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1 INTRODUZIONE 

Scopo della presente relazione è riportare i risultati della valutazione dell’impatto acustico dovuto all’attività di 

trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi svolta presso l’insediamento produttivo della società Eco-linea srl, localizzato 

nel Comune di Guardamiglio in via Emilia n. 34. 

La presente valutazione è richiesta nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità (screening) alla 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 per l’attività di recupero rifiuti in progetto. 

La redazione della presente relazione è a cura dell’ing. Giorgio Mario Sichel, riconosciuto idoneo allo svolgimento 

delle funzioni di tecnico competente in acustica ambientale con iscrizione nell’apposito elenco della Regione Emilia-

Romagna, mediante determinazione n. 614 del 03/04/08 della Dirigente del Servizio di valorizzazione e tutela 

dell’ambiente della Provincia di Piacenza. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I principali atti normativi cogenti sull’attività in esame nell’ambito della normativa sull’inquinamento acustico sono i 

seguenti: 

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

- Dpcm 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

- Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”; 

- Legge Regionale Lombardia 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”; 

- Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/8313 del 08/03/2002 – Legge n. 447/1995 "Legge quadro 

sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento 

acustico”. Approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di 

impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”. 

Il Dpcm 14 novembre 1997 stabilisce nell’Allegato i criteri per la zonizzazione acustica del territorio comunali in 

classi omogenee di destinazione d’uso (Tab.1). A tali classi di destinazione d’uso si applicano i valori limite di emissione 

e i valori limite assoluti di immissione sonora riportati rispettivamente in Tab.2 e in Tab.3; la definizione di valori limite di 

emissione e di immissione è quella riportata nella Legge 447/1995 art.2 comma 1 lettere e) ed f): 

“e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, 

misurato in prossimità della sorgente stessa; 

f) valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti 

sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori” 

All’art. 2 comma 3 lettere a) e b) della stessa Legge vengono invece distinti e definiti i valori limite di immissione 

assoluti e differenziali come segue: 

“a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore 

ambientale e il rumore residuo” 

Per quanto riguarda i valori limite di emissione, nel Dpcm 14 novembre 1997 art.2 comma 3 si legge quanto segue: 

“I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.” 
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Classe Destinazione d’uso 

CLASSE I 
aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed 
allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II 
aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con 
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali 

CLASSE III 

aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o 
di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, 
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate 
da attività che impiegano macchine operatrici 

CLASSE IV 

aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 
uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 
linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V 
aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI 
aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da 
attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

Tab.1 - Classificazione del territorio comunale in classi di destinazione d’uso secondo quanto indicato nell’Allegato al Dpcm 14 novembre 1997 
Tabella A 

 
 

Classi di destinazione d'uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

Tab.2 – Valori limite di emissione sonora Leq in dB(A) per le varie classi di destinazione d’uso secondo quanto indicato nell’Allegato al Dpcm 14 
novembre 1997 Tabella B 

 
 

Classi di destinazione d'uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

Tab.3 – Valori limite assoluti di immissione sonora Leq in dB(A) per le varie classi di destinazione d’uso secondo quanto indicato nell’Allegato al 
Dpcm 14 novembre 1997 Tabella C 
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Per quanto riguarda i valori limite differenziali di immissione, questi sono stabiliti dal Dpcm 14 novembre 1997 

all’art.4, di seguito riportato integralmente: 

“1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 

1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali 

valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto”. 

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del 

rumore è da ritenersi trascurabile: 

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante 

il periodo notturno; 

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo 

diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno 

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: 

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; 

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno 

dello stesso”. 

L’art. 8 della stessa legge 447/95, denominato “Disposizioni in materia di impatto acustico”, disciplina i casi in cui 

occorre produrre documentazione previsionale di impatto o di clima acustico; in particolare, il comma 4, di cui di seguito 

si riporta il testo, stabilisce, tra le altre cose, che la richiesta di autorizzazione di nuove attività produttive deve essere 

accompagnata da apposita relazione previsionale di impatto acustico: 

“4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività 

produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che 

abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione 

all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.” 

Nella Regione Lombardia, le disposizioni in materia di previsione d’impatto acustico e di clima acustico sono state 

recepite nella Legge Regionale n. 13/2001 e più precisamente nell’art. 5; di cui si riporta di seguito il testo: 

“Art. 5 

(Previsione d’impatto acustico e clima acustico) 

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore della 

presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di previsione di 

impatto acustico di cui all’art. 8, commi 2 e 4, della legge 447/1995 , tenendo conto che la documentazione deve 

consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività. 

2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore della 

presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di valutazione 
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previsionale di clima acustico delle aree di cui all’art. 8, comma 3, della legge 447/1995, tenendo conto che la 

documentazione deve consentire la valutazione dell’esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è 

prevista nelle aree suddette. 

