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ELEMENTI INTRODUTTIVI
Premessa
Il presente documento analizza i possibili impatti ambientali de rivanti dall’attività di un ce ntro di
re cupe ro e trattamento di rifiuti spe ciali non pe ricolosi, localizzato presso Corropoli (TE), Via
Centurati n. 40.
Ne l capitolo 1 ve ngono analizzate le caratte ristiche gene rali del sito e forniti gli e lementi
conoscitivi

sulle

re lazioni

tra

l'ope ra

proge ttata

e

gli

strumenti

di

pianificazione

e

programmazione te rritoriale vigenti.
Il capitolo 2 illustra la tipologia dell’attività svolta, il ciclo di lavorazione , i mezzi impiegati ed i
rifiuti trattati.
Il capitolo 3 esam ina le possibili inte rfe renze tra l’attività lavorativa in oggetto e le singole
componenti ambientali, esprimendo una valutazione circa i possibili impatti sia in fase di
rea lizzazione dell’ope ra che in fase di ese rcizio e proponendo le m isure più idonee pe r la
mitigazione di tali impatti.
Ne l capitolo 4 si procede alla stima nume rica de i possibili impatti su ciascuna componente
ambientale in fase di attività lavorativa ed alla valutazione qualitativa degli stessi durante la
pre parazione e l’ese rcizio de l cantie re.
Il capitolo 5 riepiloga infine le misure m itigative adottate .
Storia del progetto ed iter amministrativo
Il sito è di proprie tà della ditta SCR APPING s.n.c. di Alfonsi Marco e Giovanni, con sede in
Corropoli (TE) – Via Centurati n. 42 e d è stato concesso in locazione alla ditta ECOTECH S.r.l. di
Alfonsi Marco con sede legale in C orropoli (TE) – Via Centurati n. 40, come da contratto di
locazione stipulato in data 01.09.2010.
La ditta già esercita l’attività di cui sopra, autorizzata con iscrizione al R IP n. 027/TE, rinnovata
con provve dimento n. 942 de l 25.05.2009 fino al 17/11/2013, pe r la messa in rise rva R 13 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), D.Lgs.
152/2006, All.C - Parte Q uarta, pe r complessivi 20.620 t/anno.
La Verifica di A ssoggettabilità ambientale, articolata nello studio in oggetto e negli
elaborati riportati in allegato, si rende necessaria alla luce delle modifiche introdotte
dalla ditta al ciclo produttivo che prevede l’estensione dell’attività di recupero anche
all’operazione R4 - Riciclo/recuper o dei metalli e dei composti metallici con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno. Il D.Lgs n.4/2008, che modifica il D.Lgs 152/2006,
pre scrive infatti all’articolo 20 tale procedura pe r talune categorie di proge tti, tra le quali gli
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 R 1 a R 9, della parte Q uarta del
D.Lgs 152/2006 (Allegato IV, par. 7, punto z.b).
A seguito di rilascio, da parte de l Comune di Corropoli (TE), de l Pe rmesso di Costruire n. 39,
prot. n. 21 del 04.07.2008, la ditta ha sistema to le a ree pe rtinenzia li all’a ttività a rtigiana le ed ha
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installato n. 1 pressa oleodinam ica (unico macchinario fisso in dotazione), ne cessaria pe r
l’attività di compattazione . Il Ce rtificato di Agibilità (n. 20 - prot. n. 1946) è stato rilasciato in
data 22.05.2009.
Lo scarico de lle acque di prima pioggia, sottoposte a trattamento di depurazione, avviene nella
re te fognaria comunale , come da autorizzazione rilasciata da Ruzzo Re ti S.p.A. n. 15945 de l
27.10.2008.

Studio di Compatibilità Ambientale – ECOTECH srl – pag. 3 di 61

Capitolo 1: CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO
CA RA TTERISTICHE DELL’OPERA
Il ce ntro è individuato in un’area collinare censita ne l catasto te rre ni de l Comune di Corropoli
(TE) al foglio n. 11 – partice lle n. 305 e 62 ed ha una supe rficie di complessivi 3.300 m 2.
Il sito dista rispe ttivamente 7 Km circa in direzione Nord dal Raccordo autostradale Ascoli – Mare,
2,7 Km dal fiume Vibrata in direzione Sud, 1 Km circa dalla S.P. N. 5 a Corropoli – C ontrogue rra
in direzione Ove st, 7 Km circa dal Mare Adriatico in direzione Est.
L’impianto, raffigura to ne lle fotografie di seguito riporta te , è comple tamente pavimentato,
dispone di re te di raccolta acque di piazzale collegata al colle ttore fognante pubblico composta da
n. 3 pozze tti con caditoia, n. 4 canalette con griglia di raccolta, n. 1 pozze tto di ispezionamento,
n. 1 pozze tto di allaccio al colle ttore di cui sopra e n. 1 disoleatore. La pavimentazione è altresì
realizzata in pendenza, in modo da favorire il de flusso de lle acque.
L’area è priva di qualsiasi ope ra muraria, ad e ccezione di n. 1 box ad uso ufficio e di n. 1 bagno.
Pe rime tralmente la struttura dispone di re te metallica fissa, installata sui lati Est e Sud e muro di
contenimento sui lati Nord ed O vest. In prossim ità di essa ve rrà effe ttuata la piantumazione , in
modo da m itigare l'impatto visivo.

Vista aerea dell’area oggetto di studio, delimitata dal poligono d i colore rosso
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Vista aerea del centro, lato Ovest

A NA LISI DEGLI STRUMENTI DI PIA NIFICA ZIONE E DI PROGRA MMA ZIONE DEL
TERRITORIO VIGENTI
Gli strumenti di pianificazione e di programmazione de l te rritorio vigenti a live llo re gionale,
provinciale e com unale possono esse re così individuati:
•

Planimetria Catastale

•

Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Corropoli

•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Teramo

La cartografia di localizzazione de l sito è rappresenta ta da:
•

Corografia

•

Carta delle infrastrutture viarie
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La cartografia analizzata a supporto de ll’analisi dei possibili impatti sulle singole compone nti
ambientali è individuata da:
•

Carta sull’uso del suolo

•

Carta delle infrastrutture viarie

•

Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico – Carta del Rischio da Frana

•

Piano Stralcio Difesa A lluvioni – Carta del Rischio Idraulico

•

Piano Stralcio Difesa A lluvioni – Carta della Pericolosità Idraulica

Di seguito se ne riportano i re lativi stralci con le rispe ttive lege nde.
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PLANIMETRIA CATASTALE
Foglio: 11 - Particelle: 305, 62

Scala 1 :2 .000
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PIANO REGOLATORE ESECUTIVO DEL COMUNE DI CORROPOLI (TE) - Scala 1 :2 .000
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P.R.E.: L’area oggetto di studio, delimitata dal poligono rosso, ricade nella Zona D4

LEGENDA

D4 – Ambiti a destinazione produttiva. Industriale – Artigianale di recente formazione
E1 – Aree agricole e territorio rurale. Produzione agricola

E7.2 – Aree agricole e territorio rurale. Aree agricole di tutela e valorizzazione del terri torio ru rale di particolare p regio ed interesse. Ambiti della collina
tr
S

d
a

B4 – Centri edificati a destinazione residenziale di recente formazione e con adeguata dotazione di urbanizzazioni. Tessuto di frangia.
B1 – Centri edificati a destinazione residenziale di recente formazione e con adeguata dotazione di urbanizzazioni. Tessuto compatto.
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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PIANO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Scala 1:30.000

P. T. P. – Sistema ambientale ed insediativo: l’area in oggetto, indicata dall’ellisse di colore blu tratteggiata,
rientra nel settore A.1.3.2 – Ambiti di protezione idrogeologica
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LEGENDA
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COROGRAFIA
Scala 1:25.000

COROGRA FIA .: L’area oggett o di studio è delimitata dall’ellisse di colore rosso

COORDINA TE UTM:
Latitudine: 42° 49’ 55” N
Longitudine: 13° 50’ 45” E
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CARTA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE
Scala 1:150.000

Carta dell e infra strutture viari e: l ’a rea oggetto di studi o ri cade all ’i nterno dell ’elli sse di col ore
bl u
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Capitolo 2: CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA
Descrizione del progetto, con indicazione
strutturali, e le finalità dello stesso

dei parametri ubicativi, dimensionali,

CA RA TTERISTICHE DELL’IMPIA NTO
L’impianto è ubicato ne l te rritorio comunale di Corropoli (TE), frazione Conve nto, a circa 100 m di
quota altimetrica.
Il sito dista rispe ttivamente 7 Km circa in direzione Nord dal Raccordo autostradale Ascoli – Mare,
2,7 Km dal fiume Vibrata in direzione Sud, 1 Km circa dalla S.P. N. 5 a Corropoli – C ontrogue rra
in direzione Ove st, 7 Km circa dal Mare Adriatico in direzione Est.
L'area ha forma geome trica regolare con supe rficie comple ssiva pari a 3.300 m 2 circa.
L’impianto disporrà di re cinzione lungo l’inte ro pe rimetro composta da muro in cls. sormontato da
re te metallica.
L’area è provvista di pavimentazione industriale impe rmeabile, con un sistema di raccolta
composto da griglie, pozze tti e d impianto di disoleazione . I rifiuti saranno de te nuti all’inte rno di
cassoni scarrabili a tenuta stagna e muniti di cope rchio a chiusura oleodinamica, pe r cui non vi
sarà rilascio di alcun rifiuto sulla supe rficie pavimentata este rna.
Ne lla tabella segue nte sono e lencati i dive rsi se ttori componenti l’impianto.

SETTORE

SUPERFICIE (m 2)

RIF. LAYOUT (*)

INGR ESSO
PESA

600
50

1
2

AR EA MO VIMENTAZIO NE INTER NA

1.400

3

MESSA IN RISER VA MATERIALI FERROSI
TIPO LOGIA 3.1

150

4.1

MESSA IN RISER VA MATERIALI FERROSI
TIPO LOGIA 3.2
AR EA CO MPATTAZIO NE MATERIALI FERRO SI

50

4.2

200

5

AR EA STOCC AGGIO MATERIALE CO MPATTATO

200

6

UFFICIO
SER VIZI IGIENICI

25
10

7
8

TETTOIA

15

9

MESSA IN RISER VA ALTRI RIFIUTI IN BASE ALLA
600
11
TIPO LOGIA
(*) Il riferimento è alla Tavola n.1 – Layout impianto allegata al presente studio

DESCRIZIONE DEL CICLO DI LAVORAZIONE
L’attività lavorativa e ffe ttuata dalla ditta consiste ne l trattamento me ccanico di alcune tipologie di
rifiuti mediante ope razioni di compattazione e triturazione e nel loro stoccaggio. La seguente
tabe lla e lenca ne l de ttaglio ciascuna fase del ciclo di lavorazione .
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RIF.
LA YOUT
(*)

MA X NUM.
UOMINI/GIOR NO
(non in
cont empora nea)

DESTINA ZIONE D’USO

1

• Ingresso ed uscita automezzi.

