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1.0 PREMESSA 

La Ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl presso lo stabilimento ubicato al civico n. 15 di 

via Bettin a Zero Branco (TV) con Decreto n. 88/2018 del 20.02.2018 rilasciato dalla 

Provincia di Treviso è autorizzata allo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti non 

pericolosi. 

In data 21.10.2021 la Ditta ha richiesto alla Provincia di Treviso la seguente modifica 

all’autorizzazione: 

• Inserimento del rifiuto CER 200136 “apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35” da sottoporre da 

sottoporre ad attività di R13 “Messa in riserva” con accorpamento R12; 

•  Aggiornamento dell’art. 8 lettera a) dell’Allegato Tecnico al Decreto di 

autorizzazione a seguito dell’inserimento del CER 200136; 

il cui iter, alla data di redazione della presente, è ancora in fase di istruttoria da parte della 

Provincia di Treviso. 

 

Al fine di ottimizzare la propria attività produttiva, la Ditta intende richiedere le seguenti 

ulteriori modifiche: 

1) Inserimento di un nuovo macchinario di cesoiatura – Pressa cesoia Taurus BluLine 

– Mod. K 762 EK3L; 

2) Inserimento di un gruppo elettrogeno TG GROUP FPT 500 a gasolio per 

alimentazione della presso cesoia di cui al punto precedente;  

3) Incremento delle potenzialità giornaliere di trattamento in termini di R12/R4 

effettuato sui rifiuti metallici passando dalle attuali 120 ton/giorno a 150 

ton/giorno, fermo restando il quantitativo annuo gestibile; 
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4)  Aggiornamento del lay-out impiantistico; 

5) Sostituzione new-jersey lato Sud-Ovest con pannelli di altezza 6,00 m dotati di 

materiale fonoassorbente sulla porzione terminale. 

 

L’intervento non apporta alcuna variazione ai seguenti aspetti: 

•  Tipologie di rifiuti conferibili all’impianto; 

• Quantità massima stoccabile di rifiuti e potenzialità annue di trattamento; 

• Struttura edilizia dell’impianto esistente 

•  Materiale che cessa la qualifica di rifiuto prodotto dalle operazioni di trattamento; 

•  Sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici 

scoperte. 

 

In relazione alle modifiche richieste e in relazione al fatto che la quantità massima 

giornaliera di rifiuti trattati (operazioni di recupero R4 – Allegato C alla parte IV del D.Lgs 

n. 152/2006) svolta all’interno dell’impianto è superiore alle 10 ton/giorno, in base al 

combinato disposto dall’art. 19 e dall’Allegato IV alla parte II del D.Lgs n. 152/2006 e 

s.m.i., l’intervento rientra nella procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di 

Impatto Ambientale da parte della Provincia di Treviso.  

 

Si precisa inoltre che la configurazione impiantistica vigente e descritta come “stato di 

fatto” nei capitoli seguenti, è stato oggetto di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. 

nell’anno 2015 con rilascio da parte della Provincia di Treviso del parere di non 

assoggettabilità alla V.I.A. (Decreto n. 25/2015 del 4.11.2015). 
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2.0 SOGGETTO PROPONENTE  

 

Ragione sociale: Casagrande Rottami Srl 

Sede legale: via Bettin n. 15 – Zero Branco (TV) 

C.F. e P.IVA: 04523640268 

PEC: casagranderottamisrl@legalmail.it 

Email: info@casagranderottamisrl.it 

Legale Rappresentante: MASON EDDA 

Sede impianto: via Bettin n. 15 – Zero Branco (TV) 

Attività svolta: recupero di rifiuti non pericolosi  

Autorizzazioni: Decreto N. 88/2018 del 20.02.2018 
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3.0 UBICAZIONE E INQUADRAMENTO GENERALE  

L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi gestito dalla Ditta CASAGRANDE 

ROTTAMI Srl sorge su un’area di circa 7.916 mq di proprietà della Ditta CASAGRANDE 

GIULIANO che lo ha concesso in affitto alla proponente CASAGRANDE ROTTAMI 

Srl come attestato dal contratto di affitto già agli atti della Provincia di Treviso. 

In base a quanto stabilito dallo strumento di pianificazione del Comune di Zero Branco 

(Piano degli Interventi – Var.06 del 03.03.2020), l’area di insediamento è classificata come 

ZTO Er “Sottozone agricole caratterizzate dalla presenza di nuclei residenziali”. L’impianto della 

Ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl rientra nella scheda n. 30 come indicato nel 

Repertorio normativo allegato al Piano degli Interventi. 

L’area di gestione rifiuti è soggetta a vincolo fluviale poiché la stessa ricade all’interno del 

limite della fascia di rispetto di 150 m dal Fiume Zero (vedi immagine 1) ai sensi del D. Lgs. 

42/2004. 

 

Immagine 1 
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L’accesso dell’impianto è consentito solamente in presenza di personale della ditta 

CASAGRANDE ROTTAMI Srl e avviene dalla via Bettin, che collega Via Albera con la 

SR515 Via Treviso.  
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4.0 STATO DI FATTO AUTORIZZATO 

Nel seguito viene descritta la situazione impiantistica autorizzata dalla Provincia di Treviso, 

illustrando la struttura a seguito del rilascio del DDP n. 88/2018 del 20.02.2018. 

 

 

4.1 STRUTTURA DELL’IMPIANTO  

L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl si 

estende su una superficie complessiva di 7.916 mq circa, di cui: 

1) Superficie coperta: 758,50 mq circa 

2) Superficie scoperta: 7.157,50 mq circa 

− Verde: 927,00 mq circa 

− Parcheggio (area pavimentata in pavè ma non impermeabilizzata): 406,00 mq 

− Gestione rifiuti ed EOW e cassoni vuoti (area pavimentata in c.a. e 

impermeabilizzata): 2.064,00 

− Viabilità interna (area pavimentata e impermeabilizzata): 3.760,5  

 

La superficie coperta è costituita da: 

a) Un fabbricato avente estensione di circa 358,50 adibito ad uso magazzino, ricovero 

mezzi e uffici/spogliatoi/servizi igienici; 

b) Un fabbricato più a Sud realizzato con Permesso di costruire n. 13/91 del 

03.02.2015, direttamente collegato a quello di cui al punto a), presenta pianta 

rettangolare di dimensioni di 24.65x 16.00 mt. e (h) 10.00 mt. e destinato 

interamente a gestione rifiuti.  
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L’impianto è interamente recintato con la presenza sui quattro lati di muratura in cls o 

pareti mobili (new-jersey) con altezze variabili dai 2,50 m a 6,00 m. In particolare l’area 

scoperta più a sud, dedicata alle operazioni di trattamento dei rifiuti è provvista di barriere 

mobili con altezza h=6,00 m dotate di materiale fonoassorbente sulla porzione terminale (1 

m). 

E’ inoltre presente una barriera verde realizzata mediante siepe sempreverde su tutti i lati 

dell’impianto e alberatura sui lati Nord e Sud. 

 

L’accesso all’impianto avviene da un unico cancello elettrico, apribile solo in presenza di 

personale addetto, che si apre lungo via Bettini lungo il lato Nord dell’impianto. 

 

 

4.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE FUNZIONALI DELL’IMPIANTO  

Dal punto di vista funzionale l’impianto è organizzato secondo quanto riportato nella 

tabella seguente e argomentato nel seguito. 

Tabella 1 

SIGLA 
AREA 

DESTINAZIONE 
ESTENSIONE 

(mq) 

A SETTORE DI CONFERIMENTO 45,00 

B1 
SETTORI DI PURA MESSA IN RISERVA MOTORI 
ELETTRICI 

24,00 

B2 
SETTORI DI PURA MESSA IN RISERVA CAVI 
DISMESSI 

24,00 

B3 
SETTORI DI PURA MESSA IN RISERVA METALLI 
FERROSI E NON FERROSI 

26,00 

B4 
SETTORI DI MESSA IN RISERVA METALLI FERROSI 
E NON FERROSI 

130,00 

C SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI FERROSI 60,00 

D1 
SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON 
FERROSI 

60,00 

D2 SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON 26,00 
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SIGLA 
AREA 

DESTINAZIONE 
ESTENSIONE 

(mq) 

FERROSI 

D3 
SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON 
FERROSI 

12,00 

D4 
SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON 
FERROSI 

9,00 

E SETTORE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI CER 191202 645,00 

F SETTORE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI CER 191203 230,00 

G SETTORE DI STOCCAGGIO EOW NON FERROSI 184,00 

H SETTORE DI STOCCAGGIO EOW FERROSI 146,00 

I SETTORE DI STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI 48,00 

L SETTORE DI DEPOSITO CASSONI VUOTI 130,00 

M SETTORE DI STOCCAGGIO EOW NON FERROSI 16,00 

N SETTORE DI STOCCAGGIO EOW NON FERROSI 33,00 

O 
SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI 
METALLICI MISTI 

24,00 

P SETTORE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI 10,00 

Q SETTORE DI STOCCAGGIO DEI CAVI FUORI USO 10,00 

R 
STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI DA R12 
EFFETTUATO SU AREE D2 D3 D4 Q 

9,00 

1 AREA ADIBITA ALLA SELEZIONE E CERNITA 100,00 

2 AREA ADIBITA ALLA SELEZIONE E CERNITA 50,00 

3 AREA ADIBITA ALLA SELEZIONE E CERNITA 15,00 

4 AREA ADIBITA ALLA SELEZIONE E CERNITA 5,00 

 

1) A - SETTORE DI CONFERIMENTO: rappresenta l’ara scoperta adibita al 

controllo qualitativo e radiometrico (manuale) dei rifiuti in ingresso all’impianto; 

2) B1, B2, B3 - SETTORI DI PURA MESSA IN RISERVA: settori scoperti 

all’interno dei quali i rifiuti in ingresso all’impianto sono sottoposti alle sole 

operazioni di R13 – Messa in Riserva ed R12 accorpamento, inteso come lo 

stoccaggio all’interno del medesimo cumulo/cassone di rifiuti aventi il medesimo 

codici CER e provenienti da produttori diversi. Tali settori sono così dedicati: 

a) B1 – area dedicata allo stoccaggio a terra o in cassone (volumetria da 1 a 5 

mc) dei rifiuti costituiti da motori elettrici in ingresso all’impianto ed 
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eventualmente ritrovati all’interno dei metalli ferrosi (CER 160122 e CER 

160216). All’interno di ciascun cassone/cumulo viene depositata una sola 

tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente identificata da opportuna 

cartellonistica; 

b) B2 – area dedicata allo stoccaggio a terra o in cassone (volumetria da 1 a 3 

mc) dei rifiuti costituiti da cavi dismessi (CER 170411 – CER 160216 – 

CER 160122) da sottoporre ad esclusivo R13 messa in riserva e R12 

accorpamento. All’interno di ciascun cassone/cumulo viene depositata una 

sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente identificata da 

opportuna cartellonistica; 

c) B3 – dedicata allo stoccaggio dei rifiuti ferrosi e non ferrosi sottoposti 

all’operazione di sola R13 messa in riserva e R12 accorpamento. I rifiuti 

sono depositati all’interno di cassoni. All’interno di ciascun cassone è 

presente una sola tipologia (codice CER) di rifiuto idoneamente identificata 

da opportuna cartellonistica; 