3. L’ente competente all’approvazione dei progetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, della legge 447/1995 e 

al rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 447/1995 acquisisce il parere dell’Agenzia 

regionale per la protezione dell’ambiente sulla documentazione di previsione d’impatto acustico o clima acustico 

presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Sono fatte salve le 

procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale. 

4. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione previsionale 

di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme 

di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.” 
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3 INQUADRAMENTO DEL SITO 

L’attività di trattamento rifiuti non pericolosi mediante operazioni di messa in riserva R13 e recupero R5, oggetto 

della presente relazione di valutazione di impatto acustico, viene svolta presso l’insediamento produttivo della società Eco-

linea srl in via Emilia nel Comune di Guardamiglio (LO). 

In Fig.1 è riportata una vista aerea dell’area, con evidenziata l’ubicazione dell’impianto di frantumazione e vagliatura 

e i due capannoni nelle quali vengono effettuate le altre attività di recupero di rifiuti non pericolosi.). Vengono inoltre 

evidenziati i due ricettori sensibili più vicini, ovvero un ristorante/albergo alla distanza di oltre 200 metri a Nord dei 

capannoni e un’abitazione posta a Sud-Est dello stabilimento ad una distanza di oltre 150 metri sia dai capannoni che 

dall’impianto di frantumazione e vagliatura. 

Come si vede da Fig.1, nelle vicinanze dell’area interessata dall’attività scorre la Strada Statale n.9 (Via Emilia), 

che costituisce la principale infrastruttura viaria che influisce sul clima acustico, mentre non si ravvisano sorgenti fisse di 

particolare rilievo che influiscano in modo significativo sul clima acustico stesso. 

 

Fig.1 – Vista aerea dell’area circostante lo stabilimento della società Eco-linea srl a Guardamiglio (LO) con evidenziata in rosso 
l’ubicazione dell’impianto di vagliatura e frantumazione e dei capannoni industriali e in blu i ricettori sensibili più vicini 

IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA 

ABITAZIONE 

RISTORANTE/ALBERGO 

CAPANNONI 
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3.1 Classificazione acustica dell’area 

Secondo il Piano Comunale di Azzonamento Acustico del Comune di Guardamiglio l’area nella quale si trova lo 

stabilimento della società Eco-linea srl ricade interamente in Classe V “aree prevalentemente industriali”, come si vede in 

Fig.2, dove sono riportati uno stralcio (non in scala) della tavola di azzonamento acustico in scala 1:5.000 aggiornata a 

Settembre 2011 e la relativa legenda. Poiché l’orario previsto per l’attività dell’impianto produttivo, come riportato nel 

successivo capitolo 4, ricade interamente nel periodo di riferimento diurno (dalle 6:00 alle 22:00), il valore limite di 

emissione sonora è di 65 dB(A), mentre il valore limite assoluto di immissione è di 70 dB(A). 

Come si vede in Fig.2 si trova in classe V anche l’abitazione a Sud-Est dello stabilimento, mentre l’albergo a Nord 

si trova in classe IV “aree ad intensa attività umana”; a Sud-Ovest dell’area, inoltre, il confine tra la classe IV e la classe V 

si trova in corrispondenza di una pista ciclabile. 

 

 

Fig.2 – Stralcio (non in scala) della tavola di  azzonamento acustico del territorio comunale di Guardamiglio in scala 1:5.000 con 
evidenziata in verde l’ubicazione dell’impianto di vagliatura e frantumazione e dei capannoni e in blu i ricettori sensibili più vicini 

ABITAZIONE 

RISTORANTE/ALBERGO 

IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA 

CAPANNONI 
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4 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Le attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che la società Eco-Linea srl intende esercitare presso 

l’insediamento sito nel Comune di Guardamiglio (LO) in via Emilia n. 34 sono le seguenti, con riferimento alla loro 

ubicazione nel layout riportato in Fig.3: 

- nella porzione superiore, la stessa attività attualmente svolta di trattamento e recupero rifiuti inerti tramite 

frantumazione e vagliatura, già oggetto della relazione “Valutazione di impatto acustico per l’attività di 

trattamento e recupero rifiuti non pericolosi svolta presso lo stabilimento della ditta Eco-linea srl” emessa in 

data 19/04/2016. 

- nel capannone in basso a sinistra: selezione e cernita manuale, anche con l’impiego di ragno meccanico per 

la movimentazione grossolana, di rifiuti vari non pericolosi (carta, plastica, legno ecc.); 

- nel capannone in basso a destra: trattamento e recupero rifiuti a base di gesso tramite lavorazione con 

impianto REGYPS ECO-800, già oggetto della relazione “Valutazione di impatto acustico per impianto di 

trattamento e recupero rifiuti a base di gesso REGYPS ECO 800 in fase di sperimentazione” emessa in data 

05/05/2015. 

