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PREMESSA  

 

L’attività dalla Latteria Montello S.p.A. consiste nella lavorazione di latte fresco pastorizzato 

allo scopo di ricavare prodotti finiti, per uso alimentare umano, quali formaggi freschi e 

formaggi freschi a pasta molle nel sito produttivo di Giavera del Montello in via Fante d’Italia 

n° 26. 

Il sito in cui è insediato lo stabilimento si compone di aree coperte ed aree scoperte con 

diversa destinazione. Le aree del sito produttivo possono essere così suddivise: 

A- Aree coperte: 

− produzione; 

− uffici/aree direzionali; 

− servizi/spogliatoi; 

− magazzini/celle frigo; 

− loc. tecnici (C.T.; vani macchine; officine; ecc.); 

B- Aree scoperte: 

− parcheggi; 

− piazzali viabilità/manovra; 

− aree verdi; 

− basamenti; piazzole; vasche; ecc. 

 

Il presente documento è allegato all’istanza di modifica sostanziale dell’A.U.A. n° 242/2020 

del 03.07.2020 e n° 368/2020 del 05.10.2020 per gli interventi di modifica da attuare 

nell’ambito del processo produttivo aziendale consistenti nella realizzazione di un impianto 

per la produzione di pasta filata e latticini, nelle varianti di mozzarella, burrata e 

stracciatella e produzione di ricotta. 

Il nuovo impianto sarà collocato all’interno di una specifica porzione di capannone, di nuova 

edificazione, allo scopo realizzato. 

 

 

SUDDIVISIONE AREE 

 

Il presente documento ha per oggetto le acque meteoriche e di dilavamento; a seguire 

pertanto si specificano le aree scoperte qualificandole per tipologia. 

Per una migliore comprensione e una più agevole identificazione delle aree, anche grafica, a 

seguire si elenca la suddivisione delle succitate aree assegnandone per ciascuna la tipologia. 

 

Aree di Tipo 1A fabbricati coperti destinati alla produzione e alle attività correlate ed 

accessorie (magazzini; celle frigo; uffici e aree direzionali; servizi igienici, 

spogliatoi e aree assistenziali; locali tecnici, vani macchine, officine, ecc.); 
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Aree di Tipo 1B piazzali, basamenti e vasche; 
 

Aree di Tipo 2 aree a verde adibite a giardino e/o aiuole; 
 

Aree di Tipo 3 aree scoperte pavimentate utilizzate per il parcheggio dei veicoli delle 

maestranze e degli automezzi aziendali; 
 

Aree di Tipo 4 aree scoperte pavimentate utilizzate per il transito e/o la sosta dei 

automezzi non di proprietà e per i veicoli dei visitatori; 
 

Aree di Tipo 5 aree scoperte pavimentate utilizzate per il transito e il raggiungimento  di 

altre aree o zone dello stabilimento. 

 

 

 

ASSOGGETTABILITA’ ALL’ART. 39 DEL P.T.A. 

 

L’attività dello stabilimento non ricade tra quelle elencate nell’allegato F, pertanto non è 

soggetto a quanto disposto dall’art. 39 comma 1 del PTA. 

 

L’estensione complessiva dei piazzali dedicati a parcheggio per i veicoli delle maestranze e 

degli automezzi aziendali (Aree di tipo 3) è superiore ai 5.000 m2.  

Tali aree ricadono pertanto nel comma 3 punto d): “parcheggi e piazzali di zone residenziali, 

commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali 

o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o 

pregiudizievoli per l’ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o 

uguale a 5000 m2,[…]” 

Inoltre parte dei piazzali, con estensione di circa 8.800 m2, sono attigui e funzionali alla zona 

dedicata alla depurazione delle acque reflue di processo e a quella ove è ubicato 

l’autolavaggio dei mezzi aziendali. 

Questi, quindi; rientrano nella previsione dell’art. 39 comma 3 punto a): ”piazzali, di 

estensione superiore o uguale a 2000 m2, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e 

impianti di depurazione di acque reflue”. 

 

Tali caratteristiche tipologiche e dimensionali determinano pertanto la necessità di dotare le 

succitata aree di appropriato impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. 

Date le dimensioni e le articolazioni delle superfici scoperte nel loro complesso queste sono 

state suddivise in distinte aree, ciascuna afferente ad uno specifico impianto di trattamento 

(frazionamento della rete come previsto anche dal comma 3 dell’art.39 del PTA). 

