 
quindi ad asportare manualmente o con mezzi meccanici tutte le sostanze estranee o comunque 
indesiderate, in maniera tale da ottenere un prodotto il più possibile omogeneo.  
Le sostanze estranee non compatibili con alcuna ulteriore fase o ciclo di recupero, né all’interno 
dell’azienda né in impianti esterni, saranno avviate allo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi 
del D. Lgs. 152/2006. Qualora si dovessero trovare, tra i rifiuti raccolti, materiali contaminati o 
comunque potenzialmente pericolosi, questi verranno stoccati in recipienti chiusi, dotati di idonee 
caratteristiche chimico fisiche e bacino di contenimento, per essere avviati allo smaltimento 
mediante ditte autorizzate. 
Successivamente alla selezione e cernita, si procederà con l’eventuale compattazione del rifiuto in 
balle, mediante idonea pressa compattatrice descritta nel paragrafo 3.3.4. 
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Ottenimento MPS / end of waste, commercializzazione e avvio al recupero 
 
Il ciclo di cernita consentirà l’ottenimento delle seguenti materie prime secondarie e/o materiali 
aventi le caratteristiche di “end of waste”: 
 
Tabella 1 – Caratteristiche materiali “end of waste” 
 

MATERIALE END OF WASTE CARATTERISTICHE 

Carta e cartone Conformi alle specifiche di cui ai punti 1.1.3 e 1.1.4 dell’Allegato 
1 sub-allegato 1 del DM 5.2.1998 

 
 
 
3.3.2 ELENCO CODICI CER  

 

I codici CER per i quali la ditta intende chiedere l’autorizzazione, e le relative attività di recupero, 
sono i seguenti: 
 

CER DESCRIZIONE 
R3 R12 R13 

02.01.04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)  X X 

07.02.13 rifiuti plastici  X X 

12.01.05 limatura e trucioli di materiali plastici  X X 

15.01.01 imballaggi in carta e cartone X X X 

15.01.02 imballaggi in plastica  X X 

15.01.06 imballaggi in materiali misti X X X 

16.01.19 plastica  X X 

17.02.03 plastica  X X 

19.12.01 carta e cartone X X X 

19.12.04 plastica e gomma  X X 

19.12.12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti                

  X 

20.01.01 carta e cartone X X X 

20.01.39 plastica  X X 

 
 

 

3.3.3 QUANTITA’ DI RIFIUTI TRATTATI E QUANTITA’ IN DEPOSITO 
 
Le quantità di rifiuti trattati / in deposito saranno le seguenti: 
 

Capacità massima giornaliera di recupero (R3) 200 tonn/g di rifiuti 

Quantità massima giornaliera rifiuti in ingresso 150 tonn/g di rifiuti 

Capacità massima di stoccaggio istantaneo 700 tonn di rifiuti 

Quantità massima annua di rifiuti in ingresso 18.000 tonn/anno di rifiuti 

Quantità massima annua destinata a R13 3.600 tonn/anno di rifiuti 
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La capacità massima di recupero dell’impianto è calcolata sulla base dei dati di targa della pressa 
compattatrice, tenendo in considerazione che: 

a) la totalità dei rifiuti per i quali sarà effettuata l’attività di recupero R3 sarà compattata 
mediante pressa imballatrice; 

b) la quantità massima oraria di rifiuti pressati con il macchinario che verrà acquistato è di 25 
tonn/h; 

c) la capacità gestionale di stoccaggio prima della lavorazione e dopo la lavorazione, il numero 
di addetti e di mezzi a disposizione, i tempi necessari per lo scarico, selezione e cernita dei 
rifiuti sono tali da non permettere una operatività della linea di pressatura superiore a 8 
h/giorno. 

 
Il quantitativo massimo di materiali aventi la qualifica di end of waste stoccato sarà di circa 1.000 
tonn. 
 
 
3.3.4 MACCHINARI UTILIZZATI 

 
La ditta dispone di alcuni autocarri dotati di gru con braccio a polipo. 
Saranno utilizzati uno o due carrelli elevatori e un ragno per la movimentazione dei rifiuti. 
È previsto l’acquisto di una pressa imballatrice, che sarà posizionata all’interno del capannone, 
nella zona di scarico e lavorazione, e verrà utilizzata per la compattazione sia della carta (che avrà 
di norma la qualifica di end of waste), sia eventualmente dei materiali plastici (che manterranno 
invece sempre la qualifica di rifiuto). 
La massima capacità produttiva della pressa nelle condizioni di lavoro reali, con i tempi di legatura, 
i tempi di carico materiale ecc. ammonta a 487 mc/h, corrispondenti a 25 tonn/h.  
 

 
Fig. 20 – Pressa imballatrice 
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3.4 GESTIONE ACQUE REFLUE E DI DILAVAMENTO 

 
L’allacciamento alla fognatura pubblica, presente in via Abruzzo, riguarderà i soli scarichi 
assimilabili ai domestici (servizi igienici) e verrà eseguito secondo le indicazioni dell’Ente 
competente Piave Servizi, il quale ha già rilasciato il parere di competenza. 
 
Non sono previsti scarichi di acque reflue industriali né scarichi di acque meteoriche di 
dilavamento dei piazzali oggetto di autorizzazione allo scarico, dal momento che le attività 
vengono svolte all’interno del capannone e non sono gestiti e/o prodotti rifiuti liquidi di alcun 
genere. 
È previsto, all’esterno, un impianto di distribuzione carburanti, a servizio dei ragni e muletti che 
opereranno presso lo stabilimento. L’acqua di dilavamento della superficie di rifornimento, di circa 
41 mq, sarà convogliata in una vasca a tenuta interrata della capacità di 50 mc, a svuotamento 
periodico come rifiuto. 
 