 

Fig.3 – Layout delle attività di recupero rifiuti non pericolosi previste presso lo stabilimento della società Eco-lina srl 
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Nel capitolo successivo, dedicato alla stima dell’impatto acustico associato alle attività sopra elencate, verranno 

richiamati e utilizzati alcuni risultati di misurazioni e di calcoli riportati nelle due relazioni sopra citate. 

Nei paragrafi seguenti vengono invece descritte singolarmente le tre diverse attività effettuate presso lo 

stabilimento della ditta con i macchinari impiegati. 

L’orario massimo previsto per l’apertura dello stabilimento è il seguente: 

- mattino: 8:00 ÷ 12:00; 

- pomeriggio: 13:00 ÷ 17:00. 

Come già anticipato nel precedente § 3.1, tale orario ricade interamente nel tempo di riferimento diurno, compreso 

tra le 6:00 e le 22:00. 

Sebbene le attività spesso non si protrarranno tutte per l’intero orario di apertura sopra indicato, ma più 

probabilmente verranno alternate tra di loro, a scopo cautelativo per la presente valutazione previsionale di impatto 

acustico si assume che tutte le attività sopra descritte siano in funzione per 8 ore. 

Il traffico medio indotto dalle attività previste è stimato in circa 20,2 mezzi/giorno (pari a 41 transiti). 

 

4.1 Attività di frantumazione e vagliatura 

Tale attività riguarda in particolare il recupero di rifiuti inerti provenienti dal settore delle demolizioni e costruzioni 

edili che mediante trattamento vengono trasformati in materiali per l’edilizia nelle forme usualmente commercializzate; in 

particolare attualmente l’attività si concentra nella produzione di materiali (sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito 

dall’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) idonei per la formazione di sottofondi stradali, rilevati ecc. conformi all’Allegato 

C della Circolare Ministeriale dell’Ambiente e della tutela del territorio n. 5205 del 15/07/2005. I rifiuti in ingresso vengono 

stoccati su aree pavimentate in calcestruzzo così come l’area di trattamento, in cui è posizionato l’impianto di 

frantumazione. 

Si riassumono di seguito le fasi di lavorazione connesse all’attività di frantumazione e vagliatura: 

- stoccaggio dei rifiuti in ingresso; 

- trattamento dei rifiuti ; 

- stoccaggio del materiale trattato in attesa di verifica di conformità alla commercializzazione; 

- stoccaggio del prodotto finito, pronto per essere commercializzato; 

- stoccaggio temporaneo dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento. 

Tutte le attività sopra elencate vengono svolte all’aperto. 

I rifiuti inerti sono costituiti principalmente da frammenti e residui di laterizi, calcestruzzo e conglomerato bituminoso 

provenienti da demolizioni edili e stradali e sono sottoposti a operazioni di recupero consistenti nella selezione e cernita 

iniziale finalizzata all’eliminazione di frazioni indesiderate (plastiche, metalli, legno, etc.), all’adeguamento volumetrico 

delle frazioni inerti mediante un impianto di frantumazione e alla selezione granulometrica mediante impianto di vagliatura. 

Il ciclo di recupero sopra descritto consente di ottenere aggregati riciclati nelle forme usualmente commercializzate. 
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Per la sopradescritta attività viene impiegato un gruppo semovente di frantumazione marca REV tipo UFS 100/V 

oltre ai necessari mezzi di movimentazione (escavatore, pala gommata). 

In particolare, poiché nel periodo di svolgimento delle attività per circa la metà del tempo è in funzione un mezzo 

di movimentazione (escavatore o pala gommata) e per la restante metà del tempo è in funzione l’impianto di frantumazione 

e vagliatura, le misure di rumore ambientale in occasione della valutazione di impatto acustico del 2016 sono state 

effettuate simulando il ciclo produttivo sulla base di questa suddivisione delle attività. 

 

4.2 Attività di selezione e cernita manuale 

Questa attività, che come detto si svolge nel capannone in basso a sinistra in Fig.3, consiste essenzialmente nella 

cernita di varie tipologie di rifiuti non pericolosi (legno, vetro, plastica, imballaggi ecc.) provenienti principalmente da attività 

di costruzione e demolizione, che vengono conferiti negli appositi settori seguendo i percorsi indicati in figura. 

Qui viene effettuata una cernita dei materiali che prevede anche l’impiego, in caso di movimentazione grossolana, 

di una gru oleodinamica (ragno) montata su autocarro, che costituisce la principale sorgente di rumore connessa a tale 

attività. L’operazione di cernita e separazione è finalizzata all’ottenimento di frazioni di rifiuti della medesima tipologia 

merceologica (vetro, plastica, carta ecc.) da avviare ad impianti autorizzati per il recupero finale. 

