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 1. Premessa 
L’attività della Latteria del Montello è iniziata nel febbraio 1947 a Giavera del Montello. Inizialmente si occupava 

prevalentemente di formaggi stagionati. Nel corso degli anni ha avuto un notevole ampliamento raggiungendo una scala 

nazionale. 

Attorno al 1970 l’azienda ha realizzato l’attuale stabilimento di notevoli dimensioni. Nel 1985 ha abbandonato la 

produzione dei formaggi stagionati per concentrarsi esclusivamente su quelli freschi. A cavallo tra gli anni 1980 e 1990, 

la distribuzione dei prodotti si è  ampliata ed ha raggiunto il grande pubblico anche grazie al marchio Nonno Nanni, 

registrato nel 1984. 

Nel 1995 l’impresa è diventata una società per azioni, raggiungendo nel 2007, il secondo posto nel mercato italiano, 

dietro alla Galbani. 

 

Nel 2020   la “Latteria del Montello” ha deciso di integrare ulteriormente la propria filiera inserendo  le linee di produzione 

per mozzarelle e ricotta e altri prodotti freschi.  Questa modifica di produzione non comporta un incremento di utilizzo di 

latte, che si manterrà agli attuali livelli, ma nell’utilizzo del siero derivato dalle attuali  produzioni  di formaggi freschi a 

pasta molle. 

Attualmente la latteria del Montello, in funzione della richiesta di mercato, tratta circa 60.000 t/a di latte, ed ha un 

sottoprodotto (siero) di circa 38.000 t/a, che viene ceduto, dopo trattamento, come sottoprodotto.1 

La direzione aziendale ha adesso deciso di utilizzare il siero come materia per la produzione di pasta filata e latticini, 

nelle varianti di mozzarelle, burrata, stracciatella e produzione di ricotta; comunque la quantità di materia prima (latte, 

panna, caglio, etc…..) che verrà impiegata non subirà incremento. 

La modifica della produzione determinerà comunque alcune variazioni negli scarichi delle acque, nelle emissioni in 

atmosfera e nella quantità di fanghi prodotti dal depuratore delle acque aziendali. 

In data 29-04-2021  era stata presentata, da parte della Latteria Montello, una richiesta di modifica dell’AUA. 

A questa richiesta la Provincia di Treviso evidenziava che la potenzialità dell’impianto di depurazione, con l’incremento di 

reflui fatti confluire a quest’ultimo, provenienti dal nuovo digestore anaerobico, avrebbe raggiunto una potenzialità 

nominale di 22.770 A.E. 

Essendo l’impianto tra le tipologie previste nell’allegato IV, lettera V) parte seconda, ovvero: “Impianto di depurazione 

acque con potenzialità superiore a 10.000 A.E., la Provincia ha richiesto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs  152/2006, 

l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. 

A seguito di tale richiesta la “Latteria del Montello” ha fatto predisporre il seguente documento che, secondo quanto 

previsto dalla DGRV 1020/2016, prevede una relazione relativa all’attività in essere che deve contenere: 

• una descrizione delle attività e delle opere esistenti; 

• una rappresentazione grafica e cartografica delle opere; 

• la copia delle autorizzazioni in vigore; 

• l’indicazione di eventuali sistemi di gestione ambientale in possesso dell’attività; 

                                            
1 Viene ceduto come alimento per animali e/o altri utilizzi. 
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• la descrizione degli impatti sulle matrici ambientali connessi all’esistenza dell’opera; 

• gli eventuali dati di monitoraggio delle attività esistenti; 

• le misure di mitigazione adottate; 

• le proposte di eventuali misure di mitigazione da adottare in futuro. 

Invece, relativamente alla modifica dell’impianto,  dell’ampliamento in progetto, la Provincia ha richiesto (lettera del 7 

ottobre 2021) una relazione contenente i seguenti argomenti: 

• descrizione del progetto di modifica; 

• descrizione delle componenti ambientali sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante; 

• descrizione di tutti i probabili effetti. 

  

Nelle descrizioni dei paragrafi successivi sono stati riportati dati effettivi già ricavati precedentemente, mentre per quanto 

concerne alcune componenti ambientali, relativamente alle quali il Gruppo di studio ha ritenuto necessario un 

approfondimento, sono state effettuate analisi mirate.  

 

La seguente relazione segue le indicazioni e la paragrafazione riportate nella lettera della Provincia del 7 ottobre 2021. 
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2. Descrizione dell’attività in essere 

 

2.1 Descrizione delle attività e delle opere esistenti 

2.1.1 Informazioni generali, dati tecnici, notizie relative alle attività svolte. 

Lo stabilimento è localizzato in area industriale in comune di Giavera del Montello (vedi  fig.1, 2 e fig. 3 PAT 2021, e  tav. 

1 – PRG 2016).  

Esso occupa una superficie complessiva di 82.029 m2, di questa 22.588 m2 sono costituiti da capannoni in cui si 

svolgono le varie lavorazioni (vedi tav. 2 estratto catastale).  

Queste misure comprendono anche i dati dell’ampliamento per il quale sono già state ottenute le autorizzazioni di 

carattere edilizio rilasciate dal comune di Giavera del Montello (vedi all. “A” e Tav. 3).  

 
All’esterno dei capannoni sono localizzati (vedi tav. 4): 

• un biodigestore; 

• un impianto di depurazione; 

• un deposito per lo stoccaggio provvisorio dei fanghi prodotti da questi impianti; 

• un impianto per lavaggio mezzi; 

• parcheggi per mezzi di trasporto e per le auto dei dipendenti. 

 

All’interno dello stabilimento viene svolta la lavorazione del latte fresco pastorizzato allo scopo di ricavare prodotti finiti 

per uso alimentare umano, quali formaggi freschi e formaggi freschi a pasta molle. 

In particolare si svolgono le seguenti lavorazioni: 

 

• conferimento del latte crudo allo stabilimento e sua pastorizzazione; 

• miscelazione delle materie prime con ausiliari di fabbricazione per ottenere la coagulazione del latte e la 

formazione della cagliata (fermenti lattici e caglio); 

• inserimento della cagliata negli stampi; 

• salatura per mezzo di immersione degli stampi in salamoia; 

• maturazione in cella del semilavorato; 

• confezionamento e stoccaggio prodotto finito in cella; 

 
La produzione di stracchino rappresenta la maggior parte di formaggio prodotto. 

A questo si affiancano produzioni minori ma comunque similari nel processo produttivo. 

 

Di seguito vengono riportati i dati relativi agli aspetti occupazionali: 
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 ante  post 

Numero totale addetti: 252 282 

Numero di addetti stagionali: 37 42 

 
Periodo di attività:  8 ore/giorno 

Periodo di attività:  5 giorni/settimana 

Periodo di attività:  12 mesi/anno 

Ricevimento latte:  365 giorni/anno 

Lavorazione:   260 giorni/anno 

 

Dati catastali (tav 2): 

Comune di Giavera del Montello 

− Foglio  3 (Catasto Fabbricati): particelle 421, 812, 864; 

− Foglio 10 (Catasto Terreni): particelle 139, 211, 212, 298, 787, 789, 809, 817, 216, 217, 876 in parte. 

 
2.1.1.1 Biodigestore 

Questa struttura è stata autorizzata dal Comune di Giavera del Montello in data 22-10-2020  con procedura PAS (All. 

“C”. 

Tale impianto è stato realizzato al fine di utilizzare i sottoprodotti (scotta) derivanti dalle produzioni (in particolare della 

ricotta), realizzando, nel contempo,   recuperi energetici. 

Con l’attivazione del biodigestore la scotta, derivante dalla produzione della ricotta, viene trattata dal biodigestore stesso 

valorizzando questo  sottoprodotto. 

La scotta, una volta digestata, produce un rifiuto liquido che viene inviato all’impianto  di depurazione. 

Di conseguenza vi è un incremento  di portata in ingresso a quest’ultimo di circa 200m3/g. 

 

2.1.1.2 Impianto di depurazione 

L’impianto di depurazione copre un’area di circa 3.000 m2. E’ costituito da:  

• Grigliatura fine automatica; 

• Grigliatura grossolana su canale di by-pass; 

• Pozzetto di sollevamento; 

• Torre (scrubber) abbattimento odori per stazione di sollevamento; 

• Comparto di Accumulo-equalizzazione in n° 2 vasche in c.a.; 

• Risollevamento al biologico; 

• Comparti di Denitrificazione; 

• Comparto di Ossidazione biologica a fanghi attivi; 

• Sedimentatore secondario; 

• Vasca di raccolta e rilancio schiume; 
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• Vasca di accumulo e alimentazione filtrazione a sabbia; 

• Filtrazione finale a quarzite; 

• Vasca di accumulo finale; 

• Pozzetto di controllo e di scarico finale nel Cal minor; 

• Bacini di stabilizzazione ed ispessimento dei fanghi di supero; 

• Disidratazione fanghi con filtropressa a nastro; 

• N° 2 bacini coperti di stoccaggio fanghi disidratati  

 

Al momento una vasca di ossidazione (su quattro esistenti) e una vasca di denitrificazione (su due esistenti) non sono 

utilizzate in quanto l’impianto opera al di sotto della sua effettiva potenzialità. L’impianto risulta adeguato all’incremento 

di portate da 1000 m3/giorno a circa 1300 m3/giorno. Vedi relazione in all. “F” e tav. 4. 

 

2.1.1.3 Deposito per stoccaggio provvisorio fanghi disidratati prodotti. 

Le dimensioni dei letti sono di  circa 620 m2  (vedi tav. 4) e sono in grado di stoccare circa 1.500 m3 di fango.    Al 

momento i letti sono muniti di copertura e di pareti su tre lati,  ma non sono posizionati in ambiente chiuso. 

 

2.1.1.4 Impianto per lavaggio mezzi 

L’impianto è ampiamente descritto al par. 2.2.3.2. 

 

2.1.1.5  Parcheggi 

Sono presenti 39.683 m2 di parcheggi destinati al parcheggio dei mezzi  di trasporto merci  e  delle auto di dipendenti e 

visitatori. 

Tutte le aree a parcheggio sono pavimentate e munite di impianto raccolta acque di prima pioggia (vedi par. 2.2.2.3) e 

tav. 5. 

 

2.1.2 Autorizzazioni. 

Di seguito sono elencate le autorizzazioni che la latteria del Montello ha ottenuto: 

a) Autorizzazione Unica Ambientale  (A.U.A.) n° 242/2020 del 03.07.2020 (All.”B”) modificata con successiva A.U.A. 

n° 368/2020 del 05.10.2020 che, nella sezione “Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, paragrafo Utilizzo 

sul suolo” dell’allegato tecnico al Decreto n° 242 del 03.07.2020, ha abrogato alcuni mappali riferiti alla Azienda 

FIORINA BOSCO. 

Detta autorizzazione (A.U.A.), riferita all’attività svolta nell’impianto sito in via Fante d’Italia 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 nello 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; 
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• 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.  

 

b) Il biodigestore è stato realizzato a seguito di approvazione mediante procedura abilitativa semplificata (PAS). In 

allegato “C” si acclude la documentazione autorizzativa rilasciata dal Comune di Giavera del Montello. 

c) Autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dal Consorzio di Bonifica Piave in data 20.02.2003 con ultimo 

rinnovo in data 16.07.2020 per un durata di nove anni. 

Con prot. n. 0005393 del 22-02-2022  del Consorzio Piave è stata effettuata una  rettifica all’autorizzazione 

idraulica allo scarico di acque depurate per aumentata produzione dell’attività casearia  al valore di 15,85 l/s. 