La superficie complessiva dei lotti di intervento è di 7.422 mq, di cui 3.485 coperti e 3.937 scoperti. 
Sono previste le seguenti modalità di gestione delle acque (v. Tav. 5): 
 

Tipo di superficie Imperm. Area 
[mq] 

Modalità di gestione delle acque 

Interno Area interna al 
capannone 

Sì 3.485 Vasca a tenuta da 200 mc per raccolta 
acqua, addizionata con schiuma, usata per 
spegnimento eventuale incendio  

Esterno Area rifornimento 
carburante 

Sì 41 Vasca a tenuta da 50 mc per raccolta acqua 
di dilavamento contenente eventuali spanti 
di gasolio, a svuotamento periodico 

Esterno Area parcheggi e 
pesa 

Sì 455,5 Trattamento mediante pozzetti disoleatori a 
tre settori, dotati di filtro a coalescenza, e 
successivo scarico per subirrigazione nelle 
aree verdi (n. 2 sistemi disperdenti 
indipendenti) 

Esterno Copertura  Sì 3.485 Dispersione nel sottosuolo mediante pozzi 
perdenti, preceduti da pozzetti di 
decantazione.  

Esterno Viabilità (esclusi 
parcheggi e pesa) 

Sì 3.028,5 Laminazione in vasche interrate aventi 
volume utile complessivo di 123 mc e 
successivo scarico mediante trincea 
drenante negli strati più superficiali del 
sottosuolo 

Esterno Aree verdi No 412 Dispersione per infiltrazione naturale sul 
suolo 

 
I pozzetti disoleatori che saranno installati a servizio dell’area dei parcheggi e della pesa, conformi 
alla norma tecnica UNI EN 858, sono costituiti da una vasca monoblocco prefabbricata in 
calcestruzzo armato vibrato a pianta circolare. 
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Internamente la vasca è divisa in tre settori: due di questi (che hanno funzione di disoleazione 
primaria e secondaria) sono collegati idraulicamente tra di loro attraverso i fori di passaggio situati 
nella parte sottostante della parete che li divide, mentre il terzo settore, che ha funzione specifica 
di raccolta e stoccaggio degli oli minerali (ed idrocarburi), risulta stagno e indipendente dagli altri 
due. 
Il funzionamento avviene nel modo seguente: l’acqua di scarico contenente oli minerali e terricci, 
affluisce nel primo settore dove avvengono la decantazione dei fanghi pesanti e il trattenimento in 
superficie di circa il 70 % degli oli iniziali (disoleazione primaria), i quali verranno periodicamente 
trasferiti e stoccati nel settore di raccolta. 
L’acqua parzialmente disoleata passa poi nel secondo settore, attrezzato di un “filtro a 
coalescenza”, idoneo a trattenere residui di oli ed idrocarburi. 
 

 
 

Fig. 21 – Particolare pozzetti disoleatori 
 

Per il dimensionamento del numero dei pozzi perdenti, delle vasche di laminazione e della trincea 
drenante si è fatto riferimento alla relazione idrogeologica allegata. 
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3.5 ASPETTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

 
Sotto il profilo della sicurezza antincendio sono previste le seguenti principali misure: 

• l’installazione di un sistema automatico di inibizione, controllo e estinzione dell’incendio a 
protezione di tutta l’attività del tipo a schiuma ad alta densità a saturazione totale 
realizzato secondo Norma tecnica UNI EN 13565-2; 

• una rete di idranti di livello di pericolosità 3, con protezione esterna e alimentazione 
singola superiore, con vasca antincendio di capacità utile pari a 200 mc; 

• un congruo numero di estintori opportunamente posizionati (n. 8 estintori portatili 
34A233BC e n. 4 estintori carrellati AB1C); 

• compartimentazione REI 120 dei due locali di deposito e dei relativi varchi di 
comunicazione; 

• un sistema di rilevazione automatico dell’incendio con relativo sistema di allarme; l’attività 
sarà dotata di rivelazione della temperatura di tipologia 2: in continuo e di tipo automatico 
con funzione di allarme collegata a personale di reperibilità; 

• lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza per mezzo di aperture di smaltimento dei 
prodotti della combustione verso l'esterno dell'edificio. Tali aperture coincidono con i 
serramenti già presenti per la funzionalità dell'attività (finestre, lucernari, porte, portoni); 

• un adeguato sistema di vie di esodo, in conformità alla normativa di prevenzione incendi; 

• trattandosi di un impianto al chiuso, sarà assicurato l’accostamento degli automezzi di 
soccorso in prossimità di tutti gli accessi all’attività; 

• gli impianti tecnologici e di servizio saranno progettati, installati, verificati, eserciti e 
manutenuti a regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, secondo le norme 
di buona tecnica applicabili; 

• gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alle normative vigenti e certificati con 
le modalità previste dal DM 37/08; gli impianti elettrici saranno tali da non costituire 
pericolo durante le operazioni di estinzione dell'incendio. Sarà previsto, in zona segnalata e 
di facile accesso, un sezionamento di emergenza dell'impianto elettrico dell'attività. Gli 
impianti saranno suddivisi in più circuiti terminali in modo che un guasto non possa 
generare situazioni di panico o pericolo all'interno dell'attività. Il quadro elettrico generale 
sarà ubicato in posizione segnalata. Gli impianti che hanno una funzione ai fini della 
gestione dell'emergenza, disporranno di alimentazione elettrica di sicurezza; 

• il personale interno sarà opportunamente formato e addestrato alla gestione 
dell’emergenza incendio; 

• verranno installati sistemi di antintrusione (recinzioni, controllo accessi, videosorveglianza 
e controllo temperatura) costantemente monitorati durante le ore lavorative, mentre 
durante le ore notturne saranno collegati con società di sorveglianza; 

• l'altezza dei cumuli di rifiuti in corrispondenza delle pareti sarà inferiore di almeno 1 metro 
rispetto all'altezza delle pareti medesime; l’altezza dei cumuli sarà inferiore almeno del 
20% dell’altezza interna dell’edificio e tale da garantire condizioni di sicurezza e di stabilità 
degli stessi. I cumuli sciolti, senza pareti di contenimento, avranno inclinazione tale da 
assicurare stabilità al cumulo stesso. 
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4.1 CONDIZIONAMENTI E VINCOLI 

 

Si rinvia al paragrafo 2.2.8 per una valutazione dettagliata dei vincoli, precisando comunque che 
non vi sono sull’area vincoli di carattere paesaggistico, naturalistico, architettonico, storico-
culturale, demaniale, ambientale.  
Il nuovo fabbricato non si troverà in vicinanza di scuole, ospedali, locali pubblici, ponti. 
È rispettata la distanza minima dalle abitazioni di 100 metri stabilita al punto 1.3.7.2 dell’Allegato 
A alla DCR n. 30 del 29/04/2015. 
 

