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1 PREMESSA 

La società NR Recycling srl, sita in via Callalta n°40 a Riese Pio X (TV), svolge la propria attività dall’anno 2003 

in un'area di circa 2400 mq. L’azienda svolge la propria attività nel settore del recupero di rifiuti plastici da 

diversi anni ed è attualmente in possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale n.43/2016 del 04/02/2016 

per attività di recupero rifiuti, inferiore alle 10 tonn/g, e per le emissioni in atmosfera generate dall’attività. 

La ditta intende aumentare il quantitativo giornaliero di rifiuti recuperati, fino a 30 t/g, rientrando quindi 

nella verifica di assoggettabilità di VIA. 

I turni di lavoro sono organizzati dal lunedì al venerdì in orario diurno (6-22). 

Si precisa che la ditta è certificata ISO 9001 ed è associata al CONIP. 

1.1 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA 

L'azienda ricade nella verifica di assoggettabilità a VIA poiché rientra al punto 7 lett. z.b dell'all. IV del D. Lgs. 

152/06: "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 

t/giorno, mediante operazioni di cui aIl'aIIegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152" in quanto intende continuare ad effettuare sia le operazioni di stoccaggio R13 che di 

recupero R3, aumentando il quantitativo oltre le 10 t/g. 

A tal proposito viene quindi effettuata la verifica di assoggettabilità a VIA. Lo Studio Preliminare Ambientale 

viene effettuato secondo le indicazioni dell'all. IV-bis art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e secondo le 

indicazioni delle D.G.R. n. 1020 del 29/06/16 e n.1979 del 06/12/18. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L'impianto è localizzato in via Callalta n°40 nel comune di Riese Pio X, nella zona industriale individuata nel 

PAT come “area produttiva”. Il lotto in cui sorge lo stabilimento è censito dal N.C.T. al foglio 1 mapp. 47 sub.8, 

mapp.75 (solo per il transito mezzi) e 77 (parziale). 

l confini del lotto di interesse sono così identificati: 

- NORD: stabilimento industriale in aderenza; 

- SUD: Strada Provinciale 81; 

- EST: stabilimento industriale; 

- OVEST: stabilimento industriale. 

ll territorio circostante è pianeggiante ed è contraddistinto principalmente da un paesaggio di confine tra 

l’area industriale e la limitrofa area rurale. 

L'area in oggetto si trova a circa 2,5 km di distanza in linea d'aria dal centro abitato di Riese Pio X. 

 

2.1 ESTRATTO AEREO 
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2.2 ESTRATTO DI MAPPA 

Si riporta di seguito l’estratto di mappa. La ditta ricade nel Foglio 6 mappale n. 47. 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il quadro di riferimento programmatico per lo studio d'impatto ambientale deve fornire gli elementi 

conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e 

settoriale. Tale quadro in particolare comprende: 

- La descrizione della motivazione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti 

pianificatori in cui è inquadrabile il progetto stesso. 

- La descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti 

pianificatori rispetto all'area di localizzazione, con particolare riguardo all'insieme dei condizionamenti 

di cui si è dovuto tenere conto nella redazione del progetto e in particolare le norme tecniche ed 

urbanistiche che regolano la realizzazione dell'opera, i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, 

archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici eventualmente presenti, oltre a servitù ed altre 

limitazioni di proprietà. 

3.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE 

3.1.1 P. T. R. C. - Piano territoriale regionale di coordinamento  

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) rappresenta lo strumento regionale di governo del 

territorio. 

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/04, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il 

programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto 

del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione". 

Il PTRC approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 non ha la valenza di piano 

paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

 
TAVOLA 1A- USO DEL SUOLO - TERRA 

La ditta ricade in area ad elevata utilizzazione agricola. 
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TAVOLA 1B- USO DEL SUOLO – ACQUA 

L’area ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico e vulnerabile ai nitrati. 

 

TAVOLA 1c – USI DEL SUOLO – IDROGEOLOGIA RISCHIO SISMICO 

La ditta ricade in una zona con fascia di pericolosità 0,175-0,20. 
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TAVOLA 2 - BIODIVERSITA' 

La ditta ricade all’interno di un’area nucleo. 

 

 
TAVOLA 3 - ENERGIA ED AMBIENTE 

La ditta ricade in zona con inquinamento da NOX, tra 20 e 30 µg/m3, nelle zone circostanti è presente un’area 

a rischio di incidente rilevante (Sud-Ovest) ed una discarica attiva per rifiuti urbani (Est).  
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TAVOLA 4 - MOBILITA' 

Nei pressi dell'azienda non sono presenti strutture di particolare interesse. La densità territoriale è tra 0,30 

e 0,60 abitanti/ettaro. A Nord della zona è presente l’autostrada con un casello di entrata ed uscita. 

 

 
TAVOLA 5A - SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO 

La ditta ricade in un’area nucleo e corridoio ecologico di pianura. La zona ricade nei pressi di un nodo della 

rete regionale della ricerca, vicino alla piattaforma produttiva di Montebelluna (TV) 
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TAVOLA 5B – SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO 

La ditta ricade in ambito di produzione DOC, DOP, IGP da 8,1 a 10 per Comune. Si nota la presenza di Ville 

Venete, rappresentate dai quadretti arancio, nei dintorni.  

 

TAVOLA 6 - GIUNTA CRESCITA SOCIALE 2009 

La ditta ricade in area pianeggiante, a Sud della traccia relativa ai luoghi ed alle architetture del ‘700. 
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TAVOLA 7 - GIUNTA MONTAGNA 

La ditta non ricade in alcuna zona particolare. 

 

 

TAVOLA 8 - CITTA', MOTORE Dl FUTURO 

La ditta ricade in ambito pedemontano, ed in particolare in ambito di riequilibrio territoriale. 
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TAVOLA 16 – PREALPI, COLLINE TREVIGIANE 

La ditta ricade in un’area ad elevata utilizzazione agricola. 

 

Il PTRC si propone di proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di 

sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la 

Convenzione Europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività del 

sistema regionale. 

Alla luce delle planimetrie sopra riportate, e delle zone in cui ricade il progetto in esame, il PTRC non definisce 

interventi specifici da attuarsi. Da evidenziare la presenza di un’area nucleo nella zona in cui insiste la ditta. 

Non risultano presenti altre peculiarità nella zona oggetto del presente Studio. 
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3.1.2 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera 

Con deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento dell'Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 

e dal Decreto legislativo 351/99. 

ll Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato infine approvato in via definitiva dal 

Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004. 

A seguito dell'entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell'Aria (Direttiva 2008/50/CE) e del relativo 

Decreto Legislativo di recepimento (D. Lgs. 155/2010), la Regione Veneto ha avviato il processo di 

aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato dal Consiglio 

Regionale Veneto con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004 (BUR n. 130 del 21/12/2004). 

L'aggiornamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 19 aprile 2016. 

ln base alla zonizzazione territoriale del Piano pubblicato sul BUR n. 130 del 21/12/04, il Comune di Riese Pio 

X è stato classificato in zona C, in cui ricadono le aree considerate a basso rischio di superamento dei valori 

limite (assenza di superamenti o superamenti relativi a uno o due anni non recenti).  

Per tali zone, sono state disposte le misure generiche cautelative, come di seguito riportato: 

6.1.1 Misure di carattere generale valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio 

A. Interventi di natura tecnologico-strutturale: 

1. Bollino blu annuale obbligatorio su tutto il territorio regionale per i veicoli immatricolati nel Veneto 

2. Verifica del buon funzionamento degli impianti di riscaldamento e di combustione in genere 

3. Incentivazione al risparmio energetico 

4. Incentivazione all’uso del metano per gli impianti di riscaldamento e per i grandi impianti di combustione 

industriale 

5. Riduzione dei fattori di emissione per km percorso dai mezzi di trasporto pubblici e privati mediante 

interventi tecnologici (svecchiamento del parco circolante, trattamento più efficiente dei gas di scarico, 

utilizzo di carburanti alternativi, aumento di veicoli elettrici,…). 