3
3

2

• Sosta automezzi in ingre sso e d in uscita.
• Esame visivo de i rifiuti in ingresso e relativa distribuzione, in
base alla loro tipologia, ne lle varie aree di stoccaggio.
• Esame visivo de i rifiuti in uscita.

3

• Movimentazione automezzi

3

4.1

• Scarico rifiuti appartene nti alla tipologia 3.1 pe r i quali si
re nde ne cessaria la compattazione .

2

4.2

• Scarico rifiuti appartene nti alla tipologia 3.2 pe r i quali si
re nde ne cessaria la compattazione .

2

5

• Scarico rifiuti de lle tipologie 3.1 e 3.2 tramite polipo all’inte rno
de lla fossa dove avviene la compattazione.
• Compa ttazione rifiuti tramite pistone ole odinamico

2

3

• Arrivo pala gommata con rifiuti appartene nti alle tipologie 3.1
e 3.2.
• Scarico rifiuti all’inte rno di se ttore preposto al loro stoccaggio.
6

7
9

11

3

3
3

• Stoccaggio rifiuti pe r un tempo massimo pari a 8 mesi – 1
anno.

3

• Carico su automezzi di proprie tà de lla ditta e tra sporto presso
altre ditte .

3

• Amministrazione ordinaria, tenuta re gistri e formulari.
• Custodia attrezzature ed impianto alimentazione oleodinam ica
pre ssa.
• Scarico tram ite pala gommata de i rifiuti provenienti dal
se ttore E ed appartene nti alle tipologie 1.1, 2.1, 5.1, 5.6, 5.7,
5.8, 5.16, 5.19, 6.1, 6.2, 8.4, 8.9, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2
all’inte rno dei rispe ttivi cassoni.

1
1

3

(*) Il riferimento è alla tavola N.1 - Layout impianto allegata al presente studio
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TIPOLOGIE DI RIFIUTI TRA TTA TI, RELA TIVI QUA NTITA TIVI E PRINCIPA LI FORNITORI - DESTINA TA RI

Tipologia
Codici CER
Caratteristiche

Provenienza

1.1
[150101][150105][150106][200101]
Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiat i anche di imballaggi
[150101]: Azienda Vitivinicola Lepore – Colonnella (TE), Apell spa – S.Giovanni Teatino
(CH)
[150106]: Italflex srl – Pineto (TE), Ferretti Paolo – Ascoli Piceno, Intex spa – Corropoli
(TE), AMA srl – Sant’Egidio alla V.ta (TE), Effeci srl – Castiglione M.R. (TE), Plalam spa
[150105]: al momento non oggetto di attività
[200101]: al momento non oggetto di attività

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m)

90 m

Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero

8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
[150101]: Macero Maceratese srl – Martinsicuro (TE), Mantini srl – Chieti
[150106]: Italservizi snc – San Benedetto T. (AP)
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero

Potenzialità annua di recupero (t/anno)

250

Tipologia
Codici CER
Caratteristiche
Provenienza
Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)
Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero
Potenzialità annua di recupero (t/anno)

2.1
[150107] [200102] [191205] [170202]
Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro
Al momento non oggetto di attività
80 m
8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
/
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero
10
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Tipologia
Codici CER
Caratteristiche
Provenienza

3.1
[120102] [120101] [150104] [170405] [191202] [190118] [200140] [100299]
[120199]
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e limitatamente ai cascami di lavorazione
[120102]: Asetka srl – Corropoli (TE), Alci snc – As coli Piceno, Plalam spa – Ascoli
Piceno
[150104]: Plalam spa – Ascoli Piceno
[191202]: Universo srl – Martinsicuro (TE), Macero Maceratese srl – Martinsicuro (TE)
[170405]: CD Autotecnica – Ancarano (TE), Frigotecnica Assistenza – Ripatransone
(AP), Sardy Yassine – Sant’Omero (TE), Asetka srl – Corropoli (TE), Officina PMA –
Ascoli Piceno, Mantini srl – Chieti, Mazzocchi Giuseppe – Ascoli Piceno, Co.Medil srl –
Neretto (TE), Universo srl – Marti nsicu ro (TE), Macero Maceratese srl – Martins icuro
(TE), Di Tommaso srl - Martinsicuro (TE), Elantas Deatech srl – Martinsicuro (TE),
Euromontage – Corropoli (TE), Barbaro Salvatore – Controguerra (TE), Sgl Carbon spa
– Ascoli Piceno, Rossi Lamiere s rl – Ascoli Piceno, AM A Engineering s rl – S.Egidio V.
(TE), Tecnosteel – Colonnella (TE), Effecci snc – Castiglione M.R. (TE), Steelcam snc –
Controguerra (TE), Alci snc – Ascoli Piceno, Metec srl – Ascol i Piceno.
[120101] [190118] [200140] [100299] [120199]: Al momento non oggetto di attività

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)
Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione

Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero
Potenzialità annua di recupero (t/anno)

120 m
8 mesi/ 1 anno
R 4 – Riciclo/Recupero dei metalli e dei composti metallici
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
[120102]: Fersider snc – Ascoli Piceno
[150104]: Fersider snc – Ascoli Piceno
[191202]: Fersider snc – Ascoli Piceno
Materiali da conferire a riutilizzato ri finali
20.000

Studio di Compatibilità Ambientale – ECOTECH srl – pag. 18 di 61

Tipologia
Codici CER
Caratteristiche
Provenienza

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)
Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione

Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero
Potenzialità annua di recupero (t/anno)
Tipologia
Codici CER
Caratteristiche

Provenienza

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)
Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero
Potenzialità annua di recupero (t/anno)

3.2
[110599] [150104] [110501] [191203] [120103] [120104] [200140] [170401]
[170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [100899] [120199]
Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione i
rifiuti individuati dai seguenti codic i
[120103]: Tungstetools srl – Corropoli (TE)
[120104]: Elantas Deatech srl – Ascoli Piceno, Tungstetools srl – Corropoli (TE)
[120199]: Smeg spa - S.Giovanni Teatino (CH), Tungstetools srl – Corropoli (TE), Apell
spa - S.Giovanni Teatino (CH)
[170401]: Frigotecnica srl – Ripatransone (AP), SGL Carbon – Ascoli Piceno
[170402]: Tecnosteel srl
[170403]: Salaria Tyres snc
[110599] [150104] [110501] [191203] [200140] [170404] [170406] [17040 7]
[191002] [100899]: al momento non oggetto di attività
130 m
8 mesi/ 1 anno
R 4 – Riciclo/Recupero dei metalli e dei composti metallici
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
[120199]: La Mecc. Ferro sn c – Corropoli (TE), Co.Fer.M. srl – Ancona, Fersider sn c –
Ascoli Piceno
[170401]: Mantini srl – Chieti, [17040 2]: Fersider snc – Ascol i Piceno, [170403]:
Mantini srl – Chieti
Materiali da conferire a riutilizzato ri finali
50
5.1
[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]
Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di
messa in sicurezza di cui all’art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche e integrazioni e dal D.Lgs 24.06.2003 n. 209 e privati di
pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili
[160106]: Fiorà Innocenzo – Giulianova (TE) , [160117]: Carrozzeria Master snc –
Giulianova (TE)
[160116] [160118] [160122]: al momento non oggetto di attività
130 m
8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
[160106]: Auto in – Alba Adriatica (TE), [160117]: Fersider snc – Ascoli Piceno
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero
10
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Tipologia
Codici CER
Caratteristiche
Provenienza

5.6
[160214] [160216] [200136] [200140]
Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi
Al momento non oggetto di attività

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)

130 m

Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero

8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
Al momento non oggetto di attività
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero

Potenzialità annua di recupero (t/anno)

10

Tipologia
Codici CER
Caratteristiche
Provenienza

5.7
[160216] [170402] [170411]
Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto
Al momento non oggetto di attività

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)

90 m

Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero

8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
Al momento non oggetto di attività
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero

Potenzialità annua di recupero (t/anno)

50

Tipologia
Codici CER
Caratteristiche
Provenienza

5.8
[170411] [160122] [160118] [160216]
Spezzoni di cavo di rame ricoperto
Al momento non oggetto di attività

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)

90 m

Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero
Potenzialità annua di recupero (t/anno)

8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
Al momento non oggetto di attività
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero
20

Studio di Compatibilità Ambientale – ECOTECH srl – pag. 20 di 61

Tipologia
Codici CER
Caratteristiche
Provenienza

5.16
[160214] [160216] [110114] [110206] [200136]
Apparecchi elettri ci, elettrotecnic i ed elettronici; rottami elettrici ed elettroni ci
contenenti e non metalli preziosi
Al momento non oggetto di attività

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)

90 m

Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero
Potenzialità annua di recupero (t/anno)
Tipologia
Codici CER
Caratteristiche
Provenienza
Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)
Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione di
recupero

8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
Al momento non oggetto di attività
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero
10
5.19
[160214] [160216] [200136]
Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo non contenenti sostanze
lesive dell’ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 OHFC
Al momento non oggetto di attività
130 m
8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
Al momento non oggetto di attività
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero

Potenzialità annua di recupero (t/anno)

10

Tipologia

6.1

Codici CER
Caratteristiche
Provenienza

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)
Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione di
recupero
Potenzialità annua di recupero (t/anno)

[020104] [150102] [200139] [191204]
Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi con esclusione
dei contenitori per fitofarmaci e presidi medico chirurgici
[150102]: Eredi Vallese Osvaldo – Alba Adriatica (TE), Frantoio Di Matteo Rossano –
Corropoli (TE), Ruggeri Emidio - Corropoli (TE), Azienda Vitivinicola Lerore – Colonnella (TE)
[020104] [200139] [191204]: al momento non in attività
80 m
8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
[150102]: Mantini srl – Chieti
[020104] [200139] [191204]: al momento non in attività
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero
30
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Tipologia
Codici CER
Caratteristiche
Provenienza

6.2
[120105] [160306] [160216] [070213] [170203]
Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
Al momento non in attività

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)

80 m

Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero

8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
Al momento non in attività
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero

Potenzialità annua di recupero (t/anno)

10

Tipologia
Codici CER
Caratteristiche
Provenienza

8.4
[040209] [040221] [040222] [160122] [200110] [200111]
Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali sintetiche e
artificiali
Al momento non in attività

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)

80 m

Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero

8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
Al momento non in attività
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero

Potenzialità annua di recupero (t/anno)

10

Tipologia

8.9

Codici CER
Caratteristiche
Provenienza

[191208] [200110] [200111]
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati.
Al momento non in attività

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)

80 m

Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero
Potenzialità annua di recupero (t/anno)

8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
Al momento non in attività
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero
10
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Tipologia

9.1

Codici CER

[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]

Caratteristiche

Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

Provenienza

[150103]: Dinamica srl – S.Benedetto T. (AP), Apell spa - S.Giovanni Teatino (CH)
[030101] [030105] [030199] [170201] [191207] [200138] [200301]: al momento non
in attività

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)

80 m

Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione

Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero

8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
[150103]: LEA snc – Martinsicu ro (TE), Mantini srl – Chieti
[030101] [030105] [030199] [170201] [191207] [200138] [200301]: al momento non
in attività
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero

Potenzialità annua di recupero (t/anno)

100

Tipologia

9.2

Codici CER

[030101] [030105]

Caratteristiche

Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

Provenienza

Al momento non in attività

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)

90 m

Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero

8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
Al momento non in attività
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero

Potenzialità annua di recupero (t/anno)

10

Tipologia

10.1

Codici CER

[070299] [160306]

Caratteristiche

Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli

Provenienza

Al momento non in attività

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)

90 m

Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero
Potenzialità annua di recupero (t/anno)

8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
Al momento non in attività
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero
10
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Tipologia

10.2

Codici CER
Caratteristiche
Provenienza

[160103]
Pneumatici non ricostruibi li, camere d’aria non riparabili e altri sca rti di gomma
F.lli Rapali snc – Torano N. (TE)

Distanze percorse dagli automezzi all’interno dell’impianto (m) (*)

130 m

Tempo massimo di stoccaggio
Attività di recupero
Destinazione
Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione
di recupero
Potenzialità annua di recupero (t/anno)

8 mesi/ 1 anno
R 13 - Messa in riserva in cassoni senza alcun trattamento
Mantini srl – Chieti
Materiali da conferire ad altri impianti di recupero
20
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ELENCO MA CCHINA RI ED A TTREZZA TURE UTILIZZA TI
MA CCHINA RIO

LA VORA ZIONE

FREQUENZA DI
ESERCIZIO

Trasporto rifiuti

1h/giorno

Autocarro con impianto scarrabile
MAN - LEM
Autocarro con impianto scarrabile
MAN - LEM
Caricatore oleodinam ico con polipo
o benna O FFICINE MINELLI

Trasporto rifiuti

1h/giorno

Carico, scarico e movimentazione
rifiuti

4h/giorno

Pressa

Compattazione rifiuti

1h/giorno

R imorchio
Carre llo ele vatore

Trasporto rifiuti
Trasporto rifiuti

1h/giorno
1h/giorno

Gli automezzi di cui sopra omologati alla circolazione su strada sono regolarmente autorizzati al
trasporto rifiuti.

AUTOC ARRO

C ARIC ATOR E
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Capitolo 3 : DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE,
DELLE POTENZIALI CATEGORIE DI IMPATTO E DELLE MISURE
DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI
ELENCO DELLE COMPONENTI A MBIENTA LI ESA MINA TE
Le componenti ed i fattori ambie ntali conside rati ne llo studio in ogge tto, sia in fase di
realizzazione che di ese rcizio dell’ope ra, sono i seguenti:
A ria - Polveri: qualità de ll'aria, rilascio di polve ri
A ria – Emissioni: qualità de ll'aria, rilascio di em issioni
Ambiente idrico: acque supe rficiali
Suolo: profilo geologico e geomorfologico
A cque sotterranee: contaminazione a cque sotte rranee
Rumore: impiego di mezzi durante l’attività lavorativa
Vibrazioni: impiego di mezzi durante l’attività lavorativa
Radiazioni: inte rfe re nze con impianti ne lle vicinanze
Rifiuti: produzione di rifiuti durante l’attività lavorativa e non
Odori: em issione di odori molesti durante l’attività lavorativa e non
Paesaggio: influe nza aspe tti morfologici e culturali de l paesaggio, impatto visivo
Pe r ulte riori approfondimenti in me rito all’inquadrame nto cartografico e geologico de l sito si
rimanda alla re lazione geologica allegata al pre sente studio.
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COMPONENTI AMBIENTALI: ARIA
La compone nte ambientale aria può subire impatti de rivanti dall’immissione di sostanze solide
dispe rse quali polve ri, fumi, e cc. e di sostanze gassose inquinanti quali composti di zolfo (SO 2),
CO S, C S2, H 2S), azoto (NO 2), carbonio (CO , CO 2), alogenati (HC l), radicali, piombo, composti
organici volatili, e cc..
Ne lle attività industriali le sorgenti di tali inquinanti si individuano ne i processi di combustione,
ne lla movimentazione di mate riali, ne lla ve rniciatura, ne lla produzione di cemento, nella
lavorazione di me talli, nel funzionamento di macchinari in aree scope rte, e cc..
La dispe rsione di tali sostanze inquinanti è dovuta inoltre a fattori me teorologici quali:
•

vento orizzontale (velocità e direzione ), ge ne rato dalla componente geostrofica e modificato
dal contributo de lle forze di attrito del te rreno e da e ffe tti meteorologici locali, come brezze
marine , di monte e di valle, circolazioni urbano-rurali, e cc.;

•

stabilità atmosfe rica, che è un indicatore de lla turbole nza atmosfe rica alla quale si de vono i
rimescolamenti de ll'aria e quindi il proce sso di diluizione degli inquinanti;

•

la quota sul livello de l mare ;

•

le inve rsioni te rm iche ;

•

i movimenti atmosfe rici ve rticali dovuti a sistem i baroclini od orografici.

L’attività lavorativa in oggetto è di tipo artigianale e comporta unicamente l’impiego di autocarri,
di n. 1 caricatore e di n. 1 pressa oleodinamica. Le lavorazioni e ffe ttuate a maggior rischio di
produzione di polve ri e fumi sono que lle di movimentazione e compa ttazione mate ria li e di
transito di autocarri.
Si ritiene dunque opportuno approfondire la possibilità di emissione di polve ri, fumi ed anidride
carbonica (CO 2).

POLVERI - FUMI
Gli effe tti negativi della produzione di polve ri e fum i nell’ambie nte circostante vanno rice rcati
ne lla riduzione dell’intensità de i raggi solari, de lla visibilità atmosfe rica e de i processi di
condensazione de l vapore acqueo, responsabili de lla diffusione di smog e nebbie .
Con il te rmine polveri si suole indicare una de te rm inata tipologia di particolato (te rm ine che
de finisce l’insieme de lle sostanze dispe rse in aria) allo stato solido e di diame tro compreso tra
0,25 e 500 µm . Il particolato può esse re suddiviso in base alla tipologia delle sostanze ed alle
dimensioni ne lle seguenti classi:
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CLA SSE
Ae rosol

STA TO FISICO DELLA SOSTA NZA
Liquido - Solido

DIMENSIONI
d < 1 µm

Esalazioni

Solido

d < 1 µm

Foschie

Liquido

d < 2 µm

Fumi

Solido

d < 2 µm

Polveri

Solido

0,25< d <500 µm

Sabbie

Solido

d > 500 µm

Da un punto di vista quantitativo si può procede re ad una ulte riore classificazione, introducendo
la sigla PM (Particulate Matte r), se guita dal diametro massimo de lle particelle .
Ne lle dire ttive e uropee 1999/30/EC e 96/62/EC, la Commissione Europea ha fissato i lim iti pe r la
concentrazione de lle PM 10 ne ll'aria:
Fase 1 (dal 01.01.2005)

Fase 2 (dal 01.01.2010)

Valore massimo pe r la media
annuale

40 µg/m ³

20 µg/m ³

Valore massimo giornalie ro (24-ore)

50 µg/m ³

50 µg/m ³

Nume ro massimo di supe ramenti
consentiti in un anno.

35

7

Il DM 60 de l 2 aprile 2002, che accoglie le dire ttive europee , identifica come lim ite giornalie ro di
PM 10 ne lle aree urbane il valore di 50 µg/m 3 ed è dunque conforme ai parametri indicati nella
fase 1 de lla 96/62/EC .
L’attività lavorativa all’inte rno de ll’impianto può provocare la produzione di polve re e fum i sia
durante le fasi di ingresso e d uscita de gli autocarri pre posti al trasporto dei rifiuti, sia durante le
ope razioni di carico e sca rico, sia durante le ope ra zioni di tra ttamento e di trasporto inte rno
mediante macchine ope ratrici.
Ne lla seguente tabe lla si e lencano le attività lavorative possibili sorgenti di polve ri e fumi.
A TTIVITA ’ LA VORA TIVA COMPORTA NTE
PRODUZIONE DI POLVERI E FUMI

FREQUENZA /DURA TA MA X DI ESERCIZIO

Ingresso autoc arri

10 minuti/giorno

Scarico rifiuti da autocarri

20 minuti/giorno

Movimentazione rifiuti tramite caricatore

20 minuti/giorno, n. 15 movimentazioni/giorno

Compattazione rifiuti tramite pressa

4 ore/giorno, n. 10 movimentazioni/giorno

Carico rifiuti s u autocarri

30 minuti/giorno

Uscita autocarri

10 minuti/giorno

Sulla base della tipologia de ll’attività lavorativa e de lla ridotta frequenza di utilizzo de i macchinari
in dotazione , si ritiene modesta la produzione de i fattori inquinanti di cui sopra e comunque
note volmente infe riore a que lla de rivante da attività industriali di me tallurgia, side rurgia,
carpente ria, e cc..
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L’area di ubicazione de l sito inoltre non pre senta condizioni climatiche che possano favorire la
dispe rsione

degli inquinanti

in quanto

trattasi di zona mediamente

ve ntosa, collinare,

geologicamente stabile e caratte rizzata da un’alte rnanza di clima piovoso e se re no. La ditta
inoltre attue rà misure di mitigazione di tale impatto, come di seguito descritto.
Gli automezzi pre posti alle ope razioni di carico e scarico dei rifiuti sono dotati di teloni di
protezione o di struttura portante rigida, provengono da strade asfaltate e transitano a ve locità
ridotta all’inte rno de ll’area.
Le macchine ope ra trici ve rranno movimenta te a ve locità ridotta e pe r il tempo stre ttamente
ne ce ssario all’ese cuzione de ll’attività di compe tenza.
La ditta provvede rà ad irrorare pe riodicamente le supe rfici in modo da ridurre il quantitativo di
polve ri prodotte . La superficie in ogni caso è completamente pavimentata.
A parte le ope ra zioni di carico e sca rico rifiuti, l’unica a ltra a ttività consiste ne lla loro
compattazione tramite pressa oleodinamica, alloggiata in apposito vano ed alimentata da motore
installato su area protetta da te ttoia (settore 9, rif. Tavola n.1 – Layout impianto).
Pe r quanto conce rne i rifiuti trattati, premesso che il rilascio di polve ri dipende non solo dalla
natura de l rifiuto ma anche dalle modalità di trattamento, i rifiuti polve rulenti trattati sono i
seguenti:
-