 

4.2 QUALITÀ DELL’ARIA 

 
La Regione Veneto con D.C.R. n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato il nuovo Piano di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera, facendo seguito all’entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità 
dell’Aria (Direttiva 2008/50/CE) e del relativo Decreto Legislativo di recepimento (D. Lgs. 
155/2010). 
 
Allo stato attuale il Comune di Vittorio Veneto è compreso all’interno delle zone per le quali 
devono essere applicati piani di mantenimento per il contenimento dell’inquinamento 
atmosferico.  
 
Il territorio comunale è percorso in senso nord-sud da una rete infrastrutturale piuttosto 
importante, infatti sulla stessa direttrice si trovano l'autostrada A27 Venezia – Piani di Vedoia, la 
linea ferroviaria Venezia – Calalzo e la strada Statale di Alemagna. Quest'ultima taglia 
longitudinalmente il comune, è utilizzata abitualmente per l'attraversamento della città sia dai 
residenti che da veicoli provenienti da fuori città e pertanto in alcune fasce orarie “di punta” vi è 
una concentrazione di flussi di traffico significativi, con risvolti negativi sulle emissioni in 
atmosfera.  
Nella parte sud del territorio comunale è localizzata l’area produttiva principale (oggetto di 
intervento), nella quale sono insediate svariate attività prevalentemente industriali, alcune delle 
quali soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.  
In ragione anche della particolare conformazione orografica del territorio non tutte le zone 
risultano metanizzate. 
 
Il PRTRA riconduce alle stime prodotte dall’APAT, che riportano valori di emissione degli inquinanti 
in t/anno. In base alla relazione “Il monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di Treviso – 
anno 2019” di Arpav emerge che Vittorio Veneto è tra i comuni della provincia con emissioni 
leggermente superiori alla media, o quanto meno ai comuni contermini, per quanto riguarda SO2, 
CO, PM10, benzo(a)pirene. 

 

4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
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4.3 QUALITA’ DELLE ACQUE 

 

4.3.1 ACQUE SUPERFICIALI 

 
Il Comune di Vittorio Veneto si trova all’interno del bacino del Fiume Livenza, fiume di risorgiva 
che nasce da alcune sorgenti localizzate nel comune di Polcenigo, in Provincia di Pordenone. Le 
sorgenti del Livenza sono di tipo carsico e sono prevalentemente alimentate dalle acque 
provenienti dall’Altopiano del Cansiglio. I principali affluenti del Livenza sono il Meschio e il 
Monticano, che scorrono in territorio veneto, e il Cellina-Meduna che scorre in territorio friulano. 
 
Nel comune di Vittorio Veneto sono presenti diversi bacini lacustri, fiumi e numerosi torrenti la cui 
presenza è favorita dall’orografia del territorio. Il corso d’acqua più importante è il fiume Meschio, 
che nasce da una risorgiva carsica situata alle pendici del Col Visentin, poco oltre l’abitato di 
Savassa. Parte dell’acqua sorgiva è destinata agli acquedotti, parte scende in direzione Nord-Est 
lungo un ripido pendio per poi raggiungere il lago di Negrisiola (160 m s.l.m.). 
 
Sono presenti, in prossimità di Vittorio Veneto, due stazioni ARPAV lungo il corso del fiume 
Meschio per il monitoraggio della qualità ambientale del corpo idrico: una è posta a nord del 
centro di Vittorio Veneto e una più a sud in prossimità del centro di Cordignano. Relativamente a 
queste due stazioni lo stato ambientale dei corsi d’acqua è stato definito “eccellente” in base ai 
dati aggiornati all’anno 2019, per entrambe le stazioni di rilevamento (fonte dati: Open Data 
Arpav). La valutazione del livello di inquinamento dei corsi d'acqua è stata condotta attraverso i 
Macrodescrittori (LIM) sulla base delle misurazioni di ossigeno disciolto, BOD5, COD, azoto 
ammoniacale, azoto nitrico, fosforo ed Escherichia coli.  
 
 
 
4.3.2 ACQUE SOTTERRANEE 

 
Dal punto di vista idrogeologico, il fondovalle lapisino e l’alta pianura sono caratterizzati da un 
complesso sistema di falde. Nella zona di pianura interessata dal progetto, la profondità della 
tavola d’acqua varia generalmente dai 10 ai 40 m sotto il piano campagna ed è alimentata 
principalmente dalle perdite di alveo del fiume Meschio, ed in secondo luogo da infiltrazioni 
attraverso i complessi morenici di Carpesica e Scomigo.  
Ad ovest, tra le località di Ceneda e San Giacomo, sono presenti anche falde sospese che si 
estendono fino ai rilievi collinari morenici, dovute alla presenza di diversi strati argillosi 
impermeabili che intrappolano l’acqua in un acquifero confinato. 
 
Nell’area di intervento le condizioni sature si hanno mediamente attorno a 19 m di profondità dal 
piano campagna, con escursione stagionale del livello di falda di ±2 m. 
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4.4 LITOSFERA 

 
Il territorio comunale di Vittorio Veneto è compreso nella fascia pedemontana dei rilievi dolomitici 
bellunesi. Il 20% del territorio interessa la parte pianeggiante che è posta nella parte sud-est, 
caratterizzata da pendenze inferiori al 5% ed un’altitudine media che si attesta sui 100 m.s.l.m.; il 
rimanente 80% interessa le formazioni collinari e montuose che raggiungono la quota massima di 
1768 m.s.l.m. circa del Col Visentin. Per quanto riguarda l’uso del suolo, il territorio è interessato 
dalla presenza di un tessuto urbano discontinuo, da zone agricole eterogenee, da seminativi in 
zone non irrigue e da boschi di latifoglie. La zona ove è previsto il nuovo impianto in progetto è 
una zona inedificata inserita all’interno di una vasta zona produttiva. 
 