 

Nelle restanti aree scoperte pavimentate impermeabili (aree di tipo 4 e tipo 5) gli eventi 

atmosferici non comportano il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per 

l’ambiente, come specificato nell’ALLEGATO A alla Dgr n. 1770 del 28 agosto 2012 – “Piano di 

Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009. Precisazioni” all’art. 39 comma 3) e 

pertanto le acque meteoriche provenienti da queste aree vengono raccolte e convogliate 

direttamente al ricettore senza trattamento. 
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Le acque provenienti dai tetti dello stabilimento, sia per natura stessa della copertura sia per 

il tipo di attività condotta nello stabilimento, che non determina il deposito di polveri sui 

tetti provenienti dalle lavorazioni o dai camini, non sono una fonte potenziale di dilavamento 

di eventuali sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente. 

Vengono quindi convogliate in reti che recapitano al recettore Cal Minor senza la necessità di 

trattamento, come specificato nelle “Linee guida per l'applicazione di alcune norme 

tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque” – Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 80 del 27 gennaio 2011  

 

 

 

SITUAZIONE AUTORIZZATIVA IN ESSERE (relativa alle acque meteoriche ) 

 

Attualmente la Latteria Montello S.p.A. è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale  

(A.U.A.) n° 242/2020 del 03.07.2020 modificata con successiva A.U.A. n° 368/2020 del 

05.10.2020. 

Detta autorizzazione (A.U.A.), riferita all’attività svolta nell’impianto sito in via Fante 

d’Italiza n° 26 a Giavera del Montello, con validità fino al 26.01.2031, comprende le 

autorizzazioni relative a: 

− emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quinta; 

− scarico nelo scolo Cal Minor, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, 

capo II, di: 

• acque reflue industriali provenienti dall’impianto di depurazione; 

• acque reflue industriali provenienti dalla rete di raccolta delle acque di 

raffreddamento; 

• acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall’impianto di disoleazione a servizio 

del parcheggio; 

− utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione stabilizzati provenienti dalla linea di 

trattamento dell’impianto di depurazione, ai sensi del D.Lgs. n° 99/1992. 

 

Con riferimento alle acque meteoriche di prima pioggia (già autorizzate) si richiama il 

provvedimento autorizzativo originario (inglobato e ricompreso nelle citate AUA) costituito 

dal Decreto n° 13/2012 del 25.01.2012 che dispone quanto segue: 

“… visto l’art. 39, comma 3, lett. d) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle 

Acque, in base al quale le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia provenienti da parcheggi 

e piazzali di estensione superiore o uguale a m2 5.000 sono riconducibili ad acque reflue industriali e, 

pertanto, soggette ad autorizzazione allo scarico; 

Rilevato dalla relazione tecnica pervenuta a questi uffici in data 25.10.2011, prot. prov. N. 

111522/2011, che: 
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− il parcheggio asfaltato riservato alle maestranze e ai mezzi di trasporto aziendali, pari a m2 6.562, 

è già servito da un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, con 

recapito nello scolo Cal Minor; 

− le altre aree scoperte asfaltate sono adibite al solo transito di veicoli per il carico/scarico della 

materia prima e del prodotto finito e per il raggiungimento interno di altre aree dello stabilimento 

da parte delle maestranze, nonché dei visitatori esterni; 

Preso atto che per queste superfici le acque meteoriche ivi cadenti sono raccolte e convogliate 

direttamente al corpo ricettore senza trattamento; 

Ritenuto il sistema di raccolta, trattamento e scarico in essere conforme alle prescrizioni previste dal 

suddetto articolo; 

Ritenuto, inoltre, che le superfici scoperte non servite da un sistema di trattamento delle acque 

meteoriche di prima pioggia, stante che queste sono adibite solamente a viabilità interna e, pertanto, 

non ci sono i presupposti per il dilavamento di sostanze pericolose;  

Omissis …….. 

Decreta 

Art.1 – La Ditta Latteria Montello s.p.a., con sede a Giavera del Montello, è autorizzata allo scarico 

delle: 

− Omissis …….. 

− Acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall’impianto di disoleazione a servizio del 

parcheggio annessi allo stabilimento indicato in premessa, con recapito nello scolo Cal Minor, alle 

seguenti condizioni: ….Omissis …” 

 

 

 

GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

 

Con riferimento alle acque di origine meteorica provenienti dal dilavamento delle aree 

scoperte dello stabilimento di seguito si descrive la situazione così come risultante a seguito 

dell’ampliamento. 

Per una migliore comprensione si rimanda alla rappresentazione grafica di Tav. 01 

“Planimetria smaltimento acque meteoriche con suddivisione aree” allegata separatamente al 

presente documento. 

 

Relativamente al parcheggio di 6.562 m2 (Area di tipo 3) già servito da un sistema di 

trattamento delle acque di prima pioggia (IPP1) che recapita nel canale Cal Minor (scarico S3) 

viene confermato quanto a suo tempo comunicato con relazione in data 25.10.2011, Vs. prot. 