3) B4 - SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI FERROSI E NON 

FERROSI: dedicata al puro stoccaggio dei rifiuti ferrosi e non ferrosi o allo 

stoccaggio in attesa di essere trattati presso l’impianto della ditta CASAGRANDE 

ROTTAMI Srl. I rifiuti sono depositati all’interno di cassoni. All’interno di ciascun 

cassone è presente una sola tipologia (codice CER) di rifiuto idoneamente 

identificata da opportuna cartellonistica; 

4) C – SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI FERROSI: settore scoperto 

dedicato al puro stoccaggio in cumuli dei rifiuti a matrice ferro, acciaio e ghisa o 

allo stoccaggio in attesa di essere trattati presso l’impianto della ditta 

CASAGRANDE ROTTAMI Srl. All’interno di ciascun cumulo è depositata una 
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sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente identificata da opportuna 

cartellonistica; 

5) D1 - SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI: settore 

scoperto destinato al puro stoccaggio in cumuli dei rifiuti a matrice metallica non 

ferrosa o allo stoccaggio in attesa di essere trattati presso l’impianto della ditta 

CASAGRANDE ROTTAMI Srl. All’interno di ciascun cumulo è depositata una 

sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente identificata da opportuna 

cartellonistica; 

6) D2 - SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI: settore 

coperto destinato al puro stoccaggio in cassoni (volumetria da 1 a 3 mc) dei rifiuti a 

matrice metallica non ferrosa o allo stoccaggio in attesa di essere trattati presso 

l’impianto della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl. All’interno di ciascun 

cassone sarà depositata una sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente 

identificata da opportuna cartellonistica; 

7) D3 - SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI: settore 

coperto destinato al puro stoccaggio in cassoni (volumetria da 1 a 2 mc) dei rifiuti a 

matrice metallica non ferrosa o allo stoccaggio in attesa di essere trattati presso 

l’impianto della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl. All’interno di ciascun 

cassone è depositata una sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente 

identificata da opportuna cartellonistica; 

8) D4 - SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI: settore 

coperto destinato al puro stoccaggio in cassoni (volumetria da 1 a 2 mc) dei rifiuti a 

matrice metallica non ferrosa o allo stoccaggio in attesa di essere trattati presso 

l’impianto della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl. All’interno di ciascun 
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cassonetto è depositata una sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente 

identificata da opportuna cartellonistica; 

9) E – SETTORE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI CER 191202: settore scoperto 

dedicato allo stoccaggio in cumuli/cassoni dei rifiuti a matrice ferro, acciaio e ghisa 

prodotti dal trattamento dei rifiuti a matrice ferrosa in ingresso all’impianto (CER 

191202); 

10) F – SETTORE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI CER 191203: settore scoperto 

destinato allo stoccaggio in cumuli/cassoni dei rifiuti a matrice non ferrosa prodotti 

dal trattamento dei rifiuti a matrice metallica non ferrosa in ingresso all’impianto; 

11) G – SETTORE DI STOCCAGGIO EOW NON FERROSI: settore scoperto 

dedicato allo stoccaggio in cassoni/cumuli di materiale che ha cessato la qualifica di 

rifiuto a matrice ferro, acciaio e ghisa. Il materiale è suddiviso per specifica tipologia 

merceologica; 

12) H – SETTORE DI STOCCAGGIO EOW FERROSI: settore scoperto dedicato 

allo stoccaggio in cassoni/cumuli di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto a 

matrice ferro, acciaio e ghisa. Il materiale sarà suddiviso per specifica tipologia 

merceologica; 

13) I – SETTORE DI STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI: settore scoperto 

dedicato allo stoccaggio in cassoni di rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e 

cernita realizzate nelle aree “1” e “2”. Ciascun cassone contiene una sola tipologia di 

rifiuto (codice CER) idoneamente identificata da cartellonistica;  

14) L – SETTORE DI DEPOSITO CASSONI VUOTI: settore scoperto adibito al 

deposito dei cassoni vuoti utilizzati dalla ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl; 
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15) M – SETTORE DI STOCCAGGIO EOW NON FERROSI: settore coperto 

dedicato allo stoccaggio in cassonetti di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto a 

matrice non ferrosa. Il materiale è suddiviso per specifica tipologia merceologica.  

16) N – SETTORE DI STOCCAGGIO EOW NON FERROSI: settore coperto 

dedicato allo stoccaggio in cassonetti di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto a 

matrice non ferrosa. Il materiale è suddiviso per specifica tipologia merceologica.  

17) O - SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI METALLICI MISTI: settore 

scoperto dedicato allo stoccaggio in cumuli/cassone dei rifiuti a matrice metallica mista 

in ingresso all’impianto (CER 170407 - 200140). All’interno di ciascun cumulo/cassone 

è depositata una sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente identificata da 

opportuna cartellonistica; 

18) P – SETTORE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI: settore di 

stoccaggio in cassone dei rifiuti a matrice gomma (CER 191204) prodotti dal 

trattamento dei cavi fuori uso; 

19) Q - SETTORE DI STOCCAGGIO DEI CAVI FUORI USO: settore coperto 

destinato allo stoccaggio in cassoni/cumulo dei rifiuti costituiti da cavi fuori uso che 

saranno sottoposti a trattamento presso l’impianto. Idonea cartellonistica identifica 

l’area. All’interno di ciascun cumulo/cassonetto è presente una sola tipologia di rifiuto 

(codice CER); 

20) R – AREA COPERTA DI STOCCAGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA 

ATTIVITA’ DI SELEZIONE E CERNITA: area coperta di stoccaggio in cumuli o 

cassonetti dei rifiuti prodotti dall’attività di selezione e cernita svolta sui rifiuti 

provenienti dalle aree D2 D3 D4 e Q.  
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21) 1 – AREA SCOPERTA ADIBITA ALLA SELEZIONE E CERNITA METALLI 

FERROSI: superficie scoperta adibita alle operazioni di selezione e cernita manuale e 

meccanizzata realizzate sui rifiuti a matrice metallica ferrosa (ferro/acciaio/ghisa); 

22) 2 – AREA SCOPERTA ADIBITA ALLA SELEZIONE E CERNITA METALLI 

NON FERROSI: superficie scoperta adibita alle operazioni di selezione e cernita 

manuale e meccanizzata realizzate sui rifiuti a matrice metallica non ferrosa 

(prevalentemente alluminio); 

23) 3 – AREA COPERTA ADIBITA ALLA SELEZIONE E CERNITA METALLI 

NON FERROSI: superficie coperta adibita alle operazioni di selezione e cernita 

manuale realizzata sui rifiuti a matrice metallica non ferrosa (prevalentemente rame, 

ottone, bronzo, stagno, zinco e piombo); 

24) 4 – AREA COPERTA ADIBITA AL TRATTAMENTO CAVI FUORI USO: 

area coperta ove staziona il macchinario di sguainamento dei cavi. Tale macchinario 

consente la separazione del conduttore interno dalla guaina esterna; 

 

L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl è 

inoltre munito di due distinti sistemi di pesatura dei materiali in ingresso e uscita, vale a dire 

una pesa interrata adibita alla verifica dei materiali gestiti all’esterno e una pesa più piccola 

adibita alla verifica quantitativa dei materiali gestiti all’interno del fabbricato di nuova 

realizzazione. 
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4.3 ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI AUTORIZZATA  

Presso l’impianto di recupero rifiuti di via Bettin nel Comune di Zero Branco (TV) la Ditta 

CASAGRANDE ROTTAMI Srl è autorizzata allo svolgimento delle seguenti attività di 

recupero rifiuti non pericolosi (Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006): 

− R13: operazione di esclusiva Messa in Riserva1 di rifiuti per l’avvio a recupero 

presso impianti altri impianti; 

− R13: operazione di Messa n Riserva1 di rifiuti funzionale all’attività di recupero 

dell’impianto; 

− R12: come di seguito descritte: 

• Selezione e Cernita di rifiuti finalizzate alla separazione del materiale 

indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate 

a successivo recupero;  

• Operazioni di riduzione volumetrica al fine di ridurre la pezzatura per 

adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzare il trasporto e il 

recupero presso l’impianto di recupero successivo; 

− R4: “Riciclo/Recupero di Metalli” 

Per l’attività di R4, la ditta proponente è in possesso della Certificazione di Qualità ai sensi 

dei Regolamenti europei n. 333/2011 (ferro, acciaio e alluminio) e n. 715/2013 (rame e sue 

leghe).  

Per la gestione dei RAEE la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl è anche iscritta al centro 

di Coordinamento RAEE, coma da immagine seguente. 

 
1 comprensiva dell’Accorpamento, come definito al paragrafo 3.6 Allegato A alla DGRV n. 119 del 07 

febbraio 2018 
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4.4 TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI ALL’IMPIANTO  

La ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl è autorizzata a ricevere rifiuti non pericolosi, 

elencati nella tabella n.1 e provenienti indicativamente dalle seguenti attività produttive: 

⎯ Attività commerciali; 

⎯ Attività industriali; 

⎯ Attività artigianali 

⎯ Attività di costruzione/demolizione; 

⎯ Impianti di recupero rifiuti; 
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⎯ Impianto di autodemolizione;  

⎯ attività di autoriparazione; 

⎯  industria automobilistica, 

⎯ Raccolta differenziata dei rifiuti, così come definita dall’art. 183 comma 1 lettera p)2 

del D.Lgs n. 152/2006 e ssmmii (dunque sia rifiuti urbani che speciali), compresi i 

privati cittadini che conferiscono direttamente il rifiuto; 

⎯ Centri di raccolta abilitati secondo quanto stabilito dal D.M. 08 aprile 2008 e 

ssmmii; 

Tabella 2 

CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 

Messa in Riserva R13 
Accorpamento CER 
uguali provenienti da 

diversi produttori 

Selezione e 
Cernita  

R12 

Selezione e 
Recupero metallo 

R4 

10 02 10 Scaglie di laminazione X X  

10 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti X X X 

10 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti X X X 

11 05 01 Zinco solido X X X 

12 01 01 
Limatura e trucioli di metalli 
ferrosi 

X X X 

12 01 02 
Polveri e particolato di materiali 
ferrosi 

X X X 

12 01 03 
Limatura e trucioli di materiali non 
ferrosi 

X X X 

12 01 04 
Polveri e particolato di materiali 
non ferrosi 

X X X 

12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti X X X 

 
2 “La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di 

facilitarne il trattamento specifico” 



 

Committente:  

CASAGRANDE ROTTAMI SRL 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Sede impianto:  
Via Bettin, 15 
31059 Zero Branco (TV) 

Elaborato:  
Relazione tecnica 

 

Emissione  

29/08/2022 

Studio AM. & CO. Srl 
Via delle Industrie n. 29/h – 30020 Marcon (VE) 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 
C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 20 di 62 

Rev. n. 00 

 

 

CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 

Messa in Riserva R13 
Accorpamento CER 
uguali provenienti da 

diversi produttori 

Selezione e 
Cernita  

R12 

Selezione e 
Recupero metallo 

R4 

15 01 04 Imballaggi metallici X X X 

16 01 17 Metallo ferroso X X X 

16 01 18 Metalli non ferrosi X X X 

16 01 22 
Componenti non specificati 
altrimenti 

X X X 

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

X X X 

16 02 16 
Componenti rimosse da 
apparecchiature fuori uso diverse 
da quelli di cui alla voce 16 01 13 

X X X 

17 04 01 Rame bronzo ottone X X X 

17 04 02 Alluminio  X X X 

17 04 03 Piombo X X X 

17 04 04 Zinco X X X 

17 04 05 Ferro e acciaio X X X 

17 04 06 Stagno X X X 

17 04 07 Metalli misti X X X 

17 04 11 
Cavi diverse da quelli di cui alla 
voce 17 04 10 

X X X 

19 01 02 
Metalli ferrosi estratti da ceneri 
pesanti 

X X X 

19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi X X X 
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CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 

Messa in Riserva R13 
Accorpamento CER 
uguali provenienti da 

diversi produttori 

Selezione e 
Cernita  

R12 

Selezione e 
Recupero metallo 

R4 

19 12 02 Metalli ferrosi X X X 

19 12 03 Metalli non ferrosi X X X 

20 01 40 Metallo  X X X 

 

 

4.5 FASI DI PROCESSO  

Da un punto di vista funzionale le attività di recupero rifiuti svolte dalla ditta 

CASAGRANDE ROTTAMI Srl, si articolano in 4 differenti linee produttive, come nel 

seguito dettagliato: 

1) LINEA 1: Trattamento dei rifiuti a matrice metallica ferrosa; 

2) LINEA 2: Trattamento dei rifiuti a matrice metallica non ferrosa; 

3) LINEA 3: Attività di solo R13 – Messa in Riserva; 

4) LINEA 4: Attività di recupero dei cavi fuori uso; 

 

Al fine di descrivere in modo preciso le differenti fasi di processo, viene nel seguito 

descritta ciascuna linea di trattamento.   
 
