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1.INQUADRAMENTO DEL PROGETTO 

 

Su incarico della società Anacleto S.r.l. (di seguito Anacleto), avente sede legale in Paullo (MI) Via Marchesi n°10, la 

scrivente società di consulenza redige “Studio Preliminare Ambientale rev.01” per la richiesta di “Verifica di 

Assoggettabilità alla V.I.A.”, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/06 smi. 

 

Obiettivo primario delle valutazioni ambientali è rappresentato dallo sviluppo sostenibile secondo i principi di 

prevenzione, precauzione ed integrazione. 

 

La verifica di assoggettabilità alla VIA ha quindi lo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possano avere un 

impatto significativo e negativo sull’ambiente; spetta quindi all’Autorità competente valutare se il progetto de quo possa 

avere un impatto e perciò debba essere sottoposto ad una successiva fase di valutazione secondo quanto disposto dalla 

legge. 

 

Nello specifico contesto la verifica si colloca come pratica preliminare alla richiesta per l’ottenimento di A.U.A. da 

parte di Anacleto, relativa all’esercizio di attività di recupero, ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs.152/06 smi, di 

rifiuti speciali non pericolosi, da eseguire presso l’impianto sito nel Comune di Merlino (LO) in Via Industrie snc. 

 

Lo screening per valutare l’esclusione o meno di un progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

risulta una prescrizione normativa dall’entrata in vigore della Legge 116 del 20/08/2014, che al suo art.15 c.1, prevede 

che fino all’emanazione del Decreto che stabilisce i criteri e le soglie per assoggettamento alla procedura di screening 

ambientale, tale procedura di verifica di assoggettabilità deve essere fatta caso per caso sulla base dei criteri di cui 

all’Allegato V del Codice Ambientale.  

 

Lo studio preliminare è stato elaborato tenendo conto  

 delle disposizioni di cui al DM 30 marzo 2015 “Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a VIA dei 

progetti di competenza regionale”  

 D.Lgs. n°104 del 16/06/2017 “Valutazione di impatto ambientale – Modifiche e Integrazioni alla Parte II 

del D.Lgs.152/06 – Attuazione della direttiva 214/52/Ue”, entrato in vigore il 21 luglio 2017, retroattivo 

al 16/05/2017; in merito si è proceduto ad un’attenta esamina dei contenuti richiesti nello studio 

preliminare e conseguentemente è stato elaborato un aggionamento tenendo conto delle 

modificazioni/integrazioni richieste dal nuovo disposto normativo. 

 

Si precisa che su tale area è già stato eseguito uno screening ambientale nel 2015  per l’esecuzione di una campagna di 

recupero in situ che ha ottenuto il nulla osta da parte della Provincia di Lodi (rif. “Nulla Osta prot.09.08.02/3592 del 

29/10/2015”) con cui si è attuata la riqualificazione della frazione terrosa e l’allontanamento come rifiuto del materiale 

da demolizione separato da quest’ultima attraverso operazione di vagliatura. 
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Nella presente trattazione si è proceduto nuovamente all’effettuazione dello screening in funzione dell caratteristiche 

dell’insediamento produttivo, facendo tesoro delle informazioni già acquisite nella precedente valutazione di verifica di 

assoggettabilità che non hanno subito variazioni. 

L’ultimazione della campagna di recupero in situ di fatto si è posta come la fase necessaria per poter procedere alla 

realizzazione del progetto costruttivo destinato ad ospitare l’impianto per cui si procederà con la richiesta di rilascio di 

A.U.A. per l’esercizio di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, la quale richiede, alla luce dei differenti 

termini autorizzativi, un ulteriore e successivo screening, pur collocandosi nell’identifico assetto territoriale, ma 

differenziandosi preliminarmente dalla campagna di recupero in situ per il carattere di temporalità intrinseco in 

quest’ultima. 

 

1.a.LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

L’area interessata dall’insediamento produttivo: 

 è identificata ai mappali 574, 584, 585, 588, 624 del foglio 6 del catasto del Comune di Merlino; 

 risulta proprietà della società S.E.A.V. S.r.l., avente sede in Strada Provinciale 181 n°5, Zelo Buon 

Persico (LO); 

 risulta di titolarità di Anacleto srl in virtù di un regolare contratto di locazione avente la cui validità 

coincide con quella dell’AUA. 

La superficie occupata dall’impianto è pari a 3522,20 m2. 

 

Si riporta Figura 1 rappresentativa di un estratto aerofotogrammetrico, con individuazione dell’area oggetto di 

intervento, per una comprensibile individuazione dell’area e dell’ambiente circostante. 
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Figura 1: Estratto aerofotogrammetrico 

 

 

Il Certificato di Destinazione Urbanistica (rif. Allegato 1 del Progetto Preliminare Ambientale) emesso dal Comune di 

Merlino in data 10/11/2016, attesta e certifica che nulla è variato rispetto al precedente emesso nell’anno 2015 per la 

campagna di vagliatura svolta, pertanto permane l’assenza dei seguenti vincoli: 

 zona coltivata a risaia, seminativo semplice misto a risaie, frutteti, vigneti, oliveti, castagneti da frutto, 

noce, ciliegio e in area di pregio agricolo; 

 zona di tutela assoluta e di rispetto di opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uno 

potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse; 

 zona entro 10 metri dal corso d’acqua e dai laghi; 

 zona entro 10 metri dal reticolo idrico di bonifica consortile; 

 aree coperte da boschi di protezione individuati dal corpo forestale dello stato e recepite dallo strumento 

urbanistico vigente; 

 fascia fluviale A, B o C del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di 

Bacino del Po ed approvato con DPCM del 24/05/2001; 

 aree caratterizzate da frane attive e quiescenti, esondazioni a pericolosità elevata e molto elevata, conoidi 

non protetti e parzialmente protetti, valanghe; 
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 aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura; 

 parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali e monumenti naturali; 

 aree individuate ai sensi degli artt.2 e 3 del DPR 357 del 08/09/1997 s.m.i. (SIC e ZPS), né in zone entro 

300 metri dal loro perimetro; 

 aree di particolare interesse ambientale-paesistico indicate dal piano Territoriale Paesistico Regionale; 

 beni culturali, né in aree di rispettiva pertinenza; 

 beni paesaggistici individuali; 

 beni paesaggistici di insieme; 

 aree vincolate ai sensi dell’art.142, comma 1, lettere b), c), f), g), h), i) ed m) del D.Lgs.42/2004; 

 zona compresa all’interno delle fasce di rispetto di cimiteri, impianti di depurazione delle acque reflue, 

linee ferroviarie, infrastrutture lineari energetiche anche interrate, aeroporti, strade, servitù e vincoli 

militari. 

 

2.CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

 

2.a.DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO 

 

L’impianto risulta ubicato in Via Industrie snc nel comune di Merlino ed è identificato ai mappali 574, 584, 585, 588 e 

624 del foglio 6 del catasto dello stesso comune (rif. estratto di mappa catastale allegato al Progetto Preliminare 

Ambientale – Tavola 02). 

In base al Piano di Governo del Territorio in vigore (rif. Certificato di Destinazione Urbanistica, prot. comunale 

n°0002704 del 09/06/2015 allegato al Progetto Preliminare Ambientale [Allegato 1] e contratto di compravendita e 

successivo atto di cessione da parte del Comune di Merlino alla società SEAV S.r.l. del mappale 624 [Allegati 2.a e 2.b] 

comprensivo di dichiarazione che nulla è variato rispetto al vigente), tale zona rientra in “Ambiti produttivi, artigianali e 

commerciali esistenti” e si certifica altresì che la stessa non presenta alcun vincolo paesaggistico di cui all’allegato B e 

C del vigente PGT (rif. Tavola 01 allegato al Progetto Preliminare Ambientale). 

L’area in oggetto risulta essere in locazione alla società Anacleto S.r.l., mediante regolare contratto stipulato tra 

quest’ultima e la società SEAV S.r.l. (Allegato 3 al Progetto Preliminare Ambientale), in qualità di proprietaria. La 

locazione, come espressamente previsto nel contratto, è da ritenersi valida per tutto il periodo di validità 

dell’autorizzazione unica ambientale, per cui si fa richiesta, 15 anni. 
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L'impianto è dotato di: 

a. collegamento all’acquedotto comunale (rif. sistema di scarico rappresentato all’interno della Tavola 06 

allegata al Progetto Preliminare Ambientale) e individuazione della rete di raccolta delle acque di prima 

pioggia e dilavamento dei piazzali; 

b. viabilità interna e collegamenti con viabilità esterna (rif. Tavola 05 allegata al Progetto Preliminare 

Ambientale, riportante layout di viabilità interna dei mezzi in entrata/uscita): si accede all’impianto da 

Via Industrie, attraverso cancello in ferro dotato di apertura elettrica; l’impianto risulta ubicato in uno dei 

comuni della fascia Sud dell’hinterland milanese, inserito in un reticolo viario ben sviluppato che 

permette di raggiungere facilmente e celermente la tangenziale esterna TEM, il cui casello dista 

dall’impianto circa 1 km e la Tangenziale Ovest di Milano, che permettono di congiungersi con le reti 

stradali di maggiore importanza.   

 

La superficie complessiva dell’area risulta essere pari a 3522,20 m2, così ripartiti (rif. Figura 2, che segue): 

 area adibita alle attività di recupero rifiuti, interamente scoperta ed impermeabilizzata, realizzata in CLS, 

la cui superficie risulta essere pari a 2769,03 m2 (decurtata la superficie occupata dalla pesa in ingresso, 

pari a 40,5 m2); 

 aree a verde, pari a 712,67 m2. 

 

L’impianto è provvisto di: 

a. un accesso per i mezzi che dovranno preliminarmente sostare in area di accettazione (area AC/AF), 

costituito da cancello scorrevole elettrificato; 

b. un’uscita per i mezzi, il cui carico è stato accettato e depositato nelle aree dedicate, al fine di ottimizzare e 

rendere più agevole la gestione dell’impianto;   

c. un box adibito a uffici (AF), di circa 18 m2, posizionato a lato destro dell’area di accettazione del rifiuto, 

rispetto al punto di accesso, all’interno del quale avviene la verifica dei documenti di trasporto/schede 

rifiuto di accompagnamento dei carichi in entrata; 

d. un’area (AC) attigua al cancello di entrata, nella quale saranno espletate le procedure di accettazione con 

conseguente accesso al sistema di pesatura elettronico antistante il cancello di ingresso; 

e. un sistema di mitigazione a verde consistente in piantumazione di siepi lungo il perimetro dell’impianto, 

realizzata sulla porzione destinata a superficie scolante prevista dal progetto edilizio (rif. Tavola 03 

allegata al Progetto Preliminare Ambientale e Figura 2 di seguito inserita);   

f. aree funzionali per la gestione del rifiuto, le cui superfici e caratteristiche costruttive sono precisate di 

seguito al punto 2.b.1. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
Documento Rev. N.  Data   

Studio Preliminare Ambientale – Anacleto S.r.l. 01 agosto 2017 P a g .  | 9 

 

 

Figura 2: Estratto Tavola 03 allegata al Progetto Preliminare Ambientale 

 

 

Tabella 1 

 

Coordinate ingresso principale impianto: Coordinate centroide impianto: 

X (est) 1533337 

Y (nord) 5030052 

X (est) 1533334 

Y (nord) 5030011 

 

2.b.AREE FUNZIONALI ASSERVITE ALL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

 

Nella tabella che segue vengono identificate le arre funzionali dell’impianto cui viene assegnata una sigla indicata 

anche negli elaborati tecnici, in modo da porre in completa correlazione i documenti tecnici necessari per la 

predisposizione della pratica. 