6. Fluidificazione del traffico dei veicoli a motore mediante interventi di miglioramento della rete stradale 

(nuove strade, sovra- sotto-passi, ...) 

7. Incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonali 

8. Ampliamento delle aree urbane vietate al traffico veicolare, in particolare quello privato ed in genere ai 

veicoli a motore più inquinanti (non dotati di marmitta catalitica, di omologazione del motore meno recente, 

...) 

9. Incremento dell’offerta di mezzi pubblici e miglioramento della qualità del servizio (ferrovia, autobus, 

metro/bus cittadini) e delle infrastrutture (rete ferroviarie, parcheggi scambiatori, aree di sosta, sistemi 

informativi, ...), sia per il trasporto di persone, sia di beni 10. Incentivazione alla certificazione ambientale 

(EMAS, ISO 14000) di imprese, enti e comunità di cittadini con particolare riguardo alle aree a rischio di 

inquinamento atmosferico. 

11. Presenza diffusa su tutta la rete di distribuzione di carburanti di nuova generazione (ad esempio: benzine 

a bassissimo tenore di benzene e zolfo, biodiesel, gasolio a bassissimo tenore di zolfo, anticipando i tempi 

previsti dall’Unione europea a partire dal 2005-2009) 

12. Verifica degli obiettivi previsti dalla legge 413/97 volta al contenimento delle emissioni evaporative dai 

sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione degli idrocarburi. 

13. Organizzazione capillare del sistema distributivo di carburanti alternativi (elettricità, gas metano, GPL) 

B. Interventi di mitigazione della domanda di mobilità privata: 
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1. Attivazione di sportelli unici di supporto ai cittadini e alle imprese, fruibili anche da remoto (servizi via 

internet) e/o da sedi decentrate (es. Comuni periferici) 

2. Ampliamento delle aree pedonalizzate o accessibili ai soli mezzi pubblici, servite da parcheggi scambiatori 

(possibilmente coperti al fine di ridurre le emissioni evaporative nei periodi estivi) 

3. Definizione di accordi con le categorie interessate per razionalizzare i flussi delle merci soprattutto da e 

per i centri storici, favorendo il trasporto delle stesse con mezzi più ecocompatibili (es. metano) 

4. Applicazione di tariffe minori sui biglietti di ingresso a manifestazioni (mostre, fiere, etc.) ai possessori di 

biglietti di mezzi pubblici 

5. Realizzazione di un coordinamento dei Mobility Manager (DM 27/03/98) anche al fine di: 

− Applicare un sistema tariffario integrato connesso alla bigliettazione intelligente 

− Diversificare gli orari di apertura dei grandi centri di aggregazione (es. scuole, centri commerciali, …) 

− Favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei 

cittadini, a discapito dei mezzi privati (ad es. attraverso l’estensione delle corse anche a Comuni vicini, 

parcheggi scambiatori integrati, corsie privilegiate/semafori privilegiati per bus…) 

− Realizzare percorsi ciclabili protetti (zone off-road) da e verso i centri storici, utilizzando ad esempio gli 

argini di fiumi e canali. 

− Favorire l’applicazione del “car-sharing” e del ”car-pooling” 

− Decentrare alcuni poli di attrazione di cittadini e dotarli di trasporti pubblici possibilmente su rotaia (es. 

Università). 

− Promuovere il coordinamento tra realtà produttive/erogatrici di servizi presenti nella stessa area 

territoriale, al fine di creare le condizioni per l’attuazione di servizi di trasporto collettivo. 

 

Per l'attività oggetto del presente Studio, relativamente agli inquinanti immessi in atmosfera dalla ditta quali 

polveri, sono perseguite tutte le possibili migliorie ed attenzioni per non gravare sull'inquinamento della 

zona. 
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3.1.3 Piano Regionale di Tutela delle Acque 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque, previsto dal D.Lgs. 152/06, è lo strumento del quale le Regioni 

debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica 

destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso. 

 
Il Piano, per la Regione Veneto, è stato approvato il 5 novembre 2009 con provvedimento del Consiglio 

Regionale n. 107. Successivamente è stato sottoposto a modifiche, chiarimenti ed integrazioni fino all'ultimo 

DGR n.360 del 22/03/17. 

Si riportano di seguito un estratto delle norme tecniche attinenti con il progetto in esame: 

All'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio si stabilisce 

quanto segue: 

ALLEGATO F punto 6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di 

rifiuti, centri di cernita di rifiuti. 

Art. 39 

1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in 

Allegato F, ove vi sia la presenza di: 

a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici; 

Si sottolinea come l’attività di stoccaggio e recupero rifiuti avvenga esclusivamente nelle aree coperte 

dell’impianto dedicato alla lavorazione dei rifiuti. Le aree esterne attualmente sono adibite solamente a 

viabilità e parcheggio mezzi. La ditta intende porre all’esterno parte delle MPS, in apposita area di pre-carico, 

poste all’interno di big bag chiusi con cappuccio in PE e posti su bancale, ed ulteriore copertura, in caso di 

precipitazioni, con telo impermeabile in PE.  Tale deposito si ritiene rientri, come per la situazione in essere, 

al comma 5 anziché comma 3 lett. b) dell’art. 39 del PTA in quanto c) altre superfici scoperte scolanti, diverse 

da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di 

sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia. Infatti che le MPS 

stoccate in esterno, essendo contenute in big bag chiusi con cappuccio in PE non possono dar luogo al 

dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente.  

A maggior garanzia, la ditta installerà nelle caditoie delle specifiche griglie di raccolta di eventuali spanti 

accidentali di MPS plastiche dotate di filtro a coalescenza e sacco di raccolta a rete così da agevolare le 

manutenzioni. Si riporta di seguito un’immagine esplicativa di tale tipologia di griglie. 

 

  

3.1.4 Piano di Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, 
Brenta-Bacchiglione 

Il Piano di bacino, elaborato dalle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, è lo strumento 

conoscitivo, normativo e tecnico operativo attraverso il quale vengono attuati gli obiettivi della L. 183/89. 

Con Delibera dell'autorità di Bacino dei Fiumi dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione n. 4 
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del 19 Giugno 2007, è stata adottata la "Variante al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei 

bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione" e le corrispondenti misure di salvaguardia. 

In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.649/2013 l'Autorità di bacino sta 

procedendo alla verifica puntuale delle "Zone di attenzione" individuate nella cartografia del PAI al fine della 

classificazione della loro pericolosità o dell'esclusione dal PAI ai sensi dell'art.6 delle Norme di Attuazione.  

Dall'analisi degli elaborati di piano, emerge che la zona dove sorge l'impianto non è soggetta a rischio 

idraulico. 
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3.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE LIVELLO PROVINCIALE 

3.2.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 

1137 del 23 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R. del giorno 11 maggio 2010, ed è entrato in vigore il giorno 26 

maggio 2010. 

La documentazione del Piano, articolata secondo le tematiche individuate dalla L.R. 11/2004 e dagli Atti di 

Indirizzo regionali, contempla anche il "Rapporto Ambientale" e la "Dichiarazione di Sintesi" redatti ai sensi 

della Direttiva n. 2001/42/CE inerente la Valutazione Ambientale Strategica. 

Di seguito si riportano estratti delle varie cartografie con evidenziata la zona in cui ricade la ditta e le relative 

considerazioni. 

1.1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Nell'area di interesse non sono presenti vincoli di alcun tipo né zone di particolare interesse. Da notare la 

presenza di diversi corsi d’acqua nei dintorni, da 300 metri a distanze maggiori. 