Tipologia 9.1, codice [030105]

-

Tipologia 9.2, codice [030105]

pe r una pote nzialità annua complessiva pari a 200 kg
Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che le quantità di polve ri solle vate durante l’attività
lavorativa siano ampiamente infe riori ai lim iti di cui sopra.
EMISSIONI DI CO 2
I mezzi impiegati dalla ditta in ogge tto sono alimentati a gasolio, il rifornimento di carburante
degli autocarri in ingresso e d uscita avvie ne presso distributore
a ll’impianto, come e videnzia to ne lla planimetria

installato inte rnamente

allegata. Ad essi vanno sommati que lli

prove nienti da altre ditte, il cui quantitativo è stato stimato sulla base di una giornata lavorativa
standard.
Le emissioni di cui si è proceduto al calcolo sono quelle di CO 2. La se guente tabella riporta, pe r
ogni automezzo impiegato, la fre quenza di ese rcizio, i consumi giornalie ri di carburante e le
emissioni di CO 2. Si è conside rato che mediamente 1 litro di gasolio produce 2,68 Kg di CO 2.
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MA CCHI NA RIO

FREQUENZA /DURA TA
MEDIA DI
ESERCIZIO

CONSUMO
GIORNA LIERO
DI CA RBURA NTE

EMISSIO NE
GIORNA LIERA
DI CO 2

Autocarro con
impianto scarrabile
MAN - LEM

0,5 h/giorno

5 litri

13 ,4 Kg

Autocarro con gru
MAN MECCANIDRAULICA

1 h/giorno

10 litri

26 ,8 Kg

Caricatore
oleodinamico c on
polipo o benna
O FFICINE MINELLI

2 h/giorno

20 litri

53 ,6 Kg

TOTA LE EMISSIONE GIORNA LIERA :
MEDIA GIORNI LA VORA TIVI IN 1 A NNO:
TOTA LE EMISSIONE A NNUA :

93,8 Kg
210
19.698,00 K g

La tabella successiva riporta inve ce le em issioni medie di CO 2 pe r autove tture di classe media,
ripartite pe r casa costruttrice , calcolate su base annua conside rando pe rcorre nze medie pari a
35.000 Km.

COSTRUTTORE

EMISSIO NE MEDIA
DI CO 2 (g/K m)

CHILOMETRA GGIO
A NNUO MEDIO

EMISSIO NE A NNUA
DI CO 2

AUDI

132

4 .620 Kg

CITRO EN

120

4 .200 Kg

FIAT

120

4 .200 Kg

FO RD

125

4 .375 Kg

HYUNDAI

125

4 .375 Kg

LANCIA

125

O PEL

130

PEUGEO T

115

4 .025 Kg

RENAULT

125

4 .375 Kg

SEAT

130

4 .550 Kg

SMART

110

3 .850 Kg

VO LKSWAGEN

130

4 .550 Kg

35 .000 Km

4 .375 Kg
4 .550 Kg

Confrontando il valore complessivo ottenuto nella 1^tabe lla con que lli de lla 2^ appare e vidente
come il dato di emissione comple ssiva de ll’attività in ogge tto sia pari circa a 4 volte quello di una
qualsiasi autove ttura circolante su strada.
Il rapporto LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DA TRASPORTO STRADALE de ll’ANPA (lug. 2000)
fornisce un quadro d’insieme a live llo nazionale re lativamente alla stima de lle emissioni in
atmosfe ra conseguenti alla mobilità di pe rsone e me rci su strada che rappresentano una delle
maggiori sorge nti di inquinamento dell’aria.
Si riportano ne lle tabe lle segue nti i dati re lativi alle emissioni in atmosfe ra da trasporto stradale
pe r la provincia di Te ramo di ossidi di azoto e anidride carbonica, estratte dal rapporto de ll’ANPA.

Studio di Compatibilità Ambientale – ECOTECH srl – pag. 30 di 61

EMISSIO NI PRO VINCIA DI TER AMO DI NO X:
5000 – 6500 t/a

EMISSIO NI PRO VINCIA DI TER AMO DI CO 2 :
570.000 – 740.000 t/a

Il valore complessivo di em issioni prodotte dall’attività in ogge tto (20 tonne llate circa di CO 2)
risulta inoltre esse re pari allo 0,00003% del valore totale ne lla provincia di Te ramo (media di
655.000 t/a), dunque e stremamente trascurabile.
La ditta avrà cura di im pie gare

tali macchinari pe r il tempo stre ttamente

ne cessario

all’e ffe ttuazione delle lavorazioni, effe ttuandone pe riodicamente re visioni e controlli de gli impianti
di scarico.
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COMPONENTI AMBIENTALI: ACQUE SUPERFICIALI
Sono conside rate acque supe rficiali que lle acque scorre voli o stagnanti al di sopra di uno strato
im pe rmeabile : fiumi, laghi, mari, paludi, acque di dilavamento, e cc..
L’inquinamento di tali acque è causato da numerosi e diffe renti fattori, quali gli scarichi dire tti o
indire tti di attività industriali o delle normali attività umane (come i liquam i domestici) che
giungono ne i fiumi, laghi e mari dai grandi centri urbani se nza opportuno trattamento.
L'a cqua usa ta in campo domestico, industria le, agricolo o zoote cnico spesso contie ne sostanze
che alte rano l'e cosistema, pe r cui non possono esse re scaricate direttamente ne i corsi d'acqua, in
quanto contribuirebbe ro ad inquinare le acque supe rficiali (se non te lluriche ) e d il suolo.
Gli agenti inquinanti de lle acque più comuni sono:
•

Inquinanti fecali: de rivano dagli e scrementi animali e dai residui alimentari. In
condizioni ae robiche consumano O 2 pe r formare CO 2, NO 3-, PO 34-, SO 2, mentre in
condizioni anae robiche formano C H 4, NH 3, H 2S, PH 3.

•

Sostanze inorganiche tossiche: sono costituite dagli ioni dei metalli pe santi (come ad
esempio C r6+, Hg 2+, Cd 2+, Cu 2+, C N-) che possono bloccare l'azione catalitica degli e nzimi
de ll'organismo de te rminando avvele namenti o la morte.

•

Sostanze inorganiche nocive: sono costituite dai fosfati e d i polifosfati prese nti ne i
fe rtilizzanti, de te rsivi, composti fosforati ed azotati e d in alcuni scarichi industriali.

•

Sostanze organiche non naturali: come ad esempio i dise rbanti, gli antiparassitari, gli
inse tticidi, portano vantaggi a ll'a gricoltura ma possono inquina re sia le a cque che il suolo.
Inoltre ci sono i solventi organici utilizzati dalle industrie (come ad esempio l'ace tone , la
trie lina, il benzene , il toluene , e cc.) che de vono esse re e liminati prima di scaricare l'acqua
ne i corsi.

•

Oli liberi e emulsionanti: sono insolubili e pe r via de lla loro bassa densità, stratificano
ne lla supe rficie creando de i film oleosi che impediscono all'ossigeno di solubilizzarsi
ne ll'acqua..

•

Solidi sospesi: sono sosta nze di varia natura che re ndono torbida l'a cqua ed inte rce ttano
la luce solare . Inoltre , una volta depositati sul fondo, impediscono lo sviluppo della
vege tazione .

•

Calore, acidi e basi forti: dovuti pe r lo più agli scarichi industriali, possono dim inuire la
solubilità di O 2 ed a lte rare tempe ra tura e pH dell'ambiente provocando a lte razioni
patologiche o la scomparsa di alcune spe cie vive nti oppure ancora lo sviluppo di altre
normalmente assenti.

L’impianto in ogge tto è ubicato a circa 100 m di quota altime trica, il corso d’acqua più vicino di
una ce rta rile vanza più vicino è il fiume Vibra ta, distante 2,7 km, mentre il mare Adria tico dista
circa 7 km.
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L’area di ubicazione de l sito non rientra in zone caratte rizzate da rischio o pe ricolosità idraulica,
come indicato dalla cartografia di seguito riportata.
L’influenza che può ese rcitare

l’attività lavorativa de ll’impianto sulle acque supe rficiali è

rappresentata esse nzialmente dal de flusso de lle acque di prima pioggia, ossia que lle pre cipitate
durante i prim i 5 minuti.
L’area di ubicazione è comple tamente pavimentata con masse tto in cls cementizio e supe rficie di
finitura con spolve ro a l qua rzo e dispone di re te di raccolta a cque di piazzale collega ta a l
colle ttore fognante pubblico costituita da:
-

n. 3 pozze tti con caditoia

-

n. 4 canale tte con griglia di raccolta

-

n. 1 pozze tto di ispezionamento

-

n. 1 pozze tto di allaccio al colle ttore di cui sopra

-

n. 1 impianto di disoleazione

-

tubazioni inte rrate di colle gamento.