In linea generale sono identificate tutte le aree di gestione del rifiuto con dettaglio di quelle dedicate ai rifiuti in 

ingresso, in uscita e quelle in cui avviene la lavorazione dei medesimi, oltre a quella uffici e accettazione dei carichi in 

entrata. 

 

 

 

 

 

 

PESA 

uffici/wc 

AREA ADIBITA AD IMPIANTO 

PAVIMENTAZIONE IN CLS 

IMPERMEABILIZZATA 

A

R

E

A 

A 

V

E

R

D

E 

AREA A VERDE 

AREA A VERDE 

A

R

E

A 

A 

V

E

R

D

E 

ENTRATA  

  USCITA 
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Tabella 2: Individuazione e identificazione delle aree funzionali 

IDENTIFICAZIONE 

AREE 

FUNZIONALI 

TIPOLOGIA RIFIUTO 

STOCCATO 

(DM 05/02/98) 

FUNZIONE SVOLTA 

MRE1 7.31, 7.31bis 
Messa in riserva R13 (finalizzata alla successiva operazione di recupero 

R5) 

MRE2 7.11 
Messa in riserva R13 (finalizzata alla successiva operazione di recupero 

R5) 

MRE3 7.6 
Messa in riserva R13 (finalizzata alla successiva operazione di recupero 

R5) 

MRE4 7.1 
Messa in riserva R13 (finalizzata alla successiva operazione di recupero 

R5) 

MRE5 6.1, 9.1 Messa in riserva R13 (secondo le specifiche di cui ai punti 6.1.3/9.1.3) 

MRE6/AL2 6.1, 9.1 
Messa in riserva R13 (area di lavorazione cernita manuale secondo le 

specifiche di cui ai punti 6.1.3/9.1.3) 

DP Rif. Tabella 11 
Deposito in cassoni dei rifiuti decadenti dalle operazioni di frantumazione 

e cernita, destinati ad una successiva operazione di recupero/smaltimento 

MRU Rif. Tabella 11 

Deposito in cassoni del rifiuto recuperato proveniente da MRE6/AL2, a 

valle delle operazioni di cernita e selezione previste dai punti 6.1.3 e 9.1.3 

del DM 05/02/98 

MRP-E/U 
1.1, 2.1, 3.3, 5.7, 5.8, 

7.29, 12.2 

Stoccaggio provvisorio (messa in riserva R13) finalizzato ad una 

successiva operazione di recupero, di cui all’Allegato C, Parte IV del 

D.Lgs.152/06 s.m.i. verso siti esterni  

AL1 -- Area di lavorazione (frantumazione) 

MPS1/a -- 

Deposito materiale recuperato durante l’esecuzione delle campagna di 

frantumazione e comunque fino al raggiungimento dei volumi indicati in 

Tabella 6  

MPS1/b -- 

Deposito materiale recuperato, in attesa di certificazione analitica e 

prestazionale che attesti la qualifica di MPS. 

Ad ottenimento della certificazioni di cui sopra la MPS ottenuta potrà 

rimanere in giacenza nella stessa area in attesa di essere riutilizzato  

MPS1/c -- Deposito MPS (materiale riqualificato e certificato) 

AC -- Area di accettazione (presenza di sistema di pesata elettronico) 

AF -- Area uffici/wc 
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Figura 3: Individuazione e identificazione delle aree funzionali (stralcio Tavola 04 allegata al Progetto Preliminare Ambientale) 

 

 

Il rifiuto conferito in impianto viene depositato e stoccato nelle aree dedicate come da precedente Tabella 2. 

 

Il rifiuto depositato nelle aree funzionali MRE1, MRE2, MRE3, MRE4, MRE5, MRE6/AL2, fino ad esaurimento 

degli spazi disponibili, viene avviato a processo di recupero precisato successivamente al punto 5.a. 

Il rifiuto depositato in cassoni in MRP-E/U, al raggiungimento dei quantitativi autorizzati, sarà allontanato verso 

impianti di recupero esterni. 

In area DP viene depositato, in cassoni, il rifiuto decadente dalle operazioni di recupero che sarà successivamente 

allontanato verso poli esterni, secondo la tempistica prevista per il deposito temporaneo disciplinato dall’art.183, 

comma 1, lettera bb) del D.Lgs.152/06 s.m.i. 

In area MRU viene depositato il rifiuto recuperato dalle operazioni di cernita/selezione manuale, destinato a successive 

operazioni di recupero in siti autorizzati esterni. 

Nell’area MPS1/a sarà depositato il materiale che sarà lavorato giornalmente e comunque fino al raggiungimento dei 

volumi indicati in Tabella 10, successivamente portato in MPS1/b e in MPS1/c, in funzione delle necessità 

dell’impianto, all’interno delle quali sarà sottoposto a test di cessione e verifiche prestazionali in base alla Circolare 

n°5205 del 15/07/2005.  

Il materiale riqualificato, a seguito di ottenimento di certificazioni di cui sopra, sarà considerato a tutti gli effetti un 

prodotto in sostituzione delle materie prime usualmente commercializzate. 

PESA AC 

AF 

MRU 

DP 

MRP-E/U         

 

MRE5 

 

MRE6/AL2 

MRE1 

 

 

MRE2 

 

 

MRE3 

MRE4 

AL1                  MPS1/a 

MPS1/b 

MPS1/c 
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Le attività svolte all’interno dell’impianto produttivo saranno tracciate attraverso la tenuta della documentazione di 

legge e comunque il sistema di gestione sarà organizzato in modo da garantire la tracciabilità del rifiuto accettato e la 

regolarità della gestione da parte di Anacleto S.r.l. 

 

2.b.1.CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE AREE FUNZIONALI 

 

Tabella 3 

AREE FUNZIONALI FUNZIONE SVOLTA CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

MRE1 

Messa in riserva (R13) 

 area pavimentata in CLS, impermeabilizzata 

 delimitazione dell’area con separazione del materiale 

ivi stoccato, attraverso barriera in c.a. (new jersey) 

MRE2 

MRE3 

MRE4 

MRE5 Messa in riserva (R13) 
 area pavimentata in CLS, impermeabilizzata per 

posizionamento cassoni da 30 m3/cad 

MRE6/AL2 Messa in riserva (R13) 

 area pavimentata in CLS, impermeabilizzata 

 delimitazione dell’area con separazione del materiale 

ivi stoccato, attraverso barriera in c.a. (new jersey) 

MRU 

Deposito rifiuti decadenti dalle 

operazioni di frantumazione/cernita (rif. 

Tabella 12 con elenco dei rifiuti in uscita) 

 area pavimentata in CLS, impermeabilizzata per 

posizionamento cassoni da 30 m3/cad 

MRP-E/U 
Stoccaggio provvisorio (messa in riserva 

R13) 

 area pavimentata in CLS, impermeabilizzata per 

posizionamento cassoni da 30 m3/cad 

AL1 
Area di lavorazione, posizionamento di 

gruppo mobile di frantumazione 

 area pavimentata in CLS, impermeabilizzata 

 delimitazione dell’area con segnaletica di colore giallo 

a terra 

AC Area di accettazione 
 area pavimentata in CLS, impermeabilizzata 

 presenza di sistema elettronico di pesata 

AF Uffici/wc 
 area pavimentata in CLS, impermeabilizzata 

 posizionamento di box uffici/wc chimico 

DP 
Area di deposito temporaneo ai sensi 

dell’art.183 

 area pavimentata in CLS, impermeabilizzata per 

posizionamento cassoni da 30 m3/cad 

MPS1/a 
Deposito materiale recuperato delle 

operazioni di recupero 

 area pavimentata in CLS, impermeabilizzata 

 delimitazione delle aree con separazione del materiale 

ivi stoccato, attraverso barriera in c.a. (new jersey) 

MPS1/b 

Deposito materiale recuperato delle 

operazioni di recupero, in attesa di 

certificazione 

MPS1/c 
Deposito materiale riqualificato e 

certificato 
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2.b.2.GESTIONE DELLE AREE FUNZIONALI – MODALITÀ DI STOCCAGGIO RIFIUTI 

 

Tabella 4 

AREE FUNZIONALI DESTINAZIONE MODALITÀ DI STOCCAGGIO 

MRE1 

Messa in riserva (R13) CUMULI 
MRE2 

MRE3 

MRE4 

MRE5 Messa in riserva (R13) CASSONI 

MRE6/AL2 Messa in riserva (R13) CUMULI 

MRU 

Deposito rifiuti decadenti dalle operazioni di 

frantumazione/cernita (rif. Tabella 12 con elenco dei rifiuti 

in uscita) 

CASSONI 

MRP-E/U Stoccaggio provvisorio (messa in riserva R13) CASSONI 

AL1 
Area di lavorazione, posizionamento di gruppo mobile di 

frantumazione 
-- 

AC Area di accettazione -- 

AF Uffici/wc -- 

DP Area di deposito temporaneo ai sensi dell’art.183 CASSONI 

MPS1/a Deposito materiale recuperato delle operazioni di recupero 

CUMULI MPS1/b 
Deposito materiale recuperato delle operazioni di 

recupero, in attesa di certificazione 

MPS1/c Deposito materiale riqualificato e certificato 

 

 

3.RIFIUTI IN INGRESSO 

 

Nel presente paragrafo saranno prese in esame le tipologie di rifiuti in ingresso, suddivisi in funzione delle operazioni di 

recupero cui saranno sottoposte, di seguito elencate:  

 operazione di recupero R13 (messa in riserva) e R5 (frantumazione con separazione delle frazioni 

estranee per ottenimento di una riqualificazione del rifiuto a prodotto) per le tipologie 7.1, 7.6, 7.11, 7.31 

e 7.31bis, di cui alla Tabella 5 di seguito riportata; 

 operazione di recupero R13 (messa in riserva) di cui ai punti 6.1.3 e 9.1.3 del DM 05/02/98, nella quale è 

ricompresa la selezione/cernita del rifiuto, dal cui svolgimento si otterrà sempre un rifiuto, dal quale 

saranno separate frazioni estranee e il quale sarà destinato a successive operazioni di recupero in impianti 

esterni, per le tipologie 6.1 e 9.1, di cui alla Tabella 6;  

 operazione di recupero R13 (stoccaggio provvisorio – messa in riserva) per la quale si prevede lo 

stoccaggio temporaneo del rifiuto tal quale destinato ad essere avviato a successive attività di recupero in 

impianti esterni, per le tipologie 1.1, 2.1, 3.3, 5.7, 5.8, 7.29 e 12.2 di cui alla seguente Tabella 7. 
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Nelle tabelle che seguono (Tabella 5, Tabella 6, Tabella 7), in funzione delle operazioni di recupero previste alle voci 

suindicate, sono inseriti i seguenti dati:  

 

1. tipologie previste dall’Allegato 1, DM 05/02/98; 

2. provenienza del rifiuto; 

3. codice/i CER identificativo/i; 

4. descrizione del rifiuto; 

5. operazione di recupero ammessa per tipologia. 

