
 

DIFESA AMBIENTE S.R.L. 
Via San Fereolo, 1  

Comune di Lodi (LO) 
 

ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A. PROPEDEUTICA ALLA 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN 
NUOVO IMPIANTO PER L’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA 

(R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON 
PERICOLOSI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I. 

 

 

 

STUDIO DELLA COMPONENTE SALUTE PUBBLICA 

(D.G.R. 8 FEBBRAIO 2016 N. 4792; D.G.R. 20 GENNAIO 2014 N. 1266; 

D.G.R. 15 FEBBRAIO 2012 N. 3018) 

 

 

Progetto elaborato da: 

ECOstudio service S.r.l. 
Via Gramsci, 9 - 20831 Seregno (MB) 

Tel 02.40741185 - Fax 02.39195364 

e-mail: info@ecostudioservice.it - www.ecostudioservice.it 

C.F. e P.Iva 05836380963 - Cap. Soc. € 51.000 int. ver. 

 

 

 

        Il Tecnico 

     
  

 

 
Revisione n. Data :    

1a Emissione Data : 16.07.18 Elaborato da: SZ Verificato da: AC 

mailto:ecostudioservice@libero.it


 

2 

1. INTRODUZIONE 

La presente relazione risulta redatta a supporto della richiesta, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 
152/2006 e s.m.i., finalizzata a sottoporre a valutazione tecnica per l’assoggettabilità alla V.I.A. 
il progetto riferito all'istanza di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di un nuovo 
impianto di stoccaggio rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 
Tale relazione risulta in particolare essere stata redatta con riferimento a quanto previsto dalla 
D.G.R. n. X/4792 del 08/02/2016, così come modificante i contentuti della D.G.R. n. X/1266 del 
20/01/2014 “Approvazione delle linee guida per la componente salute pubblica degli studi di 
impatto ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del R.R. 21/11/2011, n. 5”, al fine di valutare i 
possibili effetti sulla popolazione residente riconducibili alla realizzazione di un nuovo impianto 
di stoccaggio rifiuti non pericolosi da parte della società Difesa Ambiente Srl. Nel prosieguo del 
documento verrà descritta, in particolare, la fase di scoping. 

In questo senso è stata innanzitutto effettuata una sintetica ma completa verifica di coerenza 
con gli strumenti di pianificazione settoriale vigenti, per poi passare ad una fase di analisi 
preliminare del progetto e di individuazione della potenziale popolazione impattata. In seguito 
sono stati riconosciuti i principali fattori di pressione sulla componente analizzata, verificandone 
le caratteristiche. Tale analisi, come si leggerà nelle conclusioni, ha evidenziato l’insussistenza 
di effetti significativi sulla salute della popolazione individuata nell'intorno del sito in esame. 

 

 

2. VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE SALUTE 

2.1 PREMESSA 

Si riporta di seguito una valutazione dei possibili impatti sulla salute pubblica secondo quanto 
previsto dalle “Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale 
e negli studi preliminari ambientali in revisione della D.G.R. 1266/2014”. Si è inizialmente 
condotta una valutazione della coerenza tra l’opera oggetto di analisi e i piani/programmi a 
tema la salute pubblica, con riferimento agli atti di programmazione di livello internazionale e 
nazionale, al fine di favorire, supportare, essere coerente con, o almeno non ostacolare, il 
raggiungimento degli specifici obiettivi programmatori di settore e con riferimento agli atti di 
programmazione regionale (vedi p.to 2.2 delle Linee guida di Regione Lombardia). Dallo studio 
emerge la coerenza dell’opera con i piani/programmi considerati. 

L’approccio metodologico seguito per produrre la documentazione necessaria a chiarire i 
possibili effetti/impatti dell’opera in progetto sulla salute della popolazione prosegue poi nel 
modo seguente, in linea con la normativa di riferimento per “La componente salute pubblica 
nello studio preliminare ambientale” (vedi p.to 3.1 delle Linee guida di Regione Lombardia): 

 Descrizione sintetica quali-quantitativa, desunta da altre sezioni dello SPA, degli 

scarichi/emissioni di sostanze generate; 

 Quantificazione degli impatti generati dal progetto sulle diverse matrici ambientali; 

 Quantificazione e distribuzione della popolazione potenzialmente esposta agli effetti 

riconducibili al progetto, anche per effetti cumulativi. 