La ditta ha installato inoltre impianto di raccolta e disoleazione acque meteoriche che garantirà il
tra ttamento di tali a cque e lo sca rico ne ll’adia ce nte linea fogna ria comunale , pe r il quale la
ECOTECH srl è munita di regolare autorizzazione .
L’impianto è costituito da:
•

Vasca scolmatore di dimensioni pari a: cm 140 x 140 x h 145

•

Vasca dissabbiatore di dimensioni pari a: cm 220 x 300 x h 205

•

Vasca disoleatore di dimensioni pari a: cm 220 x 300 x h 205

•

Pozze tto di ispezione di dimensioni pari a: cm 80 x 80 x h 80

Tutte le vasche di cui sopra sono rea lizzate in calce struzzo a rmato vibra to.
Pe r maggiori approfondimenti si rimanda a lla planimetria a cque di raccolta e labora ta dal
sottoscritto te cnico, ed alla re lazione te cnica depositata al comune di Corropoli (TE) in data
29.01.2008 a firma de ll’ Ing. D’Adde zio, entrambe allegate al pre sente studio.
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PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI – CARTA DELLA PERICOLOSITA’
IDRAULICA – BAC INO DEL FIUME VIBRATA
Scala 1:40.000

P . S. D. A. – Carta della P eri col osi tà i dra uli ca : l’area oggett o di st udio è indi cat a dall’ellisse di
colore rosso tratteggiato e non è cla ssif icat a come area a rischio

P. S. D. A. – Carta della Pericolosità idraulica: l’appartenenza o meno ad una classe dipende dal numero di
giorni in cui il corso d’acqua in oggetto supera determinati valori di velocità o di altezze idrografiche.
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PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI – CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO
BACINO DEL FIUME VIBRATA
Scala 1:40.000

P . S. D. A. – Carta del Rischi o i dra uli co: l’area oggett o di st udio è indicat a dall’ellisse di col ore bl u
e non è classif icat a come area a rischio

P. S. D . A. – Carta del Ris chio idraulico: l’appartenenza o meno ad un livello di danno potenziale dipende
dall’intersezione tra la classe di Pericolosità idraulica e le caratteristiche dell’ambiente c ircostante.
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COMPONENTI AMBIENTALI: SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE
Le acque sotte rranee rappresentano una preziosa rise rva idrica in quanto, scorrendo ne l
sottosuolo, sono caratte rizzate da un minore grado di inquinamento. Sono tuttavia da
conside rarsi le più sensibili, in quanto hanno velocità di scorrimento molto basse e dunque alta
probabilità di pe rmanenza di fattori inquinanti.
Tra le principali fonti di impatti sulle acque sotte rranee e sul suolo si individuano:
•

rifiuti non biode gradabili

•

acque di scarico

•

prodotti fitosanitari

•

fe rtilizzanti

•

idrocarburi

•

diossine

•

me talli pesanti

•

Solventi organici

L’area ogge tto di studio è sita in zona collinare ed è pressoché pianeggiante all’inte rno. Dalla
cartografia di se guito riportata si evince come essa sia classificata come area destinata a
Seminativo a rboreo e sia ese nte da rischio frana .
Gli studi geologici eseguiti permettono

di concludere

che

l’area è

esente

da

problematiche di tipo geodinamico e geomorfologico: non esistono quindi controindicazioni,
sotto questi aspetti, alla realizzazione

de ll’ope ra, come desunto anche dall’analisi della

cartografia di seguito riportata e dalla re lazione geologica allegata alla pratica di Valutazione di
Assogge ttabilità. Le caratte ristiche chim ico-fisiche de l sottosuolo sono compatibili con l’uso
pre visto pe r la destinazione urbanistica del sito, quindi non si avranno effe tti negativi
sull’ambie nte, sulla geologia de l sottosuolo, sulla circolazione idrografica ed idrogeologica e
sull’antropizzazione de lla zona.
L’attività lavorativa non comporta sve rsamenti nel te rre no di sostanze liquide ed in ogni caso
l’a rea destina ta a l tra ttamento rifiuti è comple tamente pavimenta ta . La stratigrafia della
pavimentazione è di seguito riportata.
La falda è sta ta localizzata a 15 me tri circa dal piano di campagna, il coefficie nte di pe rmeabilità
de l substrato è quantificato in K = 10 -7 – 10 -9 cm /s.
Maggiori dettagli sono

riportati nella

relazione

geologica

allegata

al presente

documento.
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CARTA SULL’USO DEL SUOLO
Scala 1:40.000

Carta sull ’uso del suol o: l’ellisse di col ore bl u tratteggiato delimita l’area oggetto di studio, che
ricade nell’area dest inat a a Seminat ivo arboreo

A ree boscate

Insedia menti reside nziali

Seminativo arboreo

Seminativi
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PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO – CARTA
DEL RISCHIO DA FRANA
Scala 1:25.000

Piano Stral ci o di Ba cino per l ’a ssetto i drogeol ogi co – Carta del Ri schi o da Fra na: l’area oggetto di
st udio è indi cata dall’ellisse di colore bl u e non è cla ssif icata come area a rischio

CLA SSI DI RISCHIO

Le classi di risc hio individuate sono n. 4. L’appartenenza o meno ad una classe dipende dalla relazione tra la pericolosità
intrinseca dell’evento franoso e la tipologia di insediamenti presenti sul territorio.
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STRATIGRAFIA DELLA PAVIMENTAZIONE
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COMPONENTI AMBIENTALI: RUMORE
NORMA TIVA DI RIFERIMENTO
L’area di ubicazione de ll’impianto non è sottoposta a zonizzazione acustica.
La norma tiva di rife rimento è rapprese ntata dalla Legge Quadro 26.10.1995, n. 447, la quale
stabilisce i principi fondamentali di tute la dell’ambie nte este rno e de ll’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico, ai sensi e pe r gli e ffe tti dell’art. 117 de lla Costituzione.
In e ssa vengono date le de finizioni riguardanti l’inquinamento acustico, l’ambie nte abitativo, le
sorgenti sonore fisse e mobili, i valori lim ite di em issione e di immissione , i valori di attenzione e
di qua lità , nonché la figura profe ssiona le di te cnico compe tente.
Il DPCM de l 14 novembre 1997 stabilisce i limiti ed i crite ri di valutazione sia pe r le emissioni sia
pe r le immissioni di rumore pe r le classi di de stinazione d’uso del te rritorio definite dallo stesso
de cre to (classificazione in zone de l te rritorio comunale); in mancanza di tale suddivisione , come
ne l caso in esame, il DPCM 14/11/97 stabilisce che si debbano applicare i limiti di cui all’art. 6,
comma 1 de l DPCM 01/03/1991: tale de cre to pre vede pe r tutto il te rritorio comunale - ad
esclusione delle zone A e B (ai sensi Art. 2 DM 02/04/68 n. 1444) - un limite diurno (ore 06.00 –
22.00) di acce ttabilità pari a 60 dB(A ). Volendo conside rare in via presuntiva i limiti stabiliti dal
DPCM 14/11/97 l’Art. 3 comma 3 stabilisce che le immissioni di rumore de vono rispettare, ne l
loro insieme, i lim iti di cui alla tabe lla C allegata al citato De cre to. Inse rendo presuntivamente
l’area in ogge tto in classe III (aree

di tipo m isto) si ha un limite assoluto diurno di

immissione pari a 70 dB(A ).
METODOLOGIA DI MISURA ZIONE E VA LUTA ZIONE
La m isurazione de l live llo di esposizione giornalie ra a l rumore de rivante da a ttività lavorativa si è
svolta mediante fonome tro con curva di ponde razione A. I punti di misurazione sono stati
localizzati nelle aree adiace nti l’impianto e le abitazioni site a minore distanza.
RUMORE DERIVA NTE DA A TTIVITÀ LA VORA TIVA
L’attività lavorativa si svolge totalmente all’este rno. Le fonti di rumore sono rappresentate dagli
automezzi di cui sopra in utilizzo dalla ditta e dalla pressa. L’utilizzo de gli automezzi avviene
quasi esclusivame nte este rnamente all’impianto in ogge tto, mentre la pressa viene impiegata
mediamente pe r 1 h/giorno e comunque pe r la durata stre ttamente ne ce ssaria allo svolgimento
de ll’attività lavorativa. Si procede rà inoltre allo spegnimento de i motori degli automezzi ne lle fasi
di carico e scarico.
L’a rea di lavorazione è circondata da a rea ve rde con fitta pia ntumazione pe rime tra le.
Sono state effe ttuate n. 5 m isurazioni, pe r ciascuna delle quali sono stati rile vati i live lli di
rumore in presenza ed asse nza di sorge nte spe cifica, rispe ttivamente L A ed L R di cui ne lla tabella
seguente vengono riportati i risultati. I valori assoluti riscontrati, essendo l’area priva di
classificazione acustica, sono stati confrontati con i limiti imposti dal DPC M 01/03/1991, mentre
quelli diffe re nziali con que lli imposti dal DPCM 14/11/97.
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MISURAZIONE

LOCALIZZAZIONE

LIV. RUMORE
AMBIENTAL E
LA
dB (A)

LIV.
RUMORE
RESIDUO LR
dB (A)

LIVELLO
DIFFERENZIALE

A

Area esterna –
50m Lato Nord

52,0

48,0

+ 4,0

B

Area esterna –
100m Lato NordOvest

47,0

42,5

+ 4,5

C

Area esterna –
20m Lato Sud

43,0

38,5

+ 4,5

D

Area esterna –
50m Lato Ovest

46,5

44,5

+ 2,0

E

Area esterna –
100m Lato Ovest

45,5

42,0

+ 3,5

LIMITE
DIFFERENZIALE
DIURNO
(D.P.C.M.
14.11.97)

5,0

I valori m isurati assoluti sono infe riori sia a l lim ite assoluto di 70 dB, sia a que llo diffe renzia le di
5,0 dB.
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COMPONENTI AMBIENTALI: VIBRAZIONI
La valutazione dell’impatto provocato dalle vibrazioni ne ll’ambie nte circostante si e ffe ttua
analizzando la tipologia de lle sorgenti e le modalità di propagazione ne ll’aria e ne l suolo. In
questa

sede

appare

maggiormente

significativo

approfondire

lo

studio

della

propagazione delle vibrazioni nel suolo, dato che si è ampiamente affrontato l’impatto
da rumore.
Le vibrazioni sono riconducibili alla propagazione attrave rso me zzi solidi di onde di bassa
freque nza. Q ueste ultime si attenuano con la distanza molto più gradualmente rispe tto alle onda
sonore e d hanno, pe rtanto, maggiore probabilità di raggiunge re rice vitori situati lontano dalla
linea di trasporto. Pe r rice vitore si inte nde qualunque pe rsona, macchinario o struttura il cui
comportamento può esse re disturbato dalle vibrazioni.
Gli effe tti de lle vibrazioni scaturiscono dalla combinazione di dive rsi fattori:
-

modalità di em issione di e ne rgia a lla sorge nte (ampiezza, conte nuto in freque nza , durata);

-

caratte ristiche del mezzo sede de l fe nomeno di propagazione (proprietà geome triche e
me ccaniche de l sottosuolo);

-

inte razione tra mezzo di propagazione e rice vitore.

Le potenziali sorgenti di impatto sono rappre sentate dagli automezzi in utilizzo dalla ditta,
e lencati ne lla tabe lla riportata in pre cedenza in se de di valutazione de ll’impatto sulla componente
ambientale aria.
VIBRAZIONI TRA SMESSE A L SUOLO
I sistemi di attenuazione de lle vibrazioni possono esse re riassunti in n. 2 fattori:
-

miglioramento de i te rreni;

-

barrie re o trincee inte rposte fra la sorge nte di vibrazione e i rice vitori.

La trasmissione de lle vibrazioni gene rate da una sorge nte al te rreno e alle strutture circostanti è
un problema complesso, dipe ndente da nume rosi fattori. Il processo di trasm issione delle
vibrazioni può esse re suddiviso essenzialmente in quattro fasi:
-

ge ne razione de lle vibrazioni;

-

propagazione de lle vibrazioni ne l sottosuolo;

-

inte rce ttazione de lle vibra zioni da parte di e ventua li barrie re poste tra la sorgente e le
strutture circostanti;

-

ricezione de lle vibrazioni da parte de lle strutture poste nelle vicinanze de lla sorgente.

