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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

PREMESSA

1.1.1. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

La Ditta F.LLI LIVIERI S.N.C. di Livieri Bruno & C. (di seguito “la Ditta”), con sede legale e operativa a Riese Pio X (TV), è 

titolare di due impianti di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti principalmente da metalli 

ferrosi e non ferrosi, uno sito nel comune di Riese Pio X (TV) e uno nel Comune di Santa Maria di Sala (VE).

1.1.2. DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA

Tabella 1: Dati del richiedente

Denominazione F.LLI LIVIERI S.N.C. di Livieri Bruno & C.

Legale rappresentante Livieri Bruno

Tecnico responsabile Livieri Roberto

Indirizzo dello stabilimento Via Castellana N.73 Riese Pio X (TV)

Sede legale Via Castellana N.73 Riese Pio X (TV)

Recapiti telefonici 0423 746064

E-mail livieri@hotmail.it

C.F./P.IVA 00238780266

Numero REA TV – 86914

Certificazioni Reg. UE n. 333/2011

Iscrizione Albo Gestori Ambientali

VE/020806

Categoria 1 classe E

Categoria 4 classe E

Categoria 8 classe F

1.1.3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Legge Regionale 21 gennaio 2000 n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

Delibera Giunta Regionale Veneto 6 aprile 2017, n. 445; “Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei rifiuti 

prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione 

regionale di settore”;

Delibera Giunta Regionale 7 febbraio 2018 n. 119 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di 

rifiuti”.

D. Lgs. 49 del 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE).”

D.Lgs. Governo 20 novembre 2008, n. 188 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, 

accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”.

D.Lgs. Governo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” e s.m.i.

Legge Regionale (Veneto) 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e 

di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e s.m.i.

1.1.4. STATO AUTORIZZATIVO ATTUALE

In riferimento al titolo autorizzativo dell’impianto di Riese Pio X, la Ditta è iscritta al Registro delle imprese che svolgono 

attività di recupero in procedura semplificata al n. 742/2018 per l’attività di recupero rifiuti non pericolosi.
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Fino al 2018 la Ditta era autorizzata ad effettuare le operazioni di: 

- messa in riserva [R13]; 

- effettivo recupero ai sensi del Reg. UE n. 333/2011 [R4]; 

- stoccaggio della materia che ha cessato la qualifica di rifiuto; 

Le suddette attività potevano originariamente essere effettuate sia sulle porzioni scoperte che coperte dell’impianto, 

limitatamente alle aree individuate nel layout presentato alla Provincia di Treviso in fase autorizzativa. 

A seguito di rinnovo con richiesta di modifica non sostanziale prot. 0024205/2018 del 19/03/2018 la Ditta ha comunicato 

di voler limitare i luoghi ove effettuare le attività di stoccaggio di rifiuti [R13] alla sola area coperta e di sospendere 

l’attività di effettivo recupero [R4], in quanto le condizioni del piazzale esterno non si ritenevano idonee al prosieguo di 

tali attività. 

Successivamente con comunicazione prot. 10649/2021 del 24/02/2021 la Ditta ha presentato alcune variazioni, tra cui la 

reintroduzione dell’operazione di effettivo recupero [R4] da effettuarsi esclusivamente all’interno del fabbricato 

esistente. 

La Provincia di Treviso ha accolto le suddette modifiche con propria nota prot. N. 2022/0005679 del 03/02/2022 

autorizzando di fatto la Ditta ad esercitare le attività di messa in riserva [R13] e di effettivo recupero [R4] ai sensi del Reg. 

UE n. 333/2011 in area coperta e di stoccaggio del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto sul piazzale esterno. 

1.1.5. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN PROCDURA ORDINARIA 

Il presente documento costituisce relazione tecnico descrittiva a corredo del procedimento di screening VIA per la 

richiesta di autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 in sostituzione dell’attuale titolo 

autorizzativo.  

Rispetto allo stato di fatto, con la nuova autorizzazione la Ditta intende incrementare la propria potenzialità di stoccaggio 

e trattamento, ripristinando la possibilità di eseguire l’operazione R4 all’esterno del fabbricato (previa 

impermeabilizzazione della porzione di piazzale attualmente in tout-venant), nonché inserire nuovi rifiuti tra quelli 

trattabili e adottare nuove attività di recupero (selezione e cernita, accorpamento, miscelazione). 

Si riporta di seguito l’elenco delle modifiche rispetto allo stato di fatto che si intende introdurre: 

1. Variazione del Layout 

per la riorganizzazione delle aree di stoccaggio e trattamento rifiuti; 

2. Ripristino dell’operazione [R4] nell’area esterna 

per l’attività di recupero dei rifiuti metallici; 

3. Inserimento dell’operazione [R12] 

intesa come accorpamento, selezione e cernita e miscelazione; 

4. Incremento della potenzialità d’impianto 

sia in termini di capacità massima di stoccaggio sia in termini di potenzialità di effettivo trattamento; 

5. Introduzione di nuovi codici EER 

tra quelli gestibili dalla Ditta; 

6. Impermeabilizzazione di una porzione di piazzale, variazione al sistema di gestione delle acque meteoriche e 

contestuale richiesta di autorizzazione di due nuovi scarichi rispettivamente per le acque di prima e seconda 

pioggia 

mediante l’installazione di nuovo sistema di invaso e nuovo impianto di trattamento adeguatamente 

dimensionato. 

In progetto è prevista l’impermeabilizzare della porzione di piazzale attualmente in tout-venant e l’installazione di un 

nuovo sistema di invaso e depurazione delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dimensionato per trattare sia 

delle acque di prima che quelle di seconda pioggia.  
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INQUADRAMENTO DEL SITO

1.2.1. COLLOCAZIONE GEOGRAFICA

L’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi della Ditta è localizzato nel Comune di Riese Pio X (TV) in via 

Castellana,73.

L’impianto confina a nord e a est con altri due stabilimenti di natura industriale ed è delimitato lungo i restanti lati dalla 

Strada Provinciale 6 Castellana. La civile abitazione più prossima si trova a circa 120m dall’impianto, escludendo dalla 

valutazione quella di proprietà del Legale Rappresentante della Ditta che è inserita direttamente all’interno dell’area 

d’impianto.

L’area è indicata nel PRG del comune di Riese Pio X come area industriale ZTO D-Produttiva.

Figura 1: Individuazione del sito nel contesto locale

L’area situata a nord e a est dell’impianto è caratterizzata da insediamenti di tipo produttivo, prevalentemente industriale.

A sud-est è presente un’area residenziale con un piccolo centro cittadino identificato come Vallà di Riese Pio X distante 

circa 350 m dall’impianto.

A sud appena oltre la Strada Provinciale 6 è presente il polo logistico della Favaro Servizi, oltre il quale il territorio si 

presenta prevalentemente agricolo: è costituito da appezzamenti di terreno destinati in prevalenza alla coltivazione di 

seminativi alternati ad abitazioni sparse.

Il territorio a ovest dell’impianto ha caratteristiche analoghe a quelle già evidenziate per l’area a sud, ovvero area agricola 

con campi destinati in prevalenza alla coltivazione di seminativi.

1.2.2. INDIVIDUAZIONE CATASTALE

L’area oggetto dell’intervento è iscritta al Catasto Terreni come segue:

Fg. 25 del comune di Riese Pio X, mapp. 84.

Il lotto complessivo occupa una superficie di circa 5.340 m2.
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (SDF)

L’attività attualmente esercitata dalla Ditta consiste nella Messa in Riserva [R13], nell’Effettivo Recupero [R4] ai sensi del 

Reg. UE n. 333/2011 e nella Messa in Riserva [R13] della materia prima che ha cessato la qualifica di rifiuto.

Le operazioni [R13] e [R4] vengono svolte esclusivamente all’interno del fabbricato.

1.3.1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI

L’impianto è strutturalmente costituito da:

- un fabbricato coperto di cui una parte è adibita a uffici e una ad abitazione del legale rappresentante;

- un fabbricato coperto di cui una parte è adibita a officina e una parte allo stoccaggio del rifiuto (di superficie

totale pari a c.a. 600 mq);

- una superficie scoperta pavimentata in calcestruzzo armato impermeabile in cui viene svolta l’attività di pesa.

L’area è delimitata da una recinzione lungo tutto il suo perimetro. Sul fronte strada risultano piantumazioni allocate allo 

scopo di minimizzare l’impatto visivo dell’impianto e aventi funzione di barriera di protezione ambientale.

1.3.2. MACCHINARI IMPIEGATI

Per le operazioni di gestione dei rifiuti e delle materie recuperate vengono utilizzati i seguenti mezzi d’opera:

- Caricatore con benna a ragno;

- Carrello elevatore.

1.3.3. STATO DI FATTO – LAYOUT

Di seguito si descrive il layout d’impianto allo stato di fatto suddividendo la descrizione tra area coperta e area scoperta.

1.3.3.1. AREA COPERTA

La superficie coperta complessiva dedicata alle attività di messa in riserva e recupero rifiuti allo stato di fatto è pari a 300

m2. In tale area vengono collocati sia i rifiuti destinati all’effettivo recupero sia i rifiuti sottoposti ad esclusivo stoccaggio.

Il deposito dei rifiuti avviene in cumuli, in cassoni scarrabili, o in altro tipo di contenitori. Ogni rifiuto stoccato in quest’area 

viene adeguatamente identificato da cartellonistica recante codice EER e stato fisico, mentre ogni area viene identificata 

con una cartellonistica recante tipologia merceologica dei rifiuti ivi stoccati e capitolo del D.M. 05/02/1998 di riferimento.

Sempre all’interno dell’area coperta la Ditta effettua le attività di effettivo recupero R4.

1.3.3.2. AREA SCOPERTA

Le aree scoperte comprendono:

- aree a verde per una estensione complessiva pari a circa 700 m2;

- area adibita al deposito rifiuti esitati dalle operazioni di recupero pari a circa 12 m2 (in genere l’impianto di 

recupero non produce rifiuti, qualora questo dovesse avvenire l’area verrebbe attrezzata con cassoni scarrabili 

chiusi);

- superficie scoperta in tout-venant pari a circa 700 m2;

- superficie scoperta pavimentata pari a circa 1.660 m2, di cui circa 1.325 m2 destinata alla viabilità e manovra dei 

mezzi.
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Figura 2: Layout SDF
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1.3.4. STATO DI FATTO – OPERAZIONI DI RECUPERO 

Allo stato di fatto, la Ditta è autorizzata all’esercizio dell’impianto per lo svolgimento delle seguenti operazioni di recupero 

dei rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all’allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Tabella 2: Operazioni autorizzate SDF 

R13 
Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito 
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici 

L’operazione di effettivo recupero viene realizzata sui rifiuti speciali non pericolosi di matrice metallica afferenti ai par. 

3.1 e 3.2 dell’Allegato 1 Sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998. 