 

Tabella 5: Rifiuti in ingresso destinati a recupero R13/R5  

DM 05/02/98 

TIPOLOGIA DI 

RIFIUTO IN 

INGRESSO 

PROVENIENZA DEL 

RIFIUTO 

CODICI CER 

PREVISTI PER 

OGNI TIPOLOGIA 

DESCRIZIONE DEL 

RIFIUTO 

OPERAZIONE DI 

RECUPERO ALL. 

C, PARTE IV DEL 

D.LGS 152/06 

7.1 

Attività di demolizione, 

frantumazione e costruzione; 

selezione RSU e/o RAU; 

manutenzione reti; attività di 

produzione di lastre e 

manufatti in fibrocemento 

101311, 170101, 

170102, 170103, 

170107, 170904 

Rifiuti costituiti da 

cemento e mattoni, 

materiali da 

costruzioni e 

demolizioni 

R13 R5 

7.6 

Attività di scarifica del manto 

stradale mediante fresatura a 

freddo; campi di tiro al volo 

170302 
Asfalto e rifiuti urbani 

non differenziati 
R13 R5 

7.11 
Manutenzione delle strutture 

ferroviarie 
170508 

Pietrisco tolto d’opera 

(assenza amianto) 
R13 R5 

7.31 
Industria agroalimentare in 

genere e industria laniera 
020401 Terra da coltivo R13 R5 

7.31bis Attività di scavo 170504 

Terre e rocce da scavo 

(non provenienti da 

bonifica) 

R13 R5 
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Tabella 6: Codici CER in ingresso destinati a successive operazioni di recupero R13 di cui ai punto 6.1.3 e 9.1.3 del DM 05/02/98 

DM 05/02/98 

TIPOLOGIA 

DI RIFIUTO 

IN INGRESSO 

PROVENIENZA DEL RIFIUTO 

CODICI CER 

PREVISTI PER 

OGNI 

TIPOLOGIA 

DESCRIZIONE 

DEL RIFIUTO 

OPERAZIONE 

DI RECUPERO 

(All. C, Parte IV 

del D.Lgs.152/06) 

6.1  

Attività industriali, artigianali, commerciali 

e agricole; attività di costruzione e 

demolizione, raccolta differenziata   

150102, 170203, 

200139 

Imballaggi in 

plastica e plastica  
R13 

9.1 

Industria edile e raccolta differenziata, 

attività industriali, artigianali, commerciali; 

attività di demolizioni  

030101, 030105, 

150103, 170201, 

200138 

Scarti di legno e 

imballaggi in 

legno  

R13 

 

Tabella 7: Codici CER in entrata/uscita destinati a stoccaggio provvisorio (messa in riserva R13) da conferire successivamente a 

siti esterni  

DM 05/02/98 

TIPOLOGIA 

DI RIFIUTO 

IN INGRESSO 

PROVENIENZA DEL RIFIUTO 

CODICI CER 

PREVISTI PER 

OGNI 

TIPOLOGIA 

DESCRIZIONE 

DEL RIFIUTO 

OPERAZIONE 

DI RECUPERO 

(All. C, Parte IV 

del D.Lgs.152/06) 

1.1  

Attività produttive; raccolta differenziata di 

RU, altre forme di raccolta in appositi 

contenitori su superfici private; attività di 

servizio   

150101, 150105, 

150106, 200101 

Rifiuti di carta, 

cartone e 

cartoncino  

R13 

2.1 

Raccolta differenziata in appositi 

contenitori e/o altre raccolte differenziate; 

selezione RSU e/o RAU;attività industriali, 

artigianali commerciali e di servizi  

101112, 150107, 

160120, 170202, 

191205, 200102 

Imballaggi, vetro 

di scarto e altri 

rifiuti e frammenti 

di vetro  

R13 

3.3 
Industria cartotecnica; attività industriali, 

commerciali e di servizio 

150104, 150105, 

150106, 191205 

Imballaggi di 

alluminio e di 

accoppiati carta 

plastica e metalo 

R13 

5.7 

Scarti industriali o da demolizione e 

manutenzione di linee elettriche, di 

telecomunicazioni e d apparati elettrici, 

elettrotecnici ed elettronici 

160216, 170402, 

170411 

Spezzoni di cavo 

con conduttore di 

alluminio 

ricoperto 

R13 

5.8 

Scarti industriali o da demolizione e 

manutenzione di linee elettriche, di 

telecomunicazioni e di apparati elettrici, 

elettrotecnici ed elettronici 

170401, 170411,  

160118, 160122, 

160216 

Spezzoni di cavo 

di rame ricoperto 
R13 

7.29 Attività di manutenzione e/o di demolizione 170604 
Rifiuti di lana di 

vetro e lana di 
R13 
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roccia 

12.2 

Attività di dragaggio di fondali di laghi, dei 

canali navigabili o irrigui e corsi d’acqua, 

pulizie di bacini idrici 

170506 
Fanghi di 

dragaggio 
R13 

 

3.a.ELENCO GENERALE DEI RIFIUTI IN INGRESSO 

 

Tabella 8: Elenco generale codici CER per cui si richiede l’Autorizzazione Unica Ambientale 

CER (Allegato D, 

D.Lgs.152/06 s.m.i.) 
OPERAZIONE DENOMINAZIONE CLASSIFICAZIONE 

STATO 

FISICO 

020401 R13/R5 
Terriccio residuo delle operazioni di lavaggio 

e pulizia delle barbabietole  

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solino non 

pulverulento 

030101 R13 (tip. 9.1) Scarti di corteccia e sughero 
Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

030105 R13 (tip. 9.1) 

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 

pannelli di truciolare e piallacci diversi da 

quelli di cui alla voce 030104 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

101112 
R13 (stocc. 

provvisorio)  

Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla 

voce 101111 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

101311 R13/R5 

Rifiuti dalla produzione di materiali compositi 

a base di cemento, diversi da quelli di cui alle 

voci 101309 e 101310 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

150101 
R13 (stocc. 

provvisorio) 
Imballaggi in carta e cartone 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

150102 R13 (tip. 6.1) Imballaggi in plastica 
Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

150103 R13 (tip. 9.1) Imballaggi in legno 
Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

150104 
R13 (stocc. 

provvisorio) 
Imballaggi metallici 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

150105 
R13 (stocc. 

provvisorio) 
Imballaggi in materiali compositi 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

150106 
R13 (stocc. 

Provvisorio) 
Imballaggi in materiali misti  

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

150107 
R13 (stocc. 

Provvisorio) 
Imballaggi in vetro  

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

160118 
R13 (stocc. 

Provvisorio) 
Metalli non ferrosi  

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

160120 
R13 (stocc. 

Provvisorio) 
Vetro 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 
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160122 
R13 (stocc. 

Provvisorio) 
Componenti non specificati altrimenti 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

160216 
R13 (stocc. 

Provvisorio) 

Componenti rimossi da apparecchiature fuori 

uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170101 R13/R5 Cemento 
Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170102 R13/R5 Mattoni 
Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170103 R13/R5 Mattonelle e ceramiche 
Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170107 R13/R5 

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche diverse da quelle di 

cui alla voce 170106 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170201 R13 (tip. 9.1) Legno 
Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170202 
R13 (stocc. 

provvisorio) 
Vetro  

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170203 R13 (tip. 6.1) Plastica 
Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170302 R13/R5 
Miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce 170301 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170401 
R13 (stocc. 

Provvisorio) 
Rame, bronzo, ottone  

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170402 
R13 (stocc. 

Provvisorio) 
Alluminio 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170411 
R13 (stocc. 

provvisorio) 
Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170504 R13/R5 
Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 

170503 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170506 
R13 (stocc. 

provvisorio) 

Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui 

alla voce 170505 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170508 R13/R5 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso 

da quello di cui alla voce 170507 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170604 
R13 (stocc. 

Provvisorio) 

Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle 

voci 170601 e 170603 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

170904 R13/R5 

Rifiuti misti da costruzione e demolizione 

diversi da quelli di cui alle voci 

170901,170902,170903 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

191205 
R13 (stocc. 

Provvisorio) 
Vetro 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 
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200101 
R13 (stocc. 

provvisorio) 
Carta e cartone 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

200102 
R13 (stocc. 

Provvisorio) 
Vetro 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

200138 R13 (tip. 9.1) 
Legno, diverso da quello di cui alla voce 

200137 

Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

200139 R13 (tip. 6.1) Plastica 
Rifiuto speciale non 

pericoloso 

Solido non 

pulverulento 

 

4.DEPOSITO ISTANTANEO – QUANTITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO DI RIFIUTO IN INGRESSO 

 

Di seguito si inserisce Tabella 9 riepilogativa dei seguenti dati: 

a. individuazione e identificazione delle aree funzionali; 

b. tipologia del rifiuto di cui all’Allegato 1 del DM 05/02/98, stoccato nelle aree funzionali; 

c. funzione delle aree; 

d. superfici delle aree funzionali; 

e. volumi stoccati espressi in m3; 

f. corrispondente quantitativo stoccato espresso in tonnellate. 

 

Tabella 9  

IDENTIFICAZIONE 

AREE 

FUNZIONALI 

TIPOLOGIA 

RIFIUTO 

STOCCATO 

(DM 05/02/98) 

FUNZIONE SVOLTA SUPERFICIE DEPOSITO ISTANTANEO 

MRE1 7.31, 7.31bis 

Messa in riserva R13  

(finalizzata alla successiva 

operazione di recupero R5) 

88,60 m2 265,80 m3 451,86 ton 

MRE2 7.11 

Messa in riserva R13 

(finalizzata alla successiva 

operazione di recupero R5) 

88,60 m2 265,80 m3 451,86 ton 

MRE3 7.6 

Messa in riserva R13 

(finalizzata alla successiva 

operazione di recupero R5) 

87,97 m2 263,91 m3 448,65 ton 

MRE4 7.1 

Messa in riserva R13 

(finalizzata alla successiva 

operazione di recupero R5) 

259,48 m2 778,44 m3 1323,35 ton 

MRE5 6.1, 9.1 
Messa in riserva R13 

 (Rif. punti 6.1.3 e 9.1.3) 
27,55 m2 30,00 m3 24,00 ton 

MRE6/AL2 6.1, 9.1 Messa in riserva R13  23,62 m2 35,43 m3 28,34 ton 
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(area di lavorazione – 

cernita manuale – Rif. punti 

6.1.3 e 9.1.3) 

DP Rif. Tabella 11 

Deposito in cassoni dei 

rifiuti decadenti dalle 

operazioni di frantumazione 

e cernita destinati ad una 

successiva operazione di 

recupero/smaltimento (ex 

art.183) 