 

 

  



STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – NR RECYCLING SRL 

 

SICAM Consulting                                                            Pag. 18 di 52                                             www.sicamconsulting.it 

1.2 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE 

Nell'area di interesse non sono presenti vincoli di alcun tipo né zone di particolare interesse.  

  

 

1.3 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. AREE NATURALISTICHE PROTETTE 

L’area non rientra in alcuna zona naturalistica protetta. E’ circondata da una ZPS – Direttiva uccelli 79/409/CE. 
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1.4 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. VINCOLI NATURALI INFRASTRUTTURALI 

L’area non rientra in alcun vincolo infrastrutturale. Si nota a circa 2,5 km a Nord la presenza di un’avio 

superficie. 

  

 

2.1 CARTA DELLE FRAGILITA' – Aree soggette a dissesto idrogeologico. 

L’area di interesse ricade in “Area di pericolosità idraulica ridotta P0”. 
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2.2 CARTA DELLE FRAGILITA' – Attività antropiche 

L’area non ricade in alcuna zona degna di nota. Si vede la presenza a nord-ovest dell’area, a circa 300 mt di 

una stazione radiobase 

 

2.3 CARTA DELLE FRAGILITA' – Rischio incidenti industriali rilevanti 

L’area ricade in zona di incompatibilità ambientale assoluta. In particolare rientra in area produttiva 

confermata ampliabile dal PTCP. Non sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante nelle 

vicinanze. 

 



STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – NR RECYCLING SRL 

 

SICAM Consulting                                                            Pag. 21 di 52                                             www.sicamconsulting.it 

2.4 CARTA DELLE FRAGILITA' – Siti a rischio archeologico 

A circa 1,3 km ad Est è presente un sito a rischio archeologico. 

 

 

2.4 CARTA DELLE FRAGILITA' – Stato dei corsi d’acqua 

L’area rientra al confine di un bacino idrografico. A Nord è presente un’area a vulnerabilità del suolo media: 

depositi morenici grossolani in matrice fina limosa argillosa, aree con medio scorrimento delle acque 

superficiali. 
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3.1 SISTEMA AMBIENTALE – RETI ECOLOGICHE 

La zona ricade all'interno di un'area condizionata dall’urbanizzato. Nei dintorni è presente un’area di 

connessione naturalistica – fascia tampone di collegamento con aree nucleo ed un corridoio ecologico 

principale. 

 

3.2 SISTEMA AMBIENTALE – LIVELLI DI IDONEITA’ FAUNISTICA 

La zona non ricade all'interno di alcuna zona di particolare idoneità faunistica. 
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4.1 CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE 

L'area ricade in area produttiva confermata ampliabile. 

 

 
4.2 CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE – CARTA DEI CENTRI STORICI DELLA PROVINCIA 

E’ presente un piccolo centro storico nelle vicinanze, a Riese Pio X ed a Loria. 
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4.3 CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE – CARTA DELLE VILLE VENETE, COMPLESSI ED 

EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO. 

Non risultano presenti ville, complessi ed edifici di pregio architettonico nella zona considerata. 

 

4.4 CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE – CARTA DELLE VILLE VENETE, COMPLESSI ED 

EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO DI INTERESSE PROVINCIALE. 

Non risultano presenti ville, complessi ed edifici di pregio architettonico nella zona considerata. 
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4.5 CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE – MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Nei pressi della zona in oggetto è presente una pista ciclabile. L’area non rientra in alcuna zona in particolare. 
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4.6 CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE – PERCORSI TURISTICI 

Nella zona in oggetto non sono presenti zone o luoghi di interesse turistico. 

 

5.1 CARTA DEL SISTEMA DEL PAESAGGIO 

L'area in esame ricade nella in cui vi è la presenza di argilla e limo in alta pianura, nella zona denominata 

“Piave di Montebelluna”. 
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3.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE LIVELLO COMUNALE 

Il Comune di Riese Pio X, come previsto dalla normativa, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con 

delibera di consiglio n.2 del 13-03-2014 e successivamente ratificato con Decreto del Presidente della 

Provincia di Treviso n.79 del 03 Aprile 2017.  

Introdotto con Legge Regionale n°11/2004, il PAT costituisce lo strumento di pianificazione che delinea le 

scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale. Prima fase del percorso che 

porta all’elaborazione del PAT è la formulazione di un “Documento Preliminare” e Relazione Ambientale, nei 

quali sono riportati gli obiettivi generali che si intendono perseguire, le scelte strategiche dell’assetto del 

territorio e le indicazioni per un suo sviluppo sostenibile e durevole. 

 

3.3.1 PAT – CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

La zona in oggetto ricade parzialmente nella fascia di rispetto di un impianto di comunicazione 

elettronica ad uso pubblico. 
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3.3.2 PAT – CARTA DELLE INVARIANTI 

L’area non ricade in alcun ambito invariante. 

 

 

3.3.3 PAT – CARTA DELLE FRAGILITA’ 

La zona ricade in un’area a rischio idraulico con tempo di ritorno a 5 anni come compatibilità idraulica, in 

un’area idonea a condizione suscettibile di amplificazione sismica ed in un’area idonea a condizione rischio 

idraulico come compatibilità geologica. 
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3.3.4 PAT – CARTA DELLA TRASFORMABILITA’ 

La zona rientra in “area produttiva” – art. 14 NTA 

 

 

Art. 14 NTA: 

Art. 14 Aree produttive Strumenti e legislazione di riferimento Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso Legge Regionale  11 del 23.04.2004, 

“Norme per il governo del territorio” Contenuti e finalità Le aree di urbanizzazione consolidata produttiva 

comprendono gli ambiti territoriali in cui l’esistenza e dotazione delle opere di urbanizzazione primaria 

consentono l’intervento diretto senza ulteriori prescrizioni; Direttive Il PI articola la disciplina di queste aree 

precisando i perimetri delle porzioni di area ad urbanizzazione consolidata produttiva:  

a. sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sotto servizi, prevedendo, nei limiti del 

Dimensionamento dell’ATO di appartenenza, l’adeguamento degli indici di edificabilità secondo criteri di 

ottimale utilizzo della risorsa suolo e la possibilità di recupero e riconversione dei corpi edilizi eventualmente 

adibiti ad attività produttive in zona impropria;  

b. interstiziali o di frangia, non sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sotto servizi, 

prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell’ATO di appartenenza, la possibilità di ampliamento e/o di 

nuova edificazione;  

c. definite dalle zone di espansione. 36 Il PAT, coerentemente con le possibilità di cui all'art. 12 del PTCP, 

individua come ampliabile l'area produttiva “Balegante” situata nell'ATO n. 5. In tale area sono ammesse 

funzioni esclusivamente produttive secondarie (quali industria, artigianato, logistica, magazzini, depositi e 

simili), fatte salve eventuali attività terziarie a servizio delle attività insediate. In tutte le restanti aree 

produttive presenti nel territorio comunale il PI dovrà prevedere destinazioni diverse da quella produttiva 

secondaria, con le possibilità di cui agli art. 13 e 24 del PTCP. In tali aree il PI può prevedere, compatibilmente 

con gli obiettivi di sostenibilità del PAT, progetti di ristrutturazione urbanistica funzionali alla riconversione 

degli insediamenti esistenti nelle nuove destinazioni, anche interessando aree agricole adiacenti. Indirizzi Il 