(All.“D”) 

 

2.1.3 Dimensioni strutture 

Nella tabella seguente sono riportate le varie dimensioni in funzione della destinazione d’uso (vedi tav.2 e 4): 

 

Descrizione  
Stato Attuale 

m2 
Ampliamento 

m2 
Totale 

m2 
Area complessiva  65.236 16.793 82.029 

di cui coperta 20.322 2.266 22.588 

di cui scoperta 44.914 14.527 59.441 

Suddivisione aree coperte     

− Produzione 10.744 1.742 12.486 

− uffici/aree direzionali 1.590 --- 1.590 

− servizi/spogliatoi 975 141 1.116 

− magazzini/celle frigo 2.680 317 2.997 

− loc. tecnici (C.T.; vani macchine; officine; ecc.) 4.333 66 4.399 

Suddivisione aree scoperte    

− piazzali viabilità/manovra e parcheggi 27.808 11.875 39.683 

− aree verdi 13.966 1.535 15.501 

− basamenti; piazzole; vasche; ecc. 3.140 1.117 4.257 
 

tab. 1 dimensioni delle strutture 
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2.1.4 Flussi di imput/output. 

Imput 

a) Le quantità di materie prime utilizzate per la produzione dei prodotti caseari è riportata nella tabella seguente. 

Lavorazione/i Tipologia materie Prime Quantità Annua u.m. 

Produzione formaggi freschi, a 
pasta molle, a pasta filata e 
latticini 

Latte 60.936 ton/anno 
Panna 4.764 ton/anno 
Sale 560 ton/anno 
Caglio 30 ton/anno 
Fermenti lattici 0,49 ton/anno 
Alginato di sodio 0,1 ton/anno 
Farina di semi di carrube 1,1 ton/anno 
Alginato di sodio+Carragenina 2,1 ton/anno 
Sorbato di potassio 2,5 ton/anno 
Lactase (enzima lattasi) 0,2 ton/anno 
Azoto 112,2 ton/anno 
Anidride carbonica 28,5 ton/anno 

 
Tabella 2 - sintesi materie lavorate 

 

b) L’approvvigionamento idrico viene effettuato esclusivamente da pozzo privato autorizzato secondo le modalità 
indicate nel seguente quadro sinottico: 

 

FONTE 

D
AT

I C
O

N
C

ES
SI

O
N

E 
PR

EL
IE

VO
 

PR
EL

IE
VO

 M
AS

SI
M

O
 

AU
TO

R
IZ

ZA
TO

 
m

3 /a
nn

o 

PR
EL

IE
VO

 A
N

N
U

O
 

EF
FE

TT
IV

O
 

m
3 /a

nn
o 

UTILIZZAZIONE % 

R
IU

SO
 

PO
R

TA
TA

 R
IU

TI
LI

ZZ
AT

A 
m

3 /a
nn

o 

La
vo

ra
zi

on
e 

Pr
od

uz
io

ne
 

D
om

es
tic

he
  

e 
as

si
m

ila
te

 

R
af

fre
dd

am
en

to
 

Im
pi

an
to

 la
va

gg
io

 

Irr
ig

az
io

ne
 

POZZO 
Decreto n.67 

del 
14.02.2017 

400.000 370.000 72 1 28 1 --- NO 0,00 

 
Tabella 3 - prelievi acqua 

 
Sono presenti i contatori per la definizione dei consumi reali. 
 

Output 

c) I prodotti in uscita sono: 

Lavorazione/i Prodotti finiti Quantità  u.m. 
Caseificazione Formaggi freschi 60.000 Kg/giorno 
Caseificazione Mozzarella, burrata, stracciatella 0 Kg/giorno 
Flocculazione Ricotta 0 Kg/giorno 

Residuo da siero grasso  38.000 Ton/anno 
Lavorazione scotta  0 Ton/anno 

 
Tabella 4 - sintesi materie prodotte 

 

d) Emissioni in atmosfera 



8 
 

La situazione del quadro emissivo è riportato al par. 2.2.1  del presente documento e dettagliate nelle tabelle in esso 

accluse. 

 

e) Scarichi liquidi 

Gli scarichi sono individuati nella successiva  tab. 6 e descritti al par. 2.2.2.. 

 

 

2.2 Rappresentazione grafica e cartografica delle opere  

 

Nelle varie  tavole sono rappresentate le strutture, gli scarichi liquidi e i punti di emissione in atmosfera. 

 

Fig.1 Foto aerea dell’area 

Fig.2  foto aerea dell’impianto 

Fig.3 Tav. PAT 2021 

Tav. 1 PRG 2016 Destinazione d’uso dell’area dello stabilimento e delle zone limitrofe  

Tav. 2 Estratto catastale scala 1:2000 

Tav. 3 Planimetria stabilimento con lay-out produttivo ampliamento 

Tav. 4 Planimetria smaltimento acque nere 

Tav. 5 Planimetria smaltimento acque meteoriche 

Tav.6 Planimetria punti di emissione in atmosfera 

Tav.7 Planimetria illuminazione esterna – Stato di Fatto 
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fig. 1 

 
fig 2 
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fig. 3 
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2.2.1 Punti di emissione in atmosfera 

2.2.1.1. Impianti di combustione 

Sono presenti i seguenti impianti di combustione (vedi tab. 5 e planimetricamente localizzati in tav. 6). 

 
 

Sigla 
impianto 

 
Tipologia 

[*] 
Potenza 
singolo 
focolare 

(kW) 

 
Combustibile 

 
SM o SC 
installato 

 
Sistemi di 

abbattimento 

 
Sigla 

emissione 

A - Impianti Industriali 

111 
Caldaia 

produzione 
vapore 

2 094 
(1) 

Gas metano --- --- C1 

112 
Caldaia 

produzione 
vapore 

2 094 
(2) 

Gas metano --- --- C2 

113 
Caldaia 

produzione 
vapore 

2 300 
(3) 

Gas metano --- --- C3 

114 
Caldaia 

produzione 
vapore 

4 650 
(4) 

Gas metano --- --- C4 

B - Impianti Civili 

1 
Caldaia per 
risc.mento 
ambienti 

116 Gas metano --- --- 

C10 

2 
Caldaia per 
risc.mento 
ambienti 

116 Gas metano --- --- 

3 
Caldaia per 
risc.mento 
ambienti 

240 Gas metano --- --- C11 

 

Tabella 5- impianti di combustione esistenti 

[*] Le potenze dei singoli generatori presentano leggere difformità rispetto a quanto indicato nelle precedenti relazioni trasmesse 
alla Provincia. Quanto ora riportato nella tabella 3 corrisponde ai valori di targa di ogni singolo generatore come visibile nelle 
foto poste in Allegato “C” al presente documento. In precedenza i valori dichiarati erano i seguenti: 
(1) 2090 kW 
(2) 2090 kW 
(3) 2090 kW 
(4) 4100 kW 

 
Gli impianti di combustione elencati in tabella 5 sono esistenti e sono autorizzati (vedi AUA Decreto n° 242 del 
03.07.2020). 
Ciò premesso va segnalato che, nell’allegato tecnico al citato decreto, sezione emissioni in atmosfera, non viene citato 
l’impianto termico civile, di potenza termica nominale di 240 KW, afferente al punto di emissione C11. 
Di tale mancanza la Latteria Montello S.p.A., a suo tempo, ha fatto segnalazione alla Provincia. 
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2.2.1.2  Emissioni esistenti  

 

I punti di emissione sono individuati nella tav. 6 “Punti di Emissione”. 
Le caratteristiche delle emissioni in atmosfera, autorizzate con il provvedimento n. 242/2020, vengono di seguito 
rappresentate. 
 

EMISSIONE C1 
Provenienza Produzione calore ad uso tecnologico - produzione vapore 

Portata dell’aeriforme Stimata: 2 000 Nm3/h max 
Rilevata in autocontrollo: 1 240 Nm3/h 

Durata dell’emissione In ragione delle esigenze di produzione 
Frequenza dell’emissione nelle 24 ore 

Costante/discontinua Discontinua 
Temperatura  145 °C (max 250°C) 

Inquinanti presenti gas di combustione, CO2, vapore acqueo 
Concentrazione degli inquinanti in 

emissione 
Vedasi misure analitiche di autocontrollo periodiche trasmesse come 
da prescrizione del Decreto autorizzativo. 

(Frequenza annuale a rotazione tra C1-C2-C3) Flusso di massa in emissione 
Altezza geometrica dell’emissione 8,5 m 

Diametro del camino Φ 50 cm 
Tipo impianto di abbattimento / 

 
EMISSIONE C2 

Provenienza Produzione calore ad uso tecnologico - produzione vapore 
Portata dell’aeriforme Stimata: 2 000 Nm3/h max 

Rilevata in autocontrollo: 1 800 Nm3/h  
Durata dell’emissione In ragione delle esigenze di produzione 

Frequenza dell’emissione nelle 24 ore 
Costante/discontinua Discontinua 

Temperatura  145 °C (max 250°C) 
Inquinanti presenti gas di combustione, CO2, vapore acqueo 

Concentrazione degli inquinanti in 
emissione 

Vedasi misure analitiche di autocontrollo periodiche trasmesse come 
da prescrizione del Decreto autorizzativo.  

(Frequenza annuale a rotazione tra C1-C2-C3) Flusso di massa in emissione 
Altezza geometrica dell’emissione 8,5 m 

Diametro del camino Φ 50 cm 
Tipo impianto di abbattimento / 

 
EMISSIONE C3 

Provenienza Produzione calore ad uso tecnologico - produzione vapore 
Portata dell’aeriforme Stimata: 2 000 Nm3/h max 

Rilevata in autocontrollo: 2 330 Nm3/h  
Durata dell’emissione In ragione delle esigenze di produzione 

Frequenza dell’emissione nelle  
24 ore 

Costante/discontinua Discontinua 
Temperatura  145 °C (max 250°C) 

Inquinanti presenti gas di combustione, CO2, vapore acqueo 
Concentrazione degli inquinanti in 

emissione 
Vedasi misure analitiche di autocontrollo periodiche trasmesse come 
da prescrizione del Decreto autorizzativo.  

(Frequenza annuale a rotazione tra C1-C2-C3) Flusso di massa in emissione 
Altezza geometrica dell’emissione 8,5 m 

Diametro del camino Φ 50 cm 
Tipo impianto di abbattimento / 
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EMISSIONE C4 
Provenienza Produzione calore ad uso tecnologico - produzione vapore 

Portata dell’aeriforme Stimata: 4 200 Nm3/h max 
Rilevata in autocontrollo (media): 2 230 Nm3/h 

Durata dell’emissione In ragione delle esigenze di produzione 
Frequenza dell’emissione nelle 24 ore 

Costante/discontinua Discontinua 
Temperatura  145 °C (max 250°C) 

Inquinanti presenti gas di combustione, CO2, vapore acqueo 
Concentrazione degli inquinanti in 

emissione 
Vedasi misure analitiche di autocontrollo periodiche trasmesse come 
da prescrizione del Decreto autorizzativo.  