I risultati ottenuti vengono commentati e rappresentati per rendere conto della significatività 
degli effetti sulla salute pubblica producibili dall’opera/progetto, fornendo anche i riferimenti alla 
letteratura scientifica utilizzata. 



 

3 

Dallo studio emerge che non si attendono effetti significativi sulla salute della 
popolazione. 

 

2.2 QUADRO PROGRAMMATICO 

Nella valutazione preliminare del potenziale impatto sulla salute del progetto in esame si è 
tenuto conto di quanto contenuto nei piani e nei programmi di seguito riportati. 

2.2.1 Piano sanitario nazionale (PSN) e Piano nazionale della prevenzione (PNP) 

Il Piano Nazionale della Prevenzione è parte integrante del Piano Sanitario Nazionale, affronta 
le tematiche relative alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie e prevede 
che ogni regione predisponga e approvi un proprio piano. Il piano nazionale di prevenzione per 
il triennio 2010 – 2012 fissava i seguenti obiettivi generali di salute: 

1. Mantenimento dei trend di riduzione degli infortuni mortali e con esiti invalidanti, 

nell’ottica della riduzione del 15% nel prossimo triennio, in linea con quanto previsto a 

livello europeo; 

2. Monitoraggio; 

3. Contenimento dei rischi di patologie con particolare riguardo a tumori e patologie 

professionali; 

4. Riduzione di incidenza delle patologie da esposizione ad agenti chimico-fisici e biologici 

(allergeni, muffe, pollini), con particolare attenzione alla salute dei bambini; 

5. Contenimento entro i limiti previsti degli inquinanti da emissioni e scarichi degli 

insediamenti produttivi; 

6. Riduzione delle fonti di inquinamento indoor, con particolare riguardo a radon e amianto 

e fumo passivo; 

7. Controllo e contenimento delle infezioni o intossicazioni chimico-fisiche determinate da 

alimenti. 

Il progetto in esame risulta coerente con tali obiettivi in quanto saranno previsti tutti i 
presidi volti a garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutti i comparti ambientali e 
una valutazione della sicurezza aziendale ex art. 81/08 al fine di minimizzare i possibili 
rischi connessi all’attività lavorativa. 

Il 13 novembre 2014 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’intesa sul Piano nazionale 
della prevenzione 2014-2018. L’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, 
prevede che le Regioni, entro il 31 dicembre 2014, recepiscano con apposita delibera il Piano 
nazionale della prevenzione 2014- 2018. I macro obiettivi del periodo 2014 – 2018 sono i 
seguenti: 

1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie 

non trasmissibili; 

2. Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali; 

3. Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani; 

4. Prevenire le dipendenze da sostanze; 

5. Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti; 

6. Prevenire gli incidenti domestici; 

7. Prevenire gli infortuni e le malattie professionali; 

8. Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute; 

9. Ridurre la frequenza di infezioni-malattie infettive prioritarie; 
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10. Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 

per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei controlli. 

La verifica della coerenza del piano con il progetto in esame è stata condotta in relazione ai 
macro obiettivi n. 7 e n. 8. 

7. Prevenire gli infortuni e le malattie professionali: sarà condotta contestualmente alla messa in 
esercizio dell’impianto una valutazione della sicurezza aziendale ex D.Lgs. n. 81/2008 al fine di 
minimizzare i possibili rischi connessi all’attività lavorativa. L’azienda sarà pertanto dotata di 
Documento di Valutazione dei Rischi aziendali ex D.Lgs. n. 81/2008. Risulteranno inoltre 
rispettati i requisiti minimi di prevenzione incendi ex DPR n. 151/2011. Si opererà per attuare e 
mantenere misure di prevenzione e protezione al fine di minimizzare infortuni e malattie 
professionali. 

8. Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute: il progetto in esame 
risulta coerente con tali obiettivi in quanto sono previsti già in fase progettuale tutti i presidi volti 
a ridurre significativamente gli impatti in tutti i comparti ambientali, come evidenziato al 
successivo capitolo 2.3. 