A valle delle operazioni di separazione e cernita dei rifiuti potrà essere operata una miscelazione sempre con la 

finalità di creare miscele di rifiuti omogenei in modo da ottimizzare il recupero finale. 

Tutte le operazioni si svolgeranno all’interno del capannone esistente, la cui superficie interna sarà organizzata in 

varie aree funzionali. I rifiuti saranno scaricati nell’area di messa in riserva e nella stessa sottoposti alle operazioni di 

separazione e cernita manuale che verrà effettuata da un massimo di 3 addetti con l’ausilio di un ragno caricatore e una 

pala. L’area adiacente sarà adibita alla messa in riserva delle frazioni di rifiuti selezionate e alla formazione delle miscele 

di rifiuti della stessa tipologia merceologica. I materiali estranei ottenuti dalle operazioni di separazione e cernita verranno 

depositati direttamente nelle aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti. 

In Fig.4 è riportato lo schema di flusso delle attività appena descritte. 

 

Fig.4 – Schema di flusso dell’attività di separazione e cernita manuale dei rifiuti 
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4.3 Attività di trattamento e recupero rifiuti a base di gesso 

Questa attività si svolge nel capannone in basso a destra in Fig.3 e prevede l’utilizzo dell’impianto REGYPS ECO-

800 per il trattamento e il recupero di rifiuti a base di gesso provenienti da operazioni di costruzione e demolizione o da 

scarti della produzione di manufatti in gesso, che vengono ridotti a polvere e ripuliti da ogni componente estranea 

ottenendo un prodotto lavorato con caratteristiche riscontrabili con il gesso naturale. 

Gli scarti di gesso preventivamente stoccati necessariamente al coperto per ridurre al minimo l’umidità presente 

nel materiale da avviare a recupero vengono caricati nell’apposita tramoggia posta all’inizio del processo per mezzo di 

pala e/o ragno meccanico; qui avviene la prima frantumazione grossolana a mezzo di martelli meccanici. 

Il nastro di raccolta posto sotto il frantumatore ed il nastro di salita convogliano il materiale ottenuto in un secondo 

frantumatore che, tramite l’azione di rulli, schiaccia e polverizza il prodotto, consentendo di ottenere polvere e frammenti 

di gesso e la separazione dei corpi estranei al prodotto stesso. 

A questo punto il materiale ottenuto passa un primo vaglio vibrante dotato di maglia opportunamente dimensionata 

per separare la polvere di gesso dai materiali estranei (scarti ligneo-cellulosici e ferro). 

Il prodotto che rimane sul tappeto è ormai costituito da piccoli frammenti di gesso e carta. 

Questi, attraverso un nastro di salita vengono convogliati in un terzo frantumatore, il quale sempre per 

schiacciamento determina la completa polverizzazione e il distacco degli ultimi frammenti di gesso dalla carta. 

In questa fase un secondo vaglio vibrante consente il passaggio della sola polvere di gesso che viene convogliata 

nel cassone di stoccaggio della materia prima secondaria. 

I frammenti di gesso non ancora idonei vengono convogliati in un terzo vaglio rotante. 

In questa fase di trattamento avviene la definitiva separazione delle frazioni e si ottengono: 

- polvere di gesso conforme ai parametri della materia prima secondaria che viene condotta allo stoccaggio, 

- frammenti ancora non idonei che vengono reimmessi nel ciclo di recupero tramite nastri appositamente disposti, 

- residui di lavorazione, a questo punto costituiti soltanto dalla carta,  che vengono trasportati con nastri e stoccati 

separatamente in appositi contenitori. 

Durante il processo sopradescritto il materiale viene convogliato con apposito tappeto sotto un’elettrocalamita atta 

al prelievo dei materiali ferrosi destinati al recupero. 

La peculiarità di questo impianto tecnologico si basa sul fatto che lo stesso è stato concepito avendo come finalità 

la minimizzazione dei potenziali impatti che potrebbero generarsi durante il trattamento, sia sotto il profilo ambientale sia 

in materia di sicurezza sul lavoro.  

Tutto il processo appena descritto avviene infatti sistematicamente isolato dall’ambiente circostante da una 

protezione costituita da pannelli sandwich sp. 35 mm i cui accessi sono dotati di automatismi di bloccaggio e di sicurezza. 