(Frequenza annuale) Flusso di massa in emissione 
Altezza geometrica dell’emissione 11 m 

Dimensione del camino Φ 45 cm 
Tipo impianto di abbattimento / 

 
EMISSIONE C5 

Provenienza Lavaggio stampi con soluzioni alcaline 
Impianti/macchine interessate Lavaggio stampi e recipienti 

Portata dell’aeriforme Stimata: 1 700 Nm3/h max 
Rilevata in autocontrollo (media): 1 813 Nm3/h 

Durata dell’emissione In ragione delle esigenze di produzione 
Frequenza dell’emissione nelle 24 ore 

Costante/discontinua discontinua 
Temperatura  60-65 °C 

Inquinanti presenti Vapore acqueo + soluzione detergente basica 
Concentrazione degli inquinanti in 

emissione 
Vedasi misure analitiche di autocontrollo periodiche trasmesse come 
da prescrizione del Decreto autorizzativo.  

(Frequenza annuale) Flusso di massa in emissione 
Altezza geometrica dell’emissione 9 m 

Dimensione del camino Φ 23,5 cm (*) 
Tipo impianto di abbattimento / 

(*) nel 2017 comunicata rettifica del diametro 
 

EMISSIONE C6 
Provenienza Lavaggio stampi con soluzioni acide 

Impianti/macchine interessate Lavaggio stampi e recipienti 
Portata dell’aeriforme Stimata: 1 500 Nm3/h max 

Rilevata in autocontrollo (media): 1 285 Nm3/h 
Durata dell’emissione In ragione delle esigenze di produzione 

Frequenza dell’emissione nelle 24 ore 
Costante/discontinua Discontinua 

Temperatura  60-65 °C 
Inquinanti presenti vapore acqueo, sostanze di natura acida  

Concentrazione degli inquinanti in 
emissione 

Vedasi misure analitiche di autocontrollo periodiche trasmesse come 
da prescrizione del Decreto autorizzativo.  

(Frequenza annuale) Flusso di massa in emissione 
Altezza geometrica dell’emissione 9 m 

Dimensione del camino Φ 23,5 cm (*) 
Tipo impianto di abbattimento / 

(*) nel 2017 comunicata rettifica del diametro 
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EMISSIONE C7 

Provenienza Saldatura di manutenzione 
Impianti/macchine interessate Officina meccanica 

Portata dell’aeriforme 3 300 Nm3/h max 
Durata dell’emissione In ragione delle esigenze di manutenzione impianti 

Frequenza dell’emissione nelle 24 ore 
Costante/discontinua Discontinua 

Temperatura  ambiente 
Inquinanti presenti Polveri, metalli  

Concentrazione degli inquinanti in 
emissione (Emissione autorizzata ma esonerata dall’autocontrollo) 

Flusso di massa in emissione 
Altezza geometrica dell’emissione 8,5 m 

Dimensione del camino Φ 45 cm 
Tipo impianto di abbattimento Filtro a cartucce 

 
EMISSIONE C8 

Provenienza Lavaggio Attrezzature e recipienti 
Impianti/macchine interessate Tunnel lavaggio stampi 

Portata dell’aeriforme Stimata:5 500 Nm3/h max 
Rilevata in autocontrollo (media): 3 373 Nm3/h 

Durata dell’emissione In ragione delle esigenze di produzione 
Frequenza dell’emissione nelle 24 ore 

Costante/discontinua Discontinua 
Temperatura  60-65 °C 

Inquinanti presenti Vapore acque + soluzione disinfettante 
Concentrazione degli inquinanti in 

emissione 
Vedasi misure analitiche di autocontrollo periodiche trasmesse come da 
prescrizione del Decreto autorizzativo.  

(Frequenza annuale) Flusso di massa in emissione 
Altezza geometrica dell’emissione 9 m 

Dimensione del camino Φ 30 cm 
Tipo impianto di abbattimento -- 

 
EMISSIONE C9 

Provenienza Laboratorio chimico 
Impianti/macchine interessate Cappa aspirazione laboratorio chimico 

Portata dell’aeriforme 800 Nm3/h max 
Durata dell’emissione 0,5 ore/g 

Frequenza dell’emissione nelle 24 ore In relazione alla tipologia di analisi richieste 
Costante/discontinua Discontinua 

Temperatura  Ambiente 
Inquinanti presenti (Vedi note a parte) 

Concentrazione degli inquinanti in 
emissione 

Non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272, comma 1 del 
D.Lgs. 152/2006 in quanto attività compresa tra quelle elencate al punto 
JJ) dell’All. IV, parte I. alla parte v del D.Lgs. 152/2006. Flusso di massa in emissione 

Altezza geometrica dell’emissione 7,3 m 
Dimensione del camino Φ 23 cm 

Tipo impianto di abbattimento -- 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 

EMISSIONE C10 
Provenienza Produzione calore ad uso civile 

Impianti/macchine interessate N° 2 Unità di combustione gas metano da 116 kW cad.  
Portata dell’aeriforme 500.Nm3/h 
Durata dell’emissione Funzione della T esterna 

Frequenza dell’emissione nelle 24 ore Funzione della T esterna 
Costante/discontinua Discontinua 

Temperatura  130 - 150 °C 
Inquinanti presenti Gas di combustione (Biossido di azoto, monossido di carbonio) 

Concentrazione degli inquinanti in 
emissione Non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 282, comma 1 del 

D.Lgs. 152/2006 
Flusso di massa in emissione 

Altezza geometrica dell’emissione 9,2 m 
Dimensione del camino Φ 20 cm 

Tipo impianto di abbattimento / 
 
 

EMISSIONE C11 
Provenienza Produzione calore ad uso civile 

Impianti/macchine interessate Unità di combustione gas metano da 240 kW  
Portata dell’aeriforme 550.Nm3/h 
Durata dell’emissione Funzione della T esterna 

Frequenza dell’emissione nelle 24 ore Funzione della T esterna 
Costante/discontinua Discontinua 

Temperatura  130 - 150 °C 
Inquinanti presenti Gas di combustione (Biossido di azoto, monossido di carbonio) 

Concentrazione degli inquinanti in 
emissione Non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 282, comma 1 del 

D.Lgs. 152/2006 
Flusso di massa in emissione 

Altezza geometrica dell’emissione 9,2 m 
Dimensione del camino Φ 25 cm 

Tipo impianto di abbattimento / 
 
 

2.2.1.3  Accessibilita’ ai punti di campionamento e misura 

 

I punti di emissione C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C8 sono dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze 

emesse in atmosfera di diametro interno di 2”1/2 di tipo filettato gas. 

Il punto di emissione C7 è dotato di tronchetto per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera  di 

diametro interno 4”, munito di contro flangia. 

I dettagli costruttivi delle prese e dei tronchetti di prelievo, il loro posizionamento, la loro accessibilità e le piattaforme di 

lavoro (dove necessarie) rispettano i requisiti indicati nelle linee guida ARPAV-Provincia di Treviso 2018 

“standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera”. 
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2.2.2 Descrizione dei vari punti di scarico 

 

Nella successiva tabella sono indicati gli scarichi presenti nell’impianto, in tav. 4 e 5  è possibile individuare la loro 

localizzazione. 

 

Tipologia delle 
acque reflue 

convogliate ai diversi 
scarichi 

Tipologia di recapito per ciascuno scarico 
(Esistente e Nuovo) 

Rete  
Fognaria 

Acque 
Superficiali 

Suolo o starti 
superficiali del 

sottosuolo 

Acque 
Sotterranee 

Industriali --- S1 (1) 
Canale “Cal Minor” 

--- --- 

Industriali assimilate 
alle domestiche  --- 

S1 (1) 
Canale “Cal Minor” --- --- 

Domestiche  --- --- --- --- 

Urbane --- --- --- --- 

Raffreddamento 
Scambio Termico 

--- 
S2 

Canale “Cal Minor” 
--- --- 

Meteoriche 
Parcheggio --- 

S3-S4-S9 (2) 
Canale “Cal Minor”  --- --- 

Meteoriche --- S5-S6-S7-S8 
Canale “Cal Minor” 

--- --- 

 

Tab. 6 punti di scarico acque 

 
(1): Previo trattamento su impianto di depurazione biologico aziendale 
(2): Previo trattamento acque di prima pioggia su impianto sedimentazione-disoleazione. Lo scarico S9 riunisce i flussi in uscita da 

IPP3 e da IPP4 e adduce al bacino di laminazione con volume di 980 m3 e per tracimazione recapita al Cal Minor 
 
Il Cal Minor è un corpo idrico superficiale identificato come canale di scolo terziario non convogliante acque non 
destinate all’irrigazione. Esso ha origine dal Brentella e riceve l’apporto dal canale irriguo terziario “Croda”. 

L’Autorizzazione idraulica allo scarico è stata rilasciata dal Consorzio di Bonifica Piave in data 20.02.2003 con ultimo 
rinnovo in data 16.07.2020 per un durata di nove anni e successiva variante in data 22-02-2022 (all. “D”). 
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2.2.2.1 Scarico reflui industriali e  industriali assimilati alle domestiche 
 

1 Identificazione Scarico S1 

2 Destinazione dello scarico Su acque superficiali: Canale “Cal Minor” 

3 Modalità dello scarico Continuo 
Ore/giorno  24 
Giorni/Settimana 7 
Mesi/anno  12 

4 Quantità di acqua scaricata 
Portata media  1.000 m3/giorno (1) 
Portata massima 1.300 m3/giorno (2) 
Misuratore di portata  SI  NO 

5 Scarichi in forma associata 
Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti 
 SI  NO 

6 Composizione dello scarico 
terminale 

 Acque reflue industriali da processi produttivi 
 Acque reflue industriali di raffreddamento 
 Acque reflue industriali di lavaggio 
 Acque reflue meteoriche di dilavamento 
 Acque reflue domestiche 
 Acque reflue assimilate 
 Altro (acque reflue meteoriche, ecc.) 

7 
Caratteristiche qualitative dello 
scarico terminale 

Si vedano i referti analitici acclusi in allegato “C1” al presente documento riferiti 
allo scarico dell’impianto di depurazione degli anni 2018-2019-2020. 

8 Presenza di sostanze pericolose 

Presenza nelle acque di scarico e/o nello stabilimento delle sostanze pericolose 
indicate nelle tabelle 1A, 2A, e 3B dell’allegato 1, parte III, del Codice 
dell’Ambiente (sostituito dal Decreto 08.11.2010 n° 260): 
 SI  NO 
 
Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la 
trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5, 
parte III, del Codice dell’Ambiente: 
 SI  NO 
 
Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la 
trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 
5, parte III, del Codice dell’Ambiente 
 SI  NO 

9 
Sistemi di controllo dei parametri 
analitici 

NO 

(1) La portata attuale scaricata, come dai dati desunti dal misuratore di portata magnetico presente sulla condotta di scarico del depuratore, si 
attesta tra 26.000÷32.000 m3/mese equivalente a 866÷1066 m3/giorno. 
Pertanto la portata media è stata indicata in 1.000 m3/giorno. 