C iascuna fase de l processo modifica l’ampiezza e il contenuto in frequenza de lle vibrazioni. Alla
sorgente le vibrazioni mostrano caratte ristiche (ampiezza e contenuto in frequenza) dipende nti
dai me ccanismi di gene razione che entrano in gioco.
Le vibrazioni gene rate si propagano ne l sottosuolo, modificandosi in re lazione alle proprie tà
geome triche e dinamiche de i te rreni attrave rsati.
In particolare, l’ampiezza delle vibrazioni che raggiungono la supe rficie libe ra del te rre no dipende
dal rapporto esistente fra la frequenza dell’e ccitazione e la frequenza fondamentale (prima
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freque nza naturale) de l te rreno. Se la frequenza de ll’e ccitazione , cioè la fre quenza delle
vibrazioni alla sorge nte, uguaglia la fre quenza fondamentale de l te rre no, si ve rifica un fenomeno
di risonanza, ossia si massimizza il rapporto fra il livello di vibrazione de l suolo e il live llo di
vibrazione alla sorgente .
Se lungo il pe rcorso di propagazione è presente una barrie ra, quest’ultima inte rcetta le
vibrazioni, modificandone sia l’ampiezza che le caratte ristiche spe ttrali, in dipendenza di fattori
sia geometrici (profondità, larghezza e forma della barrie ra ), sia me cca nici (in particola re
rapporto di impedenza fra la barrie ra e il te rre no). Infine le onde me ccaniche pe r mezzo delle
quali si propagano le vibrazioni, raggiungono le fondazioni delle strutture pre senti a valle della
barrie ra, con caratte ristiche che rappre sentano il risultato de lle tre fasi descritte (gene razione,
propagazione , inte rce ttazione ).
In particolare l’area inte re ssata dalla propagazione delle vibrazioni si divide in n. 3 zone distinte :
-

zona di ge ne razione , compre ndente il ve icolo, la pavimentazione , gli strati di fondazione
ed il te rreno circostante;

-

zona di propagazione , comprende nte il te rre no subito a ridosso;

-

zona di ricezione , comprendente e ve ntuali e lementi frapposti quali le fondazioni di un
edificio.

Nella zona di generazione, in caso di te rre no argilloso e limoso, le vibrazioni subiscono un
aumento all’aumentare de l carico pe r asse e de lla ve locità de i ve icoli ed uno smorzamento
all’aumentare de lla capacità di ripartizione de i carichi della sovrastruttura.
Nella zona di propagazione si registra in ge ne re uno smorzamento in parte geome trico
se condo la legge (1) e d in parte causato dall’assorbimento de ll’e ne rgia da parte del te rreno
stesso.
(1)

A = A 1 * (R1/R)1/2

dove :
A è l’ampiezza de ll’onda alla distanza gene rica r dalla sorgente;
A1 è l’ampiezza della compone nte ve rticale dell’onda a distanza r1;
r1 è la distanza dalla sorgente di un punto in cui l’ampie zza sia nota;
r è la distanza dalla sorge nte di un punto ge ne rico.
Nella zona di ricezione, le vibrazioni si trasme ttono alle fondazioni attrave rso l’inte razione
dinam ica con il te rre no; in seguito ve ngono trasfe rite, e di solito amplificate , attrave rso l’inte ra
struttura de ll’e dificio. Fattori importanti ne ll’influenzare questo fenomeno sono la rigidezza e la
massa delle fondazioni e le loro dimensioni rispe tto alla lunghezza d’onda de l delle vibrazioni,
nonché le freque nze proprie dell’edificio.
Ne l caso in ogge tto le sorge nti sono indicate ne lla seguente tabe lla. Analizzando la stratigrafia
de ll’area, si individua al di sotto de l te rreno di cope rtura uno strato di sabbia limosa e
successivamente , fino a profondità di 10-15 metri, un substrato geologico pre valentemente
argilloso. In tali condizioni la gene razione de lle onde è assimilabile alla modalità sopra descritta.
Studio di Compatibilità Ambientale – ECOTECH srl – pag. 43 di 61

Al fine di lim itare la propagazione de lle onde la ditta ha installato idonee barrie re quali te ttoia e
muro di conte nimento pe rime trale . Gli edifici più vicini sono individuati a distanza pari a 60-70
me tri e si può ragione volmente ritene re che l’influenza su di essi sia irrile vante.
Conside rando quanto sopra esposto e che tutti i mezzi impiegati sono di re cente costruzione,
sono dotati di marcatura C E, emettono vibrazioni in quantità pre vista dai rispe ttivi costruttori,
ve rranno impie gati pe r il tempo strettamente ne cessario all’esple tamento de lle rispe ttive funzioni
e te nendo prese nte la tipologia del te rre no, la disposizione de l sito, come de scritta in
pre cedenza, si conclude che l’impatto su tale componente ambie ntale sia irrile vante.
Anche in tal caso le m isure di m itigazione di tale possibile impatto sono que lle già esposte al
paragrafo pre cedente .

SORGENTE

Autocarri

Caricatore

Pressa

LOCA LIZZAZIONE

NUMERO

Area movimentazione
este rna

Area movimentazione
este rna

Area movimentazione
este rna

2

1

1

MISURA MITIGA TIVA
•
•
•
•

Lim itazione di utilizzo
Re visione pe riodica
Corretta manute nzione
Costruzione
di
muro
contenimento

•
•
•
•

Lim itazione di utilizzo
Re visione pe riodica
Manutenzione pe riodica
Costruzione
di
muro
contenimento
Lim itazione di utilizzo
Corretta manute nzione
Costruzione
di
muro
contenimento
Costruzione di te ttoia

•
•
•
•

di

di

di
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COMPONENTI AMBIENTALI: RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
Con

il

te rmine

e le ttrosmog

si

designa

l'inquinamento

ele ttromagne tico

da

radiazioni

e le ttromagne tiche non ionizzanti, quali que lle prodotte da emittenti radiofoniche , cavi ele ttrici
pe rcorsi da correnti alte rnate di forte inte nsità (come gli e lettrodotti de lla re te di distribuzione ),
re ti pe r te le fonia ce llulare , e dagli ste ssi te lefoni ce llulari.
In gene rale le sorgenti ad alta freque nza sono que lle da segnale radio-tv, te lefonia mobile, e cc.,
mentre que lle a bassa frequenza sono prodotte da cavi ele ttrici, e le ttrodotti, e cc..
Ne lle seguenti tabe lle si riportano le classificazioni delle onde a se conda de llo spettro di
freque nza e di lunghezza d’onda.

Numero
di banda

Simbolo
(Sigla)

Gamma di
frequenza

Gamma di
lunghezza
d'onda

Definizione
(onde ...)

VLF
(Ve ry Low
Frequencies)
LF
(Low Freque ncies)

da 3 KHz
a 30 KHz

da 100 Km
a 10 Km

miriame triche

da 30 KHz
a 300 KHz

da 10 Km
a 1 Km

chilome triche

6

MF
(Medium Fre quencies)

da 300 KHz
a 3000 KHz

da 1 Km
a 0,1 Km

e ttome triche

7

HF
(High Freque ncies)

da 3 MHz
a 30 MHz

da 100 m
a 10 m

de came triche

8

VHF
(Ve ry High
Frequencies)

da 30 MHz
a 300 MHz

da 10 m
a 1m

me triche

9

UHF
(Ultra High
Frequencies)

da 300 MHz
a 3000 MHz

da 100 cm
a 10 cm

de cime triche

10

SHF
(Supe r High
Frequencies)

da 3 GHz
a 30 GHz

da 10 cm
a 1 cm

centime triche

11

EHF
(Ex tra High
Frequencies)

da 30 GHz
a 300 GHz

da 10 mm
a 1 mm

millimetriche

12

microonde

da 300 GHz
a 3000 GHz

da 1 mm
a 0,1 mm

de cim illimetriche

4
5
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Banda
(Simbolo )

Frequenza

Lunghezza
d'onda

P

da 0,22 GHz
a 1 GHz

da 136,36 cm
a 30 cm

L

da 1 GHz
a 2 GHz

da 30 cm
a 15 cm

S

da 2 GHz
a 4 GHz

da 15 cm
a 7,5 cm

C

da 4 GHz
a 8 GHz

da 7,5 cm
a 3,75 cm

X

da 8 GHz
a 12,5 GHz

da 3,75 cm
a 2,4 cm

Ku

da 12,5 GHz
a 18 GHz

da 2,4 cm
a 1,67 cm

K

da 18 GHz
a 26,5 GHz

da 1,67 cm
a 1,13 cm

Ka

da 26,5 GHz
a 40 GHz

da 1,13 cm
a 0,75 cm

Ne l caso de lle antenne di te le fonia mobile (e le ttrosmog ad alta freque nza) il campo si può ridurre
allontanandole dai luoghi abitati, ponendole al di fuori de i centri urbani, o riducendo la potenza
de ll'antenna. Si può agire anche aumentando l'altezza e /o modificando il tilt di un'antenna. Il
campo di un'antenna tipo si riduce a 0,5 volt/metro a circa 500 me tri dall'antenna e
allontanandosi si riduce molto lentamente . A 100-150 metri il campo è massimo.