PI, nell'individuare eventuali ampliamenti delle aree produttive coerentemente con le indicazioni di PAT, 
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potrà trasporre la capacità insediativa totale degli ATO 5 e 6, ridistribuendola anche completamente tra i due 

ambiti omogenei, fatte salve le destinazioni previste dal PAT per le singole aree produttive, oltre a tutele e 

vincoli ambientali. Prescrizioni e vincoli Prima dell'adeguamento dei singoli PI, fatte salve diverse previsioni 

del previgente PRG, non sono ammessi interventi edilizi, come definiti dall’Art. 3 del DPR 380/2001, se non 

nell’ambito delle previsioni di tutela ed edificabilità del territorio agricolo di cui al titolo V. della LR 11/2004, 

e secondo le prescrizioni e vincoli già previsti per le zone a prevalente destinazione agricola. Sono fatti salvi 

gli interventi SUAP ai sensi del DPR 160/2010 e della LR 55/2012 e gli interventi ai sensi della LR 50/2012 per 

lo sviluppo del sistema commerciale. Per gli insediamenti esistenti in contrasto con la destinazione prevista 

dal PRC saranno consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 3 lett. a), b), c) e d) del DPR n. 380/01, 

fatta salva la possibilità di applicare la procedura di SUAP in variante al PAT. In tutte le aree produttive sono 

transitoriamente fatte salve le previsioni del vigente PRG per 5 anni dall'entrata in vigore del PAT e comunque 

non oltre il primo PI di adeguamento al PAT. In tal caso la progettazione dovrà verificare la presenza delle 

condizioni ambientali ed infrastrutturali necessarie ai sensi dell'art. 15 del PTCP. Sono altresì transitoriamente 

fatti salve, per l'arco di validità delle rispettive convenzioni, le previsioni dei PUA vigenti. Eventuali attività a 

Rischio di Incidente Rilevante (RIR) potranno essere insediate esclusivamente nell'area produttiva ampliabile 

“Balegante”, con le modalità di cui all'art. 77 del PTCP. 

 

3.3.5 STUDIO AGRONOMICO – SUPERFICIE TERRITORIALE 

La zona rientra nell’ambito dei “territori modellati artificialmente”. Pertanto non è presente nelle restanti 

tavole dello studio agronomico. 
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3.3.6 ANALISI DEL COMPARTO ZOOTECNICO COMUNALE 

Non sono presenti allevamenti né fasce di rispetto nella zona in questione. 

 

 

3.3.7 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

L’area in questione non rientra tra le aree pericolose secondo il PAI del Bacino Brenta Bacchiglione. 
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3.3.8 RIVISITAZIONE SISMOLOGICA 

L’area ricade in una zona di amplificazione stratigrafica – terreni fini. 

 

 

 

3.3.9 ZONE OMOGENEE SISMICHE 

La zona ricade in “aree stabili suscettibili di amplificazione sismica e caratterizzate da contrasto sismico tra 
terreni superficiali e profondi”. 
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3.3.10 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – tav.1 – USO ATTUALE DEL SUOLO 

L’area rientra nelle “zone urbanizzate”. 

 

 

3.3.11 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – tav.2 – USO DEL TERRITORIO 

La zona rientra in ambito artigianale, produttivo e terziario con destinazione da PRG vigente “produttiva, 

artigianale e terziaria”. 
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3.3.12 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – tav.3 – NUOVE ESPANSIONI 

L’area in oggetto rientra tra gli “ambiti industriale artigianale produttivo e terziario”. Rientra inoltre in area 

idonea a condizione, relativamente alla compatibilità geologica. 
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3.3.13 ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Il piano di classificazione acustica è stato approvato a Luglio 2003 dal Comune di Riese Pio X. 

La ditta ricade in classe acustica VI – area esclusivamente industriale. I recettori posti a sud dell’area si 

collocano invece di classe acustica III. 

 

3.3.14 RETE NATURA 2000 

La ditta non ricade all'interno di alcun sito Natura 2000. Come si vede dalla planimetria sotto riportata, la 

ditta dista 37 metri dalla ZPS “Prai di Castello di Godego” e 6,4 km dalla SIC “Colli asolani”. Per la valutazione 

di tale punto, si rimanda alla Valutazione di Incidenza Ambientale. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

La società è attualmente in possesso di "Autorizzazione Unica Ambientale", provvedimento AUA n°43/2016 

del 04/02/2016 con scadenza 04/02/2031 per l’attività di recupero rifiuti plastici. La ditta infatti attualmente 

svolge attività di recupero rifiuti plastici delle tipologie 6.1 e 6.2 come segue: 

- Quantità massima annua totale di rifiuti ritirabili e trattabili presso l’impianto: 2.000 t; 

- Quantità istantanea massima di rifiuti in attesa di recupero, messa in riserva (R13) all'interno 

dell'insediamento e funzionale all'attività di recupero R3 condotta nello stesso impianto: 10 t. 

 

L’azienda intende aumentare la quantità istantanea di rifiuti messa in riserva (R13) e contemporaneamente 

la quantità massima giornaliera recuperabile (R3), in quanto le richieste di mercato sono in continuo aumento 

e le quantità autorizzate attualmente necessitano di un aumento. Si precisa che l’impianto continuerà ad 

essere utilizzato con lo stesso ciclo di lavorazione dei rifiuti (selezione, cernita e riduzione volumetrica 

mediante macinazione meccanica). 

4.1 PRESENTAZIONE GENERALE 

L’azienda NR Recycling srl attualmente svolge attività di recupero rifiuti plastici delle tipologie 6.1 e 6.2 nei 

locali siti in via Callalta n.40 a Riese Pio X. Il ciclo produttivo finora ha visto l’utilizzo di un premacinatore ed 

un mulino, con recupero giornaliero massimo di 10 tonnellate di rifiuti plastici. 

L’azienda intende implementare l’attività ottimizzando i tempi di funzionamento dell’impianto, 

espandendolo su 2 turni nell’intero periodo diurno (6-22), aumentando la manodopera. Tramite queste 

migliorie, la ditta intende aumentare la capacità complessiva sopra alle 10 tonn/giorno. Per tale motivo, viene 

quindi effettuata la verifica di assoggettabilità a VIA. L’impianto di recupero rifiuti continuerà ad essere 

approvvigionato mediante scarti industriali e post e pre consumo che, dopo adeguati controlli ed 

accettazione, vengono sottoposti a selezione manuale e riduzione volumetrica meccanica così da divenire 

materia prima secondaria e poter approvvigionare aziende terze di materia prima secondaria plastica. 
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4.2 CICLO PRODUTTIVO ATTIVITA’ DI RECUPERO RIFIUTI 

La ditta intende continuare a recuperare i rifiuti plastici riconducibili alle tipologie 6.1 e 6.2 del D.M. 05/02/98, 

come segue: 

6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione 

dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [170203] [200139] 

[191204]. 

6.1.1 Provenienza: raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e 

commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione. 

6.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia 

composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura. 

6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria 

delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per 

l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di 

prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate[R3]. 

6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle 

specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate. 

 

6.2 Tipologia: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [070213] [120105] [160119] 

[160216] [160306] [170203]. 

6.2.1 Provenienza: industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, 

impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, attività di autoriparazione e industria 

automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di costruzione e 

demolizione. 

6.2.2 Caratteristiche del rifiuto: granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale 

presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%. 

6.2.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria 

delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per 

l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di 

prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate [R3]. 

6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle 

specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate 

 

La presente relazione tecnica è redatta per la valutazione di assoggettabilità a V.l.A., per le tipologie di rifiuti 

soprariportati, con quantitativo di rifiuti trattati superiore a 10 tonn/giorno. 

l rifiuti non pericolosi recuperati, stato fisico solido non pulverulento, provengono da processi produttivi di 

produzione oggetti in plastica o con componenti plastici o che comportano la produzione di imballaggi in 

plastica di scarto. Si sottolinea come l’azienda non sia interessata al recupero di plastiche post consumo da 

rifiuto urbano poiché potenzialmente sporche o maleodoranti ovvero derivanti da raccolta differenziata 

urbana o da materiali plastici particolarmente sporchi che per essere trattati necessitano di lavaggio con 

detergenti prima del trattamento (ad esempio plastica da raccolta urbana, imballaggi che hanno contenuto 

sostanze odoranti (latte e derivati, etc...).  
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Operazione 

di recupero 

Tipologia 

D.M. 