(2) La portata massima è stata stimata secondo il criterio di seguito esposto. 
Prelievo effettivo da pozzo (vedi punto A3): 398.622 m3/anno 
Aliquota destinata alla produzione, servizi, imp. lavaggi: 74% 
Portata convogliata al depuratore: 398.622 m3/anno X 74% : 260 gg = 1.135 m3/giorno 
Portata proveniente da imp. di digestione anaerobica scotta : 200 m3/giorno 
Apporto medio giornaliero dei Chemicals (ipotizzando l’impiego dei prodotti nelle soluzioni di utilizzo): circa 650 m3/anno : 260 gg = 2,5 
m3/giorno 
Totale : 1.135 m3/giorno + 200 m3/giorno + 2,5 m3/giorno = 1.337,5 m3/giorno 
Ciò premesso si assume come valore di portata massima dello scarico il valore di 1.300 m3/giorno (equalizzato su 7 giorni) che, come 
evidenziato nella Tab.4 della relazione tecnico-descrittiva e di calcolo redatta dall’ing. Navarri (allegata in fascicolo a parte), tiene conto dei 
nuovi carichi idraulici alla luce delle nuove produzioni, dei futuri eventuali aumenti di produzione e della nuovo Digestione Anaerobica della 
scotta (derivante dalla produzione della ricotta). 
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2.2.2.2   Scarico acque raffreddamento scambio termico 
 

1 Identificazione Scarico S2 

2 Destinazione dello scarico Su acque superficiali: Canale “Cal Minor” 

3 Modalità dello scarico Periodico 
Ore/giorno  10÷12 
Giorni/Settimana 5 
Mesi/anno  12 

4 
Quantità di acqua scaricata 

(1) 

Portata media  410 m3/giorno 
Portata massima 450. m3/giorno 
Misuratore di portata  SI  NO 

5 Scarichi in forma associata 
Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti 
 SI  NO 

6 
Composizione dello scarico 
terminale 

 Acque reflue industriali da processi produttivi 
 Acque reflue industriali di raffreddamento 
 Acque reflue industriali di lavaggio 
 Acque reflue meteoriche di dilavamento 
 Acque reflue domestiche 
 Acque reflue assimilate 
 Altro (acque reflue meteoriche, ecc.) 

7 Caratteristiche qualitative dello 
scarico terminale 

Si vedano i referti analitici acclusi in allegato “C2” al presente documento riferiti 
allo scarico delle acque di raffreddamento degli anni 2018-2019-2020. 

8 Presenza di sostanze pericolose 

Presenza nelle acque di scarico e/o nello stabilimento delle sostanze pericolose 
indicate nelle tabelle 1A, 2A, e 3B dell’allegato 1, parte III, del Codice 
dell’Ambiente (sostituito dal Decreto 08.11.2010 n° 260): 
 SI  NO 
 
Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la 
trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5, 
parte III, del Codice dell’Ambiente: 
 SI  NO 
 
Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la 
trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 
5, parte III, del Codice dell’Ambiente 
 SI  NO 

9 
Sistemi di controllo dei parametri 
analitici 

NO 

(1) La portata di scarico è stata stimata sulla base delle seguenti considerazioni: 
Prelievo effettivo da pozzo (vedi punto A3): 398.622 m3/anno 
Aliquota destinata al raffreddamento: 28 % 
Portata di scarico: 398.622 m3/anno X 28% : 260 gg = 430 m3/giorno 
Tale volume di scarico, in funzione delle esigenze produttive, stagionali e di stivaggio celle, può essere rilasciato in un tempo variabile tra le 
10 e le 12 ore/giorno. 
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2.2.2.3   Scarico acque meteoriche 

 

2.2.2.3.1 Suddivisione aree 

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

Le aree del sito produttivo si suddividono in: 

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. 

 

Per una migliore identificazione le varie aree sono state suddivise per 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.); 

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. 

 
L’attività dello stabilimento non ricade tra quelle elencate nell’allegato F del PTA, pertanto non è soggetto a quanto 

disposto dall’art. 39 comma 1 di tale documento.  Va comunque evidenziato che l’estensione complessiva dei piazzali 

dedicati a parcheggio (sia per veicoli delle maestranze, sia per gli automezzi aziendali - Aree di tipo 3) è superiore ai 

5.000 m2, di conseguenza ricadono in quanto previsto dal comma 3 punto d, dell’art 39 del PTA: 

 “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,[…]” 
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Parte dei piazzali (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.  Questa superficie rientra 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”;  

di conseguenza necessitano 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. 

 

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 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  

 

Per una migliore comprensione della localizzazione delle varie aree si rimanda alla rappresentazione grafica di Tav.5. 

“Planimetria smaltimento acque meteoriche con suddivisione aree”. 

 
2.2.2.3.2 Impianti a servizio delle varie aree 

 

a) 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 “E” si riporta la relazione acque meteoriche dilavate contenente la succitata relazione completa di 

pianta e sezione schematica dell’impianto. 
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b) Per altre aree scoperte, così come schematizzate in Tav. 4 e 5,  è previsto vengano servite da specifici impianti di 

trattamento acque di prima pioggia, comprendenti sedimentazione e disoleazione, così come di seguito 

specificato. 

 

b1) 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.2 x 15 min = 10.800 m2 x 5 mm. x 900 sec = 60 l/sec. 

In allegato “E” sono riportate le schede tecniche dell’impianto di trattamento di prima pioggia codificato con 

sigla IPP2 previsto per servire tale area. 

 

b2) 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 “E”  è  riportata la scheda tecnica dell’impianto di trattamento prima pioggia IPP3. 

 
b3) 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. 

                                            
2  Valore indicato al comma 4, art. 39 PTA 
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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. 

Vedi all. “E”. 

 
Sintesi degli scarichi acque meteoriche  vedi Tav. 5. 
 

1 Identificazione Scarico S3 – S4 - S9 (meteoriche parcheggi) 
S5 – S6 – S7 – S8 (meteoriche pluviali, piazzali vie di transito) 

2 Destinazione dello scarico Su acque superficiali: Canale “Cal Minor” 

3 Modalità dello scarico Periodico 
(dipendente dagli eventi atmosferici) 

Ore/giorno  --- 
Giorni/Settimana --- 
Mesi/anno  --- 

4 Quantità di acqua scaricata 
Portata media  --- m3/giorno 
Portata massima --- m3/giorno 
Misuratore di portata  SI  NO 

5 Scarichi in forma associata 
Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti 
 SI  NO 

6 
Composizione dello scarico 
terminale 

 Acque reflue industriali da processi produttivi 
 Acque reflue industriali di raffreddamento 
 Acque reflue industriali di lavaggio 
 Acque reflue meteoriche di dilavamento 
 Acque reflue domestiche 
 Acque reflue assimilate 
 Altro (acque reflue meteoriche, ecc.) 

7 
Caratteristiche qualitative dello 
scarico terminale 

Si vedano i referti analitici acclusi in allegato “G” al presente documento riferiti 
allo scarico dell’impianto di disoleazione (presente già autorizzato) degli anni 
2018-2019-2020. 

8 Presenza di sostanze pericolose 

Presenza nelle acque di scarico e/o nello stabilimento delle sostanze pericolose 
indicate nelle tabelle 1A, 2A, e 3B dell’allegato 1, parte III, del Codice 
dell’Ambiente (sostituito dal Decreto 08.11.2010 n° 260): 
 SI  NO 
 
Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la 
trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5, 
parte III, del Codice dell’Ambiente: 
 SI  NO 
 
Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la 
trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 
5, parte III, del Codice dell’Ambiente 
 SI  NO 

9 
Sistemi di controllo dei parametri 
analitici 

NO 
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2.2.3  Depuratori 

 

2.2.3.1 Sistema di depurazione delle acque reflue industriali  
All’impianto di depurazione vengono fatte confluire le acque provenienti: 
− dalle lavorazioni dei reparti di produzione attuali (lavorazione di latte fresco pastorizzato per ricavo formaggi freschi e 

formaggi freschi a pasta molle) e di produzione futuri (per produzione di pasta filata e latticini, nelle varianti di 
mozzarella, burrata e stracciatella e produzione di ricotta.); 

− da tutti i servizi igienici presenti nello stabilimento, previa sedimentazione su vasche Imhoff periodicamente 
espurgate a cura di ditta autorizzata (in Tav.02 è visibile la loro localizzazione); 

− dalle operazioni di lavaggio (stazione di lavaggio automatico) degli automezzi aziendali e delle cisterne impiegate per 
il ritiro del latte dai produttori (al seguente punto 2.2.3.2 si riportano ulteriori indicazioni della stazione di lavaggio 
automatico); 

− dall’impianto di digestione anaerobica di valorizzazione della scotta per la produzione di biometano il digestato 
trattato prodotto, dopo separazione liquido-solido, darà origine ad un flusso liquido che verrà avviato al trattamento di 
depurazione biologica aerobica unitamente alle altre acque reflue, e a un flusso di solidi (digestato) che verrà fatto 
confluire nella vasca di stabilizzazione aerobica del fango per poi, unitamente al fango prodotto dal depuratore 
biologico aerobico, venire ispessito e disidratato quindi smaltito su terreno agricolo. 

In allegato ”F” si acclude la relazione tecnica descrittiva e di calcolo di verifica dell’impianto di depurazione esistente a 
seguito dei nuovi carichi idraulici ed organici derivanti dal caseificio alla luce delle nuove produzioni, dei futuri eventuali 
incrementi e dalla nuova digestione anaerobica di valorizzazione (energetica) della scotta. 
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1 Gestore dell’impianto di depurazione Interno all’azienda con personale dipendente. 

2 Tipo di trattamento dell’impianto  Fisico  Chimico  Biologico  Altro 

3 Potenzialità nominale di prog. impianto 
22.770 AE (sulla base del carico unitario di 65gr  di BOD5/ AE/g) 
24.667 AE (sulla base del carico unitario di 60gr  di BOD5/ AE/g) 
 

4 Caratteristiche impianto di depurazione 

Linea acqua (n° linee: 1) 
 vasche di accumulo 
 grigliatura grossolana (emergenza) 
 grigliatura fine 
 dissabbiatura 
 disoleatura 
 sedimentazione primaria 
 ossidazione a biomassa adesa 
 ossidazione a biomassa sospesa 
 nitrificazione 
 denitrificazione 
 defosfatazione 
 sedimentazione secondaria 
 filtrazione 
 disinfezione finale 
 Accumulo monitoraggio scarico finale 
 

Linea fanghi (n° linee: 1) 
 preispessimento 
 ispessimento dinamico 
 digestione anaerobica 
 digestione aerobica 
 disidratazione con 
centrifuga 
 disidratazione a nastro 

pressa 
 post ispessimento 
 letti di essiccamento 
 incenerimento 
 essiccamento termico 
 compostaggio 
 cogenerazione 
 platee accumulo fanghi 

disidratati 

5 
Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di 
smaltimento 

Fanghi prodotti 
m3/sett. 54 
m3/anno 2.840. 
% secco   20 

Eventuali modalità di stoccaggio Bacini stoccaggio coperti 

Smaltimento finale 100% in agricoltura 

6 Strumenti e modalità di controllo 

Pozzetto di controllo ingresso impianto    SI    NO 

Pozzetto di controllo/ispezione uscita impianto    SI    NO 

Sistemi di controllo in automatico in continuo di 
parametri analitici (*) 

   SI    NO 

Contatori in ingresso/uscita    SI    NO 

7 
Modalità di gestione provvisoria 
dell’impianto 

Lo stabilimento, e quindi l’impianto è presenziato 7 giorni su 7; 
L’azienda dispone di un servizio interno di manutenzione. 

(*) sui reflui in ingresso equalizzati e risollevanti vengono controllati i seguenti parametri: 
pH; Temperatura; Ossigeno disciolto 

 
 
2.2.3.2  Stazione di lavaggio automatico mezzi e cisterne latte 

La stazione di lavaggio è composta da una struttura mobile adatta all'altezza e alla larghezza dei veicoli. La base monta 

tre spazzole rotanti a rullo costituite da particolari setole. È presente una batteria di spruzzatori per il getto d'acqua per il 
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lavaggio e il risciacquo del veicolo e due ventilatori per l'asciugatura del mezzo una volta lavato. Le operazioni di 

lavaggio e di asciugatura sono automatiche.  