 

4.5.1 LINEA 1 - Trattamento dei rifiuti a matrice metallica ferrosa e misti  

I rifiuti in ingresso all’impianto, a seguito di verifiche qualitative (svolte nel Settore di 

Conferimento – “A”) e quantitative (svolte mediante la pesa interrata), vengono stoccati 

all’interno delle aree adibite all’operazione di R13 Messa in Riserva. All’interno di tali aree i 

rifiuti potranno essere sottoposti a due distinte attività: 
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1) R13: Messa in Riserva finalizzata al trattamento da svolgersi nell’area “1” (rif. 

Tav. 01). All’interno di ciascun cumulo/cassone sarà presente solamente una 

tipologia (codice CER) di rifiuto;   

2) R13: Messa in Riserva finalizzata al trattamento da svolgersi presso un impianto 

terzo, regolarmente autorizzato. All’interno di ciascun cumulo/cassone sarà 

presente solamente una tipologia (codice CER) di rifiuto;   

 

Per quanto concerne l‘attività di cui al punto 2), i rifiuti vengono prelevati e avviati a 

recupero presso un impianto terzo regolarmente autorizzato, mentre l’attività di cui al 

punto 1) prevede una fase di trattamento dei rifiuti presso l’impianto oggetto di intervento. 

Infatti i rifiuti stoccati all’interno delle aree di messa in riserva, mediante mezzo semovente 

munito di benna a polipo o manualmente (carichi inferiori a 25 kg), sono prelevati e 

scaricati all’interno dell’area adibita alla selezione e cernita ed eventuale riduzione 

volumetrica (area “1” - Tav. 01).  

In entrambe le casistiche la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl ha richiesto 

l’autorizzazione a svolgere l’operazione di Accorpamento”, consistente nello stoccaggio 

all’interno di un unico cassone/cumulo di rifiuti aventi medesimo CER ma provenienti da 

produttori differenti. 

 

In relazione alla tipologia di materiale e alle esigenze tecniche della ditta CASAGRANDE 

ROTTAMI Srl, le operazioni di selezione e cernita possono essere svolte manualmente 

(carichi inferiori ai 25 kg) oppure meccanicamente, mentre l’attività di riduzione 

volumetrica generalmente viene realizzata per mezzo di una pinza idraulica installata sul 

braccio meccanico di un mezzo semovente. In alternativa, in casi poco frequenti, la ditta 
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CASAGRANDE ROTTAMI Srl può anche utilizzare l’ossitaglio per la riduzione 

volumetrica del rifiuto.  

Le descritte fasi di trattamento dei rifiuti possono essere indirizzate a due distinte 

operazioni di recupero, come nel seguito descritte: 

-   R12: fasi di trattamento (selezione e cernita e riduzione volumetrica) dei rifiuti 

finalizzate alla riqualificazione merceologica ed economica dei rifiuti, che non 

portano alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto. Il 

materiale ottenuto viene classificato ancora come rifiuto e ad esso viene attribuito 

il codice CER 191202 “Metalli ferrosi”. Tali materiali sono stoccati in cumulo a 

terra o all’interno di cassoni, posizionati nell’area “E” (rif. Tav. 1). Durante le 

operazioni di selezione, cernita ed eventuale riduzione volumetrica realizzata con 

pinza idraulica possono essere prodotti anche materiali di scarto a cui viene 

attribuito il codice CER 1912xx a seconda della merceologia dello stesso. Tali 

rifiuti sono stoccati all’interno di cassoni posti nell’area “I” (rif. Tav. 01).  

-   R4: fasi di trattamento dei rifiuti finalizzate alla produzione di materiale che ha 

cessato la qualifica di rifiuto, in conformità alle relative specifiche di legge. Tali 

materiali EoW sono stoccati in cumulo a terra o all’interno di cassoni, posizionati 

nell’area “H” (rif. Tav. 1). Durante le descritte operazioni di selezione, cernita ed 

eventuale riduzione volumetrica realizzata con pinza idraulica, può verificarsi 

l’eventualità di produrre in ridotte quantità anche: 

a) materiali di scarto a cui viene attribuito il codice CER 1912xx a seconda della 

merceologia dello stesso. Tali rifiuti sono stoccati all’interno di cassoni posti 

nell’area “I” (rif. Tav. 01); 
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b) rifiuti ferrosi non aventi le caratteristiche di materiale che cessa la qualifica di 

rifiuto, ai quali è attribuito il codice CER 191202 e vengono stoccati nell’area 

“E” (rif. Tav. 1).  

 

A tale processo di trattamento sono sottoposti anche i rifiuti afferenti ai codici CER 

160214 “apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13” e 160216 

“componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15”  

 

Per quanto concerne i rifiuti misti sottoposti ad attività di R13 – Messa in Riserva e 

accorpamento, la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl eseguire le operazioni di selezione, 

cernita ed eventuale riduzione volumetrica all’interno dell’area “1” destinando il materiale 

prodotto alle seguenti aree funzionali: 

- materiale che cessa la qualifica di rifiuto a matrice metallica non ferrosa: stoccato 

nell’area “G” (rif. Tav. 01); 

- materiale che cessa la qualifica di rifiuto a matrice metallica ferrosa (compresi 

acciaio e ghisa): stoccato nell’area “H” (rif. Tav. 01) 

- rifiuto CER 191202 “Metalli ferrosi”: stoccato nell’area “E” (rif. Tav. 01) 

- rifiuto CER 191203 “Metalli non ferrosi”: stoccato nell’area “F” (rif. Tav. 01) 

- rifiuto di scarto (CER 1912xx): stoccato nell’area “I” (rif. Tav. 01). 

 

4.5.2 LINEA 2 - Trattamento dei rifiuti a matrice metallica non ferrosa 

I rifiuti in ingresso all’impianto, a seguito di verifiche qualitative (svolte nel Settore di 

Conferimento – “A”) e quantitative (svolte mediante la pesa interrata o nella pesa interna al 

fabbricato), vengono stoccati all’interno delle aree adibite alle operazioni di R13 Messa in 

Riserva, identificate dalle lettere “D1”, “D2”, D”3”, “D4”, “B3” e “B4” (rif. Tav. 01). In 
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linea generale, ma non esclusiva, nell’area “D1” vengono stoccati i rifiuti a matrice 

alluminio, mentre nelle aree “D2” e “D3” le altre tipologie di rifiuti a matrice non ferrosa. 

Nell’area “B3” e “B4” possono essere indistintamente depositate tutte le tipologie di metalli 

non ferrosi. Nelle quattro aree di messa in riserva, i rifiuti possono essere sottoposti a due 

distinte attività: 

1) R13: Messa in Riserva finalizzata al trattamento da svolgersi nelle aree “2” e “3” 

(rif. Tav. 01). All’interno di ciascun cumulo/cassone è presente solamente una 

tipologia (codice CER) di rifiuto;   

2) R13: Messa in Riserva finalizzata al trattamento da svolgersi presso un impianto 

terzo, regolarmente autorizzato. All’interno di ciascun cumulo è presente 

solamente una tipologia (codice CER) di rifiuto;   

 

In entrambe le casistiche la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl ha richiesto 

l’autorizzazione a svolgere l’operazione di Accorpamento”, consistente nello stoccaggio 

all’interno di un unico cassone/cumulo di rifiuti aventi medesimo CER ma provenienti da 

produttori differenti. 

Per quanto concerne l‘attività di cui al punto 2), i rifiuti sono prelevati e avviati a recupero 

presso un impianto terzo regolarmente autorizzato, mentre l’attività di cui al punto 1) 

prevede una fase di trattamento dei rifiuti presso l’impianto oggetto di intervento. Le aree 

adibite a messa in riserva e quelle adibite a trattamento sono tra loro correlate, come 

precisato nel seguito: 

−  i rifiuti stoccati all’interno dell’area “D1” (rif. Tav. 01), sono sottoposti a selezione 

e cernita esclusivamente all’interno dell’area “2” (rif. Tav. 01); 

− i rifiuti stoccati nelle aree “D2”, “D3” e “D4” saranno sottoposti a selezione e 

cernita all’interno dell’area “3” (rif. Tav. 01); 
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Per quanto concerne i rifiuti stoccati nell’area “D1”, mediante mezzo semovente munito 

di benna a polipo o manualmente (carichi inferiori a 25 kg), sono prelevati e scaricati 

all’interno dell’area adibita alla selezione, cernita ed eventuale riduzione volumetrica (area 

“2” - Tav. 01).  

In relazione alla tipologia di materiale e alle esigenze tecniche della ditta CASAGRANDE 

ROTTAMI Srl, le operazioni di selezione, cernita e riduzione volumetrica potranno essere 

svolte manualmente (carichi inferiori ai 25 kg) oppure meccanicamente. L’attività di 

riduzione volumetrica generalmente viene realizzata per mezzo di una pinza idraulica 

installata sul braccio meccanico di un mezzo semovente. In alternativa, in casi poco 

frequenti, la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl potrà anche utilizzare l’ossitaglio per la 

riduzione volumetrica del rifiuto oppure una “cesoia coccodrillo”. 

Le descritte fasi di trattamento dei rifiuti potranno essere indirizzate a due distinte 

operazioni di recupero, come nel seguito descritte: 

- R12: fasi di trattamento dei rifiuti finalizzate alla riqualificazione merceologica ed 

economica dei rifiuti, che non portano alla produzione di materiale che ha cessato 

la qualifica di rifiuto. Il materiale ottenuto viene classificato ancora come rifiuto e 

ad esso viene attribuito il codice CER 191203 “Metalli non ferrosi”. Tali materiali 

vengono stoccati in cumulo a terra o all’interno di cassoni, posizionati nell’area 

“F” (rif. Tav. 1). Durante le operazioni di selezione e cernita possono essere 

prodotti anche materiali di scarto a cui viene attribuito il codice CER 1912xx a 

seconda della merceologia dello stesso. Tali rifiuti saranno stoccati all’interno di 

cassoni posti nell’area “I” (rif. Tav. 01).  