05/02/98 

CER Descrizione 
Stato 

fisico 

Quantità 

massima 

entrata 

giornaliera 

(t/g) 

Quantità 

massima 

entrata 

annuale 

(t/a) 

Quantità 

massima 

stoccabile 

prima del 

trattamento 

(t) 

R3/13 

6.1 

020104 
 Rifiuti plastici (ad 
esclusione degli 

imballaggi) 
SNP 

10 2500 10 
150102  Imballaggi in plastica, SNP 

170203 Plastica SNP 

191204 Plastica e gomma SNP 

6.2 

070213 Rifiuti plastici SNP 

20 5000 20 

120105 
Limatura e trucioli di 

materiali plastici, 
SNP 

160119 Plastica SNP 

160216 

 Componenti rimosso da 
apparecchiature fuori 

uso, diversi da quelli di 
cui alla voce 160215  

SNP 

160306 
Rifiuti organici, diversi 

da quelli di cui alla voce 
160305 

SNP 

170203 Plastica SNP 

TOTALE 30 7500 30 

 

Si sottolinea che la ditta sta già adeguando la pratica prevenzione incendi così da adeguare i quantitativi a 

quelli richiesti nella tabella sopra riportata. 

4.2.1 Linea Produttiva n. 1: RECUPERO RIFIUTI 

L'impianto di recupero plastiche, che attualmente lavora su un turno, prevede l’aumento dell’orario di lavoro 

che verrà implementato nell’intero periodo diurno (6-22), 5/6 giorni la settimana, 12 mesi l'anno per un 

totale stimato di circa 250 giornate lavorative. 

I rifiuti lavorati sono costituiti da polimeri di vario tipo e i prodotti realizzati sono materiali plastici conformi 

alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667:2017 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente 

commercializzate.  

Fase n.1: ricezione dei rifiuti. 

I rifiuti sopra indicati vengono conferiti presso l’impianto da mezzi autorizzati al trasporto rifiuti in categoria 

4 e 2 bis. I mezzi scaricati e provvisoriamente stoccati in apposite aree pavimentate impermeabili e coperte 

identificate da apposita segnaletica (area di conferimento) per le verifiche del caso. L’addetto al ricevimento 

verifica visivamente la conformità del rifiuto a quanto dichiarato nella scheda descrittiva o nel rapporto di 

prova fornito prima del conferimento e controlla la conformità del formulario di accompagnamento del 

rifiuto. Una volta stabilita l’accettazione del rifiuto, il mezzo, ritirate le proprie copie del formulario con il 

riscontro del peso, esce dallo stabilimento. Si sottolinea che la procedura è certificata ISO9001. 

Fase n.2: stoccaggio rifiuti 

I rifiuti plastici, contenuti all’interno di big bag, bancali o sfusi a terra, vengono spostati tramite l’uso di carrelli 

elevatori elettrici dall’area di conferimento all’area di stoccaggio, pavimentata ed impermeabile, dove 

rimangono fino al momento dello spostamento precedente alla lavorazione. Tutte le aree nelle quali 

avvengono lo scarico, la movimentazione e lo stoccaggio di rifiuti sono interne al capannone industriale. 
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Fase n.3: recupero rifiuti plastici. 

I rifiuti in ingresso vengono prelevati dall’area di stoccaggio tramite i carrelli elevatori elettrici e trasferiti 

nella zona di lavorazione, dove è presente una linea produttiva costituita da macchinari posti in serie. Prima 

della lavorazione vera e propria, avviene la preselezione e cernita manuale da eventuali impurità. Tali 

impurità (ad esempio materiali impropri quali pezzi di legno, cartone, plastiche non recuperabili…) vengono 

poste all’interno dell’area deposito rifiuti prodotti e classificate con il codice CER 19.12.12 ed avviate 

successivamente a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati. Successivamente si procede alla 

riduzione volumetrica delle plastiche ad ottenere delle pezzature inferiori tramite il carico mediante carrello 

elevatore sul premacinatore che effettua una prima riduzione volumetrica e poi sul mulino per ottenere la 

dimensione voluta. Il materiale così ottenuto viene insaccato, per caduta dal nastro trasportatore in uscita 

dal mulino, in appositi big bag dotati di sacco interno in polietilene e poi chiusi con cappuccio impermeabile. 

I materiali così prodotti sono suddivisi per tipologia di plastica, colore e pezzatura. Le polveri generate dalle 

lavorazioni di premacinazione, macinazione ed insacco vengono captate da apposito impianto di aspirazione 

localizzato e, dopo il passaggio tramite impianto di abbattimento con filtri a maniche, convogliate in 

atmosfera tramite un punto di emissione, camino n°1 della planimetria allegata, già autorizzato. 

I big bag ottenuti, passano quindi in pesa per la verifica del quantitativo in uscita. 

Fase n.4: stoccaggio e spedizione. 

L’addetto provvede a comunicare all’incaricato il quantitativo di rifiuti recuperato per effettuare lo scarico 

dal registro. Successivamente i big bag vengono posti, tramite l’uso di carrelli elevatori elettrici, nell’area MPS 

in uscita ed inviate ai vari clienti mediante DDT. Si precisa inoltre che il materiale in stoccaggio è posto su big 

bag dotato di etichettatura indicante tutti i dati relativi alla tracciabilità ed assoggettato ISO 9001. Le aree di 

stoccaggio MPS attualmente sono tutte interne all’edificio. La ditta intende predisporre una zona di pre-

carico ponendo le MPS, contenute in big bag con sacco interno in polietilene e chiuse con cappuccio 

impermeabile, su bancali stoccati in area esterna all’edificio e riportata nel layout allegato. In caso di 

precipitazioni, la ditta intende inoltre coprire i sacconi con un ulteriore telo impermeabile in PE. La 

permanenza massima del materiale nell’area di precarico è identificata in una settimana circa. Si ritiene che 

tali MPS, visto l’imballaggio appena descritto, non presentino motivo di pregiudizio ambientale. In particolare 

l’area di stoccaggio risulta pavimentata, impermeabile e dotata di caditoie per la raccolta delle acque 

meteoriche. Tali caditoie saranno dotate di una griglia di raccolta con filtro a sacco ed a coalescenza così da 

evitare che eventuali granuli di MPS possano essere dispersi nelle acque meteoriche. I big bag sono sempre 

posti su bancale in modo da evitare percolamenti in caso di alluvione e permangono nell’area solo per pochi 

giorni. 

 

La linea di recupero è costituita da attrezzature autonome collocate in serie in modo da rendere agevoli 

eventuali modifiche richieste dalla lavorazione in esecuzione, come ad esempio l’utilizzo diretto del mulino 

nel caso di materiale che non necessiti la premacinazione. 

Si riporta uno schema di funzionamento completo di tutte le attrezzature autonome che potrebbero essere 

poste in serie a formare una linea di recupero: 

1. Area cernita e preselezione manuale 

2. Premacinazione 

3. Trasporto mediante nastro trasportatore 

4. Macinazione 

5. Trasporto mediante nastro trasportatore 
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6. Tramoggia di insacco 

La produttività oraria massima giornaliera, considerando due turni di utilizzo da 8 ore cadauno, è calcolata in 

30 tonn/giorno considerando la linea di produzione a pieno regime. La potenza di esercizio del mulino 

macinatore risulta essere pari a circa 100 kW. Le emissioni sonore previste, considerando i dati di targa 

relativi all’attrezzatura più rumorosa, sono dichiarate in 75 dB(A) con impianto vuoto. L’azienda ha 

provveduto ad eseguire la valutazione del rumore in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08 e la 

valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 per la verifica del rispetto dei limiti di zona, che si 

allega alla presente relazione. 