111522/2011, e successivamente autorizzato con Decreto n° 13/2012 del 25.01.2012. 

In allegato 1 si riporta la succitata relazione completa di pianta e sezione schematica 

dell’impianto. 
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Per altre aree scoperte, così come schematizzate in Tav. 01 nella Key-Plan, si è previsto 

vengano servite da specifici impianti di trattamento acque di prima pioggia, comprendenti 

sedimentazione e disoleazione, così come di seguito specificato. 

 

Area da 10.800 m2 – Impianto IPP2 

L’area di superficie di 10.800 m2 è prevalentemente destinata al transito e per il 

raggiungimento  di altre aree o zone dello stabilimento (Area di Tipo 5) ma con inclusi stalli 

per parcheggio automezzi sviluppanti una superficie di circa 1.130 m2 (Area di tipo 3). 

Inoltre di questi 10.800 m2 circa 4.000 m2 sono attigui all’impianto di depurazione delle acque 

reflue di processo aziendali. 

Tutta questa area  è servita da una specifica rete di raccolta acque che adduce all’impianto 

di prima pioggia, codificato con sigla IPP2, il quale scarica nel canale Cal Minor, nel punto 

indicato con sigla S4. 

L’impianto di prima piogga IPP2, costituito da sedimentatore e da sezione di separazione olii, 

è di tipo in continuo in grado di trattare una portata di 60 l/sec. generata dal dilavamento 

della totalità della superficie servita; Infatti: 

10.800 m2 x 5 mm.1 x 15 min = 10.800 m2 x 5 mm. x 900 sec = 60 l/sec. 

In allegato 2 si riporta la scheda tecnica dell’impianto di trattamento di prima pioggia 

codificato con sigla IPP2 previsto per servire tale area. 

 

 

Area da 4.800 m2 – Impianto IPP3 

L’area totalmente rientrante nel “Tipo 5” , destinata al transito e per il raggiungimento  di 

altre aree o zone dello stabilimento è inoltre attigua all’impianto di depurazione delle acque 

reflue di processo aziendale e all’autolavaggio dei mezzi aziendali, sviluppa una superficie di 

4.800 m2 ed è servita da una distinta rete fognaria che convoglia all’impianto di prima pioggia 

IPP3. 

L’impianto, di tipo continuo, ha una capacità di trattamento di 30 l/sec. 

4.800 m2 x 5 mm. x 15 min = 4.800 m2 x 5 mm. x 900 sec = 30 l/sec. 

Il flusso in uscita dall’impianto di prima pioggia IPP3 è convogliato al bacino di laminazione 

(punto di scarico S9) unitamente al flusso derivante dall’altro impianto di prima pioggia IPP4. 

Dal bacino di laminazione, che sviluppa un volume di 980 m3 le acque scaricheranno al Cal 

Minor per tracimazione. 

In allegato 3 si riporta la scheda tecnica dell’impianto di trattamento prima pioggia IPP3. 

 

                                                 
1  Valore indicato al comma 4, art. 39 PTA 
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Area da 6.700 m2 – Impianto IPP4 

L’area in oggetto, attestata in prossimità dell’ampliamento aziendale, è inquadrabile di Tipo 

5; essa include stalli destinati a parcheggio, quindi di Tipo 3, che sviluppano una superficie di 

circa 1.300 m2. 

Tutta l’area è servita da specifica rete di raccolta delle acque meteoriche che adduce al 

dedicato impianto di prima pioggia, IPP4, di tipo discontinuo, con capacità complessiva di 37 

m3; infatti: 

6.700 m2 x 5 mm. = 33,5 m3. 

L’impianto di trattamento di prima pioggia è costituito da un sistema di 5 vasche collegata in 

serie tra loro, come visibile nella documentazione tecnica che si acclude in allegato 4. 

Il flusso delle acque raccolte in questa area vengono convogliate, unitamente allo scarico 

dell’impianto di prima pioggia in continuo IPP2, al bacino di laminazione (punto di scarico S9) 

e da qui recapitate al Cal Minor. 

 
 

ELENCO ALLEGATI 

 

Allegato “1”: Relazione completa di pianta e sezione schematica  impianto prima pioggia IPP1 

Allegato “2”: Scheda tecnica impianto prima pioggia IPP2 

Allegato “3”: Scheda tecnica impianto prima pioggia IPP3 

Allegato “4”: Documentazione tecnica impianto prima pioggia IPP4 

Allegato a parte: 

Tav. 01: planimetria smaltimento acque meteoriche con suddivisione aree 
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Allegato “1” 
 

 

Relazione completa di pianta e sezione schematica  impianto prima 

pioggia IPP1 
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Allegato “2” 
 

Scheda tecnica impianto prima pioggia IPP2 
 



VASCHE DI DISSABBIATURA/DISOLEAZIONE

dim int: 230(Ø) x 225(h) cm

PIANTA:

Le dimensioni sono soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.