L’intervento in progetto sarà impostato sulla piana di origine alluvionale all’interno della cerchia 
morenica Wurmiana di Vittorio Veneto. L’area interessata dall’intervento si trova a circa 106 m 
s.l.m.; la pendenza media della superficie topografica è attorno all’1% in direzione Sud e presenta 
alcune leggerissime ondulazioni legate alle passate divagazioni dei corsi d’acqua locali, in 
particolare il torrente Cervada ed altri corsi d’acqua minori. La superficie è stata ovviamente 
modificata dalle opere di urbanizzazione della lottizzazione industriale. 
In sintesi la situazione stratigrafica, partendo dall’alto e al netto di eventuali riporti, è la seguente: 

• circa 50-60 cm di terreni sabbioso-limosi bruni con scheletro ghiaioso, il tutto 
rimaneggiato; 

• quindi circa 0,7-0,8 m di ghiaie e sabbie limose brune (ghiaie sporche con abbondante 
limo); 

• a seguire, a partire da 1,2-1,3 m di profondità, ghiaie e sabbie con ciottoli e blocchi in 
variabile matrice limosa. I ciottoli hanno prevalentemente diametri fino a 8-10 cm ma 
localmente si sono osservati rari blocchi pluridecimetrici con diametro massimo fino a 50 
cm; 

• quest’ultimo terreno prosegue in profondità con limitate intercalazioni sabbioso-limose e si 
appoggia sul substrato litoide, formato da marne argillose e sabbiose del Terziario, attorno 
ai 40-45 m di profondità. 

 

4.5 RUMORE 

 

L'Amministrazione comunale di Vittorio Veneto ha provveduto a classificare il proprio territorio dal 
punto di vista acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge n. 447/1995 e ai sensi della L.R. n° 
21/1999, mediante la predisposizione della zonizzazione acustica comunale.  
 
In base alla zonizzazione acustica comunale sia la zona oggetto di intervento, sia la zona in cui sono 
ubicate le abitazioni più vicine (a distanza superiore a 100 metri dall’impianto) si trovano 
all’interno di una Classe V “Aree prevalentemente industriali”, per le quali si applicano i seguenti 
limiti acustici: 
 
Limiti di immissione 

 TEMPI DI RIFERIMENTO 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO TERRITORIO DIURNO  
(06.00-22.00) 

NOTTURNO 
(22.00-06.00) 

V aree prevalentemente industriali 70 60 
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Limiti di emissione 

 TEMPI DI RIFERIMENTO 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO TERRITORIO DIURNO  
(06.00-22.00) 

NOTTURNO 
(22.00-06.00) 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

 
Nelle vicinanze dell’impianto della ditta Cartonfer s.r.l. non vi sono ricettori sensibili, intesi come 
scuole, asili, case di riposo, ospedali, ecc., né vi sono aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici. 
 

 

 

 
Fig. 22 – Estratto Piano di zonizzazione acustica Comune di Vittorio Veneto (Classe V) 
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4.6 FLORA E FAUNA, HABITAT NATURALI 

 
Il territorio comunale di Vittorio Veneto presenta diverse aree SIC / ZPS, già elencate nel paragrafo 
2.2.7, in cui sono state anche illustrate le distanze relative rispetto all’area di intervento. 
La vastità del territorio, sia in termini di sviluppo planimetrico che altimetrico, e la variabilità nella 
morfologia sono elementi che hanno consentito la formazione di una molteplicità di habitat sia 
vegetazionali che di specie faunistiche di primo piano.  
 
La ricchezza di specie dell'avifauna è notevole, anche perché nell'ambito del territorio vi sono 
corridoi aerei di transito di specie migratrici ma anche aree di sosta di specie che svernano o che 
fanno solo tappa durante le migrazioni. Di rilievo è anche la presenza degli ungulati, di alcuni 
mammiferi di grossa taglia quali i camosci, e anche della fauna acquatica, che vede anche la 
presenza del gambero d'acqua dolce, importante bio - indicatore della bontà delle acque.  
 
La zona del Fiume Meschio è quella più vicina all’ambito di intervento (circa 900 metri di distanza 
in linea d’aria). Il sito, appartenente alla regione Biogeografica continentale, si contraddistingue 
per la presenza dell’habitat “3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a “salix elaeagnos”, 
il quale comprende formazioni arbustive e forestali che si sviluppano nei greti ghaioso- sabbiosi.  
Il fattore ecologico che lo caratterizza è il suo regime idraulico che prevede l’alternarsi di periodi di 
piena e di magra, dovuti alla variazione delle condizioni climatiche e ai prelievi dal corso d’acqua 
per scopi antropici (produzione energia, agricoltura). Nella scheda di descrizione generale di 
quest’area si legge: “Tratto di corso di risorgiva con ampie fasce di vegetazione di cinta, rive con 
copertura arborea – arbustiva e praterie umide o marcita.”. Nel complesso ben conservato anche 
per la sistemazione agricola ancora con caratteristiche a rotazione. I rischi reali per la 
conservazione sono: “cambiamenti dell’idrodinamica e dell’assetto agricolo”.  
 
 

4.7 ASSETTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO 

 
Per quanto riguarda il patrimonio archeologico, in prossimità dell’area di intervento non si rileva la 
presenza di siti soggetti a vincolo archeologico.  
 
I principali elementi del sistema dei beni paesaggistici e architettonici di rilievo sono ben lontani 
dal sito prescelto. In particolare sotto il profilo architettonico è possibile individuare tre zone 
principali all’interno del Comune di Vittorio Veneto, caratterizzate dalla presenza di edifici e 
costruzioni di interesse storico (zona di Ceneda, zona di Serravalle e zona del Centro) che però 
sono ben distanti dalla zona industriale di San Giacomo di Veglia, con la quale non hanno pertanto 
alcuna interferenza. 



Cartonfer s.r.l. – Vittorio Veneto (TV) Studio Preliminare Ambientale Febbraio 2021 

 

Elaborazione: ing. Sergio Pavan – Via Brigata Julia, 55 – 31040 Giavera del Montello 38

 

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

 
Nel presente capitolo vengono stimati gli impatti indotti dalla nuova attività in progetto sul 
sistema ambientale. 
L’analisi ha preso in considerazione le componenti ambientali di seguito elencate, analizzandole 
con diverso grado di dettaglio in base alle specifiche caratteristiche ed alle informazioni disponibili. 