Si riportano di seguito le immagini esemplificative delle attrezzature che costituiscono le linee di produzione 

per il recupero rifiuti: 

 

 

 

 

 

Premacinatore 
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Granulatore  

Tramoggia di insacco 
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Fase n.2: Stoccaggio rifiuti 
prima della lavorazione 

Camino n°1 

Fase n.4.2: Spedizione 
dei prodotti 

Fase n.1: Ricezione rifiuti e 
verifica conformità 

Fase n.3.1: selezione e 
cernita manuale  

Fase n.3.2: Riduzione volumetrica 
per macinazione ed insacco 

Fase n.4.1: Stoccaggio MPS 

Schema a blocchi del ciclo produttivo 
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4.3 AREE ESTERNE 

Aree esterne: il piazzale è interamente pavimentato ed i rifiuti in ingresso nell'impianto, destinati al recupero, 

vengono consegnati da autocarri autorizzati al trasporto rifiuti e scaricati nell'area di conferimento interna al 

capannone. Da qui gli stessi vengono movimentati con carrello elevatore elettrico e traportati nell’area di 

stoccaggio per essere poi avviati a recupero. All’esterno non sono previste movimentazioni di rifiuti ma 

solamente l’accesso degli autocarri per il conferimento e lo stoccaggio precarico delle materie prime 

secondarie derivanti dal trattamento contenute in big bag di polipropilene dotate di sacco interno 

impermeabile in polietilene e cappuccio di chiusura poste su bancale. Inoltre all’esterno è presente idonea 

rete di raccolta delle acque reflue, e le caditoie saranno dotate di specifiche griglie di raccolta di eventuali 

spanti accidentali di MPS plastiche dotate di filtro a coalescenza e sacco di raccolta a rete così da agevolare 

le manutenzioni.  Lo scarico avviene nel fossato a bordo strada, si allega la planimetria degli scarichi idrici. 

L'accesso e l’uscita dall’impianto avviene dal lato Sud, da via Callalta. 

4.4 PROGRAMMI E LINEE GUIDA – ELABORATO D - Allegato A DCR n. 30 del 29 APR. 2015 

Con la DVR n°30/2015 è stato approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto 

legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge regionale n. 3 del 2000 e successive 

modifiche e integrazioni.” 

Nel Piano vengono riportate delle linee guida precise per la definizione delle aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti. Con il presente studio si è cercato di procedere 

ad analizzare i vari aspetti riportati nelle linee guida del Piano per verificare l’effettiva idoneità dell’area con 

l’attività di recupero rifiuti che la ditta attualmente conduce e che subirà solo una variazione nei quantitativi 

autorizzati. Si riporta di seguito tabella riassuntiva dei principali aspetti considerati:  

ELEMENTO VALUTATO CONSIDERAZIONI 

Vincolo paesaggistico La ditta, viste anche le planimetrie del PTRC, non 

ricade in alcuna zona soggetta a vincolo 

paesaggistico 

Pericolosità idrogeologica Visti i PAI adottati dall’autorità di Bacino, visto il 

PTRC, la zona non ricade in area di pericolosità 

idrogeologica 

Vincolo storico ed archeologico Visto il PTRC, non sono presenti vincoli storici o 

archeologici 

Vincolo ambientale Visti i siti della Rete Natura 2000, il PTRC e le 

planimetrie dell’area, non sono presenti vincoli 

ambientali 

Protezione delle risorse idriche L’area non ricade in zone di rispetto, relative ad aree 

di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano 

Tutela del territorio rurale e delle produzioni 

agroalimentari di qualità 

Lo stabilimento non rientra in zona di tipo rurale 

Distanza minima dalle abitazioni e dagli edifici 

pubblici 

L’impianto di selezione e recupero rifiuti plastici, ed 

in particolare l’area di recupero, dista circa 85 metri 

dalle abitazioni civili più vicine. Tuttavia essendo un 
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ELEMENTO VALUTATO CONSIDERAZIONI 

impianto esistente ante normativa, la cui modifica 

riguarda unicamente il quantitativo di rifiuti 

recuperati, il vincolo non è applicabile 

Generazione di vincoli sulle attività che si svolgono 

nelle aree limitrofe 

Non è prevista la generazione di alcun vincolo. 

L’attività è già in essere per il recupero di rifiuti 

plastici. 

Aumento del traffico sulla rete stradale interessata L’attività non andrà ad influire in modo significativo 

sul traffico presente nella zona 

Contaminazione di risorse idriche sotterranee I rifiuti verranno stoccati internamente all’edificio. I 

piazzali sono interamente pavimentati con rete di 

raccolta, e le caditoie sono dotate di specifiche 

griglie di raccolta di eventuali spanti accidentali di 

MPS plastiche dotate di filtro a coalescenza e sacco 

di raccolta a rete così da agevolare le manutenzioni. 

Le MPS saranno contenute in bigbag con sacco 

interno e cappuccio in polietilene posizionate su 

bancale. Non si prevede possibilità di 

contaminazione. 

Contaminazione di risorse idriche superficiali I rifiuti verranno stoccati internamente all’edificio. I 

piazzali sono interamente pavimentati con rete di 

raccolta, e le caditoie sono dotate di specifiche 

griglie di raccolta di eventuali spanti accidentali di 

MPS plastiche dotate di filtro a coalescenza e sacco 

di raccolta a rete così da agevolare le manutenzioni. 

Le MPS saranno contenute in bigbag con sacco 

interno e cappuccio in polietilene posizionate su 

bancale. Non si prevede possibilità di 

contaminazione. 

Aumento del grado di disturbo arrecato 

dall’inquinamento acustico 

La ditta ha eseguito una valutazione di impatto 

acustico per la verifica del rispetto dei limiti di zona 

e del valore limite differenziale. Non si prevedono 

variazioni rispetto la situazione attuale visto le 

lavorazioni continueranno ad essere in periodo 

diurno, prevedendo solo un aumento delle quantità 

recuperate. 

Danni a strutture o disagi alla popolazione o 

all’ambiente determinati da vibrazioni 

L’attività non dà luogo a vibrazioni 

Disturbo dovuto alla diffusione di odori I rifiuti in ingresso all’impianto sono costituiti da 

materiale plastico preconsumo o post consumo non 

derivante da attività di raccolta urbana dei rifiuti. 

L’attività di macinazione rifiuti viene effettuata a 
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ELEMENTO VALUTATO CONSIDERAZIONI 

freddo pertanto non si ritiene che tale operazione 

possa provocare la diffusione di odori così come 

l’attività di insacco e confezionamento. 

Incremento dell’inquinamento atmosferico Le emissioni in atmosfera generate dall’impianto di 

macinazione sono captate e filtrate tramite 

impianto dotato di filtri a maniche, prima di essere 

immesse in atmosfera. Si prevede di ridurre al 

minimo l’emissione di polveri, grazie a tali 

tecnologie di abbattimento. L’unica variazione 

rispetto la situazione attuale sarà relativa alle ore di 

funzionamento che da 8 passeranno a 16. 

Accumulo di sostanze tossiche nella catena 

alimentare 

Non pertinente 

Dispersione materiali leggeri attorno al sito L’attività è già in essere e non è prevista la 

potenziale dispersione di materiali leggeri attorno al 

sito poichè i rifiuti in ingresso sono stoccati 

interamente all’interno dell’edificio e la materia 

prima seconda verrà stoccata in big bag chiusi ed 

impermeabili stoccati nei piazzali esterni l’edificio 

Danni a persone o strutture derivanti da eventi 

incidentali 

L’attività di recupero rifiuti viene svolta interamente 

all’interno dell’edificio e vengono adottate tutte le 

misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 

Concentrazione di animali molesti nell’area 

dell’impianto 

Non pertinente. I rifiuti plastici sono imballati e 

provengono da attività industriali. L’impianto è 

comunque dotato di idonei dispositivi per la lotta 

contro gli animali infestanti 

Alterazione del paesaggio (visibilità) L’attività viene svolta all’interno di un edificio 

esistente, inserito in un’area esclusivamente 

industriale. Il paesaggio rimarrà invariato. 