Tale struttura è stata concepita ed adottata per mantenere i residui di polvere in sospensione all’interno dei 

macchinari al fine di essere aspirati attraverso un sistema di condotte opportunamente posizionate per l’aspirazione e 

l’abbattimento delle polveri prodotte in ogni fase di trattamento tramite l’installazione di impianto di aspirazione e filtrazione 

con filtro a cartucce con aspirazione da box e cappa specificatamente progettato in conformità alla vigente normativa in 
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materia di emissioni in atmosfera, rendere inaccessibile qualunque avvicinamento e/o intervento umano sugli organi 

meccanici in movimento e garantire un conforme isolamento acustico. 

La principale sorgente di rumore connessa all’attività dell’impianto è costituita proprio dall’impianto di aspirazione 

che si trova all’esterno del capannone. 

In Fig.5 è riportato un layout dell’impianto. 

 

Fig.5 – Layout dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti in fase sperimentale REGYPS ECO 800 
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5 STIMA DELL’IMPATTO ACUSTICO 

Nel presente capitolo verrà stimato a livello previsionale l’impatto acustico dovuto all’attività della ditta Eco-linea in 

base ai risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati in occasione delle valutazioni del 2015 e del 2016 che hanno 

portato alla redazione delle relazioni citate nel capitolo 4, che verranno opportunamente richiamati, e ad ulteriori calcoli e 

valutazioni che verranno descritti in dettaglio. 

In Fig.6 è rappresentata l’ubicazione dei punti nei quali viene valutato l’impatto acustico generato dalle attività 

previste nello stabilimento di Eco-linea e che sono i seguenti: 

- confine di proprietà a Nord-Ovest in direzione del ristorante/albergo, ovvero il confine tra il campo situato a 

Nord-Ovest dello stabilimento di proprietà della stessa Eco-linea e la stradina adiacente; 

- confine di proprietà a Sud-Est in prossimità dell’abitazione più vicina; 

- confine di proprietà a Sud-Ovest in direzione della pista ciclabile nel punto della recinzione più vicino 

all’impianto di frantumazione e vagliatura; un’ulteriore valutazione si rende necessaria, come descritto più 

avanti, al confine tra la classe IV e la classe V in corrispondenza della pista ciclabile stessa. 

 

Fig.6 – Ubicazione dei punti nei quali viene effettuata la stima dell’impatto acustico 

Confine Sud-Est 

Confine Nord-Ovest 

Confine Sud-Ovest 

Confine tra classe IV e classe V 
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Al fine di valutare l’impatto acustico nei punti sopra elencati, si richiamano innanzitutto i risultati ottenuti nel corso 

delle precedenti valutazioni che possono essere utilizzati anche in questa occasione. 

Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto acustico associato all’attività dell’impianto REGYPS ECO-800 

effettuata nel 2015, tra i risultati ottenuti possono essere utilizzati i seguenti: 

- il livello di rumore residuo (con l’attività ferma) misurato al confine di proprietà Sud-Est è pari a 50.5 dB(A); 

- il livello di rumore residuo misurato al confine di proprietà Nord-Ovest è pari a 48.0 dB(A); 

- il livello di rumore ambientale (con l’impianto in funzione) misurato al confine di proprietà Nord-Ovest è pari a 

49.5 dB(A); 

- il livello di rumore ambientale misurato al confine di proprietà Sud-Est è pari a 49.0 dB(A); 

- il livello di rumore associato all’impianto di aspirazione misurato ad una distanza di circa 15 metri da questo è 

pari a 71.0 dB(A). 

Tra i risultati della valutazione dell’impatto acustico connesso all’attività dell’impianto di frantumazione e vagliatura 

effettuata nel 2016 vengono invece richiamati i seguenti: 

- il livello di rumore residuo misurato al confine di proprietà Sud-Est è pari a 49.5 dB(A); 

- il livello di rumore ambientale misurato al confine di proprietà Sud-Est è pari a 48.0 dB(A); 

- il livello di rumore ambientale misurato al confine di proprietà Sud-Ovest è pari a 71.0 dB(A); 

- il livello di rumore residuo misurato al confine di proprietà Sud-Ovest è pari a 45.0 dB(A); 

- il livello di rumore residuo misurato al confine di proprietà Nord-Ovest è pari a 49.5 dB(A); 

- il livello di rumore ambientale misurato al confine di proprietà Nord-Ovest è pari a 48.5 dB(A); 

- il livello di rumore ambientale stimato in corrispondenza della pista ciclabile è pari a 60.7 dB(A). 

Nei paragrafi seguenti vengono riportati tutti i calcoli e le assunzioni necessari per la stima dell’impatto acustico in 

ognuno dei punti di valutazione individuati. 

 

5.1 Confine di proprietà Nord-Ovest 

Come si vede dai dati sopra riportati, le precedenti valutazioni hanno dimostrato che le attività dell’impianto 

REGYPS ECO-800 e dell’impianto di frantumazione e vagliatura non influenzano in modo significativo il clima acustico 

presente in questo punto, tanto che in un caso il rumore residuo è risultato addirittura più elevato del rumore ambientale; 

questo significa che sono più importanti le fluttuazioni del rumore indotto dal traffico insistente sulla Via Emilia rispetto al 

funzionamento o meno di tali impianti. 