E

Pianta coperchio:
Spessore = 20 cm

Lo schema è indicativo, è nostra facoltà apportare eventuali variazioni o migliorie senza preavviso.

Ø250mm
n°1

U

30 L/s

SEZIONE:

PROGETTO:

COMMITTENTE

scala: non in scala

data: 21-Feb-2019

TAV.

IL PROGETTISTA

Via  B.  Stringher  n.14

-33084- CORDENONS  (PN)

Tel: 0434 - 931695 / 932284

Fax: 0434 - 580341

www.boer.it       info@boergroup.it

E U

allo scarico

60 L/s

30 L/s

30 L/s

60 L/s

30 L/s

Pendenza delle tubazioni minimo >= 5‰.

p>=5‰

FR

Ø250mm
n°1

Ø250mm
n°1

Ø250mm
n°1

Vista tridimensionale:

Impianto SCCF 60

portata 60L/s

P

III

III

I

P

Grandezza Nominale (NS): 60

DATI TECNICI:

Peso monoblocchi: 6t = 60q.li

Configurazione Disoleatore: S-II-I-P
Classe di trattamento: I

Ø Entrata/Uscita vasche: Ø250mm

Peso paretina: 1t = 10q.li
Peso coperchi: 2t = 20q.li

S   Sedimentatore

TIPOLOGIA IMPIANTO

P  Campionamento

I    Separatore classe I<5mg/l
II   Separatore classe II<100mg/l

1.  Frang./Valvola di sic. e portata

4.  Dispositivo avvertimento

2.  Filtri coalescenti
3.  Vasche c.a.a (C50/60)

5.  Sistema rimozione olii

Azienda certificata:
Qualifica OBBLIGATORIA

ISO 9001
SERIE DICHIARATA

Controllo effettuato da Ente Terzo (appendice D. UNI EN 858-1)

Vasche in calcestruzzo SCC autocompattante

Frangiflusso/Valvola di sicurezza e portata in acciaio Inox

MATERIALI:

Classi di esposizione: XF1 XC4 XD2 XS2 XA3
Con l’utilizzo di cemento pozzolanico resistente ai solfati (EN 197-1) 

Filtro in materiale plastico, struttura acciaio Inox cassetti removibili
Cuscini oleoassorbenti idrorepellenti (max 7kg idrocarburi cad.)

ENTRATA

ENTRATA

USCITA

S

II

UNI EN 858-I

Capacità accumulo oli: 15NS   (UNI EN 858-1)
Capacità accumulo fanghi: ≥100NS (UNI EN 858-2)

CALCOLO STATICO SECONDO NTC 2018

AutoCAD SHX Text
4. CENTRALINA RILEVAMENTO OLI

AutoCAD SHX Text
da fissare a parete e proteggere

AutoCAD SHX Text
Prolunga passaggio

AutoCAD SHX Text
cavi elettrici

AutoCAD SHX Text
2. filtri a

AutoCAD SHX Text
coalescenza

AutoCAD SHX Text
Idoneo sottofondo atto

AutoCAD SHX Text
ad evitare cedimenti

AutoCAD SHX Text
angolo min. 70°

AutoCAD SHX Text
per trasmettere peso in verticale

AutoCAD SHX Text
Utilizzare catene con

AutoCAD SHX Text
lunghezza min. 350 cm.

AutoCAD SHX Text
Vs. pozzetto prelievo

AutoCAD SHX Text
campioni

AutoCAD SHX Text
Vs. pozzetto

AutoCAD SHX Text
ripartitore

AutoCAD SHX Text
quota dim. 60x60cm

AutoCAD SHX Text
Vs. prolunghe riporto in

AutoCAD SHX Text
Vs. pozzetto

AutoCAD SHX Text
prelievo campioni

AutoCAD SHX Text
3. Vasca

AutoCAD SHX Text
c.a.a (C50/60)

AutoCAD SHX Text
2. filtri a

AutoCAD SHX Text
coalescenza

AutoCAD SHX Text
5. cuscini

AutoCAD SHX Text
oleoassorbenti

AutoCAD SHX Text
5. cuscini

AutoCAD SHX Text
oleoassorbenti

AutoCAD SHX Text
Predisposizione corrugato per

AutoCAD SHX Text
passaggio cavi elettrici

AutoCAD SHX Text
1. valvola

AutoCAD SHX Text
1. valvola

AutoCAD SHX Text
portare la linea di corrente

fabiano.romanin
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Allegato “3” 
 

Scheda tecnica impianto prima pioggia IPP3 
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Allegato “4” 
 

Documentazione tecnica impianto prima pioggia IPP4 
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