Tale operazione si configura quale [R4] “a secco”: il materiale viene sottoposto ai trattamenti così come previsto dai 

regolamenti europei senza l’impiego delle presse cesoie situate in area scoperta ma unicamente mediante operazioni 

manuali e/o con l’ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione dei rifiuti (ad esempio: carrello elevatore, caricatore 

con benna a polipo). 

Nello specifico l’attività si caratterizza di una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno i seguenti aspetti: 

a) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero; 

b) monitoraggio dei processi di trattamento; 

c) monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall’operazione di recupero; 

d) efficacia del monitoraggio delle radiazioni; 

e) raccolta delle osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici; 

f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati 

Nelle normative di riferimento vengono stabiliti i criteri e gli obblighi minimi di monitoraggio interno che le Ditte 

certificate devono adottare (Regolamento UE n.333/2011). 

1.3.5. STATO DI FATTO – CAPACITÀ PRODUTTIVA 

Tabella 3: Capacità produttiva SDF 

PARAMETRO UNITÀ DI MISURA 

Quantità annua di rifiuti conferibili in impianto 4.650 Mg/anno 

Quantità massima di rifiuti presenti istantaneamente nell'impianto 457 Mg 

Quantitativo massimo trattabile giornalmente 10 Mg/giorno 

1.3.6. STATO DI FATTO – ELENCO DEI RIFIUTI GESTIBILI 

I codici EER autorizzati in ingresso sono elencati in tabella 4 e sono tutti caratterizzati da stato fisico solido non 

polverulento. 
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Tabella 4: Codici EER autorizzati SDF 

EER DESCRIZIONE 

10 02 10 Scaglie di laminazione 

10 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

10 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

11 01 14 Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 03 

11 02 06 Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11 02 05 

11 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

11 05 01 Zinco solido 

11 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

12 01 01 Limatura e trucioli di metalli ferrosi 

12 01 02 Polveri e particolato di metalli ferrosi 

12 01 03 Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 

12 01 04 Polveri e particolato di metalli non ferrosi 

12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

15 01 04 Imballaggi metallici 

16 01 06 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 

16 01 16 Serbatoi per gas liquefatto 

16 01 17 Metalli ferrosi 

16 01 18 Metalli non ferrosi 

16 01 22 Componenti non specificati altrimenti 

16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 

16 02 16 Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

17 04 01 Rame, bronzo, ottone 

17 04 02 Alluminio 

17 04 03 Piombo 

17 04 04 Zinco 

17 04 05 Ferro e acciaio 

17 04 06 Stagno 

17 04 07 Metalli misti 

17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

19 01 02 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

19 01 18 Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 

19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi 

19 12 02 Metalli ferrosi 

19 12 03 Metalli non ferrosi 

20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cu alle voci 20 01 21, 20 01 23 
e 20 01 35 

20 01 40 Metalli 
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1.3.7. STATO DI FATTO – SCHEMA DI FLUSSO

Figura 3: Schema di flusso - SDF
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1.3.8. STATO DI FATTO – GESTIONE DELLE ACQUE 

La gestione delle acque reflue può essere così schematizzata: 

- Sistema a ciclo chiuso per le acque nere 

- Sistema a ciclo chiuso per le acque meteoriche del piazzale 

- Sistema a pozzi perdenti per le acque meteoriche delle coperture degli edifici 

Le acque nere derivanti dai servizi igienici (lavandini, WC e docce) degli edifici vengono convogliate alle rispettive vasche 

Imhoff e poi accumulate in vasche soggette a svuotamento periodico.  

Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture degli edifici e sulla superficie impermeabilizzata che li circonda sono 

raccolte da una rete di convogliamento che termina con pozzi perdenti di altezza di 5 m e diametro di 1,5 m.  

Le acque meteoriche ricadenti sul piazzale sono raccolte per mezzo di apposita rete, attraverso cui defluiscono 

all’impianto a ciclo chiuso costituito da dissabbiatura, disoleatura e infine accumulate in una vasca a tenuta stagna. Le 

acque reflue accumulate nel sistema a ciclo chiuso vengono periodicamente allontanate come rifiuto da ditte 

specializzate in interventi di spurgo. 

Il piazzale esterno dedicato alla viabilità e movimentazione dei mezzi è attualmente impermeabilizzato in modo parziale 

e dotato di apposita rete di raccolta delle acque meteoriche. 

Per ulteriori dettagli si rimanda all’elaborato grafico allegato al progetto “F.LLI LIVIERI SNC_Invarianza idraulica_Tav_01”. 

1.3.9. STATO DI FATTO – EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Allo stato di fatto le attività svolte all’interno dell’impianto non producono emissioni in atmosfera rilevanti.  

I rifiuti gestiti dalla F.lli Livieri S.n.c. sono caratterizzati da stato fisico solido non polverulento e le operazioni di stoccaggio 

e recupero, consistenti in movimentazione e selezione dei rottami metallici, non sono soggette alla produzione di 

emissioni; Inoltre, tali operazioni di recupero vengono svolte all’interno del fabbricato, quindi in ambiente confinato. 

Le uniche emissioni in atmosfera consistono nei gas di scarico provenienti dai mezzi d’opera utilizzati per la 

movimentazione dei rifiuti (caricatore con benna a ragno e/o carrello elevatore). Tuttavia, l’utilizzo da parte di operatori 

qualificati e una normale manutenzione garantiscono un impatto trascurabile sulla componente atmosfera. 

1.3.10. STATO DI FATTO – VIABILITÀ 

Il numero di mezzi in ingresso/uscita dall’impianto è fortemente influenzato dalle condizioni di mercato, 

dall’organizzazione dei ritiri presso i clienti e dalla possibilità delle acciaierie e fonderie di ricevere il materiale pronto 

forno. Valutati i quantitativi massimi ritirabili annualmente (pari a 4.650 t) e considerati mediamente 260 giorni lavorativi 

si ottiene un numero di mezzi in ingresso all’impianto pari a 0,6 mezzi/giorno. 
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO (SDP)

In occasione del passaggio in autorizzazione ordinaria è intenzione della Ditta reintrodurre la facoltà di effettuare le 

operazioni di recupero [R4] anche all’esterno del fabbricato, in modo tale da poter sfruttare le presse cesoie presenti in 

area scoperta, riorganizzare gli spazi disponibili e migliorare la propria efficienza d’impianto.

Contestualmente a tale variazione la Ditta intende incrementare le proprie potenzialità di stoccaggio e trattamento,

nonché inserire nuovi rifiuti tra quelli trattabili e nuove attività di recupero quali l’accorpamento, la selezione e cernita e 

la miscelazione non in deroga per alcuni tra i rifiuti non sottoposti a effettivo recupero [R4].

A livello strutturale è prevista l’impermeabilizzazione dell’intero piazzale, estendendo la pavimentazione anche nella 

porzione attualmente in tout-venant e il contestuale rifacimento dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche 

ricadenti sull’intero piazzale d’impianto con scarico delle stesse nei recettori di seguito meglio descritti.

1.4.1. MACCHINARI IMPIEGATI

Per le operazioni di gestione e trattamento dei rifiuti e delle materie recuperate verranno utilizzati i seguenti mezzi 

d’opera:

- Caricatore con benna a ragno;

- Carrello elevatore;

- Presse-cesoie.

Le operazioni di selezione e cernita verranno effettuate manualmente da operai specializzati in apposite aree (come 

individuate da layout). Dopo ogni operazione i rifiuti/materiali saranno movimentati mediante carrello elevatore nelle 

varie aree dedicate.

1.4.2. STATO DI PROGETTO – LAYOUT

Il fabbricato continuerà ad ospitare le attività di stoccaggio e recupero rifiuti come oggi autorizzate salvo la 

riorganizzazione degli spazi in funzione del nuovo layout. La superficie coperta complessiva dedicata alle attività di messa 

in riserva e recupero rifiuti continuerà ad essere pari a 300 m2.

Le aree esterne dove verranno effettuate le operazioni di effettivo recupero sono state stabilite considerando la distanza 

di 100 m dalle civili abitazioni presenti nell’intorno dell’impianto, come previsto da Deliberazione del Consiglio Regionale 

n. 30 del 29 aprile 2015 (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.) allegato A, 

punto 1.3.7.2.

Il progetto prevede le seguenti opere:

- Realizzazione di pavimentazione in CLS sulla porzione di piazzale attualmente in tout-venant;

- Installazione di un sistema di invaso a scatolari per garantire il rispetto dell’invarianza idraulica;

- Installazione di un nuovo sistema di trattamento per le acque di prima e seconda pioggia;

- Installazione di un diesel tank a rifornimento dei mezzi conferitori in impianto;

- Ridefinizione delle aree per lo stoccaggio coperto di rifiuti;

- Definizione delle aree per lo stoccaggio scoperto di rifiuti destinati all’effettivo recupero;

- Definizione delle aree per l’effettivo recupero del rifiuto metallico su superficie scoperta;

- Definizione delle aree per il deposito scoperto di EoW;

- Definizione delle aree per lo stoccaggio in contenitori coperti del rifiuto esitato dal trattamento dei rifiuti;

- Adeguamento degli ingressi così come prescritto in autorizzazione prot. istanza n. 26010/2010 del 17/06/2011 

rilasciata dalla Provincia di Treviso – settore Pianificazione Viabilità.
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Figura 4: Layout SDP 
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Le aree scoperte allo stato di progetto comprenderanno: 

- aree a verde per una estensione complessiva pari a circa 640 m2; 

- area adibita al deposito rifiuti prodotti dalle attività di recupero pari a 12 m2, (non si prevede la produzione di 

rifiuti derivanti dall’attività d’impianto, nel caso tale area verrà allestita con cassoni scarrabili chiusi); 

- aree destinate a parcheggio, costituite da complessivi n. 11 stalli per un totale di 275 m2 di ingombro; 

- superficie scoperta pavimentata in CLS pari a circa 2.330 m2, di cui circa 1.465 m2 destinata alla viabilità e 

manovra dei mezzi. 

L’area esterna dedicata alla viabilità e alla gestione dei rifiuti sarà interamente impermeabilizzata e verrà dotata di idonee 

pendenze finalizzate al convogliamento della totalità delle acque di dilavamento meteorico ad adeguato sistema di 

trattamento. 

1.4.2.1. VIABILITÀ INTERNA 

La Ditta dispone di due accessi, entrambi su via Castellana, la cui regolazione avviene secondo le prescrizioni 

dell’autorizzazione prot. istanza n. 26010/2010 del 17/06/2011 rilasciata dalla Provincia di Treviso – settore Pianificazione 

Viabilità. 

I mezzi provenienti da Riese Pio X entrano dall’ingresso nord dell’impianto, mentre i mezzi provenienti da Vallà entrano 

dall’ingresso sud dell’impianto. 

Percorrendo il lato ovest dell’impianto, cinto dalla siepe, i mezzi, dopo essere transitati per la pesa, scaricano i rifiuti 

presso le previste aree di messa in riserva. 