L’applicazione del detergente avviene attraverso un’idropulitrice che aspira il detersivo, solubilizzato in acqua, da un 

serbatoio. 

Le acque, prodotte dalle operazioni di lavaggio e risciacquo, vengono accolte nella piazzola di lavaggio e convogliate al 

depuratore biologico previo trattamento su impianto di dissabbiatura e disoleatura per la separazione della fanghiglia 

(solidi in genere, polvere freni, ecc.) e delle parti oleose (residui di grassi, olii, idrocarburi). 

Quanto trattenuto dal dissabbiatore e dal disoleatore viene periodicamente prelevato e smaltito attraverso ditta 

autorizzata. 

Per la detersione degli automezzi viene  utilizzato un  detergente speciale per lavaggio carrozzerie con macchine a getto 

d’acqua (DP 100 H) a base di tensioattivi non ionici, Sali inorganici, fosfati le cui caratteristiche essenziali vengono di 

seguito riportate. 

 

 

 

All’impianto di lavaggio automezzi è affiancato un sistema di lavaggio CIP  (cleaning in place) per le autocisterne che 

giornalmente ritirano il latte. L’impianto è composto da tre serbatoi in cui vengono messi le soluzioni di lavaggio (acqua, 

monoprodotto acido, recupero acqua di risciacquo finale). 

Le soluzioni di lavaggio e risciacquo vengono inviate alla cisterna da lavare per mezzo di un tubo di mandata e un tubo 

di ritorno. Il ciclo di lavaggio si può così riassumere: 

• Fase 1 risciacquo iniziale:  

pompaggio nella cisterna da lavare di acqua prelevata dal serbatoio di recupero dei risciacqui finali; il liquido di 

ritorno dalla cisterna viene convogliato al depuratore boilogico. 

• Fase 2 lavaggio:  

la soluzione del monoprodotto acido viene pompato, a ricircolo, nella cisterna e recuperato  

• Fase 3 risciacquo:  

la cisterna viene risciacquata con acqua pulita e recuperata per la fase 1 del lavaggio successivo. 
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Il monoprodotto acido per il lavaggio delle cisterne ( P3-horolith MSW)  presenta le seguenti caratteristiche essenziali: 

 

 

Stima di utilizzo dell’impianto di lavaggio automatico: 

• ciclo di lavaggio a rulli prevede il lavaggio di 7 automezzi alla settimana con durata 10 minuti ciascuno; 

• ciclo di lavaggio cip prevede 2 lavaggi al giorno con durata di 20 minuti ciascuno. 

Il consumo di acqua, approssimato, per tale operazione di lavaggio mezzi è di circa 11 m3/g.  

 

 
2.2.4 Biodigestore 

E’ presente un impianto di digestione anaerobica finalizzato all’ottenimento di biometano. 

Questo impianto è stato realizzato a seguito di approvazione ottenuta  mediante procedura abilitativa semplificata (PAS).  

In uscita dal digestato, la frazione liquida viene avviata al trattamento di defosfatazione e, successivamente, all’impianto 

di depurazione finale esistente; la frazione solida invece viene avviata alla linea fanghi dell’esistente impianto di 

depurazione dove subisce la stabilizzazione aerobica, l’ispessimento e la successiva disidratazione. Infine, previo 

controllo analitico, verrà impiegata nell’utilizzo agronomico unitamente ai fanghi di depurazione prodotti dalla linea di 

trattamento dell’impianto di depurazione. 

 
2.2.5 Cogeneratore 

Con la presente istanza si vuole anche correggere, aggiornando, il dato riferito alla potenza termica nominale del 

cogeneratore, alimentato a gas metano, richiamato nell’allegato tecnico al decreto n° 242 del 03.07.2020, nella sezione 

“Emissioni in atmosfera – Valori limite e prescrizioni” che anziché di 1,06 MW è di 2,673 MW. A suo tempo infatti è stata 

comunicata  la potenza elettrica e non la potenza termica nominale. 

In allegato “H” al presente documento si acclude tabella con i dati tecnici e foto della targhetta. 
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2.3 Copia delle autorizzazioni (solo riferimenti amministrativi); 

Vedi par. 2.1.2 

 

2.4 Indicazione dei sistemi di gestione ambientale presenti (vedi all. “I”); 

• UNI EN ISO 14001; 

• CARBON FOOT PRINT: allegato “Latteria Montello attestato 14067; 

• CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO BIOMETANO SECONDO DM 14 novembre 2019 Sistema di Certificazione 

Nazionale Della Sostenibilità dei Biocarburanti e Bioliquidi: allegato “certificato DM Latteria Montello 2021”  

 
 

2.5 Descrizione degli impatti sulle matrici ambientali: 

2.5.1 Acqua:  

2.5.1.1 Consumo di risorsa naturale 

Attualmente, per la produzione (compreso raffreddamento, lavaggi, servizi igienici, etc,) l’impianto preleva da 

pozzi dedicati, ubicati all’interno dell’impianto, circa 400.000 m3 /anno di acqua; di cui, per le attività connesse 

con l’igiene del personale viene utilizzato circa 1%, pertanto 4.000 m3/anno. 

Questi consumi sono attivi fin dall’insediamento dello stabilimento, e non hanno mai presentato problemi per la 

risorsa. 

 

2.5.1.2 Scarico acque depurate 

Al depuratore vengono inviate le acque derivanti dalla produzione, dal lavaggio delle cisterne, dall’impianto 

lavaggio mezzi, dai servizi igienici, etc… 

La quantità dello scarico delle acque in uscita, come valore medio, è definibile in circa 1.000 m3/g. 

La qualità delle acque è nei limiti previsti dalla norma (vedi analisi in all. “L”). 

 

2.5.1.3 Scarico acque di raffreddamento 

Lo scarico di questa tipologia di acque è, mediamente, di 410÷430 m3/g. La qualità (temperatura) rispetta i 

valori richiesti dalla norma. 

 

2.5.1.4 Scarico acque lavaggio automezzi 

Le quantità di acque scaricate dall’impianto lavaggio  piazzali ed inviate all’impianto di depurazione è riportata 

al par 2.2.3.2 

 

2.5.1.5 Sintesi della qualità degli scarichi 

Nel complesso la qualità delle acque in uscita dall’impianto si presenta buona e non si rileva alcuna emissione 

di sostanze nocive. 
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2.5.2 Aria 

2.5.2.1 Emissione inquinanti 

Sono presenti 11 punti di emissione, le analisi delle emissioni evidenziano che tutte le emissioni rientrano nei 

limiti prescritti (vedi tav.6 per localizzazione punti di emissione). 

Le risultanze analitiche di autocontrollo delle emissioni, effettuate dall’azienda, vengono inviate alla Provincia  

secondo le prescrizioni del Decreto autorizzativo. 

 

2.5.2.2 Emissioni di odori 

E’ stata fatta un’indagine relativa all’emissione degli odori generate nelle varie parti dell’impianto. 

Dal documento (vedi all. “M”) si evince che i valori rilevati non sono elevati. Va evidenziato  inoltre che, da 

quanto riportato dai responsabili dell’impianto, negli ultimi cinque anni, in cui sono state stabilizzate le 

produzioni attuali, non sono mai state presentate lamentele dalla popolazione che vive in prossimità 

dell’impianto. 

 

2.5.3 Suolo 

2.5.3.1 Consumo suolo 

L’impianto occupa un’area di  82.029 m2 in zona industriale. Questa dimensione è definita già da anni. 

L’area è presente nel PRG del Comune di Giavera del Montello del 2016  e viene confermata nel PAT del 2021 

in cui viene definita “Polo dell’eccellenza agroalimentare” (vedi  figg. 1, 2, 3 e tav. 1).  

 

2.5.3.2 Smaltimento rifiuti 

I rifiuti solidi prodotti dallo stabilimento vengono smaltiti secondo le procedure standard. 

I fanghi dell’impianto di depurazione, vengono regolarmente smaltiti in terreno agricolo.. 

La qualità del fango prodotto è classificato rifiuto non pericoloso. 

 Lo smaltimento è autorizzato con AUA (vedi all. “B” e l’incremento è valutato nella relazione in all. “N”). 

 

2.5.4 Salute umana 

Tra le componenti ambientali di valore, che devono essere analizzate, risulta particolarmente importante 

verificare gli effetti di alcuni impatti determinati dalla presenza di un impianto in prossimità di aree abitate. 

A monte va comunque tenuto in considerazione che l’impianto è localizzato in area industriale definita dai vari 

PRG redatti negli anni e confermata anche dal Pat redatto lo scorso anno. Pertanto si deve tenere in 

considerazione che determinati effetti dovuti alla produzione industriale sono da considerarsi già accettati sia 

dalla comunità, sia dagli Enti pubblici redattori di tali documenti.  

 

2.5.4.1 Traffico stradale 

Lo stabilimento è posizionato in zona industriale con viabilità di accesso buona.  
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Il numero di mezzi che arriva ed esce dallo stabilimento è in linea con le dimensioni e la produzione di 

quest’ultimo (vedi All. “O”).  

Il traffico dovuto allo scarico ed uscita dei prodotti è di  circa 9000 mezzi/anno. 

Considerando il trasporto su 360gg, si ha un traffico di 25 mezzi al giorno; se invece si fa riferimento al 

trasporto effettuato nei soli giorni lavorativi (connessi alla produzione), ovvero 260gg, si ha un traffico di 34 

mezzi al giorno. 

Nei fatti, comunque, alcuni mezzi sono obbligati a scaricare ogni giorno (trasporto latte). 

Di conseguenza il numero reale di mezzi è un valore tra 25 e 34. 

Si può dire che la media del numero di ingressi dei mezzi è di 30 al giorno, che suddivisa su 10 ore ci indica 3 

mezzi ora. Con le rispettive uscite si arriva a 6 mezzi ora, ovvero uno ogni 10 minuti. 

Considerando quindi le medie si rileva che l’attuale traffico legato al trasporto dei prodotti (ingresso e uscita) è 

da considerarsi insignificante all’interno di un’area industriale. 

Il traffico legato all’ingresso e uscita dei dipendenti è sicuramente maggiore, in quanto concentrato in specifici 

orari. Ma le strade che servono l’impianto sono adeguate al loro smaltimento ed al riguardo non vengono 

segnalati problemi sia dall’ente pubblico, sia dalla popolazione che vive in prossimità. 

 

2.5.4.2 Rumore: intensità emissioni  

E’ stato effettuato uno studio sull’emissione dei rumori prodotti nei vari cicli di produzione (vedi all. “P”). 

I risultati ci indicano una situazione decisamente compatibile con l’ambiente in cui è localizzato l’impianto. 

 

2.5.4.3 Odori 

L’impianto con 11 camini, come visto nel par. 2.2.1, ha ovviamente emissioni in atmosfera. 

Circa l’impianto di depurazione  è stato deciso di effettuare un’indagine olfattometrica per valutare quale fosse 

la maggior fonte odorigena di quest’ultimo (vedi all. “M”). 

 
fig. 4 
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Dall’osservazione del grafico, appare evidente che la concentrazione di odore all’interno dell’impianto sia molto 

variabile.  In particolare, i campioni di concentrazioni più importanti sono stati prelevati sulle sezioni: 

• Denitrificazione 7.200 ouƐ/m3; 

• Equalizzazione 4.800 ouƐ/m3; 

• Vasca di decantazione 3.000 ouƐ/m3; 

• Platea di stoccaggio fanghi 2.800 ouƐ/m3; 

I campioni prelevati sulle altre sezioni del depuratore invece presentano concentrazioni di odore più basse.. 