La ditta durante la normale attività lavorativa utilizza esclusivamente mezzi d’opera e
non impiega energia elettrica ad alta tensione. Le potenziali sorgenti inquinanti, che in
ogni caso generano un impatto irrilevante sono elencate nella seguente tabella.
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SORGENTE

LOCA LIZZA ZIONE

NUMERO

TIPOLOGIA DI
EMISSIO NE

Autocarri

Area movimentazione
es terna

2

Bassa frequenza

Caricatore

Area movimentazione
es terna

1

Bassa frequenza

Pressa

Area movimentazione
es terna

1

Bassa frequenza

Computer

U ffic io

1

Bassa frequenza

Scanner

U ffic io

1

Bassa frequenza

Stampante

U ffic io

1

Bassa frequenza

Monitor

U ffic io

1

Alta frequenza

MISURA MITIGA TIVA

•
•
•
•
•
•

Limitazione di utilizzo
Revis ione periodica
Corretta manutenzione
Limitazione di utilizzo
Revis ione periodica
Manutenzione periodica

• Limitazione di utilizzo
• Corretta manutenzione
• Limitazione di utilizzo
• Limitazione di utilizzo
• Limitazione di utilizzo
• Ins erimento di pannello
schermante

• Limitazione di utilizzo
Telefono mobile

U ffic io, area esterna

1

Alta frequenza

I mpianti elettric i

U ffic io, impianto di
illuminazione esterna

/

Bassa frequenza

Macchina caffé

U ffic io

1

Bassa frequenza

Stereo

U ffic io

1

Bassa frequenza

Lampada

U ffic io

2

Bassa frequenza

Telefono fisso

U ffic io

1

Bassa frequenza

•
•
•
•
•
•

Limitazione di utilizzo
Corretta progettazione
Manutenzione periodica
Spegnimento notturno
Adeguato is olamento
Limitazione di utilizzo

• Limitazione di utilizzo
• I mpiego lampade a
basso consumo

• Limitazione di utilizzo
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COMPONENTI AMBIENTALI: RIFIUTI
Il D.L.vo 152/2006 classifica i rifiuti in base all’origine in rifiuti Urbani e Spe ciali ed in base alla
loro natura in rifiuti Pe ricolosi e Non pe ricolosi. I rifiuti Spe ciali sono que lli de rivanti da attività
agricole , di demolizione, di costruzione , artigianali, commerciali, sanitarie , di re cupe ro e
smaltimento rifiuti, da lavorazioni industriali e ed i ve icoli a motore (art. 184, comma 3). I rifiuti
urbani sono que lli giacenti su aree ad uso pubblico, nonché que lli domestici e ve getali (art. 184,
comma 2).
O ltre a i rifiuti norma lmente tra ttati, durante l’a ttività lavorativa, ne lla fase di ce rnita manuale ed
asportazione e ventuali corpi estrane i, si ha la produzione di modesti quantitativi di altri rifiuti,
riportati nella seguente tabe lla. Tale lavorazione avviene in area pavimentata (rif. tavola n.1 Layout impianto, le tte re D 1 – D 2), i rifiuti saranno trasfe riti in se guito presso impianti di
trattamento este rni.

RIFIUTO PRODOTTO

CODICE CORRISPONDENTE

QUA NTITA ’ PRODOTTA
(t/anno)

Altri rifiuti (c ompresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
[191211 ]

[191212 ]

2

L’impatto complessivo de rivante dal trattamento di de tti rifiuti sarà m itigato dall’adozione delle
seguenti m isure :
-

identificazione della tipologia e de lla quantità dei rifiuti

-

de limitazione de lle aree di stoccaggio

-

de limitazione de lle aree di trattamento

-

stoccaggio all’inte rno di cassoni a tenuta stagna

-

pulizia pe riodica dei cassoni

-

pavimentazione de lla supe rficie

-

pe riodica pulizia della supe rficie

-

mantenimento dell’ordine
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COMPONENTI AMBIENTALI: ODORI
Gli odori rappresentano una forma di inquinamento difficilmente quantificabile ed inoltre la loro
pe rcezione si basa su fattori sogge ttivi, quali la se nsibilità dell'individuo, l'assue fazione ad un
dato odore e la saturazione olfattiva che può de te rm inare una pe rdita di se nsibilità.
D'altra parte ne ll’impianto in ogge tto si effe ttua la raccolta di rifiuti che potrebbe ro esse re causa
di potenziali odori grade voli.
In gene rale le sostanze che sono all'origine della diffusione di odori possono esse re costituite da
prodotti gassosi di natura inorganica o da composti organici particolarmente volatili.
Si riconoscono come causa di odori molesti prodotti organici quali: me rcaptani, acidi organici,
alde idi che toni, che risultano in ge ne re dalla de composizione anae robica di composti a maggior
peso mole colare . Tra i composti inorganici, que lli maggiormente re sponsabili di odori mole sti
sono l'acido solfidrico e l'ammoniaca.
I rifiuti trattati e stoccati non contengono tali sostanze, i rifiuti so lidi potenzialmente in
grado di rilasciare esalazioni e polveri saranno stoccati, come detto, in appositi
contenitori a tenuta stagna.
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COMPONENTI AMBIENTALI: PAESAGGIO
L’area in ogge tto è posta in fascia collinare ed è circondata da piantumazione pe rime trale ed aree
a ve rde a prote zione de ll’a rea di lavorazione .
Il corso d’acqua più vicino è il fosso de ll’Abbadia, posto a distanza di circa 90 m. Tale distanza
risulta infe riore al limite di 150 m di vincolo paesaggistico imposto dalla Legge n.1497 de l
29.06.1939 e dall’art.82 Legge n.616 de l 24.07.1977, integrato dalla Legge

n.431 de l

08.08.1985: sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n.1497 del 29.06.1939 i
fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11.12.1933, n.1775, e le
relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna.
Conside rando le misure di m itigazione attuate dalla ditta: piantumazione , area ve rde circostante,
im pianto di raccolta acque di prima pioggia e d impianto di disoleazione, si può ragionevolmente
ritene re che tale impatto sia note volmente ridotto.
L’e ntità di tale impatto sarà in ogni caso approfondita nella documentazione prodotta al fine di
ottene re il Nulla Osta Beni Ambientali, proce dura condotta parallelamente alla Ve rifica di
Assogge ttabilità in ogge tto.

PIANO REGIONALE PAESISTICO - Scala 1:40.000

Piano Regionale Paesistico: l’ellisse di colore rosso tratteggiato indica l’area oggetto di studio, che non
ricade in nessun ambito particolare
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Capitolo 4: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SULLE SINGOLE
COMPONENTI AMBIENTALI
METODI DI PREVISIONE E DI STIMA IMPIEGATI PER LA VALUTAZIONE
DEI SINGOLI IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO
COMPONENTE
AMBIENTALE

METODO DI PREVISIONE

METODO DI VALUTAZIONE

Re ti di monitoraggio climatiche
gestite dall’ARTA e dall’AR SSA
POLVERI

Analisi attività lavorativa e
conside razioni te cniche su
processi lavorativi analoghi
Rapporto ANPA

EMISSIONI

Analisi caratte ristiche te cniche
automezzi impiegati

A CQUE
SUPERFICIA LI

Stazioni pluviome triche

SUOLO

Analisi de lla geologia e della
franosità de l te rre no, re lazione
geologica a supporto.

A CQUE
SOTTERRA NEE

Analisi de lle condizioni geologiche
ed idrogeologiche de l sito,
re lazione geologica a supporto.

RUMORE
VIBRAZIONI
RADIA ZIONI

Analisi risultati campionamenti
effe ttuati mediante fonometro.
Valutazioni su macchinari de lla
stessa tipologia, analisi della
geologia del te rre no.
Analisi de lle sorgenti presenti

RIFIUTI

Stima quantitativi di rifiuti
prodotti durante il ciclo lavorativo

ODORI

Conside razioni su sostanze
contenute ne i rifiuti trattati

PA ESA GGIO

Confronto con vincoli
paesaggistici

CRITERIO GERARCHIA DEI
RISCHI

MATRICE VALUTAZIONE
IMPATTO GLOBALE
LAVORAZIONI EFFETTUATE
COMPONENTE AMBIENTALE
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VALUTAZIONE DEI SINGOLI IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO
DELL’IMPIANTO

Il metodo di valutazione de ll’impatto globale prodotto dall’ese rcizio de ll’impianto si basa sulla
valutazione de i singoli impatti de rivanti dalle varie fasi de l ciclo di lavorazione sulle singole
componenti ambientali.
I parame tri valutati sono i seguenti:
-

P (peso relativo della compone nte ambientale conside rata)

-

I (indicatore impatto fase di lavorazione – componente ambientale )

Il peso re lativo indica l’incidenza di una componente ambientale in pe rcentuale e viene calcolato
mediante il crite rio de lla ge rarchia dei rischi esplicato dalla matrice di se guito riportata. La
somma de i vari pe si è sempre uguale ad 1.
L’indicatore I pe rme tte di stimare l’incidenza di ciascuna fase de l ciclo di lavorazione sulle varie
componenti ambie ntali su una scala da 0 a 4 ed è assegnato sulla base de i dati ricavati e
de ll’analisi de lle compone nti ambientali esposta ne l capitolo pre cedente .

L’impatto globale (I GC) de lla singola componente ambientale esaminata è pari alla somma degli
im patti de lle varie fasi di lavorazione moltiplicato pe r il peso relativo:

IGC = (ΣC IC) P

(1)

dove:

I C = indicatore impatto componente – fase di lavorazione
P = peso re lativo singola componente
L’impatto totale infine è dato dalla somma de gli impatti de lle singole componenti, così come
calcolate con la (1):

IT = Σi IGCi
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MATRICE CRITERIO GERARCHIA DEI RISCHI

COMPONENTI
AMB.

Polveri

Emissioni

Acque
sup.

Suolo

Acque
sott.

Rumore

Vibrazion i

Radiazioni

Rifiut i

Odori

Paesaggio

Crit. in infl.

TOTALE

PESO
RELATIVO

Polveri

-

0

0,5

0,5

0,5

0

0

0,5

0,5

0

0,5

1

4

0,06

Emissioni

1

-

0,5

0,5

1

0

0,5

1

0,5

0,5

0,5

1

7

0,11

Acque sup.

0,5

0,5

-

0,5

0,5

0

0,5

1

0,5

0,5

0,5

1

6

0,09

Suolo

0,5

0,5

0,5

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

6

0,09

Acque sott.