4.5 RISCHI PER LA SALUTE UMANA 

La realizzazione del progetto in questione produrrà effetti ambientali unicamente riconducibili alla matrice 

aria in quanto l’operazione di macinazione comporterà la produzione di polveri legate alla riduzione 

volumetrica della plastica. Le emissioni sono captate e convogliate in un idoneo impianto dotato di filtri a 

maniche e quindi immesse in atmosfera. La ditta adotterà tutti gli accorgimenti necessari, in particolare 

effettuando le manutenzioni periodiche all’impianto, per andare ad incidere minimamente sulla situazione 

atmosferica presente nella zona. 

Relativamente alle acque, la ditta effettuerà tutte le lavorazioni di recupero rifiuti all’interno dello 

stabilimento, installando nelle caditoie esterne delle specifiche griglie di raccolta di eventuali spanti 

accidentali di MPS plastiche, dotate di filtro a coalescenza e sacco di raccolta a rete così da agevolare le 

manutenzioni. Non vi è quindi possibilità di nuocere alla salute umana, né per la tipologia di emissioni in 

atmosfera né per un eventuale inquinamento di acque destinate al consumo umano. 
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4.6 RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITA’, INCLUSI QUELLI DOVUTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Per la tipologia di attività, nella fattispecie recupero di rifiuti plastici non pericolosi, non è prevista la 

possibilità di gravi incidenti o calamità. In particolare, visto il progetto in esame che non va ad influire 

particolarmente in alcuna matrice quale acqua, aria e suolo, non risulta necessario approfondire 

ulteriormente gli studi relativi al cambiamento climatico. 

4.7 IMPATTO SULLA VIABILITA’ 

L’impianto è ubicato in via Callalta, presso la zona industriale di Riese Pio X. La viabilità collega la zona 

industriale tramite la SP 81 alla SP20 che porta direttamente al casello della Pedemontana di Riese Pio X. Tali 

strade, visto il collegamento con la zona industriale, sono interessate da un traffico di mezzi pesanti non 

trascurabile. 

L’accesso della ditta NR Recycling srl viene effettuato tramite via Callalta (SP 81), che collega la zona 

industriale di Riese sia con il centro paese che con la SP20 per il successivo accesso in Pedemontana. Tale 

viabilità locale è costituita da strade idonee all’accesso con mezzi pesanti e presenta un traffico di carattere 

locale abbastanza elevato e legato principalmente all’approvvigionamento degli stabilimenti presenti 

all’interno della zona industriale. 

I rilievi sul traffico della zona sono stati fatti nelle 2 strade provinciali in oggetto, rispettivamente negli anni 

2017 e 2016. Le postazioni considerate sono ubicate rispettivamente ad Est ed a Ovest della zona industriale 

in oggetto, per quanto riguarda la SP 81, ed a Nord, verso la Pedemontana Veneta per la SP20. Si riportano 

di seguito i dati di traffico veicolare riscontrati. 

Per ogni postazione verrà presentato un valore medio tra varie rilevazioni effettuate lungo l’arco dell’anno 

2017 per la SP81 e nel corso dell’anno 2016 per la SP20.  

In particolare verranno indicati dei valori distinti tra giorni feriali, festivi e totali delle seguenti grandezze: 

- Flusso medio orario diurno;  

- Flusso medio orario notturno;   

- Flusso medio orario giornaliero;   

- Traffico medio diurno;  

- Traffico medio notturno;   

- Traffico medio giornaliero;  

- Traffico mezzi pesanti medio giornaliero;   

- Percentuale mezzi pesanti media giornaliera.  

Fonte studio: https://www.provincia.treviso.it/index.php/it/uffici/funzioni-fondamentali/settore-viabilita/ufficio-pianificazione-e-

autorizzazioni-stradali 
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Strada SP 20 di Fonte Abitato: Fonte Alta Km: 4,500 

 

 

Strada: SP081 - Cendrole Abitato: Bessica Km: 9,800  
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Strada: S.P.081 Cendrole Abitato: Cendrole Km: 5,304  

 

 

Dal confronto tra le tabelle soprastanti, si evince che la media giornaliera di mezzi pesanti rispetto al totale 

va dal 3 al 9%, con un traffico medio diurno che si assesta sui circa 4000 mezzi al giorno per entrambe le 

provinciali. 

L’aumento dei quantitativi giornalieri di rifiuto stoccabile e lavorabile nell’impianto comporterà un aumento 

del traffico pesante massimo stimabile in 4 mezzi/giorno in totale in entrata ed in uscita dall’impianto. I mezzi 

giungono all’impianto percorrendo la SP20 e/o la SP81, ricongiungendosi poi con la Pedemontana, e in 

particolare si prevede che: 

- Tutti i mezzi transitino nella SP20 provocando un incremento dello 1,7% sui mezzi pesanti transitanti 

in periodo diurno; 

- Tutti i mezzi transitino nella SP81, con maggior probabilità nella località Cendrole, che prenderemo 

quindi a riferimento, con un incremento dello 0,65% sui mezzi pesanti transitanti in periodo diurno; 

- I mezzi confluiranno poi, nella maggior parte dei casi, in Pedemontana Veneta, con entrata al casello 

di Riese Pio X. 

Dallo studio sopra riportato emerge quindi una influenza minima sul traffico della zona, probabilmente 

sovrastimato in quanto i dati del traffico sopra riportati sono antecedenti all’apertura del casello della 

Pedemontana, allacciato alla SP20. Si può concludere quindi che la variazione dei quantitativi autorizzati non 

porterà un aumento sostanziale sul traffico già presente in zona. Si riportano in allegato alla pratica due 

tavole grafiche relative alla viabilità di stabilimento ed alla viabilità di accesso. 

 

5 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E POTENZIALI IMPATTI SIGNIFICATIVI 

5.1 ATMOSFERA 

La società è già in possesso dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività di recupero rifiuti 

plastici (movimentazione, macinazione ed insacco) che danno origine a polveri aerodisperse. Tutte le 

emissioni sono captate tramite apposito impianto localizzato e convogliate in un punto di emissione in 
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atmosfera, camino n°1, dotato di impianto di abbattimento con filtri a maniche. Pertanto la ditta adotta già 

tutti gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo le emissioni e rispettare i limiti di legge che sono imposti 

dall’autorizzazione provinciale. La variazione nei quantitativi non comporterà una variazione sostanziale del 

flusso orario tale da richiedere una variazione nei limiti poiché verranno aumentate le ore di lavoro, così da 

non concentrare la lavorazione oraria. Si sottolinea come i rifiuti in ingresso presentino lo stato fisico solido 

non polverulento. 

 

Dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera sopra riportato, emerge che l'area in cui ricadono 

gli stabili è in zona C, quindi con scarsa possibilità di superamento dei limiti per gli ossidi di azoto e per l'ozono. 

Relativamente all'ozono, l'attività della ditta non dà luogo alla formazione di tale inquinante. Per quanto 

riguarda la generazione di ossidi di azoto, provenienti dalla combustione delle caldaie civili, la ditta ha 

adottato tutti gli accorgimenti previsti dal Piano Regionale, quali il controllo e la manutenzione periodica 

delle caldaie, l'utilizzo di gas metano. 

Si sottolinea inoltre che la ditta esegue la manutenzione periodica dell’impianto di abbattimento relativo alla 

sottostazione filtrante, in particolare dei filtri a maniche, tramite pulizia periodica o sostituzione a necessità, 

garantendo il rispetto dei limiti autorizzativi. 

5.2 ACQUA 

Relativamente al Piano Regionale di Tutela delle acque, la ditta, appurato che ricade tra quelle elencate in 

allegato F, ponendo in esterno, nella situazione futura, solo MPS contenute in big bag con sacco interno in 

polietilene e cappuccio di chiusura, non darà comunque origine al dilavamento di sostanze pregiudizievoli 

per l’ambiente pertanto la situazione rimarrà invariata rispetto a quella attualmente autorizzata, ricadendo 

ancora al comma 5 dell’art. 39 del PTA. 