Scaricato il rifiuto i mezzi potranno dunque tornare alla pesa e quindi lasciare l’impianto dall’uscita posta a nord, con 

obbligo di svolta verso destra. Tale direzione permette al mezzo di raggiungere il centro di Riese Pio X, oppure di 

raggiungere la rotonda più vicina e invertire la marcia in direzione Vallà. 

Per visionare uno schema sull’organizzazione della viabilità interna all’impianto, si veda “F.LLI LIVIERI SNC_Tav C_rev.00”. 

1.4.2.2. AREE DI MESSA IN RISERVA 

Buona parte della superficie sia interna che esterna dell’impianto è destinata alla messa in riserva dei rifiuti, al loro 

trattamento e al deposito di EoW ottenute. La posizione dell’area di conferimento rifiuti in ingresso resta invariata 

rispetto allo stato di fatto. 

In area esterna accanto alle presse-cesoie saranno stoccati in cumuli i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi mentre in area 

coperta, lungo tutto il lato est del fabbricato, saranno stoccati rifiuti metallici con elevato valore economico (rame, ottone, 

stagno, …). 

Il lato ovest del fabbricato sarà utilizzato per lo stoccaggio delle altre tipologie di rifiuti. Nella parte nord saranno ricavati 

due box per la messa in riserva delle categorie merceologiche di nuovo inserimento, ovvero carta e cartone e legno. Le 

aree di stoccaggio saranno identificate da apposita cartellonistica recante tipologia merceologica e in esse sarà data 

indicazione della messa in riserva dei rifiuti suddivisi per codice EER. 

Le aree ricavate dovranno intendersi “dinamiche” ossia modulabili sulla base delle esigenze aziendali e del quantitativo 

di rifiuti in ingresso all’impianto. In tal senso la configurazione proposta nel layout deve intendersi quale indicativa in 

quanto le strutture atte a separare le aree potranno essere spostate per incrementare o ridurre le dimensioni dei box in 

funzione del quantitativo di materiale in ingresso (ferma restando la disposizione dei box che dovrà rispettare quanto 

indicato negli elaborati progettuali, e la dimensione complessiva dell’area dedicata agli stoccaggi e la sua perimetrazione 

che rimarranno invariate). 

Gli eventuali rifiuti esitati dal trattamento saranno gestiti in deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 185-bis, all’interno di 

contenitori chiusi, posti vicino all’entrata del fabbricato. 
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1.4.2.3. AREE DI TRATTAMENTO

All’interno del fabbricato le aree di trattamento saranno collocate nei pressi delle aree di stoccaggio. Nel layout l’area di 

lavorazione [R4] è indicata lungo il lato est dedicato alla messa in riserva dei rifiuti metallici, invece l’area di trattamento 

lungo il lato ovest è dedicata alle operazioni [R12] e/o [R4].

Le superfici esterne destinate al recupero coincidono con l’intorno delle presse-cesoie, macchinari finalizzati alla 

riduzione volumetrica dei rifiuti metallici.

1.4.2.4. AREE DI DEPOSITO EOW

Le aree di stoccaggio delle EoW prodotte dall’operazione [R4] effettuata sui rifiuti metallici saranno collocate nelle 

vicinanze delle presse-cesoie. Le EoW ottenute dai rifiuti metallici con elevato valore di mercato saranno stoccate 

all’interno del fabbricato, debitamente separate dai rifiuti non ancora lavorati.

Le EoW saranno sempre identificate da opportuna cartellonistica recante lotto di riferimento e opportunamente 

disgiunte dalle aree di stoccaggio dei rifiuti.

1.4.2.5. DIMENSIONAMENTO DELLE AREE DI GESTIONE RIFIUTI

Tabella 5: Dimensionamento delle aree di gestione rifiuti come riportate nel layout d’impianto SDP

LAYOUT DESCRIZIONE SUPERFICIE (m2)

Area interna

Messa in riserva R13 RAEE 14

Messa in riserva R13 spezzoni di cavi in rame 21

Messa in riserva R13 spezzoni di cavi in alluminio 21

Messa in riserva R13 parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili
privati di pneumatici e delle componenti plastiche

40

Messa in riserva R13 rifiuti di carta e cartone 10

Messa in riserva R13 rifiuti di legno 10

Trattamento R12 e R4 23

Messa in riserva R13 rifiuti metallici non ferrosi 100

Trattamento R4 25

Stoccaggio EoW 53

Area esterna

Messa in riserva R13 rifiuti metallici ferrosi 172

Messa in riserva R13 rifiuti metallici non ferrosi 75

Stoccaggio EoW 286

Superficie Totale 850

La superficie complessiva interna ed esterna dedicata alla messa in riserva [R13] dei rifiuti conferibili in impianto sarà pari 

a circa 463 m2.

Le aree interne per la messa in riserva dei rifiuti raggiungono una superficie di circa 216 m2, invece le aree esterne 

dedicate all’operazione [R13] coprono 247 m2.
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L’insieme delle aree che ospitano i rifiuti direttamente recuperabili in impianto mediante l’operazione R4 raggiungono 

una superficie totale di circa 389 m2, che risulta coerente con la superficie complessiva dedicata allo stoccaggio delle EoW 

(meno voluminose) pari a circa 339 m2. 

1.4.3. STATO DI PROGETTO – VIABILITÀ 

Il numero di mezzi in ingresso/uscita dall’impianto è fortemente influenzato dalle condizioni di mercato, 

dall’organizzazione dei ritiri presso i clienti e dalla possibilità delle acciaierie e fonderie di ricevere il materiale pronto 

forno. Valutati i quantitativi massimi ritirabili annualmente (pari a 12.000 t) e considerati mediamente 260 giorni lavorativi 

si ottiene un numero di mezzi in ingresso all’impianto pari a 1,5 mezzi/giorno. 

Si ritiene tale incremento pienamente sostenibile e non significativo per un’area inserita nella zona industriale e adiacente 

alla Strada Provinciale 6.  

1.4.4. STATO DI PROGETTO – OPERAZIONI DI RECUPERO 

Allo stato di progetto, la Ditta richiede di poter effettuare sui rifiuti le seguenti operazioni di recupero di cui all’allegato C 

alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: 

Tabella 6: Operazioni richieste SDP 

R13 
Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito 
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici 

R12 Accorpamento 

R12 Selezione e cernita 

R12 Miscelazione non in deroga 

L’operazione di effettivo recupero [R4] “a secco” verrà effettuata sui rifiuti speciali non pericolosi di matrice metallica. Le 

modalità del trattamento comprenderanno attività finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto e seguiranno quanto 

previsto dai regolamenti europei. Rispetto allo stato di fatto, vi sarà l’ulteriore l’impiego delle presse-cesoie situate in 

area scoperta per la riduzione volumetrica del materiale e di un attrezzo pela-cavi per il recupero dei cavi in rame e in 

alluminio in area coperta. 

La Ditta intende poter recuperare tutte le tipologie di rifiuti metallici. Quindi oltre al recupero di rifiuti di ferro, acciaio e 

alluminio effettuato secondo i criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 333/2011, la Ditta chiede di poter effettuare l’attività 

di recupero [R4] “a secco” anche sui rifiuti di rame e delle sue leghe secondo quanto previsto dal Regolamento UE 

n.715/2013. 

Si precisa che la Ditta si è già attivata per l’ottenimento della certificazione secondo il Regolamento UE n.715/2013 a 

completamento della certificazione secondo il Regolamento UE n. 333/2011 di cui è già in possesso. 

Tra gli allegati sono riportati i criteri e gli obblighi minimi di monitoraggio interno che la Ditta, in quanto certificata, deve 

adottare secondo il Regolamento UE n. 333/2011 e dovrà adottare secondo il Regolamento UE n.715/2013. 

Allo stato di progetto si prevede l’inserimento dell’operazione [R12] al fine di effettuare le attività di Accorpamento, 

Selezione e Cernita e Miscelazione non in deroga, solo su quei rifiuti per i quali non si prevede l’effettivo recupero presso 

l’impianto ma presso impianti terzi. 

L’attività di Accorpamento (di seguito [R12A]) riguarda il raggruppamento di rifiuti recanti il medesimo EER ma differente 

produttore. Tale operazione viene effettuata al solo scopo di ottimizzare lo stoccaggio e il trasporto dei rifiuti verso 

l’impianto che ne effettuerà l’effettivo recupero. 
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L’attività di Selezione e Cernita (di seguito [R12SC]) riguarda la selezione e la cernita effettuata su quei rifiuti che non 

verranno direttamente recuperati all’interno dell’impianto (la selezione e cernita finalizzata all’effettivo recupero è 

identificata dall’operazione R4). Lo scopo dell’operazione è migliorare l’omogeneità del rifiuto, eliminandone eventuali 

frazioni estranee, prima del conferimento all’impianto di destino finale. Le frazioni eliminate verranno posizionate presso 

i summenzionati cassoni coperti e gestite quali rifiuti prodotti dalla Ditta.

L’attività di Miscelazione non in deroga (di seguito R12M) riguarda il raggruppamento di rifiuti non pericolosi recanti 

diverso EER ma caratteristiche merceologiche simili. Tale operazione viene effettuata al solo scopo di ottimizzare lo 

stoccaggio e il trasporto dei rifiuti verso l’impianto che ne effettuerà l’effettivo recupero.

Di seguito è riportata una tabella esaustiva sull’operazione R12M, con indicazione dei codici EER in ingresso, dei 

raggruppamenti per categoria merceologica e dei relativi codici EER in uscita. Al termine dell’attività al rifiuto miscelato 

verrà assegnato il codice EER della frazione maggioritaria.

Tabella 7: Indicazione dei codici EER in entrata e in uscita per l’operazione R12 Miscelazione non in deroga

DESCRIZIONE
CODICI EER

ENTRATA
OPERAZIONE CODICE EER USCITA

RAEE

160214

200136
R12M

Codice EER della frazione maggioritaria

RAEE

Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, 

di rimorchi e simili privati di pneumatici 

e delle componenti plastiche

160106

160116
R12M

Codice EER della frazione maggioritaria

Parti veicoli a motore non pericolose

Per un quadro più esaustivo sulle operazioni di recupero, tra gli allegati è riportata una tabella con l’elenco dei codici EER 

allo stato di progetto e le operazioni di recupero a cui verranno sottoposti i codici medesimi.

1.4.5. STATO DI PROGETTO – CAPACITÀ PRODUTTIVA

La massima capacità di stoccaggio istantanea dell’impianto è stata determinata sulla base dell’aumento delle superfici 

destinate alla messa in riserva del rifiuto. La variazione più significativa riguarda pertanto il rifiuto metallico, che troverà 

collocazione sia in area coperta che in area scoperta.