• atmosfera: qualità dell’aria; 

• ambiente idrico: acque superficiali e acque sotterranee; 

• litosfera: suolo e sottosuolo; 

• biosfera: flora e fauna, habitat naturali; 

• ambiente fisico: rumore; 

• ambiente fisico: radiazioni ionizzanti; 

• ambiente umano: viabilità e traffico; 

• assetto territoriale e paesaggistico; 

• inquinamento luminoso; 

• utilizzo delle risorse e produzione di rifiuti. 
 
Nelle colonne delle matrici riportate per ciascuna componente ambientale presa in esame viene 
specificata l’entità dell’impatto ambientale provocato dal nuovo impianto di recupero rifiuti in 
progetto da parte della ditta Cartonfer s.r.l., sia durante lo svolgimento dell’attività ordinaria, sia 
in caso di evento incidentale straordinario. 
 
Gli impatti vengono valutati con riferimento sia all’eventuale assenza di interventi di mitigazione, 
sia con l’adozione degli interventi di mitigazione che l’azienda intende adottare. 
Allo scopo, l’interazione tra la modifica dell’attività e le diverse componenti ambientali viene 
valutata per mezzo di indici numerici i cui valori sono compresi tra +3 e -3. 
 

LIVELLI DI VARIAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI MAGNITUDO 

Positivo alto +3 

Positivo medio +2 

Positivo basso +1 

Trascurabile 0 

Negativo basso -1 

Negativo medio -2 

Negativo -3 

 

5. ANALISI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 
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5.2 ATMOSFERA - QUALITA’ DELL’ARIA 

 

Potenziali impatti 
durante l’attività 
ordinaria 

L’attività di recupero rifiuti svolta all’interno dell’impianto della ditta 
Cartonfer s.r.l. non comporta emissioni in atmosfera soggette ad 
autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006, dal momento che non 
vengono utilizzati macchinari e/o impianti da cui potrebbero avere 
origine emissioni di sostanze inquinanti. 
I rifiuti trattati dall’azienda sono tutti non pericolosi, non sono tali da 
poter provocare reazioni chimico – fisiche pericolose tra loro o con altri 
materiali presenti in azienda e sono costituiti prevalentemente da carta 
e, secondariamente, plastica. Non sono previsti materiali putrescibili. 
Durante la normale operatività, l’unico impatto sulla qualità dell’aria, 
seppur limitato, deriva dalle emissioni dei gas di scarico dei mezzi di 
trasporto. 
Il piazzale e la viabilità di accesso risultano interamente pavimentati e 
pertanto non generano emissioni di polveri. 

Potenziali impatti in 
caso di evento 
incidentale 

Potenziali impatti sulla qualità dell’aria, non legati all’ordinarietà 
dell’attività svolta, potrebbero derivare da un incendio di dimensioni 
significative all’interno dello stabilimento, qualora non prontamente 
controllato, in considerazione della notevole quantità di materiale 
combustibile stoccato e del conseguente sviluppo di fumi. 
 

Mitigazioni previste Adozione di idonee e moderne misure antincendio, sia di tipo 
impiantistico che gestionale, per prevenire il rischio di incendio o, nel 
caso questo dovesse avvenire, controllarne immediatamente il suo 
sviluppo, al fine di limitare il più possibile gli impatti sia sulla struttura che 
sull’esterno, oltre che sulle persone.  
È previsto un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico 
dell’incendio con sistema di saturazione a schiuma, a copertura di tutte le 
zone di lavorazione e stoccaggio del materiale. Sono previsti inoltre un 
anello idrico antincendio e un congruo numero di estintori portatili. 
Il progetto viene sottoposto al Comando dei VVF per il parere di 
competenza e il successivo rilascio del CPI. 
 
Le mitigazioni previste per l’attività ordinaria invece comprendono: 

• la pavimentazione del piazzale e della viabilità al fine di ridurre 
possibili emissioni di polveri durante lo spostamento dei camion; 

• il mantenimento di un parco automezzi sempre moderno (il 
trasporto dei rifiuti viene effettuato principalmente dalla stessa 
ditta Cartonfer s.r.l.). 

• l’adozione di una procedura interna che prevede di spegnere i 
motori durante la sosta dei mezzi. 
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Entità ed estensione 
dell’impatto 

Le emissioni derivanti dagli automezzi non interessano direttamente la 
popolazione limitrofa in quanto l’impianto si trova all’interno di un’area 
produttiva sufficientemente lontana dal centro abitato. 
Un possibile incendio invece, qualora non controllato prontamente, 
potrebbe avere ricadute negative, seppur temporanee e limitate alle ore 
successive all’episodio, sulle abitazioni e sulle attività produttive più 
vicine. 

Intensità e 
complessità 
dell’impatto 

La quantità di inquinamento prodotto dai mezzi pesanti in entrata ed in 
uscita dall’area non aggrava la qualità dell’aria attuale, da una parte per il 
contenuto numero dei mezzi previsti, dall’altra per il tasso di traffico già 
presente nella zona in cui è ubicato lo stabilimento e nella viabilità 
limitrofa. Per altro, va rilevato che il flusso di mezzi che trasportano i 
rifiuti verso l’attuale impianto di Via Piemonte sarà deviato verso Via 
Abruzzo, per quanto riguarda i rifiuti di carta, quindi non si prevede un 
incremento del traffico. 
L’impatto in caso di incendio non controllato del capannone sarebbe 
invece più complesso, viste le sostanze inquinanti che possono originarsi 
da un incendio di carta e soprattutto materiali plastici. 

Probabilità, durata, 
frequenza e 
reversibilità 
dell’impatto 

La durata dell’impatto delle emissioni dei gas di scarico è legata allo 
stazionamento dei camion con motore acceso all’interno e/o all’esterno 
dello stabilimento. Può essere stimata dell’ordine di qualche minuto al 
giorno. In considerazione di quanto sopra si ritiene trascurabile la 
probabilità dell’impatto derivante dagli automezzi. 
 
In considerazione delle misure impiantistiche e gestionali adottate dalla 
ditta, si ritiene improbabile l’impatto derivante da un ipotetico incendio. 
In ogni caso si tratterebbe di un impatto reversibile. 