94,57 m2 60,00 m3 --  

MRU Rif. Tabella 11 

Messa in riserva in uscita 

del rifiuto proveniente da 

tipologia 6.1 e 9.1 

99,00 m2 120,00 m3 -- 

MRP-E/U 
1.1, 2.1, 3.3, 5.7, 

5.8, 7.29, 12.2 

Stoccaggio provvisorio 

(messa in riserva R13) 

finalizzato ad una 

successiva operazione di 

recupero, di cui all’Allegato 

C, Parte IV del 

D.Lgs.152/06 s.m.i. verso 

siti esterni  

55,10 m2 60,00 m3 90,00 ton 

AL1 -- 
Area di lavorazione 

(frantumazione) 
79,03 m2 -- -- 

MPS1/a -- 
Deposito materiale 

recuperato  
88,82 m2 266,46 m3 -- 

MPS1/b -- 

Deposito materiale 

recuperato, in attesa di 

certificazione 

104,14 m2 312,42 m3 -- 

MPS1/c -- 
Deposito MPS (materiale 

riqualificato e certificato) 
105,82 m2 317,46 m3 -- 

AC -- Area di accettazione (pesa) 57,64 m2 -- -- 

AF -- Area uffici/wc 17,49 m2 -- -- 
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Tabella 10: Riepilogo volumi complessivi di stoccaggio istantaneo per il rifiuto in entrata, volumi complessivi di rifiuto in uscita e 

volumi complessivi di stoccaggio provvisorio in entrata/uscita 

IDENTIFICAZIONE 

AREE FUNZIONALI 

TIPOLOGIA RIFIUTO STOCCATO 

(DM 05/02/98) 
DEPOSITO ISTANTANEO 

MRE1 7.31, 7.31bis 265,80 m3 451,86 ton 

MRE2 7.11 265,80 m3 451,86 ton 

MRE3 7.6 263,91 m3 448,65 ton 

MRE4 7.1 778,44 m3 1323,35 ton 

MRE5 6.1, 9.1 30,00 m3 24,00 ton 

MRE6/AL2 6.1, 9.1 35,43 m3 28,34 ton 

VOLUME COMPLESSIVO STOCCAGGIO ISTANTANEO DI 

RIFIUTO IN ENTRATA 
1639,38 m3 1824,34 ton 

DP Rif. Tabella 11 60,00 m3 --  

MRU Rif. Tabella 11 120,00 m3 -- 

VOLUME COMPLESSIVO DI RIFIUTO IN USCITA 180 m3 -- 

MRP-E/U 1.1, 2.1, 3.3, 5.7, 5.8, 7.29, 12.2 60,00 m3 90,00 ton 

VOLUME COMPLESSIVO DI RIFIUTO IN ENTRATA/USCITA 60 m3 90 ton 

MPS1/a -- 266,46 m3 -- 

MPS1/b -- 312,42 m3 -- 

MPS1/c -- 317,46 m3 -- 

VOLUME COMPLESSIVO DI MPS 896,34 m3 -- 

 

5.CICLO PRODUTTIVO 

 

5.a.OPERAZIONI DI RECUPERO 

 

A seguito dell’espletamento della procedura di accettazione, il rifiuto viene riposto nelle aree di messa in riserva ad esso 

dedicate, in funzione della tipologia del medesimo e dell’operazione di recupero per cui Anacleto richiederà 

l’autorizzazione unica ambientale. 

 

Successivamente alla messa in riserva, il rifiuto, progressivamente, viene sottoposto alle seguenti operazioni di recupero 

da cui si ottiene una materia prima oppure un rifiuto selezionato: 

 OPERAZIONE DI RECUPERO R5: tale operazione viene effettuata con l’utilizzo di un gruppo mobile 

di frantumazione, fornito a noleggio da ditta specializzata (in Allegato 4 al Progetto Preliminare 

Ambientale, si inserisce contratto di noleggio e in Allegato 5 scheda tecnica).  

Il frantoio a mascelle Komatsu BR380JG Mobile Crusher è dotato di una tramoggia di carico nella quale 

viene immesso il materiale con utilizzo di un escavatore (scheda tecnica allegata al Progetto Preliminare 

Ambientale – Allegato 6.a); il materiale ottenuto dalla frantumazione viene scaricato su nastro 
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trasportatore collegato a vibrovaglio, il quale ha lo scopo di ottenere pezzature differenti in funzione del 

materiale finale che si intende produrre e in funzione della richiesta del cliente.  

Il frantoio è provvisto di un separatore magnetico automatico che separa il ferro dal materiale frantumato 

depositandolo in cassone dedicato. Tale operazione avviene in modo automatico.  

Il gruppo mobile di frantumazione è provvisto di impianto di nebulizzazione (si veda scheda tecnica 

allegata al Progetto Preliminare Ambientale – Allegato 6.a). 

Allo scopo di garantire adeguate condizioni di sicurezza agli operatori, l’impianto è fornito di opportune 

protezioni, quali pulsanti di emergenza arresto motore, manopola stacca batteria, finecorsa, allarme 

sonoro, protezione dei trasportatori a nastro, parapetti sul ballatoio di servizio.  

Da tale attività si ottiene un materiale riqualificato che viene depositato nelle aree MPS1/a, MPS1/b e 

MPS1/c. 

Il rifiuto decadente dalle operazioni di frantumazione viene depositato contestualmente nell’area DP, 

negli appositi cassoni dedicati alla raccolta di materiali quali plastica, materiali ferrosi e non ferrosi, 

legno. 

Tale attività di recupero viene svolta all’interno dell’area AL1 dell’insediamento produttivo (rif. Tavola 

04 allegata al Progetto Preliminare Ambientale) e deve essere necessariamente attivata a totale 

esaurimento dei volumi autorizzati per le operazioni di messa in riserva (MRE1, MRE2, MRE3, 

MRE4). 

 OPERAZIONE DI CERNITA/SELEZIONE DI CUI AI PUNTI 6.1.3 E 9.1.3 DEL DM 05/02/98: 

risulta compresa nell’operazione di recupero R13 e produce un rifiuto selezionato che deve essere riposto 

in cassoni posizionati in MRU, per poi essere destinato a successiva operazione di recupero in altri 

impianti esterni. 

 OPERAZIONE DI STOCCAGGIO PROVVISORIO MEDIANTE OPERAZIONE R13 DELLE 

TIPOLOGIE DI CUI ALLA Tabella 7 DEL PRESENTE DOCUMENTO: i rifiuti accettati in 

impianto saranno depositati in cassoni in area MRP-E/U, dove saranno stoccati temporaneamente e 

successivamente avviati ad impianto di recupero esterno a raggiungimento dei volumi autorizzati. 
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5.b.SCHEMA DI FLUSSO 

 

Figura 4 
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5.c.PROCEDURA DI CARATTERIZZAZIONE DEI CODICI “A SPECCHIO” 

 

I codici cosiddetti “a specchio” in entrata in impianto dovranno essere sottoposti preventivamente da parte del 

produttore del rifiuto a caratterizzazione analitica sul tal quale, al fine di attestarne la non pericolosità ai sensi del 

Regolamento UE 1357/2014/UE (in sostituzione dell’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE) contenenti i criteri per 

l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo, in applicazione dal 1° giugno 2015. 

Pertanto l’impianto Anacleto potrà prendere in considerazione le tipologie di rifiuto identificate con codice “a specchio” 

solo dopo preventiva acquisizione di certificazione analitica trasmessa dal produttore che ne attesti la non pericolosità 

del materiale per cui si fa richiesta di conferimento. 

L’impianto si riserva di verificare a campione, da un punto di vista analitico, il rifiuto in ingresso, al fine di accertare la 

conformità con i dati dichiarati dal produttore. 

Oltre alla non pericolosità, il produttore che fa richiesta, dovrà attestare l’effettuazione di tutte le attività di 

caratterizzazione di base atte a dimostrare la sussistenza di tutte le caratteristiche chimico-fisiche richieste dal DM 

05/02/98. 

Anacleto richiederà la compilazione preventiva di schede di caratterizzazione da parte del produttore, i cui fac-simili 

sono inseriti in allegato al Progetto Preliminare Ambientale (Allegato 7). 

 

5.d.PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO 

 

La procedura di accettazione prevede che: 

a. il produttore del rifiuto debba fare richiesta scritta di conferimento del rifiuto ad Anacleto, facendo 

specifica menzione della tipologia di quest’ultimo; 

b. Anacleto debba inviare al produttore le schede di caratterizzazione da compilare, timbrare e firmare, in 

funzione della tipologia di rifiuto prodotto;   

c. in caso di codice “a specchio”, il produttore debba allegare alla scheda di caratterizzazione del rifiuto 

compilata, anche il certificato di analisi che attesti la sua non pericolosità. 

 

Ad ultimazione delle predette attività, con le quali viene verificata la potenziale idoneità del rifiuto al conferimento 

presso Anacleto, viene stabilito il carico di prova e a seguire, in caso di esito positivo, viene fissato un calendario di 

conferimento se la richiesta riguarda volumi di rifiuto che richiedano più carichi. 
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Il carico in entrata viene temporaneamente fermato in area AC dove verranno espletate le seguenti procedure:  

a. verifica documentale, che riguarda il controllo della compilazione del formulario di identificazione 

rifiuto e la corrispondenza dei dati inseriti rispetto a quanto dichiarato nelle schede di caratterizzazione;  

b. ispezione visiva in loco, con la quale si prende atto che il materiale di cui è costituito il carico abbia le 

stesse caratteristiche merceologiche descritte dal produttore nella scheda di caratterizzazione e nel carico 

di prova; 

c. pesatura del carico ritenuto idoneo in fase di accettazione.  

 

La verifica di conformità sarà effettuata da Anacleto presso il produttore oppure in ingresso direttamente sul mezzo che 

trasporta il rifiuto, attraverso il prelievo di un campione rappresentativo da sottoporre ad accertamento analitico da parte 

di laboratorio accreditato, individuato dallo stesso impianto. 

 

Il prelievo avrà una frequenza semestrale in caso di conferimenti derivanti da ciclo di produzione costante da cui 

fuoriesce un materiale di scarto con caratteristiche chimiche e merceologiche che non subisce variazioni. 

In caso di mancata accettazione del carico per non corrispondenza alle dichiarazioni da parte del produttore o per esito 

negativo della verifica di conformità da parte di Anacleto, quest’ultimo dovrà darne comunicazione agli enti di 

competenza. 

 

5.d.1.PROCEDURA DI ACCETTAZIONE PER PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTO 

AVENTE CODICE CER 170904 

 

Nel presente paragrafo si prendono in considerazione le procedure di accettazione di esigui quantitativi di rifiuti 

costituiti da materiale misto derivante da attività di costruzione e demolizione (codice CER 170904), i cui produttori 

risultano essere piccoli artigiani, che giornalmente potrebbero rivolgersi ad Anacleto per conferire il rifiuto generato dai 

loro lavori. 

La procedura di seguito esposta risulta essere una semplificazione, rispetto a quella fissata dalla legge, che prevede la 

caratterizzazione analitica di ogni codice “a specchio”, in quanto nello specifico caso il costo di un’analisi non riesce ad 

essere sostenuto a causa dell’esiguo quantitativo di rifiuto prodotto.  

Nella consapevolezza di quanto la legge prevede in merito alla caratterizzazione di materiale identificato dal codice 

CER 170904 “Rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 

170903”, la procedura che si prevede ha la finalità di verificare il materiale per escludere la presenza di materiale 

pericoloso o comunque non accettabile nel rifiuto da conferire. 

Pertanto il carico di ridotte dimensioni sarà fatto sostare in area di accettazione AC per poter eseguire un controllo 

visivo sul rifiuto da parte del responsabile di impianto, in merito alla presenza di materiale contenente amianto (es. 
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pezzi e sfridi di eternit, canne fumarie), materiale isolante costituito da fibre artificiali vetrose, di materiale 

completamente estraneo alla tipologie, oltre a verificare l’assenza di cartongesso. 

Nel rifiuto non dovrà essere presente nessuno dei materiali sopra elencati, ma dovrà essere costituito da materiale che 

singolarmente viene identificato rifiuto speciale non pericoloso assoluto (cemento, mattoni, mattonelle, ecc.).  

Il produttore dovrà compilare la scheda di caratterizzazione del rifiuto nel quale dovrà inserire l’esatta descrizione 

delle frazioni di cui è costituito il rifiuto; la scheda compilata dovrà essere timbrata e firmata dal produttore e 

controfirmata per accettazione dall’addetto in impianto. 

Il rifiuto dovrà essere accompagnato da formulario di identificazione rifiuto debitamente compilato in ogni sua parte, 

che, in caso di accettazione, dovrà essere controfirmata da Anacleto.  

A completamento della procedura di accettazione, il rifiuto potrà essere trasferito nell’area di messa in riserva ad esso 

dedicato. 

 

5.e.DESCRIZIONI OPERAZIONI DI RECUPERO SVOLTE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO 

 

5.e.1.OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA 

 

Il rifiuto accettato nell’impianto di recupero sarà collocato in funzione della tipologia e codice CER nelle aree dedicate 

alla messa in riserva del rifiuto in entrata.  

Le aree di messa in riserva sono state suddivise in funzione delle tipologie di rifiuto e della futura destinazione di queste 

ultime. 

 

In base all’organizzazione dell’impianto, è possibile individuare:  

a. le aree di messa in riserva destinate al rifiuto che deve subire un processo di recupero per tornare a 

nuova vita, acquisendo la sua completa riqualificazione (MRE1, MRE2, MRE3 e MRE4); 

b. le aree di messa in riserva destinate al rifiuto che permane tale e che potrà semplicemente ottenere 

un’ottimizzazione attraverso operazioni di cernita (MRE5 e MRE6/AL2); 

c. l’area di stoccaggio provvisorio R13 (MRP-E/U), che ha la funzione di raggruppare rifiuti provenienti 

da produttori differenti, ma aventi lo stesso codice di identificazione, al fine di poterli successivamente 

trasferire ad impianti di recupero esterni. 
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5.e.2.OPERAZIONE DI FRANTUMAZIONE 

 

L’operazione di frantumazione avviene nell’area di lavorazione AL1 dove vengono trasferite le tipologie di rifiuto di 

cui ai punti 7.1, 7.11, 7.31, 7.31bis, prelevate dalle aree di messa in riserva secondo lo schema di cui alla Tabella 2 del 

presente documento.  

Il materiale recuperato, privato di frazioni estranee, a seguito di frantumazione, avrà le pezzature richieste per la 

formazione di sottofondi stradali, sottofondi di piazzali industriali o per riempimenti e rilevati; in base alle disposizioni 

di cui alla Circolare 5205/2005, sarà sottoposto a: 

 verifica analitica per accertarne l’ecocompatibilità 

 verifica prestazionale al fine di poter comprovare, ai futuri richiedenti, l’attestazione delle caratteristiche 

necessarie per la sua elevazione a materia prima seconda. 

Il materiale di scarto per il quale permarrà la natura di rifiuto, sarà posizionato in cassoni nell’area DP in funzione della 

tipologia e sarà allontanato verso impianti di recupero/smaltimento a completamento della capienza del cassone.  

Il materiale recuperato in uscita dall’impianto sarà posizionato in cumulo/i, in funzione delle pezzature, su area 

pavimentata in CLS (MPS1/a), per essere successivamente trasferito con utilizzo di pala meccanica in MPS1/b e 

MPS1/c; a raggiungimento del volume massimo di capienza (totale pari a 629,88 m3 – rif. Tabella 10 sopra riportata) 

delle aree dedicate, saranno eseguite le verifiche analitiche sopra menzionate, le quali risultano essere condizioni 

imprescindibili per l’ottenimento della certificazione di avvenuta riqualificazione del rifiuto e la sua elevazione a 

materia prima. 

Dovrà esserci una totale coordinazione tra aree di messa in riserva del rifiuto in entrata e aree di deposito della materia 

prima seconda, al fine di non creare blocchi nella gestione dell’impianto stesso. 

 

5.e.3.OPERAZIONE DI SELEZIONE/CERNITA MANUALE 

 

L’operazione di selezione/cernita manuale prevista dai punti 6.1.3 e 9.1.3 risulta ricompresa nell’operazione di messa in 

riserva R13 e prevede che la tipologia di rifiuto venga privata di corpi estranei, permettendone quindi un’ottimizzazione 

raggruppando diverse tipologie di materiale omogenee, al fine di razionalizzare la gestione del rifiuto ottenuto destinato 

ad una successiva operazione di recupero. 

Il rifiuto recuperato sarà posizionato in cassoni in area MRU e sarà allontanato rispettando le condizioni previste 

dall’art.183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs.152/06 s.m.i. 

Il rifiuto scartato da tale operazione verrà posizionato nell’area DP, in cui vi permarrà fino al momento in cui si 

vengano verificate le condizioni per essere allontanato verso recupero/smaltimento (es. contratto con successivo 

impianto di recupero, esaurimento della capienza della messa in riserva) e comunque sempre nel rispetto delle 

condizioni dell’art.183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs.152/06 s.m.i. 
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5.e.4.STOCCAGGIO PROVVISORIO 

 

I rifiuti di cui alla Tabella 7 saranno conferiti, in funzione della tipologia per cui viene fatta richiesta, in area MRP-E/U, 

in cassoni e ivi rimarranno fino al momento del loro allontanamento verso siti esterni autorizzati, senza subire alcuna 

modifica. 

 

6.ATTREZZATURE UTILIZZATE PER MOVIMENTAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI 

 

Di seguito si elencano le principali attrezzatture che saranno utilizzate per la gestione dell’insediamento produttivo. 

  

Tabella 11 

 DESCRIZIONE ATTREZZATURA MARCA/TIPO 
SCHEDA 

TECNICA 

n°1 gruppo mobile di frantumazione per l’esecuzione dell’operazione 

di recupero R5, che sarà posizionato in area AL1 ai fini dell’esecuzione 

delle attività di recupero del rifiuto 

Komatsu BR380JG Mobile 

Crusher 

Rif. Allegato 5 al 

Progetto Prel. Amb. 

n°1 pala gommata utilizzata per la movimentazione del rifiuto dalle aree 

di messa in riserva all’area di lavorazione e successivamente da 

quest’ultima alle aree di deposito del materiale recuperato, in attesa di 

certificazione analitica e granulometrica, oppure in area di deposito del 

rifiuto decadente 

Fiat-Hitachi Excavators 

(tipo W130PL.FHE) 

Rif. Allegato 6.a al 

Progetto Prel. Amb. 

n°1 escavatore per alimentare la tramoggia del gruppo mobile di 

frantumazione 

Komatsu Utility Europe 

(tipo PW 95R-2) 

Rif. Allegato 6.b al 

Progetto Prel. Amb. 

n°1 benna spazzatrice per la pulizia della pavimentazione dell’impianto 

e della strada di accesso 

Benna spazzatrice Sweeper 

Bucket SWP 

Rif. Allegato 6.c al 

Progetto Prel. Amb. 

 

7.CAPACITÀ GIORNALIERA E ANNUALE DI TRATTAMENTO (R5) 

 

Tenendo presente che il ciclo di recupero del rifiuto accettato in ingresso prevede lo svolgimento di campagne di 

frantumazione ogni qualvolta si verifichi il riempimento delle aree adibite all’operazione di messa in riserva (R13), di 

seguito indichiamo il calcolo della potenzialità teorica modulata sia sulle 24, sia sulle 6 ore lavorative di trattamento, 

basato sul dato targa del gruppo mobile di frantumazione che sarà noleggiato (si allega, al Progetto Preliminare 

Ambientale, contratto di noleggio del gruppo mobile di frantumazione – Allegato 4 – e scheda tecnica – Allegato 5). 

 

A seguito delle conclusioni riportate all’interno del documento di valutazione previsionale di impatto acustico integrato 

rispetto al precedente inviato nello scorso luglio (Allegato 11 del Progetto Preliminare Ambientale), si è stabilito, in 

accordo con il Legale Rappresentante di Anacleto Srl, il funzionamento dell’impianto mobile di frantumazione per una 

durata non superiore alle 6 h/die, al fine di rispettare il valore limite di emissioni sonore stabilito dal vigente Piano di 
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Classificazione Acustica del PGT del Comune di Merlino, provvedendo altresì al posizionamento di barriere 

fonoassorbenti che permettano di abbattere tali emissioni sonore rilevate durante il funzionamento dell’impianto (rif. 

Allegato 11). 

Nel caso in cui il Comune di Merlino provvedesse all’aggiornamento del vigente P.C.A. assegnando all’area industriale 

in questione una Classe V, in sostituzione dell’attuale Classe IV, i limiti di emissioni sarebbero abbondantemente 

rispettati anche escludendo l’installazione delle sopra citate barriere fonoassorbenti e considerando l’attività di 

trattamento avente una durata pari a 8 h/die anziché 6 h/die. 

Seppure si verificasse quest’ultima ipotesi, il quantitativo di materiale avviato a trattamento non subirebbe variazioni e 

verrebbero confermate le 200 ton/die  per cui è stato eseguito il calcolo della DGR 8/11317 del 10/02/2010 ai fini dello 

screening ambientale. 

 

Tabella 12: Potenzialità massima teorica modulata su 24 e 6 ore lavorative di trattamento 

 

CAPACITÀ ORARIA 

(Dato targa) 

ORE LAVORATIVE 

TEORICHE 

GIORNI LAVORATIVI 

EFFETTIVI 
CAPACITÀ ANNUA 

240,00 ton 24 250 gg/anno 1440000,00 

240,00 ton 6 250 gg/anno 360000,00 

 

Tenendo presente il dato indicato nella tabella sopra riportata, per la potenzialità teorica dell’impianto modulata sulle 24 

e sulle 6 ore lavorative di trattamento, si richiede l’autorizzazione all’esercizio delle attività di recupero dettagliate al 

punto 5.a per un quantitativo minore, calcolato sull’effettiva potenzialità dell’insediamento produttivo, una volta messo 

a regime, per cui si stimano i volumi di messa in riserva riepilogati in Tabella 10. 

 

La quantità annua complessiva espressa in tonnellate per cui sarà richiesto l’ottenimento dell’A.U.A. all’esercizio di 

attività di recupero rifiuti non pericolosi è pari a 50000,00 t/a. 

Tenendo presente 250 giorni lavorativi, si evince che la quantità media di rifiuto lavorata giornalmente è pari a 115,00 

m3/die, pari a circa 200 ton/die. 
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8.IMPATTI SULL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

 

8.a.DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE – TERRITORIO CIRCOSTANTE 

 

L’impianto è collocato nella zona industriale del Comune di Merlino e si trova ad una distanza di circa 700 ml dal 

centro abitato del comune, ad una pari distanza dal comune di Zelo Buon Persico. 

 

L’area confina: 

 a nord con un insediamento produttivo, 

 ad est con capannoni adibiti a magazzino, 

 ad ovest con Via Indutrie, 

 a sud con un’area in vendita di proprietà del Comune di Merlino, con destinazione industriale.   

 

La superficie occupata da Anacleto precedentemente era stata oggetto di deposito di terre e demolizioni da ignoti, 

situazione risanata attraverso l’esecuzione di una campagna di recupero in situ, a seguito dell’ottenimento del nulla osta 

a procedere da parte della Provincia di Lodi, da parte della società aggiudicatrice dell’area mediante asta pubblica. 

 

La campagna di recupero in situ ha previsto la riqualificazione della frazione terrosa e l’allontanamento come rifiuto del 

materiale di scarto, liberando quindi l’area da tale criticità in modo da permettere la realizzazione del progetto edilizio 

presentato. 

In merito al territorio circostante è immediata la constatazione che la tessitura agraria originale è stata spazialmente 

frammentata oltre che dall’assetto viario comunale anche dalle rete viaria costituita da arterie principali come la 

tangenziale esterna TEM e la Strada Statale 415 Paullese ed è occupata da un sistema insediativo a vocazione 

industriale/commerciale e residenziale (Merlino, Zelo Buon Persico) che ha di fatto modificato il mosaico agricolo pre-

esistente, pur quest’ultimo rimanendo radicato nel territorio come è possibile constatare per le aree limitrofe alla zona 

industriale di Merlino. 

 

8.b.ASSETTO TERRITORIALE 

 

8.b.1.INSEDIAMENTI UMANI 

 

Gli insediamenti umani dei centri abitati vicini, constatando la distanza da Anacleto da questi ultimi e in funzione del 

fatto che l’impianto si collochi in un’area destinata prettamente ad attività produttive, non possono in alcun modo 

risentire della presenza dell’impianto di recupero. 

Anche da un punto di vista visivo la siepe di prunus laurocerasus perimetrale, andando ad effettuare una mitigazione a 

verde avrà come effetto di ridurre l’impatto visivo prodotto dalla costruzione dell’impianto, già di per sé non 

significativo tenuto conto della sua collocazione territoriale. 
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8.b.2.VIABILITÀ 

 

8.b.2.a.TRANSITO MEZZI DI TRASPORTO 

 

In merito all’esecuzione dell’attività di recupero, si precisa che saranno utilizzati mezzi, quali pala ed escavatore 

gommati,  internamente all’impianto di cui: 

 la prima sarà preposta alla movimentazione del rifiuto dalle aree di stoccaggio alle aree di lavorazione e 

successivamente da quest’ultima alle aree di messa a dimora del materiale riqualificato e del rifiuto 

recuperato o decadente dal ciclo produttivo, 

 il secondo sarà utilizzato per caricare il rifiuto nella tramoggia di carico dell’impianto mobile. 

 

I mezzi utilizzati internamente all’impianto alla fine di ogni giornata lavorativa saranno lasciati al suo interno. 

 

Nell’impianto inoltre transiteranno: 

 i mezzi in entrata/uscita che trasportano il rifiuto che deve essere accettato dall’impianto,  

 i mezzi in entrata/uscita che vengono caricati in Anacleto con materiale riqualificato venduto/ceduto 

oppure con rifiuto recuperato o infine con rifiuto decadente dalle operazioni di recupero. Il rifiuto in 

uscita dall’impianto, sia quello recuperato, sia quello decadente, sarà allontanato secondo un programma 

definito mensilmente una volta messa a regime la produzione, in modo da poter minimizzare la 

movimentazione di mezzi pesanti in entrata/uscita dall’impianto e quindi ridurre l’impatto sulla viabilità. 

 

Il materiale riqualificato sarà allontanato secondo le richieste che Anacleto riceverà e comunque coordinando tali 

attività con la gestione del rifiuto in entrata.   

Tenuto conto dei quantitativi per cui si richiede l’autorizzazione al recupero, si stimano giornalmente 10 mezzi in 

entrata/uscita dall’impianto che, rapportati al rilievo del traffico veicolare di Via Industrie, di cui alla Tabella 13, 

si deduce che l’impianto non produce alcun effetto negativo sul traffico veicolare attualmente esistente.  

 

Si precisa che sono stati considerati i dati rilevati preventivamente all’esecuzione della campagna di recuparo del luglio 

2015 in quanto, nel lasso di tempo trascorso dalla campagna di recupero ad oggi, non sono intervenute modificazioni 

delle attività attigue ad Anacleto. 

 

8.b.2.b.TRAFFICO MEDIO GIORNALIERO (T.M.G.) 

 

In merito al traffico generato dalla viabilità su Via Industrie, è possibile affermare, a seguito di una verifica il cui esito è 

riportato in Tabella 13, che non si evidenziano flussi significativi, in quanto risulta essere una via a fondo chiuso, 

riservata principalmente alle attività che vi hanno sede; pertanto il traffico in essere è determinato: 
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 dai mezzi privati dei dipendenti che lavorano all’interno delle ditte (edifici identificati con le lettere “A” e 

“B” sull’estratto aerofotogrammetrico sotto riportato – Figura 5); 

 dai mezzi pesanti in entrata/uscita dedicati al trasporto di merci verso clienti; 

 dai mezzi pesanti in entrata/uscita dedicati al trasporto di merci da fornitori; 

 da autovetture di servizio. 

 

Figura 5: Estratto aerofotogrammetrico   

 

 

Le ditte identificate con le lettere “C” e “D”, non hanno gli accessi da Via Industrie, bensì esclusivamente dalla Strada 

Provinciale 181. 

Il traffico veicolare è dato da n°10 autovetture di proprietà dei dipendenti della ditta e n°4 mezzi pesanti (autotreni di 

proprietà della ditta di cui alle lettere “A” e “B” in Figura 5) distribuito nelle 8 ore lavorative giornaliere. 

 

Di seguito si riporta schema riepilogativo (Tabella 13) di n°2 giornate lavorative con indicato il numero di autovetture e 

mezzi pesanti in movimento sulla Via Industrie. 
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Tabella 13 

Rilievo traffico veicolare del giorno 16/07/2015 

VIA INDUSTRIE – Attività “A” e “B” 

Rilievo traffico veicolare del giorno 17/07/2015 

VIA INDUSTRIE – Attività “A” e “B” 

ORA AUTOVETTURE MEZZI PESANTI ORA AUTOVETTURE MEZZI PESANTI 

8.00 – 9.00 10 4 8.00 – 9.00 10 4 

9.00 – 10.00 0 3 9.00 – 10.00 0 2 

10.00 – 11.00 0 1 10.00 – 11.00 1 2 

11.00 – 12.00 10 0 11.00 – 12.00 11 0 

12.00 – 13.00 0 0 12.00 – 13.00 0 0 

13.00 – 14.00 0 0 13.00 – 14.00 0 0 

14.00 – 15.00 10 4 14.00 – 15.00 10 4 

15.00 – 16.00 0 2 15.00 – 16.00 0 1 

16.00 – 17.00 0 2 16.00 – 17.00 2 3 

17.00 – 18.00 10 0 17.00 – 18.00 12 0 

Totali 40 16 Totali 46 16 

 

8.c.INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

 

8.c.1.ASPETTI MORFOLOGICI 

 

Il territorio comunale è cartografato nei fogli B6E3 e B6E4 della carta tecnica regionale alla scala 1:10.000 (si veda 

estratto CTR allegato al Progetto Preliminare Ambientale – Tavola 00). 

Il territorio comunale di Merlino ricade prevalentemente in sponda orografica destra ed è caratterizzato da due ripiani 

ben distinti prevalentemente pianeggianti separati da una scarpata morfologia di altezza pari a circa 10 m. Il ripiano più 

alto, su cui è ubicata l’area di interesse, ha una quota compresa fra 93-101 m slm, ed è noto come “Piano Generale 

Terrazzato”  mentre quello basso posto a quote comprese fra 80-86 m slm, è noto come livello principale della pianura e 

costituisce l’area alluvionale dell’Adda. 

La configurazione del territorio comunale è varia essendo stata fortemente rimaneggiata dall’azione fluviale con molte 

zone interessate dalla presenza di corsi d’acqua minori e da scarpate morfologiche fortemente vegetizzate. 

Nell’ambito del ripiano alto sono presenti tre valli dai caratteri naturali: quella su cui è imposta il Canale della Muzza, 

quella del Fosso Calandrone e quella della Roggia Molina. 
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8.c.2.GEOLOGIA 

 

Il territorio comunale di Merlino si estende nella fascia della medio bassa pianura lombarda che nel territorio comunale 

di Merlino è caratterizzata dalla presenza delle seguenti unità: 

 Fluviale WURM: caratterizzata da sabbie e sabbie ghiaiose, costituenti il “livello principale della 

pianura”. La coltre superficiale presenta spessori variabili da pochi decimetri ad alcuni metri ed è di 

natura limosa; 

 Alluvium antico: caratterizzata essenzialmente da sabbie con intercalazioni ghiaiose con uno strato di 

alterazione praticamente assente. Tale formazione costituisce i terrazzi immediatamente sottostanti il 

ripiano wurmiano; 

 Alluvium medio attuale: caratterizzata da depositi ghiaioso sabbiosi di età olocenica e rappresenta il fondo 

valle del Fiume Lambro. 

 

Come evidenziato nella seguente carta geologica, estratta dalla componente geologica del PGT del comune di Merlino, 

l’area di interesse ricade all’interno della formazione del Fluviale WURM. 

Figura 6 

 

Sulla base delle indagini presenti in bibliografia ed in accordo con quanto riportato nella relazione geologica del PGT, 

la successione stratigrafica del comune di Merlino evidenzia al di sotto della formazione del WURM la presenza di un 

orizzonte ghiaioso sabbioso potente circa 40 m al di sotto del quale si sviluppa un’alternanza di livelli sabbiosi argillosi 

fino a 120 m limitati alla base da un potente orizzonte argilloso. 
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8.c.3.IDROGEOLOGIA 

 

Dal punto di vista idrogeologico si individuano due litozone acquifere di cui la più superficiale, impostata nei terreni 

sabbioso-ghiaiosi è captata fra le profondità di 30-36 m. 

La seconda è invece caratterizzata da un acquifero multistrato in quanto la limitata continuità naturale degli orizzonti 

impermeabili argillosi all’interno di depositi prevalentemente sabbiosi non garantisce la separazione di singole falde. 

Tale litozona è sede degli acquiferi maggiormente protetti. 

Il territorio di Merlino è situato in un ambito dove il regime delle acque sotterranee e quello superficiale sono 

strettamente connessi. La falda superficiale alimenta infatti le acque dell’Adda e per questa ragione l’asta fluviale 

condiziona nel suo sviluppo la morfologia della superficie piezometrica determinando le direzioni locali di flusso e i 

valori di gradiente. 

La direzione generale di deflusso delle acque di falda presenta una direzione principale di scorrimento da nord/nord-

ovest a sud/sud-est in sponda orografica destra con variazione angolari nell’ordine di pochi gradi (< 10°). 

Il gradiente idraulico medio è pari al 0,3-0,4% per aumentare in prossimità della sponda sinistra dell’Adda fino al 1-

1,5%. In sponda orografica sinistra la direzione di flusso diviene invece verso sud-ovest. 

Il livello piezometrico come evidenziato dalla seguente mappa idrogeologica risulta compresa nella zona fra 4-6 m di 

profondità dal p.c. 

Figura 7 
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8.c.4.VINCOLI E CLASSI DI FATTIBILITÀ SULL’AREA DERIVANTI DALLA 

COMPONENTE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA DEL PGT 

 

Come riportato nella seguente figura sull’area di interesse non sono presenti vincoli. 

Figura 8 

 

 

L’area ricade in classe 2 di fattibilità geologica: ovvero in classe di fattibilità con modeste limitazioni. 

 

9.CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO POTENZIALE 

 

Di seguito vengono analizzate le matrici ambientali relative al sito in cui sarà svolta l’attività di recupero e  le sue 

possibili interferenze con esse. 

 

Le componenti analizzate sono le seguenti: 

 suolo e sottosuolo, 

 acque superficiali e sotterranee (ambiente idrico), 

 impatto acustico, emissioni in atmosfera (ambiente fisico). 

 

9.a.INTERFERENZE CON SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

Nell’insediamento produttivo le aree preposte alla gestione del rifiuto in ingresso, alla lavorazione del medesimo e allo 

stoccaggio del rifiuto recuperato, di quello decadente e del materiale riqualificato sono impermeabilizzate al fine di non 

creare interferenze con le matrici suolo/sottosuolo e acque di falda. 
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Le aree a verde costituiscono la superficie scolante, che necessariamente il progetto edificatorio doveva prevedere; su 

tali aree non verrà svolto nessun tipo di attività ma saranno manutentate in modo da permettere lo scopo per cui sono 

state realizzate; è predisposta inoltre la piantumazione lungo il perimetro della superficie occupata dall’impianto di una 

siepe (prunus laurocerasus) che possa fungere da mitigazione verso l’ambiente circostante. 

 

Si tengano inoltre presenti le modalità di stoccaggio del rifiuto in entrata/uscita dall’impianto; in merito a tale aspetto, è 

significativo rilevare che alcune tipologie di rifiuto vengono stoccate in cassoni su aree impermeabilizzate 

minimizzando ulteriormente il rischio di impatto sulle matrici sottostanti la pavimentazione in CLS; per quanto riguarda 

il rifiuto stoccato in cumuli, tenendo conto delle procedure di accettazione fissate al punto 5.d del presente documento, 

si può dedurre che sono stoccate in cumulo le tipologie di rifiuto (7.1, 7.6, 7.11, 7.31, 7.31bis) che, per loro 

caratteristiche chimico-fisiche, non producono alcuna sorta di impatto. 

 

In base a quanto specificato, non si ritiene che possano sussistere interferenze con la matrice suolo/sottosuolo. 

 

9.b.INTERFERENZE CON IL SISTEMA IDROGEOLOGICO 

 

L’impianto non apporterà in alcun modo modificazioni o interferenze, brevemente illustrato al precedente punto 9.a. 

I rifiuti trattati sono speciali non pericolosi, sono allo stato solido e, come già precisato, non producono alcun effetto 

sull’ambiente circostante, pertanto in fase di lavorazione gli unici episodi che potrebbero assumere un aspetto di criticità 

sono quelli di eventuale sversamenti che possano essere riconducibili a eventuali problematiche legate ai mezzi di 

trasporto e alle macchine operatrici in cantiere. 

 

A tal proposito si precisa che i mezzi che opereranno in cantiere dovranno dimostrare l’esecuzione della periodica 

manutenzione e nel caso estremo di accidentali sversamenti, di seguito si riporta la procedura che dovrà essere adottata, 

al fine di arginare l’incidente: 

a) mediante comunicazione al Responsabile di Impianto, che avrà la funzione di sovrintendere 

all’esecuzione delle attività, impedendo il verificarsi di eventi dannosi; 

b) arresto immediato del mezzo utilizzato; 

c) posizionamento di telo/contenitore che impedisca il riversamento della sostanza inquinante sul suolo; 

d) allontanamento del mezzo malfunzionante e sostituzione con altro mezzo correttamente funzionante. 
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9.c.IMPATTO ACUSTICO 

 

In allegato al Progetto Preliminare Ambientale si trasmette “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico rev01 

dell’agosto 2017 che sostituisce il precedente documento ufficializzato con il primo invio della verifica di 

assoggettabilità alla VIA del luglio scorso. Tale integrazione ha comportato il ricalcolo delle emissioni sonore del 

nuovo gruppo mobile di frantumazione non provvisto di autorizzazione, individuato  da Anacleto per le operazioni di 

recupero che dovranno essere svolte , dettaglaite al punto 5.a del presente elaborato. 

 

Dai calcoli eseguiti è emerso il potenziale disturbo creato dall’insediamento produttivo, valutando l’effetto cumulativo 

delle emissioni sonore durante le ore di maggiore produttività, il cui valore supera i limiti di emissioni imposti dal 

vigente PCA (Piano di Classificazione Acustica) del PGT del Comune di Merlino; pertanto al fine di poter svolgere 

l’attività rispettando i limiti previsti dall’attuale classificazione acustica  Anacleto Srl procederà all’installazione (entro 

tempi stabiliti – 1 anno circa – all’interno di crono-programma proposto), di barriere fonoassorbenti con cui vengono 

mitigate le emissioni sonore prodotte dal macchinario in funzione (si veda documentazione in Allegato 11 al Progetto 

Preliminare Ambientale redatto da tecnico abilitato e specializzato in acustica). 

 

Si tenga conto che la classe attribuita all’area indutriale in cui si colloca Anacleto non è stata adeguata rispetto alla 

variante intercorsa del PGT, pertanto la Classe IV attribuita attualmente, se si fosse proceduto ad un aggionamento 

coordinato della zonizzazione acustica, avrebbe dovuto essere correttamente sostituita in  tale zona dalle CLASSE V, in 

base alla quale sia le barriere fonoassorbenti sia la riduzione delle ore lavorative non sarebbero state necessarie. 

 

In merito alle ore lavorative giornaliere si precisa che le 6 ore previste nel progetto soddisfano le esigenze di Anacleto 

tenuto conto della sua potenzialità di stoccaggio e dei quantitativi per cui si richiede il rilascio di iscrizione. 

  

9.d.CUMULO CON ALTRI PROGETTI 

 

In merito a possibili effetti cumulativi e/o interferenze date da altri progetti, da realizzarsi contestualmente, è possibile 

affermare che non ve ne siano, o comunque non rilevanti da porsi come ostacolo, al fine dell’esecuzione dell’attività 

prevista. 

 

9.e.PRODUZIONE DI RIFIUTI 

 

La produzione di rifiuti è direttamente collegata all’esecuzione delle di attività di recupero e corrisponde al materiale di 

scarto decadente il quale verrà gestito come rifiuto, pertanto allontanato verso idonei impianti regolarmente autorizzati. 

Il rifiuto decadente come precisato in Tabella 3 sarà depositato nell’area DP e sarà gestito ottemperando la disciplina in 

deroga del deposito temporaneo di cui all’art.183, c.1, lettera bb). 
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9.f.UTILIZZAZIONE  DELLE RISORSE 

 

Le materie prime impiegate in cantiere durante lo svolgimento della campagna di recupero, sono: 

 gasolio, per il funzionamento del gruppo mobile di frantumazione e  per il rifornimento dei mezzi 

operanti in cantiere; 

 acqua, per il funzionamento dei servizi igienici all’interno del box uffici, degli impianti di abbattimento 

polveri generate dalla lavorazione del materiale e sollevate dai cumuli in caso di vento. 

 

9.g.EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 

In relazione alle attività prese in esame nella comunicazione di svolgimento di attività di recupero, si possono prendere 

in esame le seguenti fonti di emissioni in atmosfera: 

 polveri prodotte durante le fasi di lavorazione del materiale, 

 polveri prodotte dai mezzi (pala, autoveicoli) durante la movimentazione del materiale, 

 polveri prodotte dal vento che può provocare un aumento sia delle polveri prodotte durante le lavorazioni, 

sia innalzare quelle presenti nei cumuli giacenti. 

 

Anacleto è dotato di un sistema di contenimento di polveri costituito da impianto di irrigazione opportunamente 

dimensionato a pioggia che sarà orientato sui cumuli e che sarà azionato secondo il bisogno in funzione della situazione 

climatica giornaliera, intensificandosi nella stagione estiva. 

Il gruppo mobile di frantumazione è provvisto di un impianto di nebulizzazione che, umidificando il materiale, riduce al 

minimo l’emissione di particelle pulverulente. 

 

Il materiale fin dalla fase di alimentazione viene investito da una cappa di acqua che contiene la potenziale dispersione 

di polveri nell’ambiente, inoltre è munito da una serie di dispositivi con nebulizzatori di acqua nella zona di entrata e 

nella zona di scarico e per tutta la lunghezza del nastro trasportatore. 

 

Tutto il sistema di abbattimento, per la sua peculiare caratteristica di micronizzare l'acqua attraverso gli ugelli, crea una 

cappa di contenimento sul materiale che fa precipitare il pulviscolo in sospensione. Esso permette un impiego minimo 

di acqua, senza creare sul materiale, o nell'area di azione della macchina, zone bagnate o scarichi di acqua: una volta 

depositatasi per tensione capillare sui grani di materiale, infatti, l'acqua evaporerà integralmente. 

 

Secondo quanto specificato l’impatto provocato dalle emissioni diffuse non risulta significativo in quanto sono presenti 

dei sistemi di contenimento delle polveri il cui utilizzo produce come risultato la non significatività di tale aspetto. 
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9.h.RISCHIO DI INCIDENTI IN RELAZIONE AI RIFIUTI TRATTATI E ALL’ATTIVITÀ SVOLTA 

 

Sulla base delle descrizioni relative alla tipologia di lavorazione da effettuarsi e alla tipologia di rifiuto, non si 

evidenziano probabilità riguardanti il verificarsi di incidenti. 

L’unico possibile incidente ipotizzabile è quello riguardante eventuali sversamenti di sostanze potenzialmente 

inquinanti (es. olio motore/idraulico, gasolio), già prese in considerazione al punto 9.b del presente Studio Preliminare 

Ambientale. 

 

10.IMPATTO POTENZIALE 

 

Sulla base delle valutazioni fatte precedentemente, nel corso del presente paragrafo, si deduce: 

 che non sussistono motivi ostativi emersi dal certificato di destinazione urbanistica dell’area; 

 le modalità di gestione delle attività di recupero sono svolte adottando tecnologie  moderne;  

 che gli impatti causati dalle emissioni sonore e atmosferiche non possono provocare danni, tali da 

modificare definitivamente l’ambiente circostante l’area adibita a impianto. 

 

Si precisa inoltre che non vi è natura transfrontaliera dell’impatto poiché l’impianto svolgerà la sua attività sul territorio 

nazionale e il rifiuto allontanato, sarà conferito presso impianti autorizzati, la cui ubicazione potrà distare di poche 

decine di chilometri dall’impianto stesso. 

 

A supporto di quanto dichiarato di seguito viene inserito un sistema a matrici, al fine di definire all’interno delle tre fasi 

dell’impianto – costruzione, esercizio, dismissione – tutte le interazioni ambientali. 

La matrice è desunta dalla pubblicazione “Guidance on EIA screening – Directorate General Enviroment of the 

European Commission”. 
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Tabella 14 

N° DOMANDE 
RISPOSTA CON BREVE 

DESCRIZIONE 

PUÒ CONTENERE UN 

EFFETTO 

SIGNIFICATIVO? 

1 

La costruzione, il funzionamento o la dismissione 

dell’impianto includono azioni che causano I 

cambiamenti fisici nel sito (topografia, uso del suolo, 

cambiamenti di corsi d’acqua, ecc.)? 

SI – Sono realizzate pavimentazioni 

industriali con sottofondo in CLS e 

sistema di scarico acque reflue. 

NO – A dismissione dell’impianto 

sarà ripristinato il sito secondo il 

piano di ripristino di cui al punto 15 

della Relazione Tecnica (Progetto 

Preliminare Ambientale) 

2 

La costruzione e la fase di esercizio dell’impianto 

utilizzerà risorse naturali quali terra, acqua, materiali o 

energia, ed in particolare risorse che non sono 

rinnovabili o scarse? 

SI – 1) acqua per l’abbattimento delle 

polveri; 2) gasolio per il funzionamento 

dei mezzi e delle attrezzature. 

NO – In quanto l’utilizzo è 

strettamente funzionale alle 

necessità dell’impianto per lo 

svolgimento del ciclo produttivo. 

3 

Il progetto comporta l’utilizzo, lo stoccaggio, il 

trasporto, la produzione di sostanze o materiali che 

potrebbero essere dannosi per la salute umana o per 

l’ambiente o sollevare preoccupazioni circa i rischi reali 

o percepiti per la salute umana? 

NO – Il rifiuto speciale non pericoloso 

gestito in impianto non produce effetti 

negativi per le sue caratteristiche 

chimico-fisiche, che dovranno essere 

accertate in fase di accettazione del 

medesimo. 

NO 

4 
Il progetto produrrà rifiuti solidi durante la costruzione 

o il funzionamento o la sua disattivazione? 

SI – In caso di sua disattivazione sarà 

allontanato tutto il rifiuto presente 

nell’impianto. Il ciclo produttivo 

dell’impianto prevede la gestione di 

rifiuto speciale non pericoloso con il 

recupero di parti di esso, la produzione 

di materiale riqualificato e la produzione 

di un rifiuto decadente che sarà 

allontanato verso impianti di 

recupero/smaltimento esterni. 

NO – In quanto trattasi per la 

maggior percentuale di materiale 

che subirà un successivo 

trattamento di recupero e comunque 

non permarrà all’interno 

dell’impianto. 

5 

Il progetto avrà rilascio di inquinanti o di qualsiasi 

sostanza pericolosa, sostanze tossiche o nocive 

nell’aria? 

NO – Per quanto riguarda le emissioni 

dei mezzi operanti all’interno 

dell’impianto che trasportano il rifiuto 

dalle aree di messa in riserva alle aree di 

lavorazione e da queste ultime alle aree 

di stoccaggio della materia prima 

ottenuta e di deposito temporaneo, 

potrebbe verificarsi il sollevamento di 

polveri inerti nei periodi siccitosi, le 

emissione diffuse prodotte durante le 

fasi di lavorazione e sono gestite 

attraverso un sistema di abbattimento 

polveri inserito nel gruppo mobile di 

frantumazione, allo stesso modo sempre 

attraverso un sistema di abbattimento, 

saranno gestite le emissione causate dal 

NO – In quanto le emissioni 

prodotte dai mezzi operanti non 

sono qualitativamente e 

quantitativamente in grado di 

influenzare i dati rilevabili dalle 

stazioni di monitoraggio presenti 

sul territorio. La presenza di sistemi 

di abbattimento polveri all’interno 

dell’impianto rende non 

significativo l’impatto causato da 

queste ultime. 
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vento sui cumuli giacenti. 

6 

Il progetto sarà la causa di rumore e vibrazioni o 

rilascio di luce, di calore o di radiazioni 

elettromagnetiche? 

SI – L’impianto produrrà emissioni 

rumorose provenienti dai mezzi di 

movimentazione del rifiuto/materia 

prima ottenuta/rifiuto decadente e dal 

gruppo mobile di frantumazione durante 

le fasi di funzionamento di quest’ultimo. 

NO – Si veda documento 

“Valutazione previsionale di 

impatto acustico” inserito 

all’interno della pratica A.U.A., 

redatto e convalidato da tecnico 

abilitato e competente. 

7 

Il progetto determinerà un rischio di contaminazione del 

suolo o dell’acqua da emissioni di sostanze inquinanti 

nel terreno o nelle acque superficiali o nelle acque 

sotterranee? 

NO – Il progetto non determina rischio, 

in quanto la superficie dell’impianto 

dedicata alla gestione del rifiuto è 

interamente impermeabilizzata 

impedendo pertanto un contatto diretto 

con le matrici sottostanti 

(suolo/sottosuolo/acque di falda). Il 

rifiuto gestito risulta caratterizzato dal 

produttore che dovrà attestarne le 

caratteristiche chimico-fisiche di non 

pericolosità. 

NO 

8 

Ci sarà il rischio di incidenti durante la costruzione o il 

funzionamento del progetto che potrebbe incidere sulla 

salute umana o sull’ambiente? 

NO – Non si ritiene che ci possano 

essere incidenti significativi durante la 

gestione dell’impianto. 

NO – L’eventuale incidente 

possibile potrebbe essere causato 

dalla perdita di olio motore da un 

mezzo o da un’attrezzatura, il quale 

ricadrebbe sulla pavimentazione in 

CLS; sono comunque previste delle 

tempestive procedure di intervento 

per ovviare al potenziale rischio di 

sversamenti. 

9 

Il progetto produrrà effetti in ambito sociale, ad 

esempio nei livelli demografici, negli stili di vita 

tradizionali o nell’occupazione? 

NO NO 

10 

Ci sono altri fattori che devono essere considerati, quali 

sviluppi consequenziali che potrebbero portare a 

potenziali impatti cumulativi con altre attività esistenti 

o previste in loco? 

SI – L’impianto risulta ubicato in 

un’area industriale e risulta posizionato 

ad una congrua distanza da strutture. 

NO 

11 

Ci sono aree nell’intorno del sito che sono protette, ai 

sensi della legislazione internazionale o nazionale o 

locale per il loro valore ecologico, paesaggistico, 

culturale o di altro tipo, che potrebbero essere 

interessati dal progetto? 

NO NO 

12 

Ci sono altre aree nell’intorno del sito che sono 

importanti o sensibili da un punto di vista del valore 

ecologico quali zone umide, corsi d’acqua o altri corpi 

d’acqua, zone costiere, montagne, foreste o boschi, che 

potrebbero essere interessati dal progetto? 

NO NO 

13 
Ci sono aree nell’intorno del sito che vengono utilizzate 

da specie protette, importanti o ritenute sensibili della 
NO NO 
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fauna o della flora ad esempio, per l’allevamento, la 

nidificazione, foraggiamento, riposo, svernamento, 

migrazione, che potrebbe essere interessate dal 

progetto? 

14 

Ci sono acque interne, costiere, marine o sotterranee 

all’interno del sito o nel suo intorno che potrebbero 

essere interessate dal progetto? 

NO NO 

15 

Ci sono aree o elementi del paesaggio, ad alto valore 

paesaggistico o visuale all’interno o attorno al sito che 

potrebbero essere interessate dal progetto? 

NO NO 

16 

Ci sono vie o strutture all’interno del sito o attorno di 

esso che vengono utilizzati dal pubblico per l’accesso 

alle strutture ricreative o di altro tipo, che potrebbero 

essere interessate dal progetto? 

NO NO 

17 

Ci sono vie di trasporto all’interno del sito o nel suo 

intorno che sono suscettibili di congestione o causa di 

problemi ambientali, che potrebbero essere influenzate 

dal progetto? 

SI – La rete viaria che permette 

l’accesso al sito dei mezzi in 

entrata/uscita dall’impianto. 

NO – Non si prevede che il traffico 

prodotto dai mezzi in entrata/uscita 

dall’impianto possa provocare un 

effetto negativo sulla funzionalità 

delle strade esterne. 

18 
Il progetto è in una posizione in cui è probabile che sia 

ben visibile a molte persone? 
NO NO 

19 

Ci sono aree o elementi di importanza storica o 

culturale all’interno o intorno al sito che potrebbero 

essere interessati dal progetto? 

NO NO 

20 
Il progetto si trova in una zona precedentemente non 

sviluppata dove ci sarà la perdita di terreni vergini? 

NO – Il progetto si pone nell’area già 

precedentemente sviluppata in quanto 

zona industriale di merlino. La 

superficie occupata dall’impianto non 

era mai stata oggetto di intervento 

edilizio, ma la sua stessa collocazione 

urbanistica ne prevedeva lo sviluppo in 

tal senso. 

NO  

21 

Ci sono usi del suolo intorno al sito quali case, giardini, 

altra proprietà privata, industria, commercio, tempo 

libero, spazio pubblico aperto, attrezzature collettive, 

agricoltura, silvicoltura, turismo, delle miniere o cave 

che potrebbero essere interessate dal progetto? 

SI – Edifici industriali in Via Industrie 

snc lungo il confine perimetrale 

dell’impianto. 

NO – Valutata la collocazione 

dell’impianto e la reversibilità del 

medesimo. 

22 

Ci sono altri progetti per gli usi futuri dei terreni 

all’interno o attorno al sito che potrebbero essere 

interessati dal progetto? 

NO  NO  

23 

Ci sono aree intorno al sito che sono densamente 

popolate o edificate, che potrebbe essere interessato dal 

progetto? 

NO  NO  

24 

Ci sono delle aree all’interno o intorno al sito che sono 

occupate da utilizzi sensibili ad esempio ospedali, 

scuole, luoghi di culto, attrezzature collettive, che 

NO NO  
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potrebbero essere interessate dal progetto? 

25 

Ci sono aree all’interno o intorno al sito che contengono 

risorse importanti, di alta qualità o scarse ad esempio le 

acque sotterranee o superficiali, la silvicoltura, 

l’agricoltura, la pesca, il turismo, i minerali, che 

potrebbero essere interessate dal progetto? 

NO NO  

26 

Ci sono aree all’interno o intorno al sito che sono già 

oggetto di inquinamento o degrado ambientale ad 

esempio laddove vengono superati i parametri 

ambientali di legge, che potrebbero essere interessati 

dal progetto? 

NO NO  

27 

Il sito di progetto è soggetto a terremoti, subsidenza, 

frane, erosioni, inondazioni o condizioni climatiche 

estreme o avverse, ad esempio inversioni termiche, 

nebbie, venti forti, che potrebbero portare il progetto a 

produrre problemi ambientali? 

NO – Il sito, come da certificato di 

destinazione urbanistica, non presenta 

vincoli legati al rischio idrogeologico; 

ad eccezione della pavimentazione, 

l’impianto non ha strutture costruite 

(non sono presenti strutture per aree 

coperte). 

NO 

 