- R4: fasi di trattamento dei rifiuti finalizzate alla produzione di materiale che ha 

cessato la qualifica di rifiuto, in conformità alle relative specifiche di legge. Tali 
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materiali saranno stoccati in cumulo a terra o all’interno di cassoni, posizionati 

nell’area “G” (rif. Tav. 1). Durante le descritte operazioni di selezione e cernita, 

potrà verificarsi l’eventualità di produrre in ridotte quantità anche: 

a) materiali di scarto a cui viene attribuito il codice CER 1912xx a seconda della 

merceologia dello stesso. Tali rifiuti saranno stoccati all’interno di cassoni 

posti nell’area “I” (rif. Tav. 01); 

b) rifiuti non ferrosi non aventi le caratteristiche di materiale che cessa la 

qualifica di rifiuto, ai quali viene attribuito il codice CER 191203 e sono 

stoccati nell’area “F” (rif. Tav. 1).  

 

Per quanto concerne i rifiuti stoccati nelle aree “D2”, “D3” e “D4”, manualmente (carichi 

inferiori a 25 kg), sono prelevati e scaricati all’interno dell’area adibita alla selezione e 

cernita (area “3” - Tav. 01). Le operazioni di selezione e cernita saranno svolte 

manualmente (carichi inferiori ai 25 kg).  Eventuali operazioni di riduzione volumetrica 

potranno essere realizzate utilizzando la “cesoia coccodrillo”. 

Le descritte fasi di trattamento dei rifiuti possono essere indirizzate a due distinte 

operazioni di recupero, come nel seguito descritte: 

-   R12: fasi di trattamento dei rifiuti finalizzate alla riqualificazione merceologica ed 

economica dei rifiuti, che non portano alla produzione di materiale che ha cessato 

la qualifica di rifiuto. Il materiale ottenuto viene classificato ancora come rifiuto e 

ad esso è attribuito il codice CER 191203 “Metalli non ferrosi”. Tali materiali 

sono stoccati in cumulo a terra o all’interno di cassoni, posizionati nell’area “R” 

(rif. Tav. 1). Durante le operazioni di selezione e cernita potranno essere prodotti 

anche materiali di scarto a cui viene attribuito il codice CER 1912xx a seconda 
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della merceologia dello stesso. Tali rifiuti saranno stoccati all’interno di cassoni 

posti nell’area “I” (rif. Tav. 01).  

-   R4: fasi di trattamento dei rifiuti finalizzate alla produzione di materiale che ha 

cessato la qualifica di rifiuto, in conformità alle relative specifiche di legge. Tali 

materiali saranno stoccati in cumulo a terra o all’interno di cassoni, posizionati 

nelle aree “M” e “N” (rif. Tav. 1). Durante le descritte operazioni di selezione e 

cernita, può verificarsi l’eventualità di produrre in ridotte quantità anche: 

a) materiali di scarto a cui verrà attribuito il codice CER 1912xx a seconda della 

merceologia dello stesso. Tali rifiuti sono stoccati all’interno di cassoni posti 

nell’area “I” (rif. Tav. 01); 

b) rifiuti non ferrosi non aventi le caratteristiche di materiale che cessa la 

qualifica di rifiuto, ai quali sarà attribuito il codice CER 191203 e sono 

stoccati nell’area “R” (rif. Tav. 1).  

 

4.5.3 LINEA 3 – Attività di sola R13 – Messa in Riserva 

Per tutte le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto la ditta CASAGRANDE ROTTAMI 

Srl è autorizzata a svolgere la sola operazione di R13 – Messa in Riserva, finalizzata 

all’avvio a recupero dei rifiuti stessi presso impianti terzi. I rifiuti in ingresso all’impianto, a 

seguito di verifiche qualitative (svolte nel Settore di Conferimento – “A”) e quantitative 

(svolte mediante la pesa interrata o la pesa all’interno del fabbricato), vengono stoccati 

all’interno della rispettiva area adibita all’operazione di R13 Messa in Riserva, come nel 

seguito elencato: 

1) Area “C” per i rifiuti costituiti da metalli ferrosi (incluso acciaio e ghisa); 

2) Aree “D1” – “D2” – “D3” e “D4” per i rifiuti costituiti da metalli non ferrosi; 

3) Area “B1” per i rifiuti motori elettrici; 
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4) Area “B2” per i rifiuti da cavi dismessi; 

5) Aree “B3” e “B4” per i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi; 

6) Area “Q” per i rifiuti costituiti da cavi; 

7) Area “O” per i rifiuti costituiti da metalli misti; 

 

In tutte le casistiche la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl la ditta è autorizzata a 

svolgere l’operazione di Accorpamento, consistente nello stoccaggio all’interno di un unico 

cassone/cumulo di rifiuti aventi medesimo CER ma provenienti da produttori differenti. 

 

4.5.4 LINEA 4 – Linea di recupero cavi fuori uso 

I rifiuti costituiti da cavi entrano in impianto con i seguenti codici CER: 

• 170411 

• 160216 

• 160122 

A seguito di verifiche qualitative (svolte nel Settore di Conferimento – “A”) e quantitative 

(svolte mediante la pesa interrata o nella pesa interna al fabbricato), vengono stoccati 

all’interno di un cassone o di cassonetti distinti posizionati nell’area “Q” (rif. Tav. 01). 

Manualmente (sempre carichi inferiori ai 25 Kg) i rifiuti vengono prelevati, ridotti ad una 

lunghezza massima di 1,5 m mediante taglio con tenaglia e successivamente trattati per 

mezzo di un macchinario ad azionamento manuale che, per mezzo di una lama, incide la 

guaina esterna consentendo la separazione della stessa dal metallo conduttore interno. Non 

è dunque prevista alcuna operazione di frantumazione del materiale, bensì una semplice 

incisione della guaina nel verso della lunghezza del cavo. Il macchinario sarà posizionato su 

una postazione di lavoro fissa, garantendo stabilità statica durante le fasi di processo. Il 

macchinario sarà posizionato nell’area “4”. 
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Le descritte fasi di trattamento dei rifiuti potranno essere indirizzate a due distinte 

operazioni di recupero, come nel seguito descritte: 

-   R12: fasi di trattamento dei rifiuti finalizzate alla riqualificazione merceologica ed 

economica dei rifiuti, che non portano alla produzione di materiale che ha cessato 

la qualifica di rifiuto. Il materiale ottenuto è classificato ancora come rifiuto e ad 

esso viene attribuito il codice CER 191203 “Metalli non ferrosi” (rame o 

alluminio, stoccato in cassonetti nell’area “R” (rif. Tav. 01)) per il conduttore 

interno e CER 191204 “Plastica e gomma” (stoccato in un cassonetto nell’area 

“P” (rif. Tav. 01) per la guaina esterna.  

-   R4: fasi di trattamento dei rifiuti finalizzate alla produzione di materiale che ha 

cessato la qualifica di rifiuto (il conduttore interno a matrice rame o alluminio) e 

materiale di scarto CER 191204 (la guaina esterna), in conformità alle relative 

specifiche di legge. Il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto sarà stoccato 

nell’area “M” all’interno di cassonetti, mentre il rifiuto CER 191204 sarà stoccato 

nell’area “P”.  

 

4.6 POTENZIALITÀ DELL’IMPIANTO  

In relazione a quanto stabilito dall’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso, la 

potenzialità impiantistica è la seguente: 

a) Quantitativo massimo trattabile giornalmente (R12/R4): 120 t/g; 

b) Quantitativo massimo conferibile giornalmente destinato a sola Messa in Riserva 

(R13): 30 t; 

c) Quantitativo massimo conferibile annualmente all’impianto: (R13/R12/R4): 22.290 

t/a; 
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d) Quantitativo massimo trattabile annualmente (R12/R4): 15.000 t/a; 

e) Quantitativo massimo conferibile annualmente destinato alla sola Messa in Riserva 

(R13): 7.920 t/a; 

f) Quantità massima di rifiuti complessivamente stoccabili (R13+R13 funzionale): 

2.403,50 t delle quali: 

⎯ 275 t non riconducibili alle tipologie 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 9.1 e 9.2 dell’Allegato 

1 sub allegato 1 al D.M. 05.02.1998; 

⎯ 2.119,5 t di rifiuti metallici riconducibili alle tipologie 3.1 e 3.2 dell’Allegato 

1 sub allegato 1 al D.M. 05.02.1998; 

⎯ 4,50 t riconducibili alle tipologie 6.1 e 6.2 dell’Allegato 1 sub allegato 1 al 

D.M. 05.02.1998; 

⎯ 4,50 t riconducibili alle tipologie 9.1 e 9.2 dell’Allegato 1 sub allegato 1 al 

D.M. 05.02.1998. 

 

4.7 CARATTERISTICHE DEL MATERIALE CHE HA CESSATO LA 
QUALIFICA DI RIFIUTO E RIFIUTI PRODOTTI 

Dall’attività di recupero R4 “Riciclo/Recupero metalli” descritta al paragrafo 3.5 sono 

prodotte le seguenti tipologie di materiale che cessa la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 

184 ter del D.Lgs 152/06: 

A) Ferro e acciaio conformi al punto 1 Allegato 1 al Regolamento CE n. 333/2011;   

B) Alluminio conforme al punto 1 Allegato 2 al Regolamento CE n. 333/2011; 

C) Rame, ottone e bronzo conformi al punto 1 dell’Allegato 1 al Regolamento CE n. 

715/2013; 

D) materiale da impiegare nell’industria metallurgica conformi alle specifiche UNI ed 

Euro (stagno, zinco e piombo). 
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Le tipologie di rifiuti potenzialmente prodotte dalle attività di selezione, cernita e riduzione 

volumetrica sono invece le seguenti3:  

a) CER 191201: “carta e cartone”  

b) CER 191202 “Metalli ferrosi”   

c) CER 191203 “Metalli non ferrosi”   

d) CER 191204: “Plastica e Gomma”  

e) CER 191207: “Legno”  

f) CER 191212 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”  

 

4.8 GESTIONE REFLUI  

I reflui generati dall’impianto di recupero rifiuti oggetto di intervento sono: 

1) “Acque nere” provenienti dai servizi igienici: sono captate, convogliate a 

trattamento per mezzo di una vasca IMHOFF e poi scaricate nel fossato che 

scorre lungo la via Bettin; 

2) “Acque bianche” provenienti dai servizi igienici: sono captate e congiuntamente 

alle acque nere, convogliate a trattamento per mezzo di una vasca IMHOFF e 

poi scaricate nel fossato che scorre lungo la via Bettin; 

3) “Acque meteoriche” di dilavamento delle superfici scoperte permeabili (area 

verde e area a parcheggio): permeano nel suolo; 

4) Acque meteoriche raccolte nella Superficie funzionale dell’impianto (area adibita 

a gestione rifiuti, deposito EOW, deposito cassoni vuoti e viabilità interna). 

L’intera superficie funzionale dell’impianto è pavimentata in c.a. e asservita da un 

sistema di captazione delle acque meteoriche di dilavamento che convoglia le 

 
3 Elenco non esaustivo in quanto dalla selezione potrebbero essere occasionalmente prodotte anche altre 
tipologie di rifiuti 
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stesse ad un sistema di trattamento e successivamente allo scarico nel fossato 

perimetrale che costeggia la via Bettin, e successivamente confluisce nel canale 

“Zero”. Nella superficie impermeabile vengono convogliate anche le acque 

meteoriche dei fabbricati. Al fine di consentire un deflusso idoneo  al corpo 

recettore, a monte dello scarico nel fossato perimetrale è stato realizzato un 

bacino di laminazione con fondo in terra.  