 

2.2.2 Piano Regionale Prevenzione 

Il Piano Regionale Prevenzione 2010 – 2012 è stato aggiornato e ne è stata estesa la validità 
sino al 31/12/2013. Ad oggi non risultano presenti ulteriori aggiornamenti. Tra gli obiettivi che 
fissa tale piano vi sono: 

- “Ridurre le esposizioni a fattori di rischio di origine ambientale”: la scelta di ubicare 

l’impianto in un comparto in prossimità della linea ferroviaria Milano – Bologna, in un 

contesto caratterizzato dalla presenza di altre attività industriali, persegue tale obiettivo. 

Infine tutte le matrici ambientali sono state coerentemente presidiate e valutate al fine 

del contenimento delle esposizioni e dei fattori di rischio connesso, come evidenziato al 

successivo capitolo 2.3. 

 

2.2.3 Piano Regionale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il Piano Regionale 2014 – 2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stato 
approvato con delibera n. X/1104 del 20/12/2013. 

Sarà condotta una valutazione della sicurezza aziendale ex D.Lgs. n. 81/2008 al fine di 
minimizzare i possibili rischi connessi all’attività lavorativa. L’azienda sarà pertanto dotata di 
Documento di Valutazione dei Rischi aziendali ex D.Lgs. n. 81/2008. Risulteranno inoltre 
rispettati i requisiti minimi di prevenzione incendi ex DPR n. 151/2011. Si opererà per attuare e 
mantenere misure di prevenzione e protezione al fine di minimizzare infortuni e malattie 
professionali. 

 

2.3 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI SCARICHI E DELLE EMISSIONI GENERATE 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica degli scarichi/emissioni generati dal progetto. 

2.3.1 Emissioni in atmosfera 
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Il progetto in esame consente di identificare le seguenti operazioni principali che potrebbero 
implicare effetti sulla componente atmosfera e condizioni meteoclimatiche: 

- Attività di movimentazione, messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti non 

pericolosi contenenti frazioni di polveri e particolato; 

- Gestione di rifiuti putrescibili o odorigeni tali da generare molestie olfattive; 

- Operazioni di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti e dei materiali da essi derivanti, 

nonché movimentazione dei mezzi di trasporto sui piazzali di manovra. 

Con riferimento ai possibili impatti sulla componente atmosfera elencati in precedenza, di 
seguito si provvede a descrivere le misure di mitigazione che la Ditta prevede di porre in atto. 

Generazione di emissioni da trasporto e stoccaggio rifiuti contenenti frazioni di polveri e 
particolato 

Il trasporto dei rifiuti contenenti frazioni di polveri e particolato avverrà secondo le seguenti 
modalità: 

- I rifiuti considerati polverulenti verranno mantenuti in cassonetti dotati di sistemi ermetici 

di chiusura (coperchio o telo) oppure di big-bags appositamente sigillati; ciò al fine di 

evitare la diffusione di materiale particolato nell'ambiente circostante. 

- I conferimenti all'impianto dei suddetti rifiuti, analogamente a quanto avverrà per i 

trasporti dei materiali in uscita dall'impianto stesso, saranno organizzati in maniera tale 

da risultare il più possibile distribuiti nel corso della giornata lavorativa; ciò al fine di 

consentire una più efficiente organizzazione delle attività svolte e di limitare i possibili 

impatti sull'ambiente circostante. Essendo le fasi di trasporto dei rifiuti considerati 

limitate ad alcune unità giornaliere, si provvederà in particolare ad organizzare i trasporti 

considerati in maniera tale da garantire la presenza di un adeguato intervallo di tempo 

tra un generico viaggio in ingresso/uscita dal centro ed il successivo. 

Le fasi di carico/scarico dei rifiuti contenenti frazioni di polveri e particolato, conferiti in 
cassonetti/big-bags, avverranno secondo le seguenti modalità: essi verranno scaricati mediante 
l'utilizzo di idonei mezzi gommati (sollevatori container) ed in seguito depositati nell’area 
dedicata; procedura contraria verrà adottata nel corso delle fasi di carico di rifiuti/materiali in 
cassonetti/big-bags in uscita dal centro. Si evidenzia come la procedura suddetta verrà svolta in 
condizioni di sicurezza, scongiurando quindi possibili ribaltamenti accidentali per quanto 
riguarda i materiali movimentati. Anche in questo caso si eviterà qualsiasi rimozione per quanto 
riguarda i sistemi di chiusura dei contenitori sopra richiamati, scongiurando inoltre lo 
svolgimento di operazioni di travaso per quanto riguarda i rifiuti considerati. 

Le fasi di stoccaggio dei rifiuti contenenti frazioni di polveri e particolato avverranno 
mantenendo i rifiuti in corrispondenza dei contenitori originari, assicurandosi che non avvenga 
in nessun caso l'apertura dei sistemi ermetici di chiusura relativi ai contenitori stessi (coperchio, 
telo, ecc.) 

 

Gestione di rifiuti putrescibili o odorigeni tali da generare molestie olfattive 

Non risulta prevista la gestione di rifiuti putrescibili in impianto, tali da poter generare molestie 
olfattive in corrispondenza delle aree limitrofe all'impianto stesso. Analogamente in 
corrispondenza dell'impianto suddetto non risulta prevista la gestione di rifiuti odorigeni. In ogni 



 

6 

caso, al fine di scongiurare il verificarsi delle molestie olfattive suddette, i colli relativi ai rifiuti 
caratterizzati dalla presenza di frazioni volatili saranno in ogni caso mantenuti chiusi, ovvero 
verrà evitata qualsiasi esposizione all'ambiente esterno del contenuto di cui ai colli suddetti. 

 

Generazione di emissioni per operazioni di trasporto e carico/scarico dei rifiuti 

Il traffico di automezzi, da e per il centro, connesso alle operazioni di trasporto dei rifiuti, 
risulterà pari a circa 40 percorrenze/giorno (20 in ingresso e 20 in uscita dall’impianto; vedi 
Allegato 8 – Effetti indotti sul traffico). Gli automezzi che raggiungono il centro sostano nelle 
aree operative destinate al carico/scarico dei rifiuti per il tempo strettamente necessario allo 
svolgimento delle operazioni stesse; queste ultime sono eseguite a motore spento, inoltre la 
circolazione degli automezzi è organizzata in modo tale da garantirne un rapido afflusso e 
deflusso sia internamente che esternamente all’impianto, nonché sulla strada di accesso. Le 
fasi di movimentazione interna dei rifiuti gestiti presso il centro avvengono mediante l'utilizzo 
saltuario di mezzi per sollevamento container e carrelli elevatori. Si ritiene quindi che le 
emissioni in atmosfera prodotte dalle attività di trasporto in entrata e in uscita dei rifiuti, nonché 
dalle fasi di carico/scarico e movimentazione degli stessi, siano da considerarsi ad impatto 
ambientale trascurabile. 

 

2.3.2 Scarichi idrici e sversamenti di sostanze liquide 

Il progetto in esame consente di identificare le seguenti operazioni principali che potrebbero 
determinare scarichi idrici e/o sversamenti di sostanze liquide: 

- Generazione di acque nere derivanti dai servizi igienici a disposizione del personale; 

- Dilavamento meteorico di superfici esterne impermeabilizzate, adibite al transito degli 

automezzi ed allo stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi in container, con conseguente 

possibile generazione di scarichi contenenti sostanze inquinanti (es. oli minerali); 

- Movimentazione dei mezzi di trasporto sui piazzali di manovra. 

Con riferimento ai possibili scarichi idrici e/o sversamenti di sostanze liquide descritti in 
precedenza, di seguito si provvede a descrivere le misure di mitigazione che la Ditta prevede di 
porre in atto. 

Le superfici scoperte interessate dal transito degli automezzi impiegati per il trasporto e la 
movimentazione di rifiuti o dallo stoccaggio di rifiuti, comunque solidi non pericolosi in opportuni 
imballi/container, risulteranno dotate di pavimentazione impermeabile con pendenza tale da 
consentire il convogliamento delle acque meteoriche verso sistemi di raccolta, trattamento e 
successivo scarico in fognatura comunale. Le caratteristiche della rete fognaria interna del 
complesso in oggetto risultano di seguito descritte schematicamente. Dalle attività svolte presso 
il complesso non deriveranno reflui definibili ai fini della normativa vigente come “acque 
industriali o derivanti da lavorazioni”; decadranno invece le seguenti tipologie di reflui: 

- Acque nere esclusivamente di natura civile: scaricate per gravità in corrispondenza della 

fognatura comunale; 

- Acque meteoriche dalle superfici scoperte impermeabilizzate: scaricate per gravità in 

corrispondenza della fognatura comunale (prima pioggia) ed in pozzo perdente 

(seconda pioggia). Le acque meteoriche di dilavamento verranno raccolte da una serie 
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di caditoie adeguatamente disposte sull'area e convogliate al sistema di trattamento, 

avente la funzione specifica di separare le acque di prima pioggia dalle successive 

acque precipitate (seconda pioggia) sul piazzale, creare un accumulo di acque 

meteoriche di prima pioggia in assenza di turbolenze e consentire la fase di 

decantazione, trattare le acque meteoriche accumulate con sistema di disoleazione e 

infine smaltirle dopo il trattamento di depurazione. 

Le acque di prima pioggia accumulate saranno escluse dalle successive di seconda 

pioggia tramite la chiusura automatica della valvola posta sulla tubazione d’ingresso 

acque; tale elettrovalvola è attuata da un galleggiante tarato a un adeguato livello, 

ovvero al raggiungimento del volume di 1^ pioggia. Lo stato di calma così determinato 

all’interno della vasca consente di ottenere, per gravità, la separazione degli inquinanti 

di peso specifico differente da quello dell’acqua. Le acque accumulate defluiranno nel 

comparto di rilancio-sollevamento e per mezzo di un’elettropompa sommergibile 

verranno scaricate nel comparto di disoleazione statica. Le acque di seconda pioggia, 

non essendo contaminate, saranno indirizzate dal pozzetto scolmatore posto a monte 

della vasca di raccolta direttamente ad un pozzo perdente. Le acque di prima pioggia 

trattate verranno invece convogliate al ramo di fognatura comunale, previo passaggio in 

idoneo pozzetto di campionamento.  

 

2.3.3 Emissioni sonore 

La realizzazione del progetto riferito all’impianto potrà influire sulla rumorosità ambientale del 
sito a causa della presenza delle seguenti fonti di emissione sonora: 

- Operazioni di carico e scarico container di rifiuti e movimentazione dei mezzi di 

trasporto; 

- Traffico veicolare. 

Dalle risultanze della valutazione previsionale di impatto acustico condotta, non si rileva la 
necessità di prevedere particolari misure di mitigazione/contenimento del rumore. 

 

2.4 QUANTIFICAZIONE IMPATTI SULLE MATRICI AMBIENTALI 

2.4.1 Consumo di risorse naturali 

In merito al potenziale consumo di risorse naturali connesso alle attività che si prevede di 
svolgere in corrispondenza del centro in oggetto, si evidenzia quanto segue: 

- Il consumo annuo di acqua potabile prelevata dall'acquedotto comunale risulta stimabile 

in circa 200 mc/anno, i quali risultano impiegati per i servizi igienici a disposizione del 

personale. 

- In merito al consumo di combustibili si evidenzia infine quanto segue: 

o Il consumo di elettricità finalizzato a consentire il funzionamento del complesso 

risulta stimato come pari a circa 10.000 kWh/anno. 

o Il consumo di gasolio, destinato alle attrezzature impiegate per la 

movimentazione dei rifiuti risulta stimato come pari a circa 30.000 litri/anno.  
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Poiché gli utilizzi descritti richiederanno quantità poco significative di acqua potabile, 
elettricità e gasolio, si può affermare che i consumi suddetti non risultano tali da 
costituire minaccia per le risorse naturali.  

 

2.4.2 Emissioni in atmosfera derivanti dal processo produttivo 

In relazione ai presidi indicati al precedente paragrafo 2.3.1 è possibile affermare che 
verranno rispettati i limiti imposti dalla normativa vigente e, dal punto di vista delle 
emissioni in atmosfera, non si avranno impatti significativi per la qualità dell’aria e 
dell’ambiente circostante. 

 

2.4.3 Emanazione di odori molesti 

L’analisi della presenza di odori all’interno dell'attività produttiva dell’impianto è una 
problematica piuttosto complessa, dal momento che può essere definito “odore” qualunque 
emanazione percepibile attraverso il senso dell’olfatto. Ne consegue che, per presentare odore, 
una sostanza deve giungere ai chemiorecettori della mucosa nasale in concentrazioni 
abbastanza elevate da poterli influenzare: la sostanza deve essere quindi allo stato gassoso 
oppure, se essa è liquida o solida, deve essere caratterizzata da una tensione di vapore 
sufficientemente elevata. La soglia di concentrazione nell’atmosfera alla quale una sostanza dà 
luogo ad una sensazione odorosa avvertibile varia però enormemente da una sostanza all’altra, 
secondo la struttura chimica delle diverse sostanze e secondo modalità finora non chiaramente 
interpretate scientificamente. Alcune sostanze, anche gassose e molto volatili, non suscitano 
infatti la sensazione di odore neppure quando siano presenti nell’aria in concentrazioni assai 
elevate; di altre si avverte invece l’odore anche a diluizioni altissime. Bisogna inoltre dire che la 
tipologia dei diversi odori può essere valutata solo soggettivamente, non esistendo alcun 
metodo per tradurla in espressioni di validità generale. Molte sostanze, secondo la 
concentrazione più o meno alta nell’atmosfera, danno luogo a sensazioni odorose più o meno 
intense, ma sempre del medesimo tipo; altre sostanze presentano invece, al variare della 
concentrazione, odori di tipo diverso. La capacità di discriminare odori differenti (3.000 - 4.000 
per l’uomo) è dovuta all’esistenza di diversi tipi di ricettori olfattivi. Va anche detto che l’organo 
dell’olfatto è soggetto a rapidi fenomeni di adattamento, per effetto dei quali odori anche molto 
intensi vengono, dopo un certo tempo, percepiti come modificati pur restando invariata la 
sorgente odorosa. Il parametro maggiormente utilizzato come espressione della concentrazione 
degli odori è la soglia di percettibilità olfattiva (T.O.C.: Treshold Odor Concentration) che può 
essere espressa mediante tre diversi parametri: 

- Soglia di percettibilità assoluta: corrisponde alla concentrazione minima alla quale il 50% 

della giuria percepisce l’odore, senza però riuscire a definire la sostanza; 

- Soglia di riconoscimento dell’odore al 50%: corrisponde alla concentrazione minima alla 

quale il 50% della giuria identifica la sostanza che causa l’odore; 

- Soglia di riconoscimento dell’odore al 100%: corrisponde alla concentrazione minima 

alla quale il 100% della giuria identifica la sostanza che causa l’odore. 

Per valutare gli odori si utilizzano anche:  

- T.O.N. (Treshold Odor Number): corrisponde al numero di volte in cui occorre diluire un 

determinato campione per raggiungere il livello di percettibilità olfattiva del 50% della 

giuria. 
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- O.I. (Odor Index): termine adimensionale corrispondente al rapporto fra la tensione di 

vapore della sostanza esaminata (espressa in ppm) e la concentrazione (in ppm) 

corrispondente alla soglia di riconoscimento del 100% della giuria esaminatrice. 

Di fatto i rifiuti che saranno stoccati all’interno del centro non presenteranno caratteristiche di 
putrescibilità. 

In relazione alla tipologia di rifiuti in ingresso al centro ed ai presidi indicati al precedente 
paragrafo 2.3.1 è possibile affermare che non si avranno impatti significativi relazionabili 
alla componente odorigena per la qualità dell’aria e dell’ambiente circostante. 

 

2.4.4 Rumore esterno 

Per la valutazione degli impatti sonori riconducibili all’attività dell’impianto di progetto, si 
può affermare che, come da valutazione previsionale di impatto acustico condotta in 
loco, non si avranno impatti significativi relativamente alla componente ambientale 
rumore. 

 

2.4.5 Scarichi idrici 

Alla luce di quanto sopra esposto al paragrafo 2.3.2, si può affermare che le misure di 
protezione che saranno presenti presso il centro permetteranno di rispettare tutti i limiti 
imposti dalla normativa vigente relativa agli scarichi idrici, risultando quindi idonei a 
salvaguardare le risorse idriche locali. 

 

 

2.4.6 Contaminazione del suolo 

Alla luce di quanto sopra esposto al paragrafo 2.3.2, si può affermare che le misure di 
protezione presenti presso il centro permetteranno di scongiurare il verificarsi di 
qualsiasi fenomeno accidentale che potrebbe determinare il contatto tra i rifiuti gestiti e 
le matrici del suolo e del sottosuolo, nonché con la falda sotterranea. 

 

2.4.7 Impatto sul patrimonio naturale e storico 

Per valutare quale sia l’impatto sul patrimonio naturale e storico si analizza quale sia 
l’interazione tra il progetto oggetto del presente studio e l’ambito circostante. L’intera attività 
verrà effettuata all’interno di un sito esistente precedentemente utilizzato per il traffico 
intermodale di merci, e già delimitato mediante recinzione. 

Si ritiene pertanto che l’impatto sul patrimonio naturale e storico sia irrilevante. 

 

2.4.8 Traffico veicolare 
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Nel presente paragrafo si intende effettuare un’analisi delle modifiche che si determineranno 
nella mobilità dell’area in oggetto a seguito dell’avvio dell’attività dell’impianto di stoccaggio 
rifiuti. 

Il traffico indotto dall’impianto di stoccaggio rifiuti risulta non significativo rispetto alla 
componente di attraversamento che rappresenta più del 99% del traffico totale relativo 
all’area in esame. La situazione del traffico lungo le direttrici in analisi non subirà quindi 
un concreto peggioramento a seguito del progetto in esame. 

 

2.5 QUANTIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE POTENZIALMENTE ESPOSTA 

2.5.1 Atmosfera 

In questo contesto, ci si è riferiti alle emissioni in atmosfera significative per la popolazione e 
per i lavoratori, tenendo conto altresì di limiti di concentrazione quali gli Standard Ambientali, le 
Massime Concentrazioni Accettabili (MAC), gli Acceptable Daily Intake (ADI), i Threshold Limit 
Value (TLV) applicabili nei luoghi di lavoro, estrapolabili dalla normativa di settore e dalle 
raccomandazioni delle principali organizzazioni internazionali (EPA e OMS). Le emissioni in 
atmosfera prodotte all’interno dell’impianto sono descritte al precedente paragrafo 2.3.1. 

Tali emissioni risulteranno tali da non comportare impatti sensibili sulla salute dalla 
popolazione. La realizzazione delle nuove opere edili previste, limitate e riconducibili al 
sistema di decantazione e disoleazione delle acque meteoriche e alla cordolatura della 
zona perimetrale dell’area di stoccaggio, comporterà la presenza di una fase di cantiere, 
la cui durata risulterà limitata nel tempo, ovvero tale da non generare emissioni in 
atmosfera di entità rilevante. 

 

2.5.2 Rumore 

Si è considerato anche l’inquinamento da rumore, essendo questa una delle cause più diffuse 
ed insidiose di disturbo e di possibili patologie, particolarmente presente in ambiti territoriali 
urbani ad elevata densità abitativa e ad alto sviluppo economico. Il rumore provoca reazioni che 
riguardano l’insieme dell’organismo e della psiche dell’ascoltatore, in quanto i suoi effetti 
possono essere, oltre che uditivi, anche extrauditivi, nel senso che possono riguardare altri 
organi o apparati umani o possono interagire con la sfera psicosociale. Nell’ambiente urbano i 
livelli di rumore sono generalmente compresi tra 50 dB(A) e 70 dB(A); nella fascia più elevata di 
questo intervallo e qualora la durata e la frequenza dell’esposizione siano significative, si 
possono generare danni specifici all’organo dell’udito (sordità o ipoacusia neurosensoriale), ma 
anche a livelli più bassi si riscontra l’insorgenza di effetti extrauditivi di tipo sia fisiologico che 
psicologico e psicosociale. 

Per la valutazione degli impatti si rimanda alla valutazione previsionale di impatto 
acustico condotta in data 08.05.2018, dalle cui risultanze si può concludere che non si 
avranno impatti significativi relativamente alla componente ambientale rumore. Rispetto 
ai lavoratori, l’utilizzo di specifici D.P.I. comporterà la salvaguardia della salubrità anche 
sotto il profilo acustico. 

2.5.3 Emissioni di polveri e gas di scarico 

Tale impatto è attribuibile unicamente alle emissioni di polveri e gas di scarico originati 
dall’utilizzo di mezzi motorizzati funzionali all’attività. In relazione alla salute dei lavoratori, i più 
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esposti a questo tipo di impatto sono gli addetti al carico e allo scarico dei rifiuti. Rispetto alle 
polveri connesse al trasporto dentro e fuori l’impianto, si segnala che i contaminanti in ricaduta 
generati dalle attività di trasporto dei materiali e le polveri trasportate dai mezzi in ingresso ed 
uscita dal sito andranno comunque ad impattare un’area limitata nell’intorno dell’asse stradale. 
Diverse sperimentazioni a livello nazionale ed internazionale hanno evidenziato che, 
indipendentemente dal clima locale, la densità dei depositi al suolo si abbatte del 50% nei primi 
10÷15 m e di oltre il 70% nell’ambito di 50 m dai margini delle corsie di marcia. 

Tra le procedure che la Ditta prevede di mettere in atto va registrato sotto il profilo 
gestionale l’obbligo di spegnere gli automezzi che sostano in attesa del carico. Sulla 
base di quanto riportato si ritiene che tale impatto sia di significatività medio-bassa per i 
lavoratori esposti, mentre per la popolazione limitrofa possa considerarsi di bassa 
significatività in relazione alle emissioni dei gas di scarico e di polveri. 

 

2.5.4 Sversamenti accidentali 

Tale impatto è riconducibile a casi di emergenza valutati all’interno dell’impianto quali 
ribaltamento di un autocarro con sversamento del rifiuto e/o carburante. Tali eventualità 
potrebbero comportare, se non affrontate in maniera adeguata, impatti negativi di bassa 
significatività per i lavoratori che si troverebbero più esposti ad eventuali pericoli. La 
popolazione limitrofa non risente di tali eventi. 

La procedura da attuare in caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose sarà 
inserita all’interno del DVR che sarà redatto contestualmente alla messa in esercizio 
dell’attività. Le aree d’impianto saranno totalmente impermeabilizzate e dotate di sistema 
di raccolta, trattamento e scarico delle acque di dilavamento. Nel complesso quindi per 
quanto concerne l’attività in esame si reputa che questo tipo di impatto possa definirsi di 
significatività molto bassa. 

 

 

2.5.5 Presenza e manipolazione di rifiuti - odori molesti 

Un impatto simile è attribuibile alla componente odori molesti eventualmente prodotti dai rifiuti. I 
lavoratori rimangono comunque più esposti a possibili disturbi di questo tipo rispetto alla 
popolazione limitrofa. Di fatto i rifiuti che sono stoccati all’interno del centro non presentano 
caratteristiche di putrescibilità. 

In relazione alla tipologia di rifiuti in ingresso al centro ed ai presidi indicati al precedente 
paragrafo 2.3.1 è possibile affermare che non si avranno impatti significativi relazionabili 
alla componente odorigena per la qualità dell’aria e dell’ambiente circostante. 

 

2.5.6 Aumento del traffico veicolare 

L’aumento del traffico veicolare risulta un fattore impattante rispetto alla salute pubblica della 
popolazione limitrofa e dei lavoratori. Le valutazioni condotte sugli effetti del traffico indotto 
hanno evidenziato come a regime le infrastrutture stradali presenti mostrino un elevato livello di 
servizio poiché a produttività massima. 
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Il traffico indotto dall’impianto di trattamento rifiuti risulta non significativo rispetto alla 
componente di attraversamento che rappresenta più del 99% del traffico totale relativo 
all’area in esame. La situazione del traffico lungo le direttrici in analisi non subirà quindi 
concreti peggioramenti a seguito del progetto in esame. Analogamente all’interno 
dell’Unità Produttiva il layout impiantistico, con un’adeguata progettazione della viabilità 
interna, è volto alla diminuzione della possibilità di incidenti.  

 