Resta da valutare l’impatto associato all’attività di selezione e cernita manuale, mentre per quanto riguarda il traffico 

indotto previsto, pari come detto a 41 transiti al giorno, questo può essere considerato ininfluente rispetto al traffico già 

insistente sulla Via Emilia, mentre i punti di transito dei mezzi pesanti all’interno dello stabilimento risultano molto più 

lontani dal punto in esame rispetto alla Via Emilia stessa. 
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La principale sorgente di rumore associata all’attività di cernita dei rifiuti è senza dubbio il ragno meccanico montato 

su autocarro utilizzato per la movimentazione grossolana dei rifiuti, che opererà a circa 175 metri di distanza dal punto in 

esame. Per la valutazione del rumore indotto nel punto dal ragno vengono assunte due ipotesi estremamente cautelative: 

la prima è che il ragno operi per tutte e 8 le ore di apertura dello stabilimento (come detto, questo viene utilizzato solo in 

caso di movimentazioni grossolane), la seconda consiste nel trascurare l’attenuazione del rumore dovuta al fatto che il 

ragno opera all’interno di un capannone e non all’esterno. 

Per assegnare un valore di potenza sonora associata al ragno sono stati utilizzati i dati forniti dal C.P.T. di Torino 

(Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia) nel 

documento “La valutazione dell’inquinamento acustico prodotto dai cantieri edili”, nel quale si trova un livello di potenza 

sonora associato ad un autocarro con gru simile a quello utilizzato da Eco-linea (FIAT 110, scheda n. 18 riportata in Fig.7) 

pari a 96 dB(A). 

Il livello di pressione sonora LP associato a tale sorgente, per la quale abbiamo a disposizione la potenza sonora 

LW, pari come detto a 96 dB(A), può essere calcolato tramite la seguente formula:  

(1) Ddlog2011LL WP +−−=  

dove d è la distanza della sorgente dal punto di valutazione (pari come visto a 175 m) e D è un indice di direttività 

che nel nostro caso, ipotizzando a scopo cautelativo di trovarci su un piano perfettamente riflettente, può essere assunto 

pari a 3 dB. Dall’utilizzo della formula (1) si ricava un livello di pressione sonora provocato dal ragno nel punto di 

valutazione pari a 43.1 dB(A). 

A questo punto è possibile stimare l’impatto acustico complessivo associato alle attività della ditta Eco-linea al 

confine di proprietà Nord-Ovest attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

(2) 
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dove LEQ,i è il livello equivalente di rumore associato alla sorgente i-esima; in Tab.4 sono riportate le singole attività 

oggetto di valutazione e il corrispondente livello di rumore LEQ,i associato: 

Attività LEQ,i, [dB(A)] 

Impianto di frantumazione e vagliatura 48.5 

Selezione e cernita manuale 43.1 

Impianto REGYPS ECO-800 49.5 

Tab.4  – Attività previste nello stabilimento di Eco-linea e corrispondente livello equivalente di 
rumore associato in corrispondenza del confine di proprietà Nord-Ovest 

 
 

Utilizzando la formula (2) con i dati riportati in Tab.4 si ottiene un livello equivalente di rumore complessivo dovuto 

alle attività previste nello stabilimento pari a 52.6 dB(A), arrotondato a 52.5 dB(A) in accordo con quanto indicato nel D.M. 

16 marzo 1998 Allegato B punto 3. Tale valore risulta largamente inferiore sia al valore limite di immissione sonora per la 

Classe V, pari a 70 dB(A), sia allo stesso limite per la classe IV nella quale si trova l’albergo/ristorante, pari a 65 dB(A). 
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Risulta inoltre rispettato già in questo punto il valore limite differenziale di immissione sonora pari nel periodo diurno 

a 5 dB, in quanto il livello equivalente di rumore residuo nel punto (utilizzando a scopo cautelativo il valore più basso tra 

quelli misurati rispettivamente nel 2015 e nel 2016) risulta pari a 48.0 dB(A) e quindi la differenza è pari a 4.5 dB(A), per 

cui non risulta necessario approfondire l’indagine in corrispondenza del ricettore. 