Le acque meteoriche dilavanti le superfici impermeabili vengono captate da una 

rete di caditoie e tubazioni e per mezzo di un by-pass viene differenziato il 

destino delle acque meteoriche di “prima pioggia” da quelle di “seconda pioggia” 

come nel seguito descritto.   

 

 ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA 

Ai sensi dell’art. 39 della D.C.R. n. 107/2009 come modificata dalla D.G.R.V. n. 

842/2012 del 25 maggio 2012, per acque meteoriche di “prima pioggia” si 

intendono le acque che dilavano le superfici scolanti nei primi 15 (quindici) 

minuti di precipitazione e che producono una lamina d’acqua pari ad almeno 5 

mm, uniformemente distribuita lungo tutta la superficie scolante. Dalla rete di 

raccolta le acque meteoriche di “prima pioggia” passano ad un invaso costituito 

da tre vasche uguali tra loro collegate aventi dimensioni cadauna di 4x2x2 m 

(volume totale di ciascuna vasca 16 mc – volume utile di ciascuna vasca 14 mc) 

per un totale di 42 mc utili. Tali vasche sono munite di coperchio carrabile. 

All’interno delle vasche il flusso dell’acque rallenta la propria velocità, favorendo 

la sedimentazione di materiali grossolani (terriccio e metalli pesanti). 

Successivamente il refluo passa ad un impianto di disoleazione avente portata di 

10 l/sec, posto in linea. Il disoleatore, munito anche di filtro a coalescenza, ha 
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forma cilindrica e le seguenti dimensioni: 230x125(h) cm. Anche il disoleatore è 

munito di coperchio carrabile. La fase di depurazione realizzata dal disoleatore 

consente di eliminare eventuali oli e idrocarburi presenti nel refluo. La fase di 

trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, dunque, consiste in due 

differenti step di trattamento: 

1)  Nel primo step (realizzato nelle Vasche di sedimentazione) sono 

intercettate ed eliminate le sostanze solide sedimentabili quali terriccio, 

solidi sospesi, metalli pesanti etc. Nel secondo vano inoltre vengono fatti 

flottare in superficie i corpi grossolani galleggianti e gli oli minerali più 

leggeri; 

2) Nel secondo step (realizzato dal DISOLEATORE) viene realizzata la fase 

di disoleazione per eliminare gli oli e gli idrocarburi eventualmente 

presenti nel refluo; 

 

A valle dell’impianto di disoleazione, il refluo passa per il “pozzetto di 

campionamento” per poi connettersi nella medesima rete di scarico della “acque 

meteoriche di seconda pioggia”.   

In relazione a quanto indicato nelle schede tecniche fornite dalla ditta 

produttrice (BOER GROUP Srl) il sistema di trattamento presenta una portata 

corrispondente a 200 l/sec per ettaro, pari a 72 mm/mq all’ora.  

 

ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA 

Le acque meteoriche di “seconda pioggia” sono costituite dalle acque che 

cadono, durante il medesimo evento meteorico (durata 48 ore), successivamente 
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alle acque di “prima pioggia”, per le quali viene stimato un regime pluviometrico 

pari a 45 mm/h4. 

Per il trattamento delle acque meteoriche di “seconda pioggia” è stato previsto in 

opera di un sistema di trattamento composto da una vasca di dissabbiatura 

(dimensioni: 400x200x200(h) cm), e un disoleatore posto in linea (dimensioni: 

400x200x200(h) cm), munito anche di filtro a coalescenza. La vasca di 

dissabbiatura è munita di un troppo pieno di sicurezza in caso di eventi 

meteorici eccezionali. 

La fase di trattamento delle acque meteoriche di seconda pioggia dunque 

consiste in due differenti step di trattamento: 

1)  Nel primo step (realizzato nella Vasca di sedimentazione) sono intercettate 

ed eliminate le sostanze solide sedimentabili quali terriccio, solidi sospesi, 

metalli pesanti etc. Nel secondo vano inoltre verranno fatti flottare in 

superficie i corpi grossolani galleggianti e gli oli minerali più leggeri; 

2)   Nel secondo step (realizzato dal DISOLEATORE) viene realizzata la fase 

di disoleazione per eliminare gli oli e gli idrocarburi eventualmente 

presenti nel refluo; 

In relazione a quanto indicato nelle schede tecniche fornite dalla ditta 

produttrice (BOER GROUP Srl) il sistema di trattamento presenta una portata 

corrispondente a 200 l/sec per ettaro, pari a 72 mm/mq all’ora.  

 

A valle dell’impianto di disoleazione, il refluo passa per il “pozzetto di 

campionamento” per poi connettersi nella medesima rete di scarico della “acque 

meteoriche di prima pioggia”.   

 
4 Il regimento pluviometrico complessivo sarà dunque pari a (55+5)=60 mm/h 
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4.9 EMISSIONI IN ATMOSFERA  

L’attività di recupero rifiuti svolta dalla ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl non produce 

emissioni in atmosfera di tipo diffuso e/o convogliato. Le tipologie di rifiuti sottoposte a 

trattamento presentano stato fisico solido non pulverulento, pertanto dalle operazioni di 

carico, scarico, movimentazione, selezione e cernita non vengono prodotte emissioni 

polverose. Le uniche tipologie di rifiuti che potrebbero invece portare alla produzione di 

polveri sono le polveri e particolati, per i quali l’autorizzazione rilasciato provinciale 

prevede quanto segue: “devono essere ricevuti in big-bags e mantenuti all’interno dell’imballo di origine. 

Essi devono essere soggetti alle sole procedure ispettive per il ricevimento del rifiuto all’impianto; su tali 

rifiuti non deve essere eseguita alcuna lavorazione (neppure la selezione e cernita) e devono essere posti in 

messa in riserva esclusivamente all’interno del capannone; nel caso di big-bags danneggiati, il singolo collo 

deve essere inserito tal quale nel big-bag integro adottando procedure tali da ridurre al minimo la produzione 

di polveri”. 

 

Per l’attività di ossitaglio, che viene svolta con carattere di occasionalità, al fine di mitigare 

la diffusione delle polveri in ambiente, la ditta utilizza un aspiratore carrellato munito di 

bocchetta aspirante estraibile e di filtro assoluto che, a seguito della filtrazione, reimmette 

l’aria in ambiente. Nel seguito vengono riportati i dati tecnici del macchinario. 
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4.10 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI  

In relazione a quanto stabilito dal D.P.R. n. 151/2011 recante “Regolamento di 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma 

dell’art. 49, comma 4-quater del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazione, dalla 

Legge 30.07.2010 n. 122” e alle tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di recupero rifiuti 

svolta dalla ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl, emerge che non è assoggettato 

all’obbligo di ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. La tabella seguente 

illustra la situazione prospettata:  
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Tabella 3 

DPR 151/2011 AUTORIZZATO 

Materiali 
Q.tà 

(per le quali sussiste 
obbligo) 

Materiali Q.tà 

Carta e cartone  >5 ton 

Carta e cartone 
prodotto dalla 

selezione 
(CER 191201) 

< 5 ton 

Plastica e gomma >5 ton 

Plastica e gomma 
prodotti dalla 

selezione  
(CER 191204)  

 

< 5 ton 

Cavi >10 ton  < 10 ton 

Legno >5 ton 
Legno prodotto da 

selezione (CER 
191207) 

< 5 ton 
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5.0 ISTANZA DI MODIFICA IN CORSO  

Come riportato nella premessa, in data 21.10.2021 la Ditta ha richiesto alla Provincia di 

Treviso (assunta al prot. n. 56939 del 22/10/2021) la seguente modifica all’autorizzazione: 

• Inserimento del rifiuto CER 200136 “apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35” da sottoporre ad attività 

di R13 “Messa in riserva” con accorpamento R12; 

•  Aggiornamento dell’art. 8 lettera a) dell’Allegato Tecnico al Decreto di 

autorizzazione a seguito dell’inserimento del CER 200136; 

Tale pratica risulta identificata con il n. 2021/1994 e l’avvio del procedimento è stato dato 

con formale comunicazione prot. n. 68236/2021 del 22/11/2021. Ad oggi tale iter è 

tutt’ora in corso. La ditta a fronte di formale richiesta di integrazioni (prot. n. 2272/2022 

del 19/01/2022) ha già provveduto all’invio della documentazione richiesta.  

La tabella seguente riassume l’elenco dei codici CER ricevibili e le relative attività di 

recupero, con particolare riferimento al codice CER 200136 di nuovo inserimento. 

Tabella 4 

CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 

Messa in Riserva R13 
Accorpamento CER 
uguali provenienti da 

diversi produttori (R12) 

Selezione e 
Cernita  

R12 

Selezione e 
Recupero metallo 

R4 

10 02 10 Scaglie di laminazione X X  

10 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti X X X 

10 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti X X X 

11 05 01 Zinco solido X X X 

12 01 01 
Limatura e trucioli di metalli 
ferrosi 

X X X 

12 01 02 
Polveri e particolato di materiali 
ferrosi 

X X X 
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CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 

Messa in Riserva R13 
Accorpamento CER 
uguali provenienti da 

diversi produttori (R12) 

Selezione e 
Cernita  

R12 

Selezione e 
Recupero metallo 

R4 

12 01 03 
Limatura e trucioli di materiali non 
ferrosi 

X X X 

12 01 04 
Polveri e particolato di materiali 
non ferrosi 

X X X 

12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti X X X 

15 01 04 Imballaggi metallici X X X 

16 01 17 Metallo ferroso X X X 

16 01 18 Metalli non ferrosi X X X 

16 01 22 
Componenti non specificati 
altrimenti 

X X X 

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

X X X 

16 02 16 
Componenti rimosse da 
apparecchiature fuori uso diverse 
da quelli di cui alla voce 16 01 13 

X X X 

17 04 01 Rame bronzo ottone X X X 

17 04 02 Alluminio  X X X 

17 04 03 Piombo X X X 

17 04 04 Zinco X X X 

17 04 05 Ferro e acciaio X X X 

17 04 06 Stagno X X X 

17 04 07 Metalli misti X X X 
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CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 

Messa in Riserva R13 
Accorpamento CER 
uguali provenienti da 

diversi produttori (R12) 

Selezione e 
Cernita  

R12 

Selezione e 
Recupero metallo 

R4 

17 04 11 
Cavi diverse da quelli di cui alla 
voce 17 04 10 

X X X 

19 01 02 
Metalli ferrosi estratti da ceneri 
pesanti 

X X X 

19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi X X X 

19 12 02 Metalli ferrosi X X X 

19 12 03 Metalli non ferrosi X X X 

20 01 36 

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

X   

20 01 40 Metalli  X X X 

 

 

6.0 STATO DI PROGETTO 

Come riportato in premessa, al fine di migliorare l’operatività delle attività di recupero e per 

ottimizzare ulteriormente i carichi in uscita dall’impianto, la ditta CASAGRANDE 

ROTTAMI Srl ha la necessità di richiedere un ulteriore modifica sostanziale 

all’autorizzazione in essere. Tale modifica è riconducibile ai seguenti aspetti: 

1) Inserimento di un nuovo macchinario di cesoiatura – Pressa cesoia Taurus BluLine 

– Mod. K 762 EK3L; 

2) Inserimento di un gruppo elettrogeno TG GROUP FPT 500 a gasolio per 

alimentazione della presso cesoia di cui al punto precedente;  

3) Incremento delle potenzialità giornaliere di trattamento in termini di R12/R4 
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effettuato sui rifiuti metallici passando dalle attuali 120 ton/giorno a 150 

ton/giorno, fermo restando il quantitativo annuo gestibile; 

4)  Aggiornamento del lay-out impiantistico; 

5) Sostituzione new-jersey lato Sud-Ovest con pannelli di altezza 6,00 m dotati di 

materiale fonoassorbente sulla porzione terminale. 