Tabella 8: Capacità produttiva SDP

PARAMETRO UNITÀ DI MISURA

Quantità annuale di rifiuti conferibili in impianto 12.000 Mg/anno

Quantità istantanea massima di rifiuti presenti in impianto 1000 Mg

Quantità massima di rifiuti trattabili al giorno 100 Mg/giorno

Quantità annuale di rifiuti trattabili 12.000 Mg/anno

La quantità istantanea massima di rifiuti viene chiesta in considerazione degli spazi dedicati alla gestione dei rifiuti allo 

stato di progetto. Allo stato di fatto la Ditta può gestire un quantitativo istantaneo massimo di rifiuti pari a 502 Mg 

esclusivamente all’interno del fabbricato. Dal momento che si chiede di poter utilizzare anche gli spazi esterni per lo 

stoccaggio e il recupero dei rifiuti, e avendo le superfici esterne individuate un’estensione complessiva pari a quella delle

aree interne, la Ditta chiede di poter stoccare un quantitativo istantaneo massimo di rifiuti doppio rispetto a quello 

attuale.

La quantità massima di rifiuti trattabili al giorno, e di conseguenza la quantità annuale di rifiuti trattabili, vengono stabilite 

sulla base dei dati di funzionamento delle due presse-cesoie utilizzate nella riduzione volumetrica dei rifiuti metallici.
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I due macchinari sono caratterizzati da potenzialità di trattamento oraria differenti. La pressa-cesoia posizionata al 

confine sud-est dell’area è la più performante in quanto ha un intervallo di potenzialità di trattamento oraria di 8-20 

Mg/ora, invece la pressa-cesoia al centro del piazzale ha un intervallo di potenzialità oraria di 6-10 Mg/ora. 

Considerando un periodo di lavorazione di circa 5-6 ore al giorno, durante il quale i macchinari sono messi in funzione 

alternativamente (dal momento che il gruppo elettrogeno non riesce a fornire l’alimentazione ad entrambi i macchinari 

contemporaneamente), si ottiene un valore massimo del quantitativo di rifiuti trattabili giornaliero pari a 100 Mg/giorno. 

Dall’analisi dei dati sopra riportati risulta pertanto evidente che le presse cesoie non saranno messe in funzione tutti i 

giorni. 

1.4.5.1. CAPACITÀ ISTANTANEA MASSIMA DI STOCCAGGIO 

Sulla base delle aree individuate nel layout d’impianto e considerando un’altezza dei cumuli di circa 4 m, si calcola la 

capacità di stoccaggio massima istantanea: il risultato totale ottenuto è maggiore rispetto a quanto richiesto dalla Ditta. 

Tabella 9: Calcoli dimensionali dei cumuli di rifiuti suddivisi per tipologie merceologiche (*) 

DESCRIZIONE 

Tipologie D.M. 5.2.98 

SUPERFICIE 

(m2) 

ALTEZZA 

(m) 

VOLUME 

ISTANTANEO  

(m3) 

DENSITÀ 

(Mg/m3) 

CAPACITÀ 

MASSIMA DI 

STOCCAGGIO 

(Mg) 

RAEE 14 4 33,6 1 33,6 

spezzoni di cavi in rame 21 4 50,4 0,7 35,28 

spezzoni di cavi in alluminio 21 4 50,4 0,7 35,28 

parti di autoveicoli 40 4 96,0 1,3 124,8 

carta e cartone 10 4 24,0 0,8 19,2 

legno 10 4 24,0 0,8 19,2 

rifiuti metallici non ferrosi (interno) 100 4 240,0 0,7 168 

rifiuti metallici ferrosi (esterno) 172 4 412,8 1,2 495,36 

rifiuti metallici non ferrosi (esterno) 75 4 180,0 0,7 126,0 

Totale 1.056,72 

(*) Nei calcoli dimensionali è stato ipotizzato un volume dei cumuli con forma a parallelepipedo. Per ottenere un risultato 

più realistico, è stato applicato un fattore correttivo pari a 0,6 corrispondente ad una riduzione del volume del 40%. 

Infatti, la semplificazione dei calcoli dimensionali con l’assunzione della forma geometrica a parallelepipedo corrisponde 

ad una modalità di stoccaggio in box chiusi; tuttavia, quest’ultima è solo una delle possibili modalità di stoccaggio previste 

per l’impianto. La F.lli Livieri prevede diverse modalità di stoccaggio, tra le quali si riporta elenco indicativo e non esaustivo: 

 Cumulo 

 Cassoni scarrabili 

 Contenitori tipo ceste/cassette 

È importante evidenziare che i quantitativi calcolati servono a dimostrare la reale capacità impiantistica di accogliere i 

rifiuti e non corrispondo all’esatta suddivisione della capacità massima di stoccaggio (1000 Mg) che la Ditta chiede di 

gestire in base alla categoria merceologica. 

1.4.6. STATO DI PROGETTO – ELENCO DEI RIFIUTI GESTIBILI 

Allo stato di progetto si prevede l’inserimento di n. 9 nuovi codici EER che contraddistinguono i rifiuti di carta e cartone e 

i rifiuti in legno. Tale richiesta nasce dall’esigenza della Ditta di uniformare l’elenco dei codici EER conferibili all’impianto 

di Riese Pio X (TV) con l’elenco dei codici EER già autorizzati presso l’impianto di Santa Maria di Sala (VE). 
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Tabella 10: Elenco EER rifiuti gestibili SDP (i codici in rosso rappresentano i rifiuti di nuovo inserimento) 

EER DESCRIZIONE 

03 01 01 Scarti di corteccia e sughero 

03 01 05 
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla 
voce 03 01 04 

10 02 10 Scaglie di laminazione 

10 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

10 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

11 01 14 Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 03 

11 02 06 Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11 02 05 

11 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

11 05 01 Zinco solido 

11 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

12 01 01 Limatura e trucioli di metalli ferrosi 

12 01 02 Polveri e particolato di metalli ferrosi 

12 01 03 Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 

12 01 04 Polveri e particolato di metalli non ferrosi 

12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

15 01 01 Imballaggi di carta e cartone 

15 01 03 Imballaggi in legno 

15 01 04 Imballaggi metallici 

15 01 05 Imballaggi compositi 

15 01 06 Imballaggi in materiali misti 

16 01 06 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 

16 01 16 Serbatoi per gas liquefatto 

16 01 17 Metalli ferrosi 

16 01 18 Metalli non ferrosi 

16 01 22 Componenti non specificati altrimenti 

16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 

16 02 16 Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

17 02 01 Legno 

17 04 01 Rame, bronzo, ottone 

17 04 02 Alluminio 

17 04 03 Piombo 

17 04 04 Zinco 

17 04 05 Ferro e acciaio 

17 04 06 Stagno 

17 04 07 Metalli misti 

17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

19 01 02 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

19 01 18 Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 

19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi 

19 12 02 Metalli ferrosi 

19 12 03 Metalli non ferrosi 

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

20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cu alle voci 20 01 21, 20 01 
23 e 20 01 35 

20 01 38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

20 01 40 Metalli 
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1.4.7. STATO DI PROGETTO – SCHEMA DI FLUSSO

Rispetto allo stato di fatto l’unica variazione allo schema di flusso riguarda la possibilità di effettuare l’operazione di R12 sui rifiuti non soggetti ad effettivo recupero in impianto.

Figura 5: Schema di flusso – SDP
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1.4.8. STATO DI PROGETTO – GESTIONE DELLE ACQUE 

La gestione delle acque reflue della parte nord della proprietà rimane invariata. Le acque nere derivanti dai servizi igienici 

continueranno ad essere gestite con sistema a ciclo chiuso. Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture degli edifici e 

sulla superficie impermeabilizzata che li circonda continueranno ad essere gestite con sistema a pozzi perdenti. 

Ciò che cambierà rispetto allo stato di fatto, sarà la gestione delle acque meteoriche ricadenti sulla parte sud della 

proprietà. Il sistema a ciclo chiuso verrà smantellato e sostituito da adeguato sistema di trattamento. 

Il piazzale esterno dedicato alla viabilità e alla gestione dei rifiuti verrà completamente impermeabilizzato e dotato di 

pendenze idonee a convogliare le acque meteoriche alla rete di raccolta. 

Il sistema di invaso e l’impianto di trattamento previsti allo stato di progetto sono dimensionati per contenere e depurare 

sia le acque di prima pioggia sia le acque di seconda pioggia ricadenti sulla porzione di piazzale posta a sud. L’intero 

sistema sarà interrato, ad eccezione del trattamento chimico-fisico, che sarà collocato fuori terra. 

Le attività esercitate dalla Ditta non prevedono l’impiego di acqua, quindi non verranno prodotte acque di processo. 

Le acque meteoriche ricadenti sul piazzale d’impianto saranno raccolte per mezzo di apposita rete e defluiranno dapprima 

al sistema di invaso, costituito da scatolari in calcestruzzo, e successivamente ad un pozzetto scolmatore, tramite cui 

verranno smistate nelle due diverse linee di trattamento. 

Le acque di prima pioggia verranno stoccate in una vasca di accumulo e successivamente avviate al trattamento, 

consistente in dissabbiatura, disoleatura a coalescenza e trattamento chimico-fisico (nelle tavole è indicata l’ulteriore 

sezione di filtrazione, che tuttavia rimane facoltativa e la cui installazione sarà a discrezione della Ditta). Infine, le acque 

depurate saranno scaricate in pubblica fognatura nera gestita da ATS S.r.l. 

Le acque di seconda pioggia verranno avviate al trattamento di dissabbiatura e disoleatura a coalescenza. Da ultimo le 

acque depurate verranno scaricate nello scolo consortile Cal di Riese. 

Contestualmente alle richieste di modifica sopra espresse, la Ditta chiede il rilascio dell’autorizzazione per i nuovi scarichi 

posti a nord-ovest: 

- Scarico delle acque di prima pioggia in fognatura nera (per il cui allacciamento la Ditta ha già ottenuto parere 

preventivo favorevole da parte dell’ente gestore della rete pubblica ATS S.r.l.); 

- Scarico delle acque di seconda pioggia recapitante nello scolo consortile Cal di Riese. 

Per ulteriori dettagli si rimanda all’elaborato grafico “F.LLI LIVIERI SNC_Invarianza idraulica_Tav_03” e alla relazione 

idraulica redatti dallo Studio d’Ingegneria dell’Ing. Michieletto e alle schede tecniche del nuovo sistema di trattamento 

allegati al progetto. 

1.4.9. STATO DI PROGETTO – EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Allo stato di progetto le attività di recupero della F.lli Livieri S.n.c. non produrranno emissioni in atmosfera rilevanti. 

L’operazione di effettivo recupero verrà svolta non solo all’interno del fabbricato ma anche in area scoperta. Tuttavia, 

data la natura non polverulenta che caratterizza i rifiuti metallici, tale operazione non è soggetta a emissioni. 

L’utilizzo delle due presse-cesoie durante le attività d’impianto non darà luogo ad alcun tipo di emissioni, dal momento 

che sono dotate di motore elettrico alimentato dal generatore posizionato lungo il lato est del capannone.  