 

Fig.7 – Scheda macchina n. 18 estratta dal documento del C.P.T. di Torino “La valutazione dell’inquinamento acustico prodotto dai cantieri edili” 
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5.2 Confine di proprietà Sud-Est 

Per questo punto, che corrisponde all’angolo Sud-Est della recinzione dello stabilimento di Eco-linea, valgono le 

stesse considerazioni fatte a proposito del confine Nord-Ovest. Anche in questo punto infatti l’attività di frantumazione e 

vagliatura e l’impianto REGYPS ECO-800 non influenzano in modo significativo il clima acustico, che dipende invece 

fortemente dal traffico insistente sull’attigua Via Emilia, tant’è che in occasione di entrambe le valutazioni precedenti è 

stato paradossalmente misurato un rumore residuo più elevato del rumore ambientale. Inoltre anche per questo punto il 

traffico indotto dall’attività, pari a 41 transiti al giorno, viene completamente assorbito nel traffico già insistente sulla Via 

Emilia e i percorsi dei mezzi pesanti all’interno dello stabilimento risultano molto più lontani rispetto alla stessa Via Emilia 

dal ricettore costituito dall’abitazione. 

Anche in questo caso occorre quindi caratterizzare solo il rumore provocato nel confine di proprietà Sud-Est dal 

ragno utilizzato per le operazioni di cernita dei rifiuti per avere una stima completa dell’impatto acustico dovuto alle attività 

di Eco-linea nel punto. 

In questo caso il ragno si trova ad una distanza di oltre 160 metri dal punto in esame; utilizzando la formula (1) con 

una potenza LW pari a 96 dB(A) ed una distanza d pari appunto a 160 metri, si ottiene un livello di pressione sonora pari 

a 43.9 dB(A). 

In Tab.5 sono quindi riportati i livelli di rumore equivalenti LEQ,i associati alle singole attività: 

Attività LEQ,i, [dB(A)] 

Impianto di frantumazione e vagliatura 48.0 

Selezione e cernita manuale 43.9 

Impianto REGYPS ECO-800 49.0 

Tab.5  – Attività previste nello stabilimento di Eco-linea e corrispondente livello equivalente di 
rumore associato in corrispondenza del confine di proprietà Sud-Est 

 
 

Utilizzando anche in questo caso la formula (2) per il computo del livello equivalente complessivo dovuto alle attività 

previste nello stabilimento al confine di proprietà Sud-Est, si ottiene un valore pari a 52.2 dB(A), arrotondato a 52.0 dB(A) 

in accordo con quanto indicato nel D.M. 16 marzo 1998 Allegato B punto 3. Tale valore risulta largamente inferiore al 

valore limite di immissione sonora di 70 dB(A) per la Classe V, nella quale come si vede in Fig.2 ricadono sia lo stabilimento 

di Eco-linea sia il ricettore costituito dall’abitazione più vicina. 

Risulta inoltre rispettato già in questo punto il valore limite differenziale di immissione sonora pari nel periodo diurno 

a 5 dB, in quanto il livello equivalente di rumore residuo nel punto (utilizzando a scopo cautelativo il valore più basso tra 

quelli misurati rispettivamente nel 2015 e nel 2016) risulta pari a 49.5 dB(A) e quindi la differenza è pari a 2.5 dB(A), per 

cui non risulta necessario approfondire l’indagine in corrispondenza del ricettore. 
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5.3 Confine di proprietà Sud-Est 

In questo punto, come riportato nella relazione “Valutazione di impatto acustico per l’attività di trattamento e 

recupero rifiuti non pericolosi svolta presso lo stabilimento della ditta Eco-linea srl” emessa nell’aprile del 2016 nel , l’attività 

dell’impianto di frantumazione e vagliatura supera già da sola il valore limite di emissione sonora di 65 dB(A) per la Classe 

V, per cui occorre approfondire l’indagine al confine tra la classe IV e la classe V in corrispondenza della pista ciclabile 

che scorre sopra l’argine adiacente alla recinzione che delimita lo stabilimento, ovvero nel punto più vicino nel quale si 

trovino “spazi utilizzati da persone e comunità” come previsto dal Dpcm 14 novembre 1997 art.2 comma 3. 

 

5.4 Confine tra classe IV e classe V 

In questo punto, preso come riferimento per la valutazione della conformità per le motivazioni esposte nel 

precedente paragrafo, al momento è stato misurato soltanto l’impatto acustico dovuto all’attività di frantumazione e 

vagliatura, come precedentemente riportato pari a 60.7 dB(A). occorre quindi stimare gli impatti dovuti all’utilizzo del ragno 

meccanico per le operazioni di cernita dei rifiuti e all’impianto REGYPS ECO-800. In questo punto occorre inoltre stimare 

il rumore dovuto al traffico indotto dall’attività, poiché in questo caso il percorso dei mezzi all’interno dello stabilimento è 

più vicino rispetto alla Via Emilia. 

Per quanto concerne l’attività di selezione e cernita dei rifiuti, il ragno opera ad una distanza di circa 100 metri dalla 

pista ciclabile; utilizzando quindi nuovamente la formula (1), si ottiene un livello di pressione sonora pari a 48.0 dB(A). 