Si sottolinea che, a maggior garanzia, la ditta provvederà ad installare nelle caditoie delle specifiche griglie di 

raccolta di eventuali spanti accidentali di MPS plastiche, dotate di filtro a coalescenza e sacco di raccolta a 

rete così da agevolare le manutenzioni. 

5.3 SUOLO 

La ditta non ricade in alcuna area soggetta a vincoli particolari, relativamente agli usi del suolo. Per la tipologia 

di attività esercitata, completamente all'interno dell'edificio per la parte di recupero rifiuti plastici ed 

all’esterno per il carico, lo scarico e la zona di stoccaggio MPS, che avvengono comunque su piazzali 

pavimentati e dotati di rete di raccolta delle acque meteoriche, si ritiene che non ci siano impatti significativi 

sulla qualità del suolo. Si ricorda inoltre che tutte le materie prime secondarie sono confezionate su big-bag 

impermeabili. 

5.4 RUMORE 

La ditta ricade in classe acustica VI, area esclusivamente industriale. Per la variazione nei quantitativi 

dell’attività di recupero rifiuti, non sono previste modifiche dal punto di vista acustico, salvo per un lieve 

incremento nel traffico stradale. Pertanto la ditta ha provveduto ad effettuare la valutazione di impatto 

acustico per verificare il rispetto dei limiti di zona ed il valore limite differenziale presso i recettori per la 

situazione già in essere, non essendo presente un nulla osta acustico nell’autorizzazione in corso di validità. 

La ditta si impegna comunque ad eseguire una nuova valutazione del rumore esterno per verificare il rispetto 

dei limiti di zona, qualora si verificassero potenziali superamenti dei limiti di zona e/o dei valori limite 
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differenziali, al fine di verificare e garantire il rispetto di quanto indicato nella relazione tecnica redatta o 

intervenire con eventuali opere di mitigazione acustica. 

5.5 RISORSE NATURALI 

L'ambito territoriale oggetto del presente studio non è caratterizzato dalla presenza di specie floristiche e 

vegetazionali di particolare valore e interesse. La ditta è collocata in un'area artigianale industriale già 

edificata e l’attività è già presente da anni nel territorio. Il paesaggio circostante è di tipo industriale ed 

agrario, con la presenza di aree edificate con capannoni di tipo artigianale ed alcune abitazioni nelle 

vicinanze.  

L'attività non andrà quindi ad influire sulla fauna e flora della zona visto l'area in cui si trova, già edificata. 

5.6 TRAFFICO E VIABILITÀ INTERNA 

Dallo studio sopra riportato emerge che il traffico nella zona è di tipo medio con passaggio sia di mezzi pesanti 

che leggeri. In particolare l’azienda ricade in zona artigianale- industriale, dove il traffico è indotto dalle varie 

attività artigianali ed industriali insediate. Essendo la ditta già esistente, si prevede un aumento del traffico 

veicolare minimo rispetto alla situazione attuale, e pari a circa 4 autoarticolati al giorno in totale tra ingresso 

ed uscita dall’impianto, viste le potenzialità dello stesso. L’incremento, visti i dati medi di viabilità rilevati, 

risulta inferiore al 3% e quindi trascurabile.  

Per quanto riguarda la viabilità interna, non si segnalano particolari problemi in quanto i mezzi in carico e 

scarico seguiranno un percorso predefinito, organizzando la viabilità attraverso percorsi prestabiliti ed 

obbligatori per i mezzi in carico e scarico. 

 

5.7 INQUINAMENTO LUMINOSO 

All’esterno del capannone, è presente un solo faro posto sopra il portone di ingresso dello stabile, con luce 

rivolta verso il basso ed inclinazione massima del 10%. Non sono presenti altri impianti di illuminazione 

esterna pertanto la ditta non genera alcuna tipologia di inquinamento luminoso. 

5.8 VINCOLI DELLA ZONA 

Per l'area oggetto della relazione, non sono presenti vincoli di alcun tipo. Sul lato SUD è presente una barriera 

arborea già esistente che mitiga l’impatto visivo. L’area di precarico esterna verrà recintata con rete verde 

alta 2,20 mt. 

5.9 MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Considerate le modalità di svolgimento dell’attività, e le misure di protezione per l'ambiente, in previsione si 

ritiene che i monitoraggi periodici, potranno essere relativi a: 

- Analisi emissioni in atmosfera; 

- Analisi MPS prodotte dall'attività; 

- Manutenzione periodica impianti di abbattimento; 

- Analisi a campione dei rifiuti in ingresso; 

- Manutenzione periodica della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento. 

5.10 ACCUMULO IMPATTI CON ALTRE REALTA’ DELLA ZONA 
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Lo stabilimento si colloca all’interno di una zona esclusivamente industriale dove sono presenti, oltre 

all’attività di recupero rifiuti plastici già in capo alla Nr Recycling srl, le seguenti fabbriche nelle immediate 

vicinanze, in un raggio di 200 metri: 

- Attività di produzione pavimenti in legno; 

- Attività di commercio legname e pellet; 

- Attività di produzione mangime per animali; 

- Un’officina di riparazione veicoli; 

- Una rivendita di materiale elettrico ed idraulico; 

- Una fabbrica di stampi per aziende; 

- Una fabbrica di costruzioni generali. 

Viste le realtà sopra elencate, si ritiene che l’attività di recupero rifiuti, essendo già presente, andrà ad 

impattare minimamente, rispetto alla situazione presente, sulla matrice emissioni in atmosfera mentre per 

le matrici acqua e rumore non si prevedono variazioni. Si sottolinea inoltre che, viste le attività sopra 

riportate, non risultano presenti aziende con un carico inquinante tale da impedire l’aumento di capacità 

produttiva dell’impianto di recupero rifiuti plastici, che darà origine ad emissioni in atmosfera minime visto 

l’utilizzo di un impianto con filtri a maniche per l’abbattimento delle polveri Pertanto il cumulo degli impatti 

ambientali relativo a tutte le attività che insistono nell’area risulta essere tale da poter essere sostenuto dalla 

zona. 
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6 CONCLUSIONI 

Il confronto con la situazione preliminare e le valutazioni previsionali effettuate nell'ambito di questo studio 

hanno evidenziato che l'attività di recupero rifiuti avverrà nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione 

vigente in campo ambientale. 

Si ritiene che l’aumento della capacità produttiva e di stoccaggio che andranno a svolgersi all'interno 

dell'impianto non provocheranno variazioni rilevanti alle emissioni di rumore già presenti nella zona e 

sostanzialmente nemmeno per le emissioni in atmosfera, vista la presenza di idoneo impianto di 

abbattimento. Relativamente agli scarichi idrici, non vi saranno depositi esterni di rifiuti nè in ingresso nè in 

uscita dall’impianto, per evitare eventuali inquinamenti accidentali delle acque. 

Da quanto considerato nella presente relazione, visto che l’attività sarà condotta all’interno di un edificio già 

esistente e con attività già in essere, non si andrà ad influenzare nessuna zona né dal punto di vista 

ambientale né da quello paesaggistico. Si precisa che l'attività in essere è già ben inserita nel contesto 

industriale/artigianale della zona e che, dal punto di vista impiantistico, la ditta si impegna ad adottare le 

migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni in atmosfera, in particolare delle polveri 

che potrebbero generarsi dalla movimentazione dei rifiuti e dalla loro lavorazione nel ciclo di recupero.  

Concludendo, dalla valutazione dei contenuti del quadro programmatico, progettuale e ambientale dello 

"Studio preliminare ambientale" emerge che l'intervento proposto dalla ditta non avrà impatti significativi 

sull'ambiente circostante. 

Si allegano sintesi non tecnica della presente relazione e planimetrie dell'area. 

 