0,5

0

0,5

0,5

-

0

0

0,5

0

0

0,5

1

3,5

0,05

Rumore

1

1

1

0,5

1

-

0,5

0,5

1

1

1

1

9,5

0,14

Vibrazion i

1

0,5

0,5

0,5

1

0,5

-

1

0,5

1

1

1

8,5

0,13

Radiazioni

0,5

0

0

0,5

0,5

0,5

0

-

0,5

0,5

0,5

1

4,5

0,07

Rifiut i

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0

0,5

0,5

-

0,5

1

1

6,5

0,10

Odori

1

0,5

0,5

0,5

1

0

0

0,5

0,5

-

0,5

1

6

0,09

Paesaggio

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

0,5

0

0,5

-

1

4,5

0,07

Crit. in infl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

66

1,00

La matrice confronta a due a due la varie componenti ambie ntali asse gnando un valore di 1 a que lla pre ponde rante, 0 a ll’a ltra , oppure 0,5 ad
entrambe in caso di eguale incidenza. Il crite rio infinitesimale assegna un valore pari ad 1 comunque ad ogni componente , in modo da impedire
il ve rificarsi di un punteggio pari a 0.
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MATRICE DI VALUTAZIONE IMPATTO GLOBALE
LA VORA ZIONI EFFETTUA TE
COMPONENTI
A MBIENTA LI

Ingresso
- uscit a
aut omezzi

Movime nt azione
interna
macchine
operatrici

Trat t ament i
mecca nici
rif iut i

St occaggio
rif iut i

VA LORE
TOTA LE
INDICA TORE
SINGOLA
COMPONENTE

PESO RELA TIVO

IMPA TTO
GLOBA LE
SINGOLA
COMPONENTE

VA LORE INDICA TORI IMPA TTI
Polveri

1

2

2

1

6

0,06

0,36

Emissioni

2

1

0

0

3

0,11

0,33

A cque
superf iciali

0

1

1

1

3

0,09

0,27

Suolo

1

1

1

0

3

0,09

0,27

A cque
sot t erranee

0

1

0

1

2

0,05

0,10

Rumore

2

2

3

0

7

0,14

0,98

Vibrazioni

1

2

2

0

5

0,13

0,65

Radiazioni

1

1

0

0

2

0,07

0,14

Rif iut i

1

2

2

2

7

0,10

0,70

Odori

0

0

1

1

2

0,09

0,18

Paesaggio

1

0

0

1

2

0,07

0,14

IMPA TTO TO TA LE

4,12

La matrice me tte in re lazione le singole fasi di lavorazione con ciascuna componente ambientale. L’incide nza è stima ta assegnando un valore
all’indicatore di rife rimento variabile da 0 a 4 sulla base dell’analisi e ffe ttuata nel capitolo pre cede nte, sommando i singoli impatti e
moltiplicando il risultato pe r il peso re lativo. L’impatto totale è dato dalla somma de gli impatti globali otte nuti.
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VA LORE INDICA TORE
IMPA TTI

INCIDENZA

0
1

Nulla
Minima

2

Indire tta

3

Dire tta

Il valore complessivo ottenuto pe rme tte di classificare l’impatto in una delle n.4 cate gorie riportate ne lla seguente tabella.
IMPA TTO GLOBA LE
0 <I <4

IMPA TTO
Nullo

4 <I <8
8 < I < 12

Minimo
Me dio

12 < I < 16

Ele vato

Ne l caso in ogge tto si conclude dunque che in fase di ese rcizio l’ope ra produce un impatto MINIMO.

Studio di Compatibilità Ambientale – ECOTECH srl – pag. 56 di 61

STIMA POSSIBILI IMPATTI DERIVANTI DALLE SINGOLE ATTIVITA’ LAVORATIVE DI PREPARAZIONE ED
ESERCIZIO DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO
In me rito agli impatti de rivanti dalla realizzazione dell’ope ra, si è proce duto ad una stima e non ad una valutazione , sia pe rché trattasi di ope ra
già realizzata, sia data la difficoltà di quantificare tali impatti.

A TTIVITA ’ LA VORA TIVE
DI PREPA RA ZIONE
CA NTIERE

COMPONENTI A MBIENTA LI
Polveri

Emissioni

Acque
sup.

Suolo

Acque
sott.

Rumore

Vibrazioni

Radiazioni

Rifiuti

Odori

Paesaggio

M

M

A

A

A

M

M

A

A

A

A

M

A

A

M

M

M

M

A

A

A

A

A

A

A

M

M

A

A

A

A

A

A

M

A

A

M

A

A

A

A

A

A

A

M

M

A

M

M

A

A

A

A

A

A

M

A

A

M

A

A

A

A

A

A

A

Accesso mezzi da cantie re
(e sca va tori, be tonie re ,
autocarri, pale
me ccaniche, gru, e cc.)
Scavo e live llamento
supe rficie
ESERCIZIO DEL
CA NTIERE
Installazione impianto di
raccolta a cque e
disoleazione
Costruzione vano ufficio
Pavimentazione area
este rna
Costruzione muro di
contenimento

LEGENDA VA LUTA ZIONE IMPA TTI
E

elevato

M

moderato

A

assente

Dall’analisi della tabella di cui sopra, l’impatto provocato dall’attività lavorativa della ditta in oggetto è stimato MODERA TO.
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Capitolo 5: RIEPILOGO MISURE MITIGATIVE ADOTTATE
FASE DI NORMALE ATTIVITA’ LAVORATIVA
COMPONENTE
A MBIENTA LE

MISURA MITIGA TIVA ADOTTA TA

A RIA – POLVERI

•
•
•
•
•

Piantumazione pe rime trale
Stoccaggio rifiuti all’inte rno di cassoni
Pavimentazione supe rficie
Pulizia e lavaggio frequenti de lla pavimentazione
Impiego ridotto di automezzi e macchinari

EMISSIONI

•
•

Impiego ridotto di automezzi e macchinari
Spegnimento motori automezzi in fase di carico e scarico

•

Re te raccolta acque di prima pioggia con impianto di
disoleazione

•
•

Pavimentazione supe rficie
Impiego di cassoni a tenuta stagna

•
•
•

Pavimentazione supe rficie
Impiego di cassoni a tenuta stagna
Re te raccolta acque di prima pioggia con impianto di
disoleazione

RUMORE

•
•
•

Impiego ridotto di automezzi e macchinari
Te ttoia a riparo de l rumore emesso dalla pressa
Piantumazione pe rime trale

VIBRAZIONI

•
•
•

Impiego ridotto di automezzi e macchinari
Te ttoia a riparo de l rumore emesso dalla pressa
Piantumazione pe rime trale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impiego ridotto di automezzi e macchinari
Te ttoia a riparo de l rumore emesso dalla pressa
Corretto trattamento
Stoccaggio ordinato in base ai vari se ttori
Impiego di cassoni a tenuta stagna
Corretto trattamento rifiuti
Stoccaggio ordinato in base ai vari se ttori
Impiego di cassoni a tenuta stagna
Asse nza di rilevanti ope re murarie
Asse nza di dislive lli o elementi di note vole altezza

A CQUE SUPERFICIA LI
SUOLO

A CQUE SOTTERRA NEE

RADIA ZIONI
RIFIUTI

ODORI
PA ESA GGIO
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FASE DI PREPARAZIONE ED ESERCIZIO DEL CANTIERE

COMPONENTE
A MBIENTA LE

MISURA MITIGA TIVA ADOTTA TA
•
•
•
•
•
•

Lim itazione di automezzi impie gati
Corretta organizzazione de l cantie re
Lim itazione di automezzi impie gati
Spegnimento de i motori degli automezzi appe na possibile
Asse nza di sve rsamenti
Pavimentazione della supe rficie

SUOLO

•
•

Asse nza di sve rsamenti sul te rreno
Pavimentazione della supe rficie

A CQUE SOTTERRA NEE

•
•

Asse nza di sve rsamenti sul te rreno
Pavimentazione della supe rficie

RUMORE
VIBRAZIONI

•
•

Lim itazione di automezzi impie gati
Lim itazione di automezzi impie gati

RADIA ZIONI

•

Lim itazione di automezzi impie gati

RIFIUTI
ODORI

•
•

Stoccaggio ordinato rifiuti prodotti all’inte rno di cassoni
Stoccaggio ordinato rifiuti prodotti all’inte rno di cassoni

PA ESA GGIO

•
•

Lim itazione di automezzi impie gati
Dimensioni de l cantie re e stremamente ridotte

A RIA – POLVERI
EMISSIONI
A CQUE SUPERFICIA LI
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Capitolo 6: CONCLUSIONI
Il pre sente studio ha analizzato i possibili impatti sulle varie componenti ambientali in sede di
attività lavorativa della ditta ed in sede di preparazione ed esercizio del cantiere durante
la realizzazione del sito.
Ne l primo caso si è applicato il metodo de lla Ge rarchia de i rischi assegnando, sulla base delle
valutazioni e ffe ttuate , un peso relativo a ciascuna compone nte

ambie ntale e

ricavando

successivamente un valore di impatto globale su di essa e di impatto complessivo pari a 4,12,
che pe rme tte di conclude re che esso sia MINIMO. I dati nume rici sono riportati ne lle tabelle
seguenti.

COMPONENTE
AMBIENTALE

PESO RELATIVO

IMPATTO GLOBALE
SINGOLA COMPONENTE

Polveri

0,06

0,36

Emissioni

0,11

0,33

Acque superficiali

0,09

0,27

Suolo

0,09

0,27

Acque sotterranee

0,05

0,10

Rumore

0,14

0,98

Vibrazioni

0,13

0,65

Radiazioni

0,07

0,14

Rifiuti

0,10

0,70

Odori

0,09

0,18

Paesaggio

0,07

0,14

IMPATTO TOTALE:

IMPATTO GLOBALE

IMPATTO

0<I<4

Nullo

4<I<8
8 < I < 12

Minimo
Medio

12 < I < 16

Elevato

3,72
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Ne l se condo caso si è proceduto ad una stima de i possibili impatti sulle singole attività lavorative
in fase di preparazione (Accesso mezzi da cantiere, Scavo e livellamento superficie) ed
ese rcizio de l cantie re (Installazione impianto di raccolta e disoleazione, Costruzione vano
ufficio, Pavimentazione area esterna, Costruzione muro di contenimento) assegnando un
valore (elevato, moderato, assente).
Dal computo globale si conclude come esso sia MODERA TO.

Alla luce de lle approfondite indagini e ffe ttuate sul sito in ogge tto, si pre vede che l’impatto
de rivante dalla realizzazione e dalla messa in funzione di un impianto di raccolta e trattamento
rifiuti non pe ricolosi sia MINIMO in fase di e se rcizio de ll’impianto e MODERA TO in fase di
realizzazione su tutte le componenti ambie ntali esaminate. Le misure mitigative di cui sopra,
adottate pe r ogni singola componente , contribuiscono inoltre alla ulte riore diminuzione de ll’e ntità
di tali impatti.

ALLEGATI
• PLANIMETRIA DELL’AR EA SC ALA 1:5.000 CO N INDIC AZIO NE DEGLI EDIFICI LIMITRO FI
• PLANIMETRIA CATASTALE SC ALA 1:2.000
• PIANO QUOTATO SC ALA 1:2.000
• COROGR AFIA SC ALA 1:25.000
• TAVOLA N. 1 - LAYOUT IMPIANTO SC ALA 1:200
• TAVOLA N. 2 - PRO SPETTI SC ALA 1:200
• TAVOLA N. 3 - PLANIMETRIA ACQUE DI R ACCOLTA SCALA 1:200
• R ELAZIO NE TEC NICA DESCRITTIVA IMPIANTO TR ATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
R EDATTA DALL’ING. GIO VANNI DI ADDEZIO
• PAR ERI ACQUISITI
• DOCUMENTAZIO NE FOTO GR AFICA
• R ELAZIO NE TEC NIC A
• R ELAZIO NE GEOLO GIC A
• R ELAZIO NE PAESAGGISTICA PER NULLA O STA BENI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.LGS N. 42
DEL 22.01.2004
Te ramo, 25 ottobre 2010
IL TEC NICO
(Ing. Giovanni Di Eugenio)
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