Considerando le distanze di queste sezioni dai confini dello stabilimento i risultati indicano situazioni accettabili. 

Al riguardo occorre evidenziare che l’azienda ogni anno effettua azioni di miglioramento della produzione e 

contemporaneamente di miglioramento complessivo degli effetti sull’ambiente. 

La direzione dello stabilimento conferma che a loro ricordo, e comunque certamente negli ultimi cinque anni, 

non vi sono state rimostranze da parte della popolazione prossima all’impianto dovute a problemi di odori 

emessi da quest’ultimo. 

 

2.5.4.5 Inquinamento acque 

L’impianto non ha scarichi che possano influenzare la qualità delle acque destinate al consumo umano. 

 

2.5.4.6 Occupazione popolazione 

L’impianto della latteria del Montello, come indicato nel par. 2.1.1, occupa 252 addetti stabili e 37 stagionali 

(289 famiglie)  risultando una importantissima fonte di lavoro e di economia per il Comune di Giavera e per i 

comuni contermini. 

 

2.5.5 Flora e fauna: 

L’impianto presenta una serie di scarichi idrici che potrebbero creare problemi all’ambiente legato ai corsi 

d’acqua che scorrono  in prossimità. Allo scopo, con questo studio, è stata effettuata un’analisi della loro salute. 

Da tale documento, basato sullo studio dell’IBE,  si rileva che la qualità della vita nel corso d’acqua in cui 

avviene lo scarico  risulta adeguata per la tipologia del canale. 

Addirittura, la qualità dell’ambiente acquatico a valle  dello scarico dell’impianto di depurazione risulta migliore 

di quella a monte.. 

Questo evidenzia che gli scarichi emessi dallo stabilimento, i cui limiti analitici sono stati verificati con analisi 

chimiche, non interferiscono sulla qualità delle acque del Cal Minor.  

Per quanto concerne l’inquinamento luminoso prodotto dallo stabilimento viene premesso che, con 

l’intervento in oggetto, non è prevista l’installazione di nuovi punti luce esterni. 

In tav. 7  è indicato il posizionamento dei punti luce presenti nelle aree esterne dell’impianto. 

I sistemi di illuminazione sono di due tipi: 
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• uno costituto da pali di h= 17m  a 3 lampade a ioduri metallici della philips tipo MVP 506 – TP400W, vedi 

foto 1. Queste luci sono state posizionate in stabilimento da molti anni, probabilmente con la sua 

costruzione (definito di tipo “A”); 

• uno costituito da pali di h= 10m, a 2 lampade, a led, installato nel 2018 (definito di tipo “B”), vedi foto 2. 

  

  

Foto 1 Foto 2 

 

Entrambi i sistemi di illuminazione hanno i proiettori puntati verso terra (vedi foto1 e 2). 

Le caratteristiche del sistema di tipo “A” non sono in linea con quanto richiesto dalle ultime normative relative 

all’illuminazione di aree industriali, mentre le caratteristiche del sistema di tipo “B”, pur non essendo 

perfettamente aderenti ai criteri espressi dalla legge Regionale Veneto 7-8-2009 n°17, sono comunque 

prossimi alle richieste di tale norma (vedi figure 5 e 6 del presente paragrafo). 

 

Entrambi gli impianti sono dotati del sistema di limitazione-riduzione del flusso luminoso dopo un orario 

prestabilito secondo  le seguenti percentuali: 

• impianto di tipo “A” riduzione di circa il 30 %; 

• impianto di tipo “B” riduzione automatica del flusso su 4 step di luminosità (vedi scheda in fig 5 e 6 ). 

L’impatto sulla fauna determinato da questo elemento (luminosità) sulla fauna, dato il numero di anni di 

presenza dello stabilimento, è da ritenersi insignificante. 
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fig 5 
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fig 6 

 

2.6 Dati del monitoraggio effettuato dalla ditta 

La latteria del Montello, come visto nel paragrafo precedente, mantiene un costante monitoraggio degli effetti della 

propria attività. 

Al riguardo sono effettuate: 

• analisi degli scarichi idrici (giornaliero in auto controllo); 

• analisi pozzi di prelievo (ogni sei mesi); 
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• misurazione con contatori delle acque utilizzate; 

• analisi acque disoleatori  acque di prima pioggia (ogni sei mesi); 

• analisi emissioni da camini (una volta anno): 

• analisi sui fanghi prodotti dall’impianto di depurazione (ogni sei mesi ed inviate alla Provincia). 

Inoltre è stata effettuata un’indagine sul rumore prodotto dallo stabilimento, sugli odori emessi ed uno studio sulla 

qualità del corso ricettore degli scarichi idrici (IBE). 

 

2.7 Misure di mitigazione adottate 

Per contenere gli odori provenienti dalle vasche di equalizzazione del depuratore biologico, nel 2018 sono state messe 

delle coperture idonee allo scopo.  

Negli anni poi, Latteria Montello ha messo in atto altre iniziative quali: 

• la posa di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche o plug-in; 

• la posa di pannelli fotovoltaici per un totale di 50kW per autoconsumo;; 

• l’utilizzo di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica  (utilizzata per la produzione 

dello stabilimento) da cui viene recuperata l’energia termica per il riscaldamento dell’acqua utilizzata nel 

processo produttivo. Il cogeneratore, pur essendo alimentato a metano, ha un elevato rendimento globale, in 

quanto, a parità di energia introdotta, si riesce ad ottenere rendimenti maggiori rispetto all’utilizzo di energia 

disponibile in rete.  Per tale motivo vengono assegnati  allo stabilimento  certificati bianchi. 
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3. Modifiche in progetto   

Descrizione del progetto 

Lo stabilimento di Giavera del Montello (TV) della società “Latteria del Montello S.p.A.” ha intenzione di integrare nella 

propria filiera nuove linee di produzione di pasta filata e latticini nelle varianti di mozzarella, burrata, stracciatella  e 

produzione di ricotta. 

L’utilizzo del siero per la produzione della ricotta determinerà una produzione di scotta che verrà valorizzata in una 

nuova linea di digestione anaerobica (D.A.) finalizzata alla produzione di biogas/biometano. 

La nuova linea di produzione non modifica le quantità di materie prime utilizzate (vedi tab. 2)  mentre vi sono  

differenze nelle produzioni e nei residui. 

In tab 6 è riportato il confronto delle produzioni  e dei residui  nelle due situazione “ante” e “post”. 

 

Lavorazione/i Prodotti finiti Quantità ante Quantità post u.m. 
Caseificazione Formaggi freschi 60.000 52.600 Kg/giorno 
Caseificazione Mozzarella, burrata, stracciatella 0 8.000 Kg/giorno 
Flocculazione Ricotta 0 4.000 Kg/giorno 

 
Residui da lavorazione 

Siero grasso  38.000 0 Ton/anno 
Scotta  0 36.000 Ton/anno 

 
Tabella 6 - sintesi materie prodotte e residui 

 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche fisiche dell’ampliamento previsto (dimensione e proporzioni con 

l’esistente).   

Le dimensioni del nuovo comparto di lavorazione sono di circa 900 m2.  Questa struttura (volume edilizio) è già stata 

costruita con autorizzazione rilasciata dal comune di Giavera del Montello (vedi all “A”).  

La sua localizzazione, come si rileva in tav. 3, è in aderenza allo stabilimento in cui vengono realizzate le attuali 

produzioni.  

Va evidenziato che, per la realizzazione di tale struttura, non è stato utilizzato suolo non urbanizzato, ma solamente una 

parte dell’area già a disposizione della latteria, che ha modificato la sua destinazione d’uso. 

La nuova attività incrementerà l’utilizzo di acqua prelevata dal sottosuolo di circa 30.000 m3/anno, portando il consumo 

complessivo a 400.000  m3/anno (quantità già autorizzata vedi decreto n°67 del 14-02-2017 del Genio Civile .All. “Q”). 

Queste nuove lavorazioni genereranno ulteriori scarichi idrici che saranno convogliati, con quelli generati dalle 

lavorazioni già in atto, all’impianto di depurazione aziendale. 

Gli scarichi perverranno: 

• dai lavaggi CIP (cleaning in place) degli impianti di produzione, sia dagli attuali che da quelli generati 

dall’ampliamento; 

• dai percolamenti di acqua e siero derivanti dalla lavorazione. 
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Dalle nuove lavorazioni, in particolare da quella della ricotta, vi sarà una produzione di scotta che, separatamente dagli 

altri reflui, verrà valorizzata in uno specifico impianto di digestione anaerobica finalizzato alla produzione del biometano 

(già descritto, vedi par. 2.2.4). 

Il flusso derivato dalla scotta viene inviato alla digestione anaerobica, in uscita da quest’ultimo (frazione liquida 

digestato) subisce un trattamento di defosfatazione e, successivamente, viene inviato all’impianto di depurazione 

esistente in cui confluiscono i reflui provenienti dalle lavorazioni del caseificio e dall’impianto di lavaggio cisterne dei 

conferitori del latte. 

La frazione solida del digestato sarà invece avviata alla linea fanghi dell’esistente impianto di depurazione dove subirà la 

stabilizzazione aerobica, l’ispessimento e la successiva disidratazione. I fanghi stabilizzati saranno quindi inviati, previo 

controllo analitico, all’utilizzo agronomico. 

 

 
fig 7 

 

Il progetto della Digestione Anaerobica (D.A.) prevede di arrivare a digerirne fino a 70.000 t/anno.  

La stima dei carichi complessivi (idraulici ed organici) che dalla D.A. perverranno al sistema depurativo dello 

stabilimento (trattamento reflui e fanghi), è stato condotto quindi considerando cautelativamente la 

massima potenzialità di progetto di trattamento della scotta di 70.000 t/anno.  
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Per questo scopo L’impianto di depurazione è stato quindi verificato alla luce dei nuovi carichi idraulici ed 

organici dal caseificio derivanti dalle nuove produzioni, dei futuri eventuali aumenti di produzione e dalla nuova D.A. 

della scotta. 

I nuovi carichi idraulici ed organici sono stati posti a confronto con quelli riferiti al progetto iniziale  e verificati  nei due 

scenari “Ante operam” (precedente all’attivazione della nuova linea produzione paste filate e ricotta) e “Post operam” 

(dopo l’attivazione della stessa). 

Dal documento emerge che l’impianto risulta idoneo a sostenere le nuove produzioni. 

In allegato “F” è riportata la relazione tecnica dell’impianto di depurazione esistente con la verifica dei nuovi carichi 

idraulici ed organici. 

 
 
3.1  Stima delle emissioni dovute al i nuovo camino 

 

3.1.1 Emissione  C12 – lavaggio casse con detergenti acidi e alcalini 

Alla linea di lavaggio vengono fatte pervenire le casse destinate al contenimento e trasporto della ricotta destinata ad 

uso industriale. 

Il lavaggio delle casse viene eseguito all’interno di un box di lavaggio della ditta COLUSSI ERMES s.r.l. con impiego di 

acqua alla temperatura di circa 65°C a cui viene additivato un detergente a base alcalino (SPEZIAL PLUS). 

Il tunnel di lavaggio è dotato di un sistema di aspirazione afferente al nuovo camino C12 per l’espulsione in atmosfera 

delle fumane costituite da vapori umidi. 