 
 

Impatto sulla componente 
ambientale in esame Durante l’attività ordinaria In caso di evento incidentale 

Senza interventi di mitigazione 0 -2 

Con gli interventi di 
mitigazione previsti 0 -1 
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5.3 AMBIENTE IDRICO: ACQUE SUPERFICIALI E ACQUE SOTTERRANEE 

 

Potenziali impatti 
durante l’attività 
ordinaria 

L’attività di recupero rifiuti è prevista esclusivamente all’interno del 
capannone. La ditta non tratta rifiuti liquidi e non utilizza acqua 
all’interno del proprio ciclo produttivo. L’area esterna sarà interamente 
pavimentata. 
È previsto un impianto di distribuzione carburanti a servizio dei mezzi 
aziendali. Nella fase di rifornimento potrebbero occasionalmente 
verificarsi degli spanti di modeste dimensioni. 

Potenziali impatti in 
caso di evento 
incidentale 

In caso di incendio, in assenza di opportuno sistema di raccolta e 
contenimento delle acque di spegnimento interne al capannone si 
potrebbe verificare una contaminazione delle acque superficiali e del 
suolo. 
Potenziali impatti di contaminazione delle acque potrebbero derivare 
inoltre da sversamenti durante la fase di rifornimento dei mezzi oppure 
in caso di guasto dei camion sul piazzale esterno. 

Mitigazioni previste Realizzazione di superfici pavimentate impermeabili interne ed esterne 
sulle aree di lavoro. 
Realizzazione di una vasca di raccolta delle acque utilizzate per lo 
spegnimento dell’incendio, avente capacità pari a 200 mc, ovvero 
capacità pari alla vasca antincendio. 
Delimitazione dell’area di rifornimento carburante dei mezzi d’opera e 
installazione di una vasca a tenuta da 50 mc, in prossimità del 
distributore di gasolio, per la raccolta di eventuali spanti durante il 
rifornimento del carburante. 
Installazione di pozzetti disoleatori, a tre settori e dotati di filtro a 
coalescenza, a servizio del sistema di raccolta delle acque meteoriche che 
dilavano la zona della pesa e dei parcheggi esterni, con successivo scarico 
mediante subirrigazione. 
Adozione di Piano di emergenza per la gestione di eventuali sversamenti 
accidentali, con dotazione di materiali assorbenti. 

Entità ed estensione 
dell’impatto 

Poco significativa 

Intensità e 
complessità 
dell’impatto 

Poco significativa 

Probabilità, durata, 
frequenza e 
reversibilità 
dell’impatto 

Si ritiene che una corretta gestione renda del tutto improbabile 
l’accadimento di eventi accidentali di sversamento o incendio. 
 

 

Impatto sulla componente 
ambientale in esame 

Durante l’attività ordinaria In caso di evento incidentale 

Senza interventi di mitigazione -1 -2 

Con gli interventi di 
mitigazione previsti 0 0 



Cartonfer s.r.l. – Vittorio Veneto (TV) Studio Preliminare Ambientale Febbraio 2021 

 

Elaborazione: ing. Sergio Pavan – Via Brigata Julia, 55 – 31040 Giavera del Montello 42

5.4 LITOSFERA: SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

Potenziali impatti 
durante l’attività 
ordinaria 

Contaminazione di suolo e sottosuolo 

Potenziali impatti in 
caso di evento 
incidentale 

In caso di incendio, in assenza di opportuno sistema di raccolta delle 
acque di spegnimento interne al capannone si potrebbe verificare una 
contaminazione del suolo. 
Potenziali impatti di contaminazione del suolo potrebbero derivare da 
sversamenti durante la fase di rifornimento dei mezzi oppure in caso di 
guasto dei camion sul piazzale esterno. 

Mitigazioni previste Realizzazione di superfici pavimentate impermeabili interne ed esterne 
sulle aree di lavoro. 
Realizzazione di una vasca di raccolta delle acque utilizzate per lo 
spegnimento dell’incendio, avente capacità pari a 200 mc, ovvero 
capacità pari alla vasca antincendio. 
Delimitazione dell’area di rifornimento carburante dei mezzi d’opera e 
installazione di una vasca a tenuta da 50 mc, in prossimità del 
distributore di gasolio, per la raccolta di eventuali spanti durante il 
rifornimento del carburante. 
Installazione di pozzetti disoleatori, a tre settori e dotati di filtro a 
coalescenza, a servizio del sistema di raccolta delle acque meteoriche che 
dilavano la zona della pesa e dei parcheggi esterni, con successivo scarico 
mediante subirrigazione. 
Adozione di Piano di emergenza per la gestione di eventuali sversamenti 
accidentali, con dotazione di materiali assorbenti. 

Entità ed estensione 
dell’impatto 

Poco significativa 

Intensità e 
complessità 
dell’impatto 

Poco significativa 

Probabilità, durata, 
frequenza e 
reversibilità 
dell’impatto 

Si ritiene che una corretta gestione renda del tutto improbabile 
l’accadimento di eventi accidentali di sversamento o incendio. 
 

 

Impatto sulla componente 
ambientale in esame 

Durante l’attività ordinaria In caso di evento incidentale 

Senza interventi di mitigazione -1 -2 

Con gli interventi di 
mitigazione previsti 0 0 
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5.5 BIOSFERA: FLORA E FAUNA, HABITAT NATURALI 

 

Potenziali impatti 
durante l’attività 
ordinaria 

L’impianto sarà realizzato all’interno di un’area già fortemente 
antropizzata, la cui destinazione produttiva è confermata dai vari 
strumenti urbanistici vigenti. 
Non è prevista alcuna modifica dell’assetto naturale dell’area e non sono 
prevedibili particolari effetti indotti dell’attività sui siti SIC ZPS più vicini 
(Fiume Meschio, situato a circa 900 metri di distanza). 

Potenziali impatti in 
caso di evento 
incidentale 

Non sono prevedibili particolari impatti su flora, fauna e habitat naturali 
nemmeno in caso di evento incidentale straordinario (incendio). 

Mitigazioni di 
progetto 

Nessuna mitigazione 

Entità ed estensione 
dell’impatto 

Nessun impatto 

Intensità e 
complessità 
dell’impatto 

Nessun impatto 

Probabilità, durata, 
frequenza e 
reversibilità 
dell’impatto 

Nessun impatto 

  

Impatto sulla componente 
ambientale in esame 

Durante l’attività ordinaria In caso di evento incidentale 

Senza interventi di mitigazione 0 0 

Con gli interventi di 
mitigazione previsti 0 0 
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5.6 AMBIENTE FISICO: RUMORE 

 

Potenziali impatti 
durante l’attività 
ordinaria 

L’impatto acustico derivante dallo svolgimento dell’attività della ditta 
sarà legato essenzialmente al trasporto dei rifiuti, al loro scarico e al 
funzionamento della pressa imballatrice, che tuttavia non risulta 
particolarmente rumorosa (non sono previste attività di macinazione / 
triturazione rifiuti). 