Il rumore generato dalla messa in funzione delle presse-cesoie o dalla movimentazione dei rifiuti metallici in area esterna 

sarà mitigato dalla presenza della fitta barriera arborea lungo il lato ovest d’impianto. Tale barriera verde garantisce anche 

il mantenimento di un adeguato livello di decoro urbano e gradevolezza paesaggistica, essendo il lato ovest d’impianto 

cinto da Via Castellana e dalla pista ciclabile che l’accompagna. 

Per quanto riguarda l’incremento di traffico e l’inquinamento atmosferico ad esso correlato, si ritiene pienamente 

sostenibile e non significativo per un’area inserita nella zona industriale e adiacente alla Strada Provinciale 6. 
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DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELLE GARANZIE FINANZIARIE

Secondo quanto previsto dalla Delibera Giunta Reg. (Veneto) 29 dicembre 2014, n. 2721 al punto 6) la Ditta dovrà 

presentare le seguenti garanzie:

- Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00; tale 

polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed 

effettivamente recuperabili) nell’impianto.

- Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, a favore della Provincia di Treviso, a garanzia della copertura dei 

costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti 

dall’inosservanza degli obblighi di legge.

Il calcolo delle garanzie finanziarie, secondo i criteri fissati dalla DGRV 2721/2014, viene applicato sul quantitativo di rifiuti 

in giacenza. 

La DGRV 2721 prevede ai punti 6.2 e 6.3, per le attività di recupero autorizzate ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. n. 

152/2006, l’applicazione di un importo unitario ridotto per alcune tipologie di rifiuti:

Tabella 11: Schema di calcolo polizze fideiussorie

TIPOLOGIA RIFIUTO

QUANTITÀ MASSIMA

STOCCAGGIO ISTANTANEO

kg

COEFFICIENTE

€/kg

IMPORTO DA

GARANTIRE

€

Rifiuti pericolosi - 0,5 €/kg -

Rifiuti non pericolosi 216.670 0,2 €/kg 43.334

Inerti con EER 17.xx.xx (par. 7 D.M. 5.2.98) - 0,01 €/kg -

Altri inerti (par. 7 D.M. 5.2.98) - 0,02 €/kg -

Carta e cartone (par. 1.1 D.M. 5.2.98) 18.169 0,02 €/kg 363

Vetro (par. 2.1 D.M. 5.2.98) - 0,02 €/kg -

Rifiuti metallici (par. 3.1 e 3.2 D.M. 5.2.98) 746.991 0,02 €/kg 14.940

Plastiche (par. 6.1 e 6.2 D.M. 5.2.98) - 0,02 €/kg -

Legno e sughero (par. 9.1 D.M. 5.2.98) 18.169 0,02 €/kg 363

Caucciù e gomma (par. 10.1 D.M. 5.2.98) - 0,02 €/kg -

Rifiuti inorganici (par. 13.1 e 13.2 D.M. 5.2.98) - 0,02 €/kg -

Totale 59.000 €

La messa in ripristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica al termine dell’attività consiste esclusivamente 

nell’allontanamento dei rifiuti e delle presse-cesoie, in quanto si tratta di un’area a destinazione industriale.

I costi relativi all’allontanamento dei rifiuti risultano pari a 59.000,00 €, come esplicitato nella tabella soprastante.

L’allontanamento delle presse-cesoie non comporta ulteriori costi, dal momento che tali macchinari hanno un valore 

commerciale e possono essere venduti per la loro funzionalità o per il valore del metallo che le costituisce.

Poiché la Ditta non è in possesso di certificazioni ambientali, non sono previste riduzioni alle polizze calcolate.
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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL PROGETTO ALLA PROCEDURA DI V.I.A.

1.6.1. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO

Al capitolo 1.4, sono riportate le capacità produttive dell’impianto allo stato di progetto e le relative operazioni di gestione 

rifiuti, che permettono di individuare la categoria di opera indicata dalla normativa e verificarne la sua assoggettabilità 

alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

1.6.2. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE

Per quanto concerne l’inquadramento dell’attività negli allegati della L.R. n. 4/2016 e l’individuazione dell’autorità 

competente a rilasciare i relativi titoli autorizzativi, poiché l’impianto si configura quale “Impianti di […] recupero di rifiuti 

non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a 

R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” esso rientrerebbe tra le categorie che prevedono la 

sola verifica di assoggettabilità da parte della Provincia (z.b).

Tabella 12: Estratto Allegato A Legge Regionale (Veneto) 18 febbraio 2016, n. 4

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI

ASSOGGETTABILITÀ

ENTE COMPETENTE alla verifica di

assoggettabilità

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di 

rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 

superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni 

di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della 

parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152.

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti 

speciali e urbani non pericolosi, con capacità 

complessiva superiore a 10 t/giorno, 

mediante operazioni di cui all'allegato C, 

lettera R1, della parte quarta del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Regione

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti 

speciali e urbani non pericolosi, con capacità 

complessiva superiore a 10 t/giorno, 

mediante operazioni di cui all'allegato C,

lettere da R2 a R9, della parte quarta del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Provincia

1.6.3. CONCLUSIONI

Visti e considerati i riferimenti di cui alla Legge Regionale 04/2016 sopra riportati e i colloqui telefonici preliminari 

intercorsi con i funzionari della Provincia di Treviso, dal momento che la tipologia di impianto rientra tra quelli sottoposti 

a verifica di assoggettabilità a V.I.A., il progetto deve essere sottoposto a Screening di Valutazione di Impatto Ambientale. 

La richiesta di autorizzazione in procedura ordinaria ex Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 sarà subordinata all’acquisizione del 

giudizio di compatibilità ambientale.
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Lì, 19/07/2022 Firma del Legale Rappresentante

Firma del/i tecnico/i estensoriFirma del/i tecnico/i estensori

Firma del Legagagagagagagagagagalelelelelelele Rappresentante
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 VISURA CAMERALE DELL’AZIENDA  

  



Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di TREVISO - BELLUNO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

“Visura ordinaria società di persone”

OMISSIS
(da pag. 29 a pag. 35)
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CODICE 

EER 
DESCRIZIONE RIFIUTO 

SELEZIONE E RECUPERO STOCCAGGIO 

NOTE 

Selezione e 

cernita 

Accorpamento 

stesso codice 
Miscelazione 

Recupero 

metalli 
Messa in riserva 

R12 R12 
R12 non in 

deroga 
R4 R13 

030101 scarti di corteccia e sughero x x     x   

030105 

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 

pannelli di truciolare e piallacci diversi da 

quelli di cui alla voce 03 01 04  

x x     x   

100210 scaglie di laminazione       x x  

100299 rifiuti non specificati altrimenti        x x  

100899 rifiuti non specificati altrimenti        x x  

110114 
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui 

alla voce 110103 
x x     x   

110206 

rifiuti della lavorazione idrometallurgica 

del rame, diversi da quelli di cui alla voce 

110205 

x x     x   

110299 rifiuti non specificati altrimenti  x x     x   

110501 zinco solido       x x  

110599 rifiuti non specificati altrimenti        x x  

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi        x x  

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi        x x  

120103 
limatura, scaglie e polveri di metalli non 

ferrosi  
      x x  

120104 
polveri e particolato di materiali non 

ferrosi  
      x x  

120199 rifiuti non specificati altrimenti        x x 
limitatamente ai cascami di 

lavorazione 

150101 imballaggi in carta e cartone  x x     x   

150103 imballaggi in legno  x x     x   

150104 imballaggi metallici        x x  

150105 imballaggi compositi  x x     x 
limitatamente alla carta e 

cartone 

150106 imballaggi in materiali misti  x x     x 
limitatamente alla carta e 

cartone 

160106 
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né 

altre componenti pericolose 
x x x   x   

160116 serbatoi per gas liquefatto x x x   x   
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160117 metalli ferrosi        x x  

160118 metalli non ferrosi        x x  

160122 componenti non specificati altrimenti        x x  

160214 

apparecchiature fuori uso, diverse da 

quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 

13  

x x x   x   

160216 

componenti rimossi da apparecchiature 

fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 

16 02 15  

      x x  

170201 legno  x x     x  

170401 rame, bronzo, ottone        x x  

170402 alluminio        x x  

170403 piombo        x x  

170404 zinco        x x  

170405 ferro e acciaio        x x  

170406 stagno        x x  

170407 metalli misti        x x  

170411 
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 

10  
      x x  

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti        x x  

190118 
rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui 

alla voce 190117 
      x x  

191002 rifiuti di metalli non ferrosi        x x  

191202 metalli ferrosi        x x  

191203 metalli non ferrosi        x x  

191207 
legno diverso da quello di cui alla voce 19 

12 06  
x x     x   

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 

20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35  

x x x   x   

200138 
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 

01 37  
x x     x   

200140 metallo        x x  
        
 LEGENDA:      

 Codici CER e operazioni già autorizzati      

 Codici CER e operazioni di cui si chiede l'integrazione      
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1. DATI DI PROGETTO 
 
 

1.1. TIPOLOGIA E PROVENIENZA DEI REFLUI 
 
Trattasi di acque derivanti dal dilavamento piazzale a seguito di eventi 
meteorici, installato presso la Ditta F.LLI LIVIERI S.N.C. – Via 
Castellana, 73 – RIESE PIO X (TV). 
 
L’impianto è stato dimensionato per una superficie impermeabilizzata 
pari a 2.995 mq.  

 
L’area del piazzale è adibita a stoccaggio di rifiuti metallici non pericolosi. 
 
 

1.2. QUANTITÀ DI REFLUI DA TRATTARE  
 
I reflui provenienti dal dilavamento dei piazzali a seguito di eventi 
meteorici viene previsto convogliarli completamente all’impianto di 
trattamento acque con la seguente logica di funzionamento: 

 
1) Relativamente agli eventi meteorici più comuni e di normale 

intensità, di precipitazioni nell’ordine di 5 mm/mq nei primi               
15 minuti di precipitazione, le acque provenienti dal dilavamento del 
piazzale, vengono stoccate nel Bacino di Accumulo. Da qui 
verranno successivamente sottoposte ad un preventivo 
pretrattamento in apposita Sezione di Disoleazione Primaria e con 
successiva depurazione mediante trattamento Chimico-Fisico. 
 

2) La quota parte di acque eccedente i primi 5 mm/mq, viene previsto 
convogliarla, all’interno di una Sezione di Sedimentazione e 
Disoleazione Secondaria ricavata all’interno idonea vasca interrata, 
attrezzata con filtro a coalescenza, opportunamente dimensionata. 
Tale trattamento supplementare risulta più che sufficiente al fine di 
garantire il rientro nei limiti previsti dalle Vigenti Normative, ciò in 
considerazione delle innumerevoli verifiche analitiche di laboratorio 
eseguite negli anni dalla ns. Azienda, nell’ambito di scarichi 
provenienti da attività.  
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1.3. PRINCIPALI CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI REFLUI 
 
Ai fini del dimensionamento dell’impianto Chimico-Fisico, vengono 
assunti come dati di progetto i parametri analitici riportati nelle seguente 
tabella, secondo la ns. esperienza, tipici per il settore di appartenenza. 
 