Nei paragrafi seguenti sono illustrate nel dettaglio tali modifiche. 

 

 

6.1 INSERIMENTO NUOVI MACCHINARI 

La ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl richiede l’autorizzazione all’inserimento di un 

nuovo macchinario di riduzione volumetrica da utilizzare quale principale strumento di 

lavorazione del rottame metallico, per la produzione sia di materiale valorizzato da gestire 

ancora come rifiuto CER 191202 oppure per la produzione di materiale che ha cessato la 

qualifica di rifiuti prodotto EOW. 

Il macchinario nello specifico è una pressa cesoia TAURUS BLULINE modello “kappa” 

K762 EK3L con caricamento dall’alto, suddivisa in due sezioni: 

1) La prima sezione è quella di pressatura. Il materiale caricato mediante sollevatore a 

ragno viene depositato all’interno del vano di precompressione dove mediante 

l’azione di due coperchi oscillanti il rottame metallico viene compattato e pressato; 

2) La seconda sezione è quella di cesoiatura. Il pacco metallico formato nella 

precedente sezione viene spinto verso l’esterno e cesoiato in fase di uscita grazie ad 

una cesoia a ghigliottina che opera dall’alto verso il basso. 

La presso cesoia è visibile nell’immagine seguente:  
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Immagine 2 – Presso cesoia 

 

Le caratteristiche principali del macchinario sono di seguito riassunte: 
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• Forza di taglio: 700 ton 

• Sezione della cassa chiusa: 900x600 mm 

• Larghezza della cassa aperta: 2.800mm 

• Lunghezza della cassa: 6.100 mm 

• Cilindri per coperchio: n. 2 

• Forza massima di compressione (ciascun coperchio): 300 ton 

• Forza massima di compressione longitudinale: 150 ton 

• Motore elettrico: 200 kW 

• Peso indicativo: 80 ton 

• Capacità produttiva indicativa: 12-16 t/h 

Ulteriori specifiche sono riportate nella scheda tecnica allegata. 

 

La presso cesoia sarà posizionata lungo il lato Est dell’impianto in un’area ad oggi già 

dotata di schermatura formata da pareti mobili in CLS di altezza pari a 6,00 m il cui ultimo 

metro è dotato di materiale fonoassorbente. A seguito dell’inserimento del macchinario sarà 

rivisto anche il layout autorizzato, come descritto nel seguente capitolo 6.4. 

 

Il macchinario in questione è azionato tramite motore elettrico, mentre l’energia elettrica 

necessaria sarà erogata attraverso il posizionamento nelle immediate vicinanze della presso 

cesoia di un generatore a gasolio modello TG GROUP FPT 500 con le seguenti 

caratteristiche: 

• Modello: TG GROUP FPT 500 

• Dimensioni: 420 x 170 x 245 cm 

• Serbatoio gasolio: 1.000 litri 
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• Potenza continua: 500 kVA/400 kW COSFI 0,8 

• Frequenza: 50 Hz 

• Tensione: 230-400V 

• Motore: CURSOR CR13 T7W 

• Potenza massima: 459 kW a 1.500 rpm 

• Alternatore: MECC ALTE da 630 kva ECO40-1,5L 4/A 

 

Immagine 3 – Generatore TG GROUP 

 

6.2 ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI 

L’inserimento della nuova presso cesoia non comporta alcuna modifica in merito alle 

operazioni di recupero svolte presso l’impianto; tale impianto infatti sostituisce le 

operazioni oggi svolte con mezzi meccanici. 

Le attività di recupero rifiuti continueranno pertanto ad essere così definite: 
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− R13: operazione di esclusiva Messa in Riserva5 di rifiuti per l’avvio a recupero 

presso impianti altri impianti; 

− R13: operazione di Messa n Riserva di rifiuti funzionale all’attività di recupero 

dell’impianto; 

− R12: come di seguito descritte: 

• Selezione e Cernita di rifiuti finalizzate alla separazione del materiale 

indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate 

a successivo recupero;  

• Operazioni di riduzione volumetrica al fine di ridurre la pezzatura per 

adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzare il trasporto e il 

recupero presso l’impianto di recupero successivo; 

− R4: “Riciclo/Recupero di Metalli”. 

 

6.3 FASI DI PROCESSO  

Dal punto di vista funzionale non vi sono variazioni per quanto riguarda le quattro linee di 

trattamento descritte nel precedente capitolo 4.5 che rimangono quindi così distinte: 

1) LINEA 1: Trattamento dei rifiuti a matrice metallica ferrosa; 

2) LINEA 2: Trattamento dei rifiuti a matrice metallica non ferrosa; 

3) LINEA 3: Attività di solo R13 – Messa in Riserva; 

4) LINEA 4: Attività di recupero dei cavi fuori uso; 

L’inserimento della nuova presso cesoia comporta tuttavia una diversa gestione del rifiuto a 

matrice ferrosa, relativamente alla sola linea 1 che viene di seguito rivista. Per quanto 

riguarda le linee 2, 3 e 4 l’introduzione del nuovo macchinario non comporta alcuna 

 
5 comprensiva dell’Accorpamento, come definito al paragrafo 3.6 Allegato A alla DGRV n. 119 del 07 

febbraio 2018 



 

Committente:  

CASAGRANDE ROTTAMI SRL 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006 

        

Sede impianto:  
Via Bettin, 15 
31059 Zero Branco (TV) 

Elaborato:  
Relazione tecnica 

 

Emissione  

29/08/2022 

Studio AM. & CO. Srl 
Via delle Industrie n. 29/h – 30020 Marcon (VE) 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 
C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

Pag. 47 di 62 

Rev. n. 00 

 

 

variazione; rimangono pertanto invariate le indicazioni riportate ai paragrafi 4.5.2, 4.5.3, 

4.5.4. 
 

6.3.1 LINEA 1 - Trattamento dei rifiuti a matrice metallica ferrosa e misti  

I rifiuti in ingresso all’impianto, a seguito di verifiche qualitative (svolte nel Settore di 

Conferimento – “A”) e quantitative (svolte mediante la pesa interrata), vengono stoccati 

all’interno delle aree adibite all’operazione di R13 Messa in Riserva. All’interno di tali aree i 

rifiuti potranno essere sottoposti a due distinte attività: 

1) R13: Messa in Riserva finalizzata al trattamento da svolgersi nell’area “1” (rif. 

Tav. 02). All’interno di ciascun cumulo/cassone sarà presente solamente una 

tipologia (codice CER) di rifiuto;   

2) R13: Messa in Riserva finalizzata al trattamento da svolgersi presso un impianto 

terzo, regolarmente autorizzato. All’interno di ciascun cumulo/cassone sarà 

presente solamente una tipologia (codice CER) di rifiuto;   

 

Per quanto concerne l‘attività di cui al punto 2), i rifiuti vengono prelevati e avviati a 

recupero presso un impianto terzo regolarmente autorizzato, mentre l’attività di cui al 

punto 1) prevede una fase di trattamento dei rifiuti presso l’impianto oggetto di intervento. 

Infatti, i rifiuti stoccati all’interno delle aree di messa in riserva, mediante mezzo semovente 

munito di benna a polipo o manualmente (carichi inferiori a 25 kg), sono prelevati e 

scaricati all’interno dell’area adibita alla selezione e cernita (area “1” - Tav. 02).  

In entrambe le casistiche la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl ha richiesto 

l’autorizzazione a svolgere l’operazione di Accorpamento”, consistente nello stoccaggio 

all’interno di un unico cassone/cumulo di rifiuti aventi medesimo CER ma provenienti da 

produttori differenti. 
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In relazione alla tipologia di materiale e alle esigenze tecniche della ditta CASAGRANDE 

ROTTAMI Srl, le operazioni di selezione e cernita possono essere svolte manualmente 

(carichi inferiori ai 25 kg) oppure meccanicamente, mentre l’attività di riduzione 

volumetrica sarà realizzata per mezzo di una presso cesoia fissa. In alternativa, in casi poco 

frequenti, la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl può anche utilizzare l’ossitaglio per la 

riduzione volumetrica del rifiuto.  

Le descritte fasi di trattamento dei rifiuti possono essere indirizzate a due distinte 

operazioni di recupero, come nel seguito descritte: 

-   R12: fasi di trattamento (selezione e cernita e riduzione volumetrica) dei rifiuti 

finalizzate alla riqualificazione merceologica ed economica dei rifiuti, che non 

portano alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto. Il 

materiale ottenuto viene classificato ancora come rifiuto e ad esso viene attribuito 

il codice CER 191202 “Metalli ferrosi”. Tali materiali sono stoccati in cumulo a 

terra o all’interno di cassoni, posizionati nell’area “E” (rif. Tav. 02). Durante le 

operazioni di selezione, cernita ed eventuale riduzione volumetrica realizzata 

mediante presso cesoia fissa possono essere prodotti anche materiali di scarto a 

cui viene attribuito il codice CER 1912xx a seconda della merceologia dello stesso. 

Tali rifiuti sono stoccati all’interno di cassoni posti nell’area “I” (rif. Tav. 02).  

-   R4: fasi di trattamento dei rifiuti finalizzate alla produzione di materiale che ha 

cessato la qualifica di rifiuto, in conformità alle relative specifiche di legge. Tali 

materiali EoW sono stoccati in cumulo a terra o all’interno di cassoni, posizionati 

nell’area “T” o “H” (rif. Tav. 2). Durante le descritte operazioni di selezione, 

cernita ed eventuale riduzione volumetrica realizzata mediante presso cesoia, può 

verificarsi l’eventualità di produrre in ridotte quantità anche: 
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c) materiali di scarto a cui viene attribuito il codice CER 1912xx a seconda della 

merceologia dello stesso. Tali rifiuti sono stoccati all’interno di cassoni posti 

nell’area “I” (rif. Tav. 02); 

d) rifiuti ferrosi non aventi le caratteristiche di materiale che cessa la qualifica di 

rifiuto, ai quali è attribuito il codice CER 191202 e vengono stoccati nell’area 

“E” (rif. Tav. 02).  