Potenziali impatti in 
caso di evento 
incidentale 

Nessuno 

Mitigazioni di 
progetto 

Attività di scarico e lavorazione effettuate esclusivamente al chiuso, 
all’interno del capannone. 
Svolgimento dell’attività nel periodo diurno. 
Sensibilizzazione del personale. 

Entità ed estensione 
dell’impatto 

Nella zona dove è situato l’impianto non sono presenti ricettori sensibili e 
le abitazioni, poste a distanza superiore a 100 metri, sono ubicate in 
Classe V.  
Non si prevede un peggioramento del clima acustico dell’area. La 
valutazione previsionale di impatto acustico (allegata) ha evidenziato il 
rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica comunale. 

Intensità e 
complessità 
dell’impatto 

Trascurabile per le ragioni sopra evidenziate. 

Probabilità, durata, 
frequenza e 
reversibilità 
dell’impatto 

L’impatto acustico risulta di per sé reversibile. In ogni caso sarà del tutto 
trascurabile. 

 

Impatto sulla componente 
ambientale in esame 

Durante l’attività ordinaria In caso di evento incidentale 

Senza interventi di mitigazione -1 0 

Con gli interventi di 
mitigazione previsti 0 0 
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5.7 AMBIENTE FISICO: RADIAZIONI IONIZZANTI 

 

Potenziali impatti 
durante l’attività 
ordinaria 

I materiali trattati nell’impianto (carta e plastica) non presentano possibili 
problematiche di natura radiometrica. 

Potenziali impatti in 
caso di evento 
incidentale 

Nessuno 

Mitigazioni in 
progetto 

Non necessarie 

Entità ed estensione 
dell’impatto 

Nessun impatto 

Intensità e 
complessità 
dell’impatto 

Nessun impatto 

Probabilità, durata, 
frequenza e 
reversibilità 
dell’impatto 

Nessun impatto 

 

Impatto sulla componente 
ambientale in esame 

Durante l’attività ordinaria In caso di evento incidentale 

Senza interventi di mitigazione 0 0 

Con gli interventi di 
mitigazione previsti 0 0 
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5.8 AMBIENTE UMANO: VIABILITA’ E TRAFFICO 

 

Potenziali impatti 
durante l’attività 
ordinaria 

Il conferimento dei rifiuti all’impianto avviene principalmente utilizzando 
i mezzi di proprietà della ditta, tuttavia il trasporto può essere fatto 
anche da ditte esterne. 
L’accesso degli automezzi avviene tramite la zona industriale di San 
Giacomo di Veglia, senza transitare per la parte di Via Cal de Livera ove è 
presente il divieto di transito ai mezzi pesanti e quindi senza interessare 
direttamente zone residenziali. 

Potenziali impatti in 
caso di evento 
incidentale 

Nessuno 

Mitigazioni di 
progetto 

Non si necessita di alcuna mitigazione 

Entità ed estensione 
dell’impatto 

Il traffico veicolare interessa la zona industriale di San Giacomo di Veglia 
e non interessa direttamente viabilità locale all’interno di centri abitati. 

Intensità e 
complessità 
dell’impatto 

L’impatto derivante dal traffico indotto dalla ditta, considerate le 
dimensioni dell’attività (già presente su sito adiacente), è del tutto 
irrilevante in relazione al traffico complessivo della zona. 

Probabilità, durata, 
frequenza e 
reversibilità 
dell’impatto 

Poco significativa per le motivazioni sopra riportate. 

 

Impatto sulla componente 
ambientale in esame 

Durante l’attività ordinaria In caso di evento incidentale 

Senza interventi di mitigazione 0 0 

Con gli interventi di 
mitigazione previsti 0 0 
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5.9 ASSETTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO 

 

Potenziali impatti 
durante l’attività 
ordinaria 

L’impianto sarà ubicato all’interno di una zona industriale che non 
presenta particolari elementi caratterizzanti da porre in evidenza, né ha 
particolare carattere scenico, in quanto già da diversi decenni ormai il 
territorio ha subito una profonda trasformazione.  
Va detto che nella zona sono presenti numerose altre attività industriali, 
perciò l’area risulta già ampiamente urbanizzata e compromessa sotto il 
profilo paesaggistico. 

Potenziali impatti in 
caso di evento 
incidentale 

Nessuno 

Mitigazioni di 
progetto 

Lo stoccaggio dei rifiuti avverrà esclusivamente al chiuso, pertanto i rifiuti 
non saranno visibili dall’esterno. 
È stata inoltre prevista una soluzione architettonica di pregio, in accordo 
con le NTA del Piano di lottizzazione. 

Entità ed estensione 
dell’impatto 

Trascurabile 

Intensità e 
complessità 
dell’impatto 

Si ritiene trascurabile l’effetto indotto dall’attività sull’immagine 
collettiva, culturale e storica del paesaggio inteso come spazio vissuto e 
collettivo. 

Probabilità, durata, 
frequenza e 
reversibilità 
dell’impatto 

Trascurabile 

 

Impatto sulla componente 
ambientale in esame 

Durante l’attività ordinaria In caso di evento incidentale 

Senza interventi di mitigazione -1 0 

Con gli interventi di 
mitigazione previsti 0 0 
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5.10 INQUINAMENTO LUMINOSO 

 

Potenziali impatti 
durante l’attività 
ordinaria 

Impatti derivanti dall’illuminazione notturna dell’impianto, che possono 
riguardare in particolare l’osservatorio pubblico situato in Comune di 
Fregona e gestito dall’Associazione astrofilo. 