 

PARAMETRI ACQUA DA DEPURARE 

pH 7 ÷ 9 

COD  ...................................................  mg/l  400 ÷ 800 

Azoto Ammoniacale  ......................  mg/l  20 ÷ 30 

Fosforo Totale  ................................  mg/l 10 ÷ 20 

Tensioattivi Anionici  .....................  mg/l 5 ÷ 10 

Tensioattivi Non Ionici  .................  mg/l 5 ÷ 10 

Ferro  ..................................................  mg/l 20 ÷ 30 

Zinco  .................................................  mg/l 1 ÷ 2 

Solidi Sospesi Totali  .....................  mg/l 500 ÷ 1.000 

Cloruri  ...............................................  mg/l 200 ÷ 300 

 
 

 
 

1.4. DISPOSIZIONI DI LEGGE DA RISPETTARE ALLO SCARICO 
 
Le acque di prima e di seconda pioggia in uscita dall’impianto di 
depurazione dovranno garantire un effluente trattato conforme a quanto 
previsto dalle Vigenti Normative, con particolare riferimento alle 
disposizioni di Legge previste dal Decreto Legislativo n° 152 del 
03/04/2006 – Tabella 3 dell’Allegato 5 – Scarico in Pubblica 
Fognatura. 
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2. DESCRIZIONE CICLO DI TRATTAMENTO 
 

Le acque da trattare prodotte dal dilavamento meteorico del piazzale da circa 
2.995 mq vengono raccolte nel PSC-Pozzetto di Scolmatura di dimensioni cm. 
Ø 150 x 215 H, tramite tubazioni distinte e poste su livelli diversi le acque 
meteoriche di prima e seconda pioggia alle due diverse sezioni di trattamento. 
 
Le precipitazioni nell’ordine di 5 mm/mq nei primi 15 minuti di precipitazione, 
così dette acque di prima pioggia (AMPP), vengono stoccate nel Bacino di 
Accumulo BDA (V0-V1, ciascuna di dimensioni cm. Ø 250 x 290 H). 
 
A questo punto, con il conseguente aumento di livello all’interno del Bacino di 
Accumulo (V0-V1) e l’azione della valvola antiriflusso VC1, le acque in 
eccedenza alla prima pioggia, potranno defluire direttamente al trattamento 
acque di seconda pioggia dedicato, di Dissabbiatura (V8, DSB 10.000 di 
dimensioni cm. Ø 250 x 290 H) e Disoleazione Coalescente (V9, DSL 10.000 
di dimensioni cm. Ø 250 x 290 H) e successivamente scaricate al corpo idrico 
ricettore. 
 
Con il completo riempimento del Bacino di Accumulo (V0-V1), rilevato da 
apposite sonde di livello, si attiverà il funzionamento dell’elettropompa (MP1), 
che provvederà ad effettuare lo smaltimento graduale delle acque reflue, 
alimentando a portata costante la successiva Sezione Disoleazione 
Coalescente (V2, DSL 2.500 di dimensioni cm. Ø 150 x 215 H) e 
successivamente alla Vasca di Rilancio al Chimico-Fisico (V3, RLC 5.000 di 
dimensioni cm. Ø 200 x 215 H). 
 
All’interno delle Vasche V0, V1, V2 e V3 avviene la separazione dei sedimenti 
e delle sostanze oleose dalle acque reflue (tramite filtro a coalescenza 
installato in Vasca V3). 
 
Con l’azione dell’elettropompa volumetrica di Alimentazione (MP2), prevista a 
servizio della Vasca di Rilancio al Chimico-Fisico (V3) i reflui vengono sollevati 
a portata costante all’interno della Vasca di Reazione (V4), ove in regime di 
agitazione (AG1), e sotto stretto controllo del valore di pH (pH1), viene previsto 
il dosaggio dei seguenti prodotti chimici: 

– Reagente Coagulante Liquido, contenuto nel serbatoio (S1) e dosato a 
portata fissa tramite la Pompa (MP3), che ha la funzione di disgregare 
l’inquinamento creando i flocculi di fango. 

– Reagente Multifunzione in Polvere: la linea è collocata nel vano 
tecnico ricavato nella zona sottostante la vasca di contatto/reazione e 
flocculazione, è costituita da un serbatoio cilindrico con fondo conico 
(S2), attrezzato con coclea di sollevamento intubata, azionata mediante 
motovariariduttore (CCL) per il dosaggio del prodotto in polvere. 
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La reazione chimica che avviene all’interno della Vasca di Reazione (V6) per 
effetto dei reagenti impiegati, consente la formazione di una miscela fangosa 
(flocculato). 
 

Quest’ultima, defluisce per troppo pieno nel Decantatore (V5) all’interno del 
quale, in regime di quiete idraulica, avviene la netta separazione per gravità 
tra le acque chiarificate ed i fanghi di processo; i fanghi, periodicamente 
scaricati dal fondo del Decantatore (V5), tramite l’azione dell’elettrovalvola 
(EV1), vengono inviati alla Vasca di Ispessimento Fanghi (V6, ISF 8.000 di 
dimensioni cm. Ø 250 x 15 H) e successivamente smaltiti in ottemperanza alle 
vigenti normative in materia di rifiuti per mezzo di Ditte preposte ed autorizzate. 
 

Per quanto concerne invece le acque chiarificate, di aspetto limpido ed 
incolore, confluiscono all’interno della Vasca di Accumulo e Rilancio (V7) dalla 
quale, tramite l’azione dell’elettropompa sommergibile (MP4), subiranno 
passaggio attraverso la successiva Linea di Filtrazione su letti di materiale 
inerte ed attivo ns. Mod. ECOFIL 1 (FQ-FC), vengono inviate allo scarico con 
caratteristiche qualitative conformi alle vigenti Normative antinquinamento.  
 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 

Per quanto concerne le acque eccedenti i primi 5 mm di precipitazioni, così 
dette di seconda pioggia (AMSP), le stesse viene previsto convogliarle nella 
Sezione di Sedimentazione (V8, DSB 8.000 di dimensioni cm. Ø 250 x 215 H) 
e Disoleazione Coalescente (V9, DSL-FC 8.000 di dimensioni cm.                        
Ø 250 x 215 H) attrezzata con filtro a coalescenza. 
 

All’interno di questa sezione i reflui permangono per il tempo sufficiente ad 
ottenere rispettivamente la separazione per gravità, dei materiali sedimentabili 
(quali sabbie, terriccio, ecc) che decantano sul fondo, mentre al contrario, le 
sostanze oleose stratificano e vengono intrappolate in superficie.  

 

Successivamente le acque verranno confluite allo scarico con caratteristiche 
conformi alle Vigenti Normative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

  

 

fg. n.  6 

 

D.P.A.  S.r.l. a Socio Unico - Sede:  Via Maestri del Lavoro, 3 – Z.I. Interporto  –  45100   ROVIGO (ITALY)  –  Tel. + 39 0425 472211  –  Fax + 39 0425 474608 

Cap.Soc. € 500.000,00 i.v. – C.F. e P.I. – Nr. Iscr. Reg. Impr. RO: 01012950299  – R.E.A. n. 109706  – www.depurpadana.com –  E-mail: info@depurpadana.it  

 

3. BACINO DI ACCUMULO E DISOLEAZIONE PRIMARIA   
 
 

3.1. DIMENSIONAMENTO DEL BACINO DI ACCUMULO  
 
Il volume necessario per il Bacino di Accumulo viene calcolato 
moltiplicando il valore della precipitazione per l’estensione in mq della 
superficie scoperta interessata al dilavamento meteorico. 
 
Nel caso specifico considerando di inviare al trattamento Chimico-Fisico 
un quantità di acque corrispondente ai primi 5 mm/mq di precipitazioni, il 
volume corrispondente del Bacino di Accumulo sarà pari a: 

- Superficie dell’area interessata al dilavamento meteorico:                    
2.995 mq 

- Altezza acque piovane da stoccare nel Bacino di Accumulo:                    
5 mm/mq 

- Calcolo Bacino di Accumulo: 2.995 mq x 5 mm/mq =                         
14.975 litri  =  circa 14,975 mc 

Il ciclo di funzionamento della pompa viene impostato in modo tale che 
entro 48 ore dalla fine dell’evento meteorico, la Sezione di Accumulo sia 
vuota e pronta a ricevere nuova acqua. 

Più in particolare il funzionamento del sistema di trattamento prevede 
che, successivamente ad un periodo di sedimentazione dei reflui non 
inferiore alle 24 ore, questi vengano ripresi e sottoposti a disoleazione, 
entro un intervallo di tempo di 24 ore, diversamente impostabile in 
funzione delle reali necessità in funzione delle Normative di riferimento 
per ogni Regione. 

Tutti i reflui vengono completamente trattati e smaltiti nell’arco delle 24 
ore successive all’evento meteorico. 
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3.2. SEZIONE DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA 
MEDIANTE SEDIMENTAZIONE (V8) E DISOLEAZIONE (V9). 

 
Il criterio di dimensionamento adottato per gli impianti di trattamento in 
continuo delle acque meteoriche, è stato eseguito assumendo i seguenti 
parametri di riferimento: 

- Coefficiente di afflusso per piazzali 

  Impermeabilizzati  .........................  1,00 

- Parametro portata  ........................  0,015 lt/s x mq 

- Inquinamento max oli minerali  
in entrata .......................................  E = 125 mg/l 

- Rendimento epurativo ...................  > 97% 

- Contenuto massimo d’olio in uscita Assenti, nel caso di Scarico 
sul Suolo 

- Fattore di impedimento  ................  1 
 
Calcolo della Grandezza Nominale dell’impianto di disoleazione 

 
La portata istantanea allo sbocco viene calcolata con il metodo 
dell’invaso lineare: 

 
Qr = Φ · I · A · fd 

 
dove:  
 
Qr =  Portata istantanea allo sbocco 

Φ  =  Coefficiente di afflusso (= a 1 per piazzali impermeabilizzati) 

 I   =  Portata in ingresso espressa in lt/s x mq 

A  =  Superficie del piazzale 

Fd = Fattore di impedimento 
 

Considerando, ad esempio, come in questo caso di dover dimensionare 
un impianto per un piazzale la cui superficie scoperta misura 2.995 mq, 
secondo la formula di cui sopra, sia avrà: 

 
Qr = 1 · 0,015 · 2.995 · 1 

 
Qr = 44,92 litri/sec 

 
per cui l’impianto da prendere in considerazione, per il trattamento in 
continuo delle acque meteoriche, è il Mod. GN 60, dove la sigla GN 
significa “Grandezza Nominale”, il numero 60 fa riferimento alla portata 
nominale (60 litri al secondo). 
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3.3. DESCRIZIONE DEI MANUFATTI 
 
Le vasche risultano realizzate in cemento armato vibrato, additivato 
chimicamente, in esecuzione monolitica (senza giunti) e a tenuta 
idraulica, idonee per installazione interrata.  
 