Per quanto riguarda invece l’impianto REGYPS ECO-800, come si legge anche nell’apposita relazione di 

valutazione, la principale sorgente di rumore percepita all’esterno del capannone è senza dubbio costituita dall’impianto 

di aspirazione posizionato in corrispondenza dell’angolo Sud-Ovest del capannone stesso, che può essere considerato 

una sorgente puntiforme. Come sopra ricordato, il rumore dovuto a tale impianto, misurato ad una distanza di circa 15 

metri, è risultato pari a 71.0 dB(A). Per calcolare il rumore dovuto allo stesso impianto nel punto in esame, che si trova 

invece ad una distanza di oltre 100 metri, occorre utilizzare la seguente formula per sorgenti puntiformi:  

(3) 







−=

1

2
12 d

d
log20LL  

dove L1 è pari a 71.0 dB(A), d1 a 15 metri e d2 a 100 metri. Dalla formula (3) si ottiene un livello di rumorosità al 

confine tra classe IV e classe V dovuto all’impianto di aspirazione pari a 54.5 dB(A). 

Occorre a questo punto stimare il rumore dovuto al transito dei mezzi pesanti che conferiscono i materiali allo 

stabilimento. La stima di tale impatto si basa sul concetto di SEL (Single Event Level) che viene utilizzato per prevedere il 

rumore dovuto ad una certa mole di traffico. Tale parametro rappresenta l’energia sonora totale (il livello equivalente LEQ) 

associata ad un singolo evento che viene compressa in un secondo attraverso la seguente formula:  

(4) 
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dove LEQ come detto è il livello equivalente in dB(A) associato all’intero evento, TEQ rappresenta la durata 

dell’evento in secondi e TSEL è il tempo nel quale si vuole racchiudere l’energia sonora, ovvero 1 secondo. Per i mezzi di 
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trasporto il SEL viene in genere fornito a 7,5 metri di distanza; per le autovetture viene in genere assunto un valore medio 

di SEL pari a 70 dB(A), mentre per i camion viene assunto un valore di 80 dB(A). 

Il traffico medio indotto dall’attività è previsto, come detto, in 41 transiti al giorno, ad una distanza sempre superiore 

a 50 metri dal punto di valutazione. Si ipotizza inoltre un numero massimo giornaliero di circa 10 autovetture che arrivano 

all’impianto, considerando il personale addetto che arriva al mattino e al pomeriggio ed eventuali visitatori. Si considerano 

pertanto 20 transiti di autovetture e 41 transiti di camion al giorno a 50 metri di distanza. Per calcolare il SEL complessivo 

dovuto al passaggio dei diversi mezzi in un determinato punto si utilizza la seguente relazione: 

(5) 
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Una volta ricavati tramite la (5) il SEL complessivo, questo può essere convertito nel corrispondente livello 

equivalente nel periodo di funzionamento degli impianti applicando la formula (4) in senso inverso, tenendo conto che lo 

stabilimento resterà aperto per 8 ore, corrispondenti a 3600x8=28800 secondi. Questi livelli equivalenti sono calcolati a 

partire da SEL stimati a 7,5 metri di distanza e devono quindi essere rapportati all’effettiva distanza dal punto di transito 

attraverso la seguente formula, del tutto analoga alla (3) con l’unica differenza che, mentre quella formula si applica a 

sorgenti di tipo puntiforme o assimilabili, il passaggio di mezzi su una strada (o su un piazzale in calcestruzzo come in 

questo caso) rappresenta una sorgente di tipo lineare e cambia quindi il fattore moltiplicativo del rapporto logaritmico: 

(6) 
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dove dA è la distanza tra il punto di valutazione e il punto di transito più vicino (50 metri nel nostro caso). I dati sopra 

elencati e i risultati dei calcoli effettuati attraverso l’uso nell’ordine delle formule (5), (4) e (6) sono riassunti in Tab.6. 

dA [m] nauto ncamion 
SELTOT 
[dB(A)] 

LEQ,7.5 
[dB(A)] 

LEQ,dA 
[dB(A)] 

50 20 41 96.3 51.7 43.5 

Tab.6  – Riassunto dei dati relativi al transito di mezzi all’impianto e risultati dei calcoli effettuati per la 
determinazione dei livelli equivalenti in fascia diurna utilizzando il metodo del SEL (Single Event Level) 

 
 

Il valore di livello equivalente nel punto connesso al transito di mezzi nello stabilimento è quindi pari a 43.5 dB(A). 

In Tab.7 sono quindi riportati i livelli di rumore equivalenti LEQ,i associati alle singole attività: 

Attività LEQ,i, [dB(A)] 

Impianto di frantumazione e vagliatura 60.7 

Selezione e cernita