Potenziali impatti in 
caso di evento 
incidentale 

Nessuno 

Mitigazioni di 
progetto 

La ditta svolgerà la propria attività solo nel periodo diurno, mentre di 
notte sarà mantenuta una illuminazione minima anti intrusione. 
Sarà garantita la rispondenza dei corpi illuminanti alla L.R. n. 17/2009. 
L’illuminazione dei parcheggi sarà dimensionata in maniera tale da 
rientrare nei parametri richiesti dalla normativa vigente in materia di 
illuminazione stradale.  
Tutti i proiettori previsti saranno rivolti a 90° aventi l’emissione del flusso 
luminoso direzionata totalmente verso il basso. 

Entità ed estensione 
dell’impatto 

Trascurabile (v. valutazione impatto luminoso allegata) 

Intensità e 
complessità 
dell’impatto 

Trascurabile (v. valutazione impatto luminoso allegata) 

Probabilità, durata, 
frequenza e 
reversibilità 
dell’impatto 

Trascurabile (v. valutazione impatto luminoso allegata) 

 

Impatto sulla componente 
ambientale in esame 

Durante l’attività ordinaria In caso di evento incidentale 

Senza interventi di mitigazione -1 0 

Con gli interventi di 
mitigazione previsti 0 0 
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5.11 UTILIZZO DI RISORSE E PRODUZIONE DI RIFIUTI 

 

Potenziali impatti 
durante l’attività 
ordinaria 

I rifiuti che vengono recuperati dall’azienda (principalmente carta) 
acquisiscono a seguito della lavorazione svolta dalla ditta lo status di 
“risorsa”. Questo comporta indiscutibilmente una serie di vantaggi sia di 
carattere ambientale, sia di carattere socio – economico, in quanto: 

• permette di ridurre il volume di rifiuti da avviare a discarica, 
consentendo quindi l’allungamento della vita media delle discariche 
esistenti e quindi riducendo la necessità di nuovi impianti; 

• permette di sfruttare nuovamente risorse che altrimenti andrebbero 
distrutte, preservando risorse naturali da destinare alle generazioni 
future; 

• consente di offrire nuove opportunità di lavoro, con i conseguenti 
benefici sotto il profilo sociale ed economico. 

L’attività svolta dalla ditta non richiede il consumo particolare di risorse, 
fatto salvo il consumo di carburante per gli automezzi e l’utilizzo di 
energia elettrica per il funzionamento della pressa. I rifiuti prodotti 
dall’attività di recupero rifiuti, a cui di norma viene attribuito il CER 
1912xx, risultano essere in quantità limitata. Essi vengono avviati ad 
impianti autorizzati per le successive fasi di gestione. 
Analogamente vengono gestiti i rifiuti prodotti dal trattamento e 
disoleazione delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, anche 
essi avviati ad idonei impianti autorizzati, previa effettuazione delle 
analisi. 

Potenziali impatti in 
caso di evento 
incidentale 

Nessuno 

Mitigazioni di 
progetto 

Non necessaria alcuna mitigazione in questo ambito 

Entità ed estensione 
dell’impatto 

L’entità dell’impatto è, nel suo complesso, positiva, dal momento che 
l’attività consente il riutilizzo delle risorse recuperate (carta). 

Intensità e 
complessità 
dell’impatto 

Impatto positivo 

Probabilità, durata, 
frequenza e 
reversibilità 
dell’impatto 

Impatto positivo 

 

Impatto sulla componente 
ambientale in esame 

Durante l’attività ordinaria In caso di evento incidentale 

Senza interventi di mitigazione +1 0 

Con gli interventi di 
mitigazione previsti +1 0 
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5.12 EFFETTO CUMULO 

 
L’effetto cumulo è da intendersi come il sommarsi delle interferenze o sovrapposizioni fra attività 
produttive presenti nello stesso ambito territoriale, con conseguente amplificazione degli impatti 
sull’ambiente. 
 
L’effetto cumulo con l’attuale impianto di recupero rifiuti della ditta Cartonfer può essere 
considerato trascurabile, dal momento che l’attivazione del nuovo stabilimento comporterà 
automaticamente una diminuzione dei flussi di rifiuti di carta e plastica in ingresso all’impianto di 
Via Piemonte, con conseguente compensazione degli impatti.  
 
Nell’area in questione non si rileva la presenza di nuclei residenziali, fatta salva la presenza di 
qualche abitazione sparsa. Si ritengono in ogni caso trascurabili gli impatti cumulati per le varie 
matrici ambientali, ed in particolare per quanto riguarda tutela dell’aria, ambienti idrici, tutela di 
suolo e sottosuolo. Relativamente all’impatto acustico, il contributo dell’impianto in progetto sarà 
trascurabile, dal momento che le attività saranno svolte al chiuso e in ogni caso non sono previste 
attività particolarmente rumorose. 
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6. SINTESI DEGLI IMPATTI E CONCLUSIONI 
 
Il presente Studio ha analizzato in via preliminare i potenziali impatti ambientali connessi alla 
realizzazione del nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi, in progetto da parte della ditta 
Cartonfer s.r.l. di Vittorio Veneto, con riferimento sia all’attività ordinaria che si prevede di 
svolgere, sia al verificarsi di eventuali eventi incidentali (in particolare incendio e sversamenti). 
 
L’impianto sarà ubicato in una zona inedificata inserita all’interno della zona produttiva del 
Comune di Vittorio Veneto, già fortemente antropizzata e sufficientemente lontana dal centro 
abitato e dalle zone a valenza naturalistica. Le attività di scarico e recupero rifiuti saranno svolte 
esclusivamente al chiuso, ovvero all’interno del capannone, e l’unico macchinario previsto è una 
pressa imballatrice. 
 
L’insediamento risulta compatibile con tutti gli strumenti di pianificazione territoriale riguardanti 
l’area in esame. Non sono previste attività soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
né scarichi industriali e/o scarichi di acque meteoriche soggetti ad autorizzazione. 
 
Premesso che l’azzeramento di ogni impatto derivante dall’attività in questione non è 
tecnologicamente perseguibile, si ritiene che gli effetti negativi legati allo svolgimento dell’attività 
siano trascurabili. Al contrario, l’attività consente il recupero di materiali (principalmente carta) e 
quindi limita lo sfruttamento del territorio sia in termini di estrazione di nuove risorse, sia in 
termini di limitazione delle quantità di materiali da destinare a discarica, ed ha quindi un impatto 
complessivamente positivo sul sistema ambientale. 
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