Allo scopo di ottenere un elevato standard di qualità, la produzione viene 
eseguita tramite un impianto di betonaggio completamente 
automatizzato in cui ogni singola fase del processo produttivo viene 
opportunamente monitorata allo scopo di garantire la perfetta tenuta 
idraulica dei manufatti.    
Il sistema adottato nel processo di fabbricazione del manufatto in c.a.v. 
rispetta le seguenti norme e leggi: 

 

- Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018: Aggiornamento delle 
“Norme Tecniche per le costruzioni”. 

 

- Circolare 21 Gennaio 2019, n° 7: Istruzioni per l’applicazione 
dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni”, di cui 
al Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018. 

 

- Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008: “Norme Tecniche per le 
costruzioni”. 

 

- Circolare 2 Febbraio 2009, n° 617: Istruzioni per l’applicazione 
delle “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni” di cui al Decreto 
Ministeriale 14 Gennaio 2008”. 

 

- UNI EN 206:2014: “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, 
produzione e conformità”. 

 

- UNI EN 1992-1-2 EUROCODICE 2: “Progettazione delle strutture 
di calcestruzzo Parte 1 – 1: Regole generali e regole per gli edifici”. 

 

- EUROCODICE 8: EN 1998-4:2005 / EN 1998-5:2005: 
“Progettazione delle strutture per resistenza al terremoto; regole 
generali”; Parte 4: Silos, vasche e tubazioni”; “Parte 5: Fondazioni, 
strutture di contenimento e aspetti geotecnici”. 

 
La posa in opera deve essere eseguita predisponendo idoneo scavo ed 
appoggiando le vasche su un fondo idoneo che, a seconda delle 
condizioni del terreno, deve essere predisposto con sabbia costipata o 
getto di magrone (sabbia e cemento).  
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La consegna e lo scarico possono essere effettuati direttamente tramite 
i nostri automezzi, appositamente attrezzati con gru oleodinamica, e 
quindi completamente autonomi durante le operazioni di posizionamento 
da effettuarsi nell’area di cantiere. 
 
Ogni manufatto risulta inoltre corredato con relative tubazioni di ingresso 
ed uscita in PVC e di idonei ganci per il sollevamento. 
 
Il collegamento tra un modulo e l’altro risulta essere molto semplificato in 
quanto gli attacchi di entrata ed uscita sono provvisti di appositi giunti in 
gomma a perfetta tenuta stagna. Il montaggio viene completato con 
l’inserimento della copertura superiore dotata di un invaso di 
accoppiamento tra vasca e coperchio.  
Al termine dei lavori edili effettuati dall’impresa, le vasche dovranno 
essere accuratamente ripulite da eventuali detriti e successivamente 
riempite con acqua pulita. 
 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 

4. SEZIONE DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO 
 

4.1 DESCRIZIONE GENERALE 
 

Gli impianti della gamma ECOSAR CFA/O, funzionanti mediante 
processo di chiari-flocculazione Chimico-Fisica, sono il frutto di una lunga 
esperienza nel trattamento delle acque provenienti dalle più svariate 
produzioni industriali e costituiscono la soluzione ottimale per risolvere le 
problematiche connesse alla depurazione dei reflui di aziende aventi 
scarichi di piccola e media entità. 
 

L’applicazione di questi impianti a realtà produttive quali Colorifici, 
Ceramiche, Cosmetiche, Vetrerie, Officine Meccaniche, Dilavamento 
Piazzali Rottamazione, Autolavaggi ed in genere per il trattamento di 
scarichi industriali vari, permette la rimozione ed abbattimento ottimale di 
contaminanti quali: Torbidità, Materiali in Sospensione e Sedimentabili, 
COD, Metalli, Tensioattivi, ecc. 

 

Gli Impianti della Serie ECOSAR sono realizzati in versione Monoblocco 
e i diversi modelli impiantistici hanno una potenzialità da 1.000 a 10.000 
lt/h. Durante la fase di realizzazione, l’Impianto viene corredato di tutte le 
apparecchiature elettromeccaniche necessarie e dei relativi 
allacciamenti elettroidraulici interni e, dopo il superamento di un accurato 
collaudo interno, risulta pronto per l’installazione ed il funzionamento, che 
risulta predisposto completamente in automatico. 
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La gestione degli Impianti Serie ECOSAR risulta della massima 
semplicità e, grazie all’elevata qualità costruttiva e dei materiali impiegati, 
ne risulta possibile l’installazione anche alle intemperie, senza che ciò ne 
possa pregiudicare il regolare funzionamento. In relazione alla tipologia 
e alle caratteristiche dei reflui da trattare, le acque depurate in uscita 
dall’Impianto risultano conformi ai limiti previsti dalle Normative Vigenti. 

 
 

4.2 CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE 
 
Gli impianti Mod. ECOSAR CFA/O sono disponibili in diverse grandezze, 
variabili in funzione delle quantità giornaliere di acque da trattare.  
 
Nel caso specifico presso la Ditta F.LLI LIVIERI S.N.C. viene previsto 
un impianto ns. Mod. ECOSAR 1.000 CFA/O.                                
 
Le dimensioni d’ingombro e di conseguenza, l’ubicazione delle varie 
singole sezioni (flocculazione, decantazione, filtrazione, ecc.), sono 
determinate, in fase di progettazione, dal rispetto di fondamenti teorici, 
venendo meno i quali risulterebbe compromessa l’efficienza epurativa 
degli impianti. 
Il criterio di dimensionamento adottato per la realizzazione della presente 
gamma impiantistica tiene conto dei parametri fondamentali di 
costruzione, quali: 

- Tempi di contatto necessari alla reazione fra reflui e reagenti chimici 
utilizzati. 

- Tempi di flocculazione necessari per la formazione dei fiocchi di 
fango con caratteristiche dimensionali tali da renderli facilmente 
sedimentabili. 

- Tempi di sedimentazione, necessari affinché avvenga la netta 
separazione acqua/fango nella sezione di decantazione. 

 

Gli impianti sono strutturalmente progettati al fine di renderli il più 
compatti possibile, questo per ottimizzare e ridurre al massimo lo spazio 
occupato necessario per l’installazione, e presentano le dimensioni 
d’ingombro riportate nella seguente tabella. 

 

Per quanto concerne la scelta dei materiali costruttivi costituenti le 
vasche di trattamento degli impianti serie ECOSAR CFA/O, è stata data 
primaria importanza a materiali con caratteristiche antiacide, inattaccabili 
dalla corrosione sia chimica che da agenti atmosferici esterni, e che 
possano quindi consentire al loro interno anche il trattamento di reflui che 
richiedono ambienti di reazione particolarmente aggressivi ove il pH delle 
acque può subire sensibili variazioni.   
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La struttura di sostegno delle vasche, il vano tecnico ed i vari accessori 
a corredo, vengono previsti invece con lamiera e profilati in Acciaio al 
Carbonio opportunamente decappato e protetto da apposito ciclo di 
verniciatura epossidica.  
 
Questi accorgimenti consentono di ottenere un prodotto finito non solo 
esteticamente piacevole, ma anche estremamente affidabile e duraturo 
nel tempo. 
 
Su richiesta le parti in carpenteria metallica possono essere realizzate 
totalmente in Acciaio Inox Aisi 304. 
 
Il monoblocco viene fornito completo di scaletta di servizio in robusta 
carpenteria metallica opportunamente zincata a caldo o verniciata, per 
un comodo acceso, al fine di consentire una pratica manutenzione.  
 
Più specificatamente le caratteristiche delle varie sezioni dell’impianto 
vengono riportate punto per punto nei paragrafi a seguire. 
 
 

4.3 CRITERI ADOTTATI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE SEZIONI 
COSTITUENTI L’IMPIANTO 

 
Il criterio di funzionamento degli impianti Chimico-Fisici, si basa sulle 
capacità di opportuni reagenti chimici di interagire con le sostanze 
inquinanti presenti in un determinato refluo e trasformarle in coaguli 
insolubili, facilmente separabili dall’acqua per via fisica (sedimentazione, 
filtrazione o centrifugazione). 
 
E come ben sappiamo, ogni processo chimico in genere prevede 
l’impiego di “almeno” due reagenti: un coagulante e un flocculante. A 
questi due reagenti ne viene solitamente abbinato un terzo, acido o 
alcalino, da utilizzare in dosaggi minimi e controllati, per mantenere il pH 
della “miscela” di reflui sulla quale si sta intervenendo, entro valori ottimali 
al compimento dei vari processi di coagulazione, flocculazione ed 
eventualmente alla trasformazione dei metalli nei rispettivi idrossidi. 
 
Ulteriori reagenti, tipo prodotti adsorbenti (carbone in polvere), 
coadiuvanti di precipitazione dei metalli (chelanti), ossidanti (acqua 
ossigenata o ipoclorito) possono essere utilizzati a completamento dei 
processi di trattamento, in relazione alla contaminazione presente nei 
reflui di partenza. 
 
Affinché tutti i processi chimici e/o fisici su descritti, possano svolgersi 
con successo è necessario che avvengano nel rispetto di sequenze di 
dosaggio e tempi di contatto reflui/reagenti ben definiti. 
 



  

 

 

  

 

fg. n.  12 

 

D.P.A.  S.r.l. a Socio Unico - Sede:  Via Maestri del Lavoro, 3 – Z.I. Interporto  –  45100   ROVIGO (ITALY)  –  Tel. + 39 0425 472211  –  Fax + 39 0425 474608 

Cap.Soc. € 500.000,00 i.v. – C.F. e P.I. – Nr. Iscr. Reg. Impr. RO: 01012950299  – R.E.A. n. 109706  – www.depurpadana.com –  E-mail: info@depurpadana.it  

 

Nella Tabella che segue, sono elencati i più comuni reagenti chimici 
utilizzati nell’ambito dei processi di trattamento chimico-fisici, ed i 
rispettivi tempi di contatto ottimali con i reflui da depurare: 

 

TIPO DI REAGENTE TEMPO DI CONTATTO OTTIMALE 

Coagulanti inorganici 1 ÷ 2 minuti 

Coagulanti organici 2 ÷ 4 minuti 

Adsorbenti in polvere 10 ÷ 30 minuti 

Regolatori di pH 2 ÷ 4 minuti 

Ossidanti 10 ÷ 30 minuti 

Flocculanti organici 10 ÷ 20 minuti 

 
Coagulanti inorganici: Soluzioni di Sali metallici bivalenti o trivalenti 
(Cloruro Ferroso, Cloruro Ferrico, Alluminio Solfato, Policloruro di 
Alluminio, ecc.) 
 
Coagulanti organici: Poliammine 
 
Adsorbenti in polvere: Carbone attivo, zeoliti, bentoniti. 
 
Regolatori di pH: Acidi o Basi (Acido Solforico, Acido Cloridrico,                          
Soda Caustica, Latte di Calce, ecc.) 
 