 

Stima delle emissioni rilasciate dal camino C12  

Si valuta un consumo giornaliero di circa 25 kg di una soluzione acquosa di detergente alcalino (SPEZIAL PLUS) 

contenente il 10-13 % m/m di Idrossido di sodio (NaOH). 

Assumendo che l’operazione di additivazione dei detergente alcalino venga effettuata per un massimo di 6 ore al giorno, 

si ricava una quantità di Idrossido di Sodio presenti nella soluzione acquosa utilizzata per il lavaggio di circa 542 g/h. 

Le condizioni di utilizzo determineranno la presenza di idrossido di sodio, per la sua quasi totalità, in fase liquida e solo 

marginalmente veicolato in emissione. 

Si stima pertanto che una frazione corrispondente al 10 % di idrossido di sodio possa essere emessa in atmosfera 

determinando una concentrazione di:  

[(542 g NaOH/h x 0,10) : 4 000 Nm3/h] X 1 000 = 13,55 mg/Nm3  

La sostanza (idrossido di sodio), pur non elencata, si ritiene di poterla equiparare tra quelle della Tabella C (sostanze 

inorganiche che si presentano prevalentemente sottoforma di gas o vapore) della Classe IV (Ammoniaca) dell’Allegato 

1, parte II, punto 3 della parte quinta del D.Lgs. 152/2006. 
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Per tali sostanze la normativa identifica un valore limite di emissione di 250 mg/Nm3 con una soglia di rilevanza, 

espressa come flusso di massa, di 2.000 g/h.(3) 

Considerata la quantità massima oraria che si prevede utilizzare, non vengono superati né il flusso di massa né la 

concentrazione limite di riferimento. 

 

3.1.2 Informazioni gestionali 

Con riferimento al nuovo punto di emissione C12, per il quale si richiede l’autorizzazione, così come previsto dall’art. 

269, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 152/2006, si indica come tempistica per la messa a regime dell’attività che genera 

l’emissione, un periodo di 30 giorni, dalla messa in esercizio.. 

La data di messa in esercizio verrà comunicata con anticipo di almeno 15 giorni, come prescritto dall’art. 269, comma 6 

del D.Lgs. 152/2006. 

 

 

4.  Descrizione delle componenti ambientali che potrebbero subire un certo impatto 

generato dalla nuova opera. 

 

4.1 Aria - Incremento di emissioni in atmosfera 

Con l’attivazione della nuova attività casearia si avrà un incremento di emissioni in termini di portata di circa 4.000 m3/h  

pari al 17%. sul totale delle portate già autorizzate di 23.290 m3/h., al netto dei generatori di calore. 

Vengono di seguito riportate le caratteristiche emissive del nuovo camino oggetto del progetto di ampliamento. 

 
EMISSIONE C12 

Provenienza Lavaggio casse ricotta 
Impianti/macchine interessate Box lavaggio casse ditta COLUSSI 

Portata dell’aeriforme Stimata:4 000 Nm3/h max 
Durata dell’emissione 

In ragione delle esigenze di produzione 
Frequenza dell’emissione nelle 24 ore 

Costante/discontinua Discontinua 
Temperatura  40-60 °C 

Inquinanti presenti Vapore acqua + detergente acido + basico 
Concentrazione degli inquinanti in 

emissione Vedasi stima emissioni in paragrafo 2.3 
Flusso di massa in emissione 

Altezza geometrica dell’emissione 12,5 m 
Dimensione del camino Φ 20 cm 

Tipo impianto di abbattimento -- 
 
 
Il nuovo camino C12 sarà dotato di presa per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro 
interno di 2”1/2 di tipo filettato gas. 
 

                                            
3 I valori qui indicati differiscono da quelli riportati al punto 2.3 della Relazione Tecnica “Scheda C – Emissioni in Atmosfera per gli 
stabilimenti” presentata unitamente all’istanza per modifica AUA in data 29.04.2021. Si sono infatti corretti i riferimenti alla classe 
delle sostanze e al valore limite di emissione che, per un refuso, erano stati indicati in maniera errata. 
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La tipologia di inquinanti emessi è specificata al par. 3.1.1, l’insieme con le emissioni già esistenti è da considerarsi non 

nocivo per l’ambiente in quanto rientra nei limiti normativamente fissati. 

 

 

4.2 Acqua  

Attualmente l’attività preleva dalla falda è  circa 370.000 m3/anno di acqua (vedi tab. 3). 

Con l’attivazione del nuovo comparto questa aumenterà a circa 400.000 m3/anno  (vedi tab. 7). 
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Decreto n.67 

del 
14.02.2017 

400.000 398.622 72 1 28 1 --- NO 0,00 

 

tab. 7 prelievi acqua post opera 

 

Gli scarichi di acqua sono:  

• lo scarico attuale di acque di raffreddamento è di circa 103.600 m3/anno, con il nuovo progetto salirà a circa 

112.000, quindi l’incremento sarà inferiore a 8.000 m3/anno.  Attualmente le acque vengono scaricate nel Cal 

Minor; nell’ultima verifica effettuata dalla ditta l’acqua in uscita dallo stabilimento era ad una temperatura di 

+15,8°C e la temperatura misurata nell’acqua del Cal Minor, a monte dello scarico, era di +5,4 C°, mentre 

quella a valle dello scarico  era di +5,9 C°. Dal raffronto tra la tabella 3 e la tabella 7 si rileva che la quantità di 

acqua di raffreddamento  scaricata attualmente è di circa 3,28 l/sec, mentre con il nuovo progetto la quantità 

salirà a 3,55 l/sec, con un incremento di 0,27 l/sec; di conseguenza si può ragionevolmente dire che 

l’’incremento di temperatura nel cal Minor sarà nei termini di legge (+3 C°);  

• lo scarico attuale delle acque depurate è di circa  1000 m3/g, con il nuovo progetto salirà a circa 1350 m3/g.. 

La qualità attuale di queste acque è da ritenersi adeguata in quanto rispetta i limiti previsti dal D.lgs 152/2016 

(vedi analisi in all. ”L”).  

Con il nuovo impianto la qualità sarà pressochè analoga in quanto la tipologia dei reflui è analoga agli attuali; in all. “F” è 

riportata la relazione di verifica dell’impianto con i nuovi carichi. 

I valori della qualità delle acque del ricettore  Cal Minor  sono buone, al riguardo vedi Relazione IBE in all.  “R”.    

 

4.3 Suolo 

L’opera, come visto, viene realizzata in area già urbanizzata, in particolare all’interno di un’area industriale.  
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Le nuove strutture, per altro già realizzate con autorizzazione comunale (vedi all. “A”) sono state realizzate all’interno 

dell’area impianto già confinata.  Pertanto si può ragionevolmente affermare che non vi è ulteriore consumo di suolo. 

 

Per quanto riguarda la produzione di fanghi va detto, che la quantità prodotta, non incrementa significativamente e 

questi rifiuti solidi prodotti (fanghi da depurazione) vengono regolarmente smaltiti su suolo agricolo. Come da A.U.A. n° 

242/2020 del 3-07-2020 modificato con successiva AUA n° 368/2020 del 5-10—2020, cui ha fatto seguito 

comunicazione variazione terreni del 9-06-2021 (all. “N”). 

 

4.4 Paesaggio  

L’area in cui sorge l’impianto, già indicata dal P.R.G. area industriale, è inserita nella pianura trevigiana, in zona in cui 

non sono presenti particolari aspetti paesaggistici da tutelare.  

 

4.5  Flora, fauna 

L’impianto è presente da  circa 50 anni. Non sono state rilevate su queste componenti ambientali impatti significativi. 

In particolare la componente che si può ritenere maggiormente interessata dalle attività dell’impianto è la flora e la fauna 

presente nel corso d’acqua in cui è presente lo scarico sia del sistema di raffreddamento, sia dall’impianto di 

depurazione. 

Dato che si è ritenuto questo come il possibile maggior impatto determinato dall’impianto, sono state effettuate una serie 

di verifiche ambientali condotte da un docente universitario che ha analizzato l’IBE del corso d’acqua ricettore. 

Da questo studio è emerso che la qualità ambientale a valle degli scarichi si presenta in condizioni migliori di quelle 

presenti a monte di questi. 

Questo fenomeno può essere ricondotto a scariche civili sul corso d’acqua a monte dell’impianto. 

Queste acque nel loro corso si miscelano con quelle degli scarichi dell’impianto, di qualità ambientale migliore, e di 

conseguenza migliorano il flusso complessivo del corso d’acqua. 

La qualità della vita all’interno di quest’ultimo è da ritenersi buona per la tipologia del corso e della sua portata (vedi all. 

“R”). 

 

4.6 Salute umana 

a) distanze dalle abitazioni 

L’impianto, nel suo complesso, parte esistente e parte  in progetto (già realizzata ma ancora non in funzione), ha alcune 

abitazioni localizzate a meno di 100  m dal confine dell’impianto. 

Di queste una  è di proprietà di un socio dell’attività. 

Le altre sono di cittadini  che comunque non hanno evidenziato lamentele per la vicinanza con l’impianto. 

L’indagine del rumore ha evidenziato che nei confronti di questi ultimi non si rilevano disturbi particolari. 

 

b) traffico 

In all. “O” è riportata la situazione del traffico relativo ai mezzi di trasporto merci con situazione “ante” e “post”. 
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Come si rileva l’incremento è minimale (circa un mezzo in più al giorno). 

Il traffico che si presenta all’impianto è costituito da circa 30 mezzi/g, che si presentano con la frequenza di circa uno 

ogni 10 minuti durante il normale orario di lavoro (8,00 ÷ 18,00).. 

Durante la notte il traffico è da considerarsi insignificante. 

Per raggiungere lo stabilimento la viabilità risulta adeguata e consente un traffico scorrevole. 

Con la nuova produzione questo incrementerà di 1 o 2 mezzi al giorno e pertanto questo non modificherà 

sostanzialmente la attuale situazione. 

 

c) Qualità dell’aria 

La qualità dell’aria nella zona dell’impianto e nelle zone limitrofe, è da considerarsi buona e comunque in linea con 

quelle di un’area industriale.  

Le verifiche effettuate indicano che questa non risulta assolutamente lesiva per la salute umana, dato che lo stabilimento 

opera da oltre  50  anni e non si sono avute evidenze di patologie, nella popolazione presente in prossimità dello 

stesso.. 

Anche gli odori che provengono dall’impianto non risultano essere e significativi, e comunque non si incrementeranno in 

maniera sostanziale con la nuova attività.  

 

d) Rumore 

Il Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Giavera del Montello  indica per l’area  limiti di emissioni sonore proprie 

di un’area industriale. 

In data 27-7-2019  è stata fatta un’analisi del rumore prodotto dall’impianto e presente nei vari ricettori prossimi a 

quest’ultimo. 

Lo studio realizzato, di tipo previsionale, ha rilevato che sia i valori presenti, che quelli prevedibili a seguito 

dell’ampliamento, rimangono nei limiti di legge (vedi all. “P”). 

 

e) Opportunità occupazionale 

Attualmente nell’impianto operano 252 addetti oltre 37 stagionali. 

Con la nuova attività questo numero sarà incrementato di 30 unità stabili  e 5 stagionali, con un certo beneficio per la 

popolazione del comune/comuni prossimi. 

 

5. Verifica di eventuali impatti cumulativi con altri progetti esistenti e/o approvati. 

5.1. Premessa  

In base ai potenziali impatti dovuti all’attivazione della nuova linea produttiva, sono state analizzate le attività, presenti 

sul territorio circostante lo stabilimento, che possono interferire con l’attivazione di quest’ultima, generando impatti di tipo 

cumulativo. 

Da una ricognizione del territorio sono stati individuati i seguenti stabilimenti: 

• DOIMO CUCINE: mobilificio distanza da Latteria Montello circa 900 metri 



42 
 

• TECNICA: uffici e magazzini stoccaggio calzature e attrezzatura montagna distanza da Latteria Montello circa 1 km 

• FULL SERVICE: trasporti distanza da Latteria Montello circa 1 km 

• GAGNO: trasporti distanza da Latteria Montello circa 3 km 

• ECMA: mobilificio distanza da Latteria Montello circa 1 km 

• BARBON: trasporti distanza da Latteria Montello circa 1 km 

• BERTUOLA: commercio legnami distanza da Latteria Montello circa 1,5 km 

• GIUSTI: cantina distanza da Latteria Montello circa 2 km 

• SERAFINI & VIDOTTO: cantina distanza da Latteria Montello circa 2 km 

• NONNA RINA: produzioni alimentari distanza da Latteria Montello circa 3 km 

• PIZZOLATO: cantina distanza da Latteria Montello circa 3 km 

• FARAM: mobilificio distanza da Latteria Montello circa 500 metri 

• OFFICINE MECCANICHE TONON: produzione macchine per lavorazione inerti distanza da Latteria Montello circa 

3,5 km 

• ZONA INDUSTRIALE DI CUSIGNANA distanza da Latteria Montello circa 3 km 

• ZONA INDUSTRIALE DI NERVESA distanza da Latteria Montello circa 3,7 km 

• ZONA INDUSTRIALE ARCADE distanza da Latteria Montello circa 4,6 km 

 

Di queste attività, sulla base di quanto indicato dalla DGR Regione Lombardia n°8/11317 del 10-2-2010 sono state 

selezionate quelle interne ad un raggio di 1500 m (vedi tab 8 e fig.8). 

 

L’indagine si è indirizzata ad una breve analisi di eventuale impatto dovuto dagli incrementi di elementi impattanti 

determinati dalla nuova attività in sinergia (cumulo) con quelli delle altre aziende presenti nell’area di interesse.  

 

5.2 . Verifica 

Va evidenziato che lo stabilimento è localizzato in area industriale ed esiste dal 1970. 

Al momento attuale, come già descritto nei paragrafi precedenti, non si rilevano impatti significativi che gerenino 

problemi alle varie componenti ambientali. 

Con l’attivazione della nuova linea, come già visto ai paragrafi precedenti della presente relazione, si avrà un 

incremento: 

• della quantità di refluo scaricato nel canale Cal Minor; 

• un lieve incremento del numero dei mezzi in transito all’impianto; 

• un lieve incremento nelle emissioni in atmosfera. 
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Per comprendere se vi sarà la possibilità di eventuali impatti cumulativi con altre attività che operano in aree circostanti, 

si sono prese in considerazione le aziende presenti nel raggio  di 1,5 km 4, suddividendole, in funzione della distanza, in: 

area “1” (da 0 a 500m), area “2” (da 501m a 1000m), area “3” (da 1001m a 1500m) che evidenziano delle corone in cui 

gli impatti determinati da più aziende possono presentare un effetto cumulativo. 

 

 

 Nominativo Azienda distanza Posizionamento 
rispetto a latteria 

Montello 
1 Doimo cucine 792 m Area 2 
2 Tecnica uffici e magazzini 607 m Area 3 
3 Full service trasporti 1046 m Area 3 
4 ECMA mobilificio 1163 m Area 3 
5  Barbon trasporti 1081 m Area 3 
6 Bertuola commercio legnami 1276 m Area 3 
7 Faram mobilificio 410 m  Area 1 

tab. 8 

 

Delle aziende inserite in tab. 1, allo stato delle conoscenze a disposizione, non sono previsti ampliamenti o modifiche 

impiantistiche. La loro localizzazione è mostrata in fig. 8. 

Lo stato di fatto conferma che, nella corona di 1500 m dallo stabilimento Latteria Montello, non sono presenti attività che 

generano situazioni di disagio alla popolazione o ad altre componenti ambientali, e dato che,  non si è a conoscenza se 

le attività presenti in tale corona abbiano in corso progetti di ampliamento, è stata condotta la verifica di eventuali impatti 

cumulativi, considerando la attuale situazione delle altre aziende. 

Per effettuare la verifica della eventuale presenza di impatti cumulativi significativi sull’ambiente, dovuti alla modifica in 

oggetto, è stata condotta una breve analisi degli effetti determinati dall’incremento degli elementi analizzati 

precedentemente, ovvero: reflui scaricati, traffico stradale, emissioni in atmosfera, simulando una sommatoria di 

quest’ultimi con quelli delle altre aziende presenti nella corona di possibile influenza. 

 

                                            
4 Indicazione derivante dalla DGR Regione Lombardia n°8/11317 del 2010 relativa ad impianti trattamento rifiuti, ma utile per 
selezionare l’analisi di impatti cumulativi.  
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fig.8 

 

 

5.2.1 Scarichi dei reflui   

Si è visto (par. 4.2) che le acque del canale  Cal Minor a valle degli scarichi dell’impianto in oggetto, risultano migliori di 

quelle a monte; il canale si connette con il fiume Giavera e lungo questo percorso,  nell’ambito del raggio di 1500 m,  

non essendo presenti a valle dell’impianto altri scarichi significativi di tipo produttivo, si può definire che su questa 

componente non vi siano impatti cumulativi concausati da altre attività. 

 

 

5.2.2 Emissioni in atmosfera –traffico stradale – rumore 

 

5.2.2.1 Emissioni 
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Con la modifica introdotta alla produzione si ha un nuovo punto di emissione. Questo presenta emissioni nei limiti della 

norma, che non determinano mutazioni significative che possano generare impatti, sia alla salute umana, sia alla fauna, 

sia alla flora. 

Le aziende prossime alla latteria Montello che presentano emissioni conseguenti a lavorazioni sono in particolare quelle 

legate alla lavorazione del legno (vedi tab.1)  Fermo restando che al momento non si è a conoscenza di problemi 

connessi con emissioni in atmosfera nella zona e come già anticipato, non essendo a conoscenza allo stato attuale di 

modifiche impiantistiche, si ritiene che, date le distanze e la tipologia di sostanze emesse dal nuovo scarico, non vi 

saranno effetti cumulativi tali da giustificare modifiche sostanziali della situazione attuale. 

 

5.2.2.2 Traffico stradale 

Si è visto che l’incremento determinato dalla verifica impiantistica incrementa in maniera minimale il traffico.  

Il problema del traffico può essere limitato in un’area da 0 a 1000m e limitatamente alle strade che servono 

congiuntamente più stabilimenti. Utilizzando questo criterio si ha che l’interferenza avviene tra quelle aziende che 

gravano sull’asse stradale che serve la latteria Montello.  Non essendo in previsione incrementi da parte delle aziende di 

prossimità (Faram e Tecnica), e dato che attualmente il tarffico non presenta problemi, è’ facilmente rilevabile che anche 

per questo elemento non vi è un incremento cumulativo dell’impatto dovuto a traffico. 

 

5.2.2.3 Rumore 

Relativamente al rumore, è stato presentato uno studio che dimostra che la rumorosità prodotta dallo stabilimento in 

oggetto è nei limiti normativi. 

Dato che lo stabilimento più prossimo che può produrre rumorosità da poter essere cumulato a quello dello stabilimento 

latteria Montello è quello della Faram (azienda mobili) a circa 380 m, anche in questo caso non si ritiene si possano 

cumulare gli effetti sulle componenti ambientali che soffrono questo impatto, ovvero: popolazione e fauna. 

 

5.3.Conclusione 

Da questa breve analisi si deduce che, con la modifica di produzione introdotta alla latteria Montello, non si hanno 

impatti cumulativi rilevabili sulle varie componenti ambientali  dovuti alla coesistenza con altre attività.  
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6.  Descrizione di tutti i probabili effetti sulla base delle indicazioni a disposizione. 

 

Da quanto fin qui descritto si può evidenziare che: 

• l’impianto nella sua complessità opera da oltre 30 anni e non ha mai presentato impatti sia sull’ambiente che 

nei confronti della popolazione circostante; 

• l’incremento dei rifiuti solidi prodotti (fanghi di depurazione) con la nuova attività è minimale e verrà smaltito su 

terreno agricolo, di cui la latteria ha già la disponibilità; 

• l’incremento delle acque di scarico è limitato e le proiezioni dell’effetto sull’ambiente relativamente alle acque 

ricettive, ed alla flora e fauna presente in esse, è insignificante; 

• non si riscontrano incrementi di rumore significativi; 

• non si riscontra un incremento di traffico stradale significativo; 

• l’impianto ha già ottenuto l’autorizzazione per la sua costruzione dal comune e la latteria ha già costruito la 

struttura. Questo incremento volumetrico non ha prodotto alcuna variazione significativa sull’aspetto 

paesaggistico; 

• l’incremento del prelievo di acqua è già autorizzato in quanto non vengono superate le quantità previste 

nell’attuale autorizzazione; 

• la quantità di acque di scarico sul corso d’acque Cal Minor  è già autorizzata; 

• non sono stati rilevati impatti cumulativi; 

• relativamente all’inquinamento luminoso l’azienda, consapevole della situazione, ha  già predisposto un 

progetto per la modifica dell’impianto di tipo “A” rendendolo idoneo al rispetto della normativa. In allegato “S” è 

riportato il progetto di modifica. 

 

Visto quanto sopra si può ragionevolmente affermare che la nuova produzione non andrà a modificare le condizioni 

ambientali attuali. 
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ELENCO ALLEGATI 
 
 
All. “A” Permesso di costruire rilasciato da Comune di Giavera del Montello 
 
All. “B” Autorizzazione Unica Ambientale n° 368/2020 del 05.10.2020 e n° 242/2020 del 03.07.2020 
 
All. “C” Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) approvazione costruzione ed esercizio impianto produzione 

biometano 
 
All “D” Autorizzazione idraulica allo scarico 
 
All. “E” Relazione trattamento acque prima pioggia parcheggi 
 
All. “F” Relazione descrittiva e di calcolo di verifica impianto di depurazione esistente 
 
All. “G” Analisi acque scarico disoleatore 
 
All. “H” Dati cogeneratore 
 
All. “I” Documentazione sistemi gestione ambientale 
 
All. “L” Analisi acque scarico depuratore 
 
All. “M” Misura della concentrazione di odore 
 
All. “N” Utilizzo fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura 
 
All. “O” Numero mezzi afferenti allo stabilimento 
 
All. “P” Relazione di impatto acustico previsionale 
 
All. “Q” Concessione di derivazione d’acqua da falda 
 
All. “R” Valutazione qualità acque Cal Minor 
 
All. “S” Progetto illuminazione area esterna 
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Elenco tavole 
 
 

Fig.1 Foto aerea dell’area 

Fig.2  foto aerea dell’impianto 

Fig.3 Tav. PAT 2021 

Tav. 1 PRG 2016 Destinazione d’uso dell’area dello stabilimento e delle zone limitrofe  

Tav. 2 Estratto catastale scala 1:2000 

Tav. 3 Planimetria stabilimento con lay-out produttivo ampliamento 

Tav. 4 Planimetria smaltimento acque nere 

Tav. 5 Planimetria smaltimento acque meteoriche 

Tav.6 Planimetria punti di emissione in atmosfera 

Tav.7 Planimetria illuminazione esterna – Stato di Fatto 

 
 