 

A tale processo di trattamento sono sottoposti anche i rifiuti afferenti ai codici CER 

160214 “apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13” e 160216 

“componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15”  

 

Per quanto concerne i rifiuti misti sottoposti ad attività di R13 – Messa in Riserva e 

accorpamento, la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl eseguire le operazioni di selezione, 

cernita all’interno dell’area “1” ed eventuale riduzione volumetrica mediante presso cesoia 

destinando il materiale prodotto alle seguenti aree funzionali: 

- materiale che cessa la qualifica di rifiuto a matrice metallica non ferrosa: stoccato 

nell’area “G” (rif. Tav. 02); 

- materiale che cessa la qualifica di rifiuto a matrice metallica ferrosa (compresi 

acciaio e ghisa): stoccato nell’area “T” o “H” (rif. Tav. 02) 

- rifiuto CER 191202 “Metalli ferrosi”: stoccato nell’area “E” (rif. Tav. 02) 

- rifiuto CER 191203 “Metalli non ferrosi”: stoccato nell’area “F” (rif. Tav. 02) 

- rifiuto di scarto (CER 1912xx): stoccato nell’area “I” (rif. Tav. 02). 
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6.4 AGGIORNAMENTO DEL LAY-OUT IMPIANTISTICO 

A seguito dell’inserimento del nuovo macchinario la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl 

ha la necessità di rivedere il layout funzionale dell’intero impianto per poter gestire le 

lavorazioni nel modo più congruo possibile. 

Dal punto di vista funzionale l’impianto sarà quindi ri-organizzato secondo quanto 

riportato nella tabella seguente e argomentato nel seguito. Visivamente la nuova 

disposizione è illustrata nella tavola 02. 

Tabella 5 

SIGLA 
AREA 

DESTINAZIONE 
ESTENSIONE 

(mq) 

A Settore di conferimento 45,00 

B1 Settore di pura messa in riserva motori elettrici 36,00 

B2 Settore di pura messa in riserva cavi dismessi 36,00 

B3 
Settore di pura messa in riserva metalli ferrosi e non 
ferrosi 

36,00 

B4 Settore di messa in riserva metalli ferrosi e non ferrosi 130,00 

B5 Settore di messa in riserva metalli ferrosi 48,00 

C Settore di messa in riserva rifiuti ferrosi 64,00 

D1 Settore di messa in riserva rifiuti non ferrosi 60,00 

D2 Settore di messa in riserva rifiuti non ferrosi 26,00 

D3 Settore di messa in riserva rifiuti non ferrosi 12,00 

D4 Settore di messa in riserva rifiuti non ferrosi 9,00 

E Settore di stoccaggio dei rifiuti CER 191202 340,00 

F Settore di stoccaggio dei rifiuti CER 191203 110,00 

G Settore di stoccaggio EOW non ferrosi 170,00 

H Settore di stoccaggio EOW ferrosi 95,00 

I Settore di stoccaggio rifiuti prodotti 48,00 

L Settore di deposito cassoni vuoti 130,00 

M Settore di stoccaggio EOW non ferrosi 16,00 

N Settore di stoccaggio EOW non ferrosi 33,00 

O Settore di messa in riserva rifiuti metallici misti 52,00 

P Settore di stoccaggio dei rifiuti prodotti 10,00 

Q Settore di stoccaggio dei cavi fuori uso 10,00 

R 
Stoccaggio rifiuti prodotti da R12 effettuato su aree D2, 
D3, D4, Q 

9,00 
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SIGLA 
AREA 

DESTINAZIONE 
ESTENSIONE 

(mq) 

S Stoccaggio rifiuti selezionati e cerniti da cesoiare  88,00 

T Settore di stoccaggio EOW ferrosi 110,00 

1 Area adibita alla selezione e cernita 100,00 

2 Area adibita alla selezione e cernita 50,00 

3 Area adibita alla selezione e cernita 15,00 

4 Area adibita alla selezione e cernita 5,00 

 

1) A - SETTORE DI CONFERIMENTO: rappresenta l’ara scoperta adibita al 

controllo qualitativo e radiometrico (manuale) dei rifiuti in ingresso all’impianto; 

2) B1, B2, B3 - SETTORI DI PURA MESSA IN RISERVA: settori scoperti 

all’interno dei quali i rifiuti in ingresso all’impianto sono sottoposti alle sole 

operazioni di R13 – Messa in Riserva ed R12 accorpamento, inteso come lo 

stoccaggio all’interno del medesimo cumulo/cassone di rifiuti aventi il medesimo 

codici CER e provenienti da produttori diversi. Tali settori sono così dedicati: 

a) B1 – area dedicata allo stoccaggio a terra o in cassone (volumetria da 1 a 5 

mc) dei rifiuti costituiti da motori elettrici in ingresso all’impianto ed 

eventualmente ritrovati all’interno dei metalli ferrosi (CER 160122 e CER 

160216). All’interno di ciascun cassone/cumulo viene depositata una sola 

tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente identificata da opportuna 

cartellonistica; 

b) B2 – area dedicata allo stoccaggio a terra o in cassone (volumetria da 1 a 3 

mc) dei rifiuti costituiti da cavi dismessi (CER 170411 – CER 160216 – 

CER 160122) da sottoporre ad esclusivo R13 messa in riserva e R12 

accorpamento. All’interno di ciascun cassone/cumulo viene depositata una 

sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente identificata da 

opportuna cartellonistica; 
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c) B3 – dedicata allo stoccaggio dei rifiuti ferrosi e non ferrosi sottoposti 

all’operazione di sola R13 messa in riserva e R12 accorpamento. I rifiuti 

sono depositati all’interno di cassoni. All’interno di ciascun cassone è 

presente una sola tipologia (codice CER) di rifiuto idoneamente identificata 

da opportuna cartellonistica; 

3) B4 - SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI FERROSI E NON 

FERROSI: dedicata al puro stoccaggio dei rifiuti ferrosi e non ferrosi o allo 

stoccaggio in attesa di essere trattati presso l’impianto della ditta CASAGRANDE 

ROTTAMI Srl. I rifiuti sono depositati all’interno di cassoni. All’interno di ciascun 

cassone è presente una sola tipologia (codice CER) di rifiuto idoneamente 

identificata da opportuna cartellonistica; 

4) B5 - SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI FERROSI: dedicata al puro 

stoccaggio dei rifiuti ferrosi o allo stoccaggio in attesa di essere trattati presso 

l’impianto della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl. I rifiuti sono depositati in 

cumulo a terra. All’interno di ciascun cumulo è presente una sola tipologia (codice 

CER) di rifiuto idoneamente identificata da opportuna cartellonistica; 

5) C – SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI FERROSI: settore scoperto 

dedicato al puro stoccaggio in cumuli dei rifiuti a matrice ferro, acciaio e ghisa o 

allo stoccaggio in attesa di essere trattati presso l’impianto della ditta 

CASAGRANDE ROTTAMI Srl. All’interno di ciascun cumulo è depositata una 

sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente identificata da opportuna 

cartellonistica; 

6) D1 - SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI: settore 

scoperto destinato al puro stoccaggio in cumuli dei rifiuti a matrice metallica non 

ferrosa o allo stoccaggio in attesa di essere trattati presso l’impianto della ditta 
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CASAGRANDE ROTTAMI Srl. All’interno di ciascun cumulo è depositata una 

sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente identificata da opportuna 

cartellonistica; 

7) D2 - SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI: settore 

coperto destinato al puro stoccaggio in cassoni (volumetria da 1 a 3 mc) dei rifiuti a 

matrice metallica non ferrosa o allo stoccaggio in attesa di essere trattati presso 

l’impianto della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl. All’interno di ciascun 

cassone sarà depositata una sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente 

identificata da opportuna cartellonistica; 

8) D3 - SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI: settore 

coperto destinato al puro stoccaggio in cassoni (volumetria da 1 a 2 mc) dei rifiuti a 

matrice metallica non ferrosa o allo stoccaggio in attesa di essere trattati presso 

l’impianto della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl. All’interno di ciascun 

cassone è depositata una sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente 

identificata da opportuna cartellonistica; 

9) D4 - SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI: settore 

coperto destinato al puro stoccaggio in cassoni (volumetria da 1 a 2 mc) dei rifiuti a 

matrice metallica non ferrosa o allo stoccaggio in attesa di essere trattati presso 

l’impianto della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl. All’interno di ciascun 

cassonetto è depositata una sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente 

identificata da opportuna cartellonistica; 

10) E – SETTORE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI CER 191202: settore scoperto 

dedicato allo stoccaggio in cumuli/cassoni dei rifiuti a matrice ferro, acciaio e ghisa 

prodotti dal trattamento dei rifiuti a matrice ferrosa in ingresso all’impianto (CER 

191202); 
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11) F – SETTORE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI CER 191203: settore scoperto 

destinato allo stoccaggio in cumuli/cassoni dei rifiuti a matrice non ferrosa prodotti 

dal trattamento dei rifiuti a matrice metallica non ferrosa in ingresso all’impianto; 

12) G – SETTORE DI STOCCAGGIO EOW NON FERROSI: settore scoperto 

dedicato allo stoccaggio in cassoni/cumuli di materiale che ha cessato la qualifica di 

rifiuto a matrice ferro, acciaio e ghisa. Il materiale è suddiviso per specifica tipologia 

merceologica; 

13) H – SETTORE DI STOCCAGGIO EOW FERROSI: settore scoperto dedicato 

allo stoccaggio in cassoni/cumuli di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto a 

matrice ferro, acciaio e ghisa. Il materiale sarà suddiviso per specifica tipologia 

merceologica; 

14) I – SETTORE DI STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI: settore scoperto 

dedicato allo stoccaggio in cassoni di rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e 

cernita realizzate nelle aree “1” e “2”. Ciascun cassone contiene una sola tipologia di 

rifiuto (codice CER) idoneamente identificata da cartellonistica;  

15) L – SETTORE DI DEPOSITO CASSONI VUOTI: settore scoperto adibito al 

deposito dei cassoni vuoti utilizzati dalla ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl; 

16) M – SETTORE DI STOCCAGGIO EOW NON FERROSI: settore coperto 

dedicato allo stoccaggio in cassonetti di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto a 

matrice non ferrosa. Il materiale è suddiviso per specifica tipologia merceologica.  

17) N – SETTORE DI STOCCAGGIO EOW NON FERROSI: settore coperto 

dedicato allo stoccaggio in cassonetti di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto a 

matrice non ferrosa. Il materiale è suddiviso per specifica tipologia merceologica.  

18) O - SETTORE DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI METALLICI MISTI: settore 

scoperto dedicato allo stoccaggio in cumuli/cassone dei rifiuti a matrice metallica mista 
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in ingresso all’impianto (CER 170407 - 200140). All’interno di ciascun cumulo/cassone 

è depositata una sola tipologia di rifiuto (codice CER), idoneamente identificata da 

opportuna cartellonistica; 

19) P – SETTORE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI: settore di 

stoccaggio in cassone dei rifiuti a matrice gomma (CER 191204) prodotti dal 

trattamento dei cavi fuori uso; 

20) Q - SETTORE DI STOCCAGGIO DEI CAVI FUORI USO: settore coperto 

destinato allo stoccaggio in cassoni/cumulo dei rifiuti costituiti da cavi fuori uso che 

saranno sottoposti a trattamento presso l’impianto. Idonea cartellonistica identifica 

l’area. All’interno di ciascun cumulo/cassonetto è presente una sola tipologia di rifiuto 

(codice CER); 

21) R – AREA COPERTA DI STOCCAGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA 

ATTIVITA’ DI SELEZIONE E CERNITA: area coperta di stoccaggio in cumuli o 

cassonetti dei rifiuti prodotti dall’attività di selezione e cernita svolta sui rifiuti 

provenienti dalle aree D2, D3, D4 e Q; 

22) S - STOCCAGGIO RIFIUTI SELEZIONATI E CERNITI DA CESOIARE: 

settore scoperto dedicato allo stoccaggio in cumuli dei rifiuti a matrice ferro, acciaio e 

ghisa prodotti dal trattamento di selezione e cernita dei rifiuti a matrice ferrosa in 

ingresso all’impianto (CER 191202), qui stoccati in attesa di essere cesoiati; 

23) T - SETTORE DI STOCCAGGIO EOW FERROSI: settore scoperto dedicato 

allo stoccaggio in cassoni/cumuli di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto a 

matrice ferrosa. Il materiale sarà suddiviso per specifica tipologia merceologica; 

24) 1 – AREA SCOPERTA ADIBITA ALLA SELEZIONE E CERNITA METALLI 

FERROSI: superficie scoperta adibita alle operazioni di selezione e cernita manuale e 

meccanizzata realizzate sui rifiuti a matrice metallica ferrosa (ferro/acciaio/ghisa); 
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25) 2 – AREA SCOPERTA ADIBITA ALLA SELEZIONE E CERNITA METALLI 

NON FERROSI: superficie scoperta adibita alle operazioni di selezione e cernita 

manuale e meccanizzata realizzate sui rifiuti a matrice metallica non ferrosa 

(prevalentemente alluminio); 

26) 3 – AREA COPERTA ADIBITA ALLA SELEZIONE E CERNITA METALLI 

NON FERROSI: superficie coperta adibita alle operazioni di selezione e cernita 

manuale realizzata sui rifiuti a matrice metallica non ferrosa (prevalentemente rame, 

ottone, bronzo, stagno, zinco e piombo); 

27) 4 – AREA COPERTA ADIBITA AL TRATTAMENTO CAVI FUORI USO: 

area coperta ove staziona il macchinario di sguainamento dei cavi. Tale macchinario 

consente la separazione del conduttore interno dalla guaina esterna; 

 

L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl è 

inoltre munito di due distinti sistemi di pesatura dei materiali in ingresso e uscita, vale a dire 

una pesa interrata adibita alla verifica dei materiali gestiti all’esterno e una pesa più piccola 

adibita alla verifica quantitativa dei materiali gestiti all’interno del fabbricato “B”. 

 

6.5 SOSTITUZIONE BARRIERE 

Lungo il lato Sud-Ovest dell’impianto, in prossimità dei settori “F” ed “O”, le aree di 

deposito sono delimitate da barriere mobili (new-jersey) di altezza pari a 2,75 m. La ditta 

CASAGRANDE ROTTAMI Srl prevede pertanto di sostituire tali barriere, con pannelli di 

altezza maggiore, ovvero pari a 6,00 m allineando pertanto l’altezza della barriera a quella 

già presente lungo i lati Sud e Sud-Est. Le barriere che verranno posizionate, similarmente a 

quelle già presenti saranno caratterizzate dalla presenza di uno strato fonoassorbente 

posizionato sul tratto apicale del pannello per una lunghezza pari ad 1,00 metro. 
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Immagine 4 

 

6.6 NUOVE POTENZIALITÀ DELL’IMPIANTO 

L’inserimento della nuova presso cesoia, utilizzata per la riduzione volumetrica dei rifiuti 

ferrosi ad oggi operata mediante pinza idraulica, garantirà un incremento di produttività 

relativo alla sola linea 1 di trattamento stimato pari a circa 25%. Per quanto riguarda i 

restanti trattamenti (linea 2 e 4) l’operatività rimarrà invariata. Non saranno inoltre variati i 

quantitativi di rifiuti stoccabili in impianto e nemmeno il quantitativo annuo di rifiuti 

conferibili e trattabili. L’unica variazione è pertanto legata alla potenzialità definita su base 

giornaliera. 

Sulla base di tale assunto, e relativamente alle potenzialità ad oggi autorizzate dalla 

Provincia di Treviso (cap. 4.6) la ditta CASAGRANDE ROTTAMI Srl richiede 

l’autorizzazione alla gestione dei seguenti quantitativi: 
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a) Quantitativo massimo trattabile giornalmente (R12/R4): 150 t/g; 

b) Quantitativo massimo conferibile giornalmente destinato a sola Messa in Riserva 

(R13): 30 t; 

c) Quantitativo massimo conferibile annualmente all’impianto: (R13/R12/R4): 22.290 

t/a; 

d) Quantitativo massimo trattabile annualmente (R12/R4): 15.000 t/a; 

e) Quantitativo massimo conferibile annualmente destinato alla sola Messa in Riserva 

(R13): 7.920 t/a; 

f) Capacità massima di rifiuti complessivamente stoccabili (R13+R13 funzionale): 

2.403,50 t delle quali: 

⎯ 275 t non riconducibili alle tipologie 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 9.1 e 9.2 dell’Allegato 

1 sub allegato 1 al D.M. 05.02.1998; 

⎯ 2.119,5 t di rifiuti metallici riconducibili alle tipologie 3.1 e 3.2 dell’Allegato 

1 sub allegato 1 al D.M. 05.02.1998; 

⎯ 4,50 t riconducibili alle tipologie 6.1 e 6.2 dell’Allegato 1 sub allegato 1 al 

D.M. 05.02.1998; 

⎯ 4,50 t riconducibili alle tipologie 9.1 e 9.2 dell’Allegato 1 sub allegato 1 al 

D.M. 05.02.1998. 

 

Riprendendo la tabella di cui al paragrafo 5.5 della Relazione Tecnica Rev. 01 del 

14.09.2016 approvata dalla Provincia di Treviso con DDP n. 88/2018, si aggiornano le 

quantità massime stoccabili di rifiuti per ciascuna aree funzionale. 

Tabella 6 

SIGLA 

(Tav. 02) 

ESTENSIONE 

(mq) 
CER STOCCABILI 

QUANTITA’ 

(ton) 

B1 36,00 160122 - 160216 30,00 

B2 36,00 170411 - 160216 – 160122 9,0 
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Q 10,00 

B3 36,00 

100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 

120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 

190102 - 160118 - 191202 - 200140 -

100899 - 110501 - 120103 - 120104 - 

170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 

170406 - 191002 - 191203 – 160122 – 

160214 – 170407 - 200136 

30,00 

B4 130,00 

100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 

120199 - 150104 - 160117 - 1704 05 - 

190102 - 160118 - 191202 - 200140 -

100899 - 110501 - 120103 - 120104 - 

170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 

170406 - 191002 - 191203 – 160122 – 

160214 – 170407  

120,00 

B5 48,00 

100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 

120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 

190102 – 160214 -191202 - 200140 
140,00 

C 64,00 

100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 

120199 - 150104 - 16017 - 170405 - 

190102 – 160214 - 191202 - 200140 

D1 60,00 

100899 - 110501 - 120103 - 120104 - 

120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 

170403 - 170404 - 170406 - 191002 - 

191203 – 200140 – 160118 

100,00 

D2 26,00 

100899 - 110501 - 120103 - 120104 - 

120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 

170403 - 170404 - 170406 - 191002 - 

191203 – 200140 – 160118 

40,00 

D3 12,00 

100899 - 110501 - 120103 - 120104 - 

120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 

170403 - 170404 - 170406 - 191002 - 

191203 – 200140 – 160118 

20,00 

D4 9,00 

100899 - 110501 - 120103 - 120104 - 

120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 

170403 - 170404 - 170406 - 191002 - 

191203 – 200140 – 160118 

10,00 

E 340,00 191202 1.300,00 
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S 88,00 

F 110,00 191203 500,00 

I 48,00 
191201 - 191202 - 191203 - 191207 - 

191212 - 160601 – 160103 
50,00 

O 52,00 170407 - 200140 40,00 

P 10,00 191204 4,50 

R 9,00 
191201 - 191202 - 191203 - 191207 - 

191212 
10,00 

TOTALE 2.403,50 

 

Nella tabella seguente sono riepilogate le potenzialità autorizzate e quelle relative allo stato 

di progetto: 

Tabella 7 

 AUTORIZZATO PROGETTO 

Quantitativo massimo trattabile giornalmente (R12/R4) 120 t/g 150 t/g 

Quantitativo massimo conferibile giornalmente destinato 

alla sola messa in riserva R13 
30 t 30 t 

Quantitativo massimo conferibile annualmente 

all’impianto 
22.920 t/a 22.920 t/a 

Quantitativo massimo trattabile annualmente (R12/R4) 15.000 t/a 15.000 t/a 

Quantitativo massimo conferibile annualmente destinato 

alla sola messa in riserva R13 
7.920 t/a 7.920 t/a 

Capacità massima di rifiuti complessivamente stoccabili 

(R13 + R13 funzionale) 

Di cui dedicati alla pura messa in riserva comprensivo dei 

rifiuti prodotti dall’impianto 

2.403,50 t 

 

69 t 

2.403,50 t 

 

69 t 

 

6.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA  

La modifica richiesta prevede l’inserimento di un gruppo elettrogeno con potenzialità 

inferiore a 1 MW alimentato a gasolio. Tale impianto di combustione rientra tra quelli le cui 

emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico come 

previsto dall’art. 272 comma 1 alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e ssmmii. L’utilizzo dello 
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stesso è inoltre strettamente correlato all’utilizzo della presso-cesoia, la quale come da 

previsioni della ditta Casagrande Rottami Srl sarà utilizzata per brevi periodi durante l’arco 

della giornata, al più per un massimo di 4 ore. 

Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera pertanto rimane valido quanto riportato nel 

precedente capitolo 4.9 e attualmente autorizzato. 

 

In relazione a quanto richiesto dal punto 5 dell’Allegato V - Parte I alla Parte V del D.Lgs 

n. 152/2006 si precisa che all’interno dei rifiuti oggetto dell’attività di recupero svolta dalla 

ditta Casagrande Rottami Srl:  

a) non si avrà presenza di sostanze di cui alla parte V - Allegato I, parte II, tabella A1, 

classe I;  

b) non si avrà presenza di sostanze di cui alla parte V - Allegato I, parte II, tabella A2;  

c) non si avrà presenza di sostanze di cui alla parte V - Allegato I, parte II, tabella B;  

d) non si avrà presenza di sostanze di cui alla parte V - Allegato I, paragrafo I, tabella 

A1, classe II;  

e) non si avrà presenza di sostanze di cui alla parte V - Allegato I, parte II, tabella B, 

classe II;  

f) non si avrà presenza di sostanze di cui alla parte V - Allegato I, paragrafo I, tabella 

A1, classe III; 

 

 

7.0 ELEMENTI CHE NON SUBISCONO VARIAZIONI 

La modifica proposta non apporta alcuna variazione ai seguenti aspetti: 

a. Tipologia di rifiuti conferibili all’impianto; 

b. Attività di recupero autorizzate; 
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c. Attrezzature ad oggi utilizzate per le operazioni di trattamento e 

movimentazione dei rifiuti e dei materiali EoW, ad eccezione dell’aggiunta della 

nuova presso cesoia; 

d. Struttura edilizia dell’impianto; 

e. Estensione dell’impianto; 

f. Quantitativi di rifiuti stoccabili in impianto; 

g. Sistema di collettamento e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento 

dei piazzali; 

h. Emissioni in atmosfera. 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1: Tav. 01 – Lay-out - Stato di Fatto 

Allegato 2: Tav. 02 - Lay-out - Stato di Progetto 

Allegato 3: Tav. 03 – Inquadramento generale 

Allegato 4: Iscrizione CDC RAEE  

Allegato 5: Caratteristiche presso cesoia e gruppo elettrogeno 

 

Marcon, li 29 agosto 2022 

 

      Il Legale Rappresentante                       Il Tecnico 
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