Ossidanti: Acqua Ossigenata, Ipoclorito, Acido peracetico, ecc. 
 
Flocculanti organici: Polielettroliti Anionici o Cationici 
 
Nel contesto del trattamento, il dosaggio dei suddetti reagenti può 
avvenire simultaneamente nella medesima vasca, oppure, suddiviso in 
più sezioni. 
 
Nel primo caso, la scelta di operare il dosaggio dei prodotti chimici in 
un’unica vasca è dettato da motivi pratico/economici e si tratta perlopiù 
di una soluzione che riguarda gli impianti di ridotta o modesta potenzialità 
destinati al trattamento di reflui poco inquinanti. 
 
Inoltre, per semplificare le attività di controllo e manutenzione ordinaria 
da parte degli operatori, risulta assai più pratico utilizzare i cosiddetti 
prodotti chimici “multifunzione”. 
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In pratica si tratta di miscele in polvere perfettamente bilanciate nei loro 
costituenti di base, capaci di riunire in un unico prodotto tutte proprietà 
coagulanti, adsorbenti e flocculanti di cui un trattamento necessita; il tutto 
senza provocare sensibili alterazioni di pH che potrebbero inficiare l’esito 
del trattamento. 
 
Laddove, invece, le caratteristiche qualitative dei reflui da trattare, le 
quantità in gioco e, non ultima, la destinazione finale dell’effluente 
depurato richiedano approcci più accurati e selettivi, è consigliato 
prevedere soluzioni impiantistiche che permettano lo svolgimento dei 
processi di coagulazione, adsorbimento, ecc. in due o più fasi distinte e 
separate. 

 
Nel caso specifico dell’impianto ECOSAR 1.000 CFA/O, poiché 
destinato al trattamento di acque reflue provenienti da attività di 
dilavamento piazzale adibito a stoccaggio di rifiuti quali carta, cartone 
rifiuti, biodiesel, si è optato per una soluzione, con un'unica vasca di 
contatto/reazione, di volume adeguato al corretto svolgimento dei 
processi chimici e fisici di depurazione. 
 
Al termine dei vari processi di coagulazione, adsorbimento, ecc. come si 
è detto, si ha la produzione di un flocculato pesante, caratterizzato da 
una buona capacità di separarsi dall’acqua depurata per semplice 
differenza di peso specifico. 
 
Negli impianti Mod. ECOSAR CFA/O ciò avviene nella sezione di 
sedimentazione, le cui dimensioni sono state calcolate per soddisfare la 
necessità di precipitare completamente il cosiddetto “fango di processo” 
nel minor tempo possibile e nel contempo assicurare lo scarico di un 
effluente depurato privo di particellato sospeso. 
 
Negli impianti Chimico-Fisici, il dimensionamento dei sedimentatori viene 
generalmente eseguito assumendo un tempo di ritenzione pari a 1 ÷ 2 
ore calcolate sulla portata di punta ed un Carico Idraulico Superficiale di 
1 ÷ 1,5 m3/m2 x h, in funzione delle caratteristiche del flocculato da 
sedimentare. 
 
Esempio: operando alla portata di 500 litri/h dovendo separare un 
flocculato ricco di calce e carbone e, dunque, caratterizzato da un’elevata 
velocità di sedimentazione (tale da permettere di operare con carichi 
idraulici superficiali elevati), le dimensioni del sedimentatore vengono 
così calcolate: 
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Calcolo del Volume di Sedimentazione (V): 
 

V = Q x T 
 

dove: 
 
Q = portata di punta (m3/h) 

T= Tempo di ritenzione (h) = 1,5 
 
da cui: 
 

V = 0,5 x 1,5 = 0,75 m3 

 
 
Calcolo della Superficie (S):  
 

S = Q / CIS 

 
dove: 
 
Q = Portata di punta (mc/h) = 0,5 m3/h 

CIS = Carico Idraulico Superficiale = 1,0 m3/m2 x h 
 
da cui: 
 

S = 0,5 / 1,0 = 0,5 m2 

 
 

4.4 DEFINIZIONE DEI VOLUMI DI CONTATTO / REAZIONE / 
FLOCCULAZIONE E SEDIMENTAZIONE 

 
La presente Specifica Tecnica si riferisce ad un impianto Chimico-Fisico              
Mod. ECOSAR 1.000 CFA/O, strutturato con una vasca di 
contatto/reazione flocculazione a cui succede una seconda vasca di 
sedimentazione.  
 
Per quanto riguarda la depurazione, invece, in considerazione della 
contaminazione dei reflui di partenza e, comunque, sulla scorta degli 
studi analitici e di trattamento condotti presso il nostro laboratorio, è 
previsto l’impiego di due reagenti chimici: un coagulante liquido (Cloruro 
Ferrico) ed un prodotto in polvere multifunzione (correttore di pH, 
adsorbente e flocculante). 
 
Nella tabella che segue, sono indicati i Volumi previsti per le Sezioni di 
Contatto/Reazione e Flocculazione (V4) e Sedimentazione (V5), calcolati 
tenendo conto dei seguenti dati di progetto: 
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Portata di punta massima in alimentazione (Q): max 1 mc/h 
 
Carico Idraulico Superficiale (CIS): 0,9 m/h 

 
 

Sezione 
dell’impianto 

Dimensioni 
(mm) 

Superficie 
(mq) 

Tempo 
di 

contatto  
(minuti) 

Volume 
(litri) 

Vasca di 
Contatto/Reazione 
e Flocculazione 

Ø 800 x 750 H / ~ 22 376 

Decantatore Ø 1.200 x 
2.125 H 

1,13 
~ 1 ora e 
30 minuti 

1.420 

 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 
 

5. SEZIONE DI FILTRAZIONE NS. MOD. ECOFIL 1 
 

Le linee di filtrazione ECOFIL sono costituite da due serbatoi o colonne, 
realizzati in carpenteria metallica (acciaio al carbonio) accessoriati con N° 2 

passi d’uomo Æ 300 mm. ciascuno, tali da consentire le periodiche operazioni 
di carico e sostituzione dei letti filtranti di Quarzite e/o Carbone attivo.  
 
Ogni singolo particolare metallico facente parte dell’impianto viene pulito e 
sgrassato mediante un primo ciclo disossidante e quindi, protetto per mezzo 
di specifici cicli di verniciatura epossidica che prevedono un doppio strato di 
smalto a finire ad alto spessore. Questi accorgimenti consentono di ottenere 
prodotti finiti estremamente affidabili e duraturi nel tempo, in grado perciò di 
resistere sia agli attacchi degli agenti chimici che atmosferici. Tutte le 
apparecchiature elettromeccaniche installate a corredo degli impianti, 
presentono come caratteristica comune la massima affidabilità, l’estrema 
semplicità d’impiego ed una minima richiesta di manutenzione.  
 
A servizio della linea di alimentazione vengono previsti: un’elettropompa di 
alimentazione; un indicatore di portata graduato realizzato in polisulfone 
trasparente; un collettore idraulico in PVC ad alta resistenza.  
 
Quest’ultimo, su richiesta, può venire accessoriato con un Kit di controlavaggio 
automatico, che prevede l’impiego di elettrovalvole pneumatiche a 
funzionamento temporizzato. 
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MODELLO 
DIAMETRO 
SERBATOI 

(mm) 

ALTEZZA 
VIROLA 

(mm) 

DIMENSIONI D’INGOMBRO MASSIMO 

LUNGH. 
(mm) 

LARGH. 
(mm) 

ALT. 
(mm) 

ECOFIL 1 Æ 450 1.500 1.600 650 2.300 

 
La linea di filtrazione viene fornita già pre montata, in versione monoblocco, ed 
installata su skid d’acciaio al Carbonio, zincato a caldo.  
 
 
Caratteristiche costruttive dell’elettropompa di filtrazione MP3  
 
Prevista per l’alimentazione in continuo del modulo ECOFIL; il suo funzionamento 
automatico è gestito da appositi regolatori di livello elettromeccanici. 
 
Tabella caratteristiche tecniche elettropompa MP3 
 
Dati d’esercizio ECOFIL 1 

Portata (l/h) 1.000 – 1.500 
Prevalenza (metri) 34 
Potenza motore (kW) 1,0 
Esecuzione  

Tipo pompa Centrifuga sommergibile 

Tipo motore Ad induzione a n° 2 poli 
Tensione fasi (V) 380 trifase 

Frequenza (Hz) 50 
Numero di giri motore (RPM) 2900 

Servizio Motore S1 sommerso 

Isolamento Classe F 

Materiali  

Corpo Ghisa G20 UNI 5007 
Girante Ghisa UNI 5705 

Albero Acciaio al cromo AISI 416 

Anello di tenuta Acciaio al Nichel-Cromo AISI 416 
Tenuta meccanica Carburo di Silicio 

 

 
6. GARANZIE  

 

· Depur Padana Acque garantisce che i materiali ed i macchinari impiegati 
per la realizzazione dei propri impianti, sono della migliore qualità e che le 
lavorazioni ed i montaggi sono eseguiti a perfetta regola d’arte. 
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· Il funzionamento dei macchinari installati a servizio dell’impianto, è garantito 
per 12 mesi. Il periodo di Garanzia verrà calcolato a partire dalla data di 
consegna dell’impianto.

· La validità della Garanzia s’intende sempre subordinata al rispetto delle 
disposizioni tecniche e progettuali dettate dalla casa costruttrice.

· L’uso improprio dell’impianto e/o dei macchinari installati al suo servizio, 
farà decadere la Garanzia.

· Il Collaudo dell’impianto e la successiva manutenzione dei macchinari 
installati, potranno essere esercitati solamente dal personale delle ns. 
Officine Autorizzate.

· La manomissione dell’impianto e/o dei macchinari installati, da parte di 
personale tecnico non autorizzato, comporterà la decadenza della 
Garanzia.

· Non fanno parte della garanzia, i prodotti chimici impiegati per il 
funzionamento del depuratore, tutti i materiali per loro natura deteriorabili o 
soggetti ad usura, nonché tutti i materiali deteriorati a causa del loro uso 
improprio.

· Ogni difetto di funzionamento dell’impianto e/o dei macchinari installati, 
dovrà essere comunicato per iscritto entro 8 (otto) giorni, direttamente alla 
casa costruttrice. 

· In caso di riparazioni e/o sostituzioni di parti meccaniche, la Garanzia non 
verrà prolungata.

· Le acque trattate di prima e seconda pioggia in uscita dall’impianto di 
depurazione vengono garantite conformi a quanto prescritto dalle vigenti 
Normative antinquinamento, con particolare riferimento al D. Lgs.152 del 
03/04/2006 – Tab. 3 Allegato 5 – Scarico in Pubblica Fognatura.

DEPUR PADANA ACQUE S.R.L. DEPUR PADANA ACQUE S.R.L.
Redattore Responsabile Tecnico

Sandra Rubini Michele Malagugini

…….…..………..……………. ……….…..………..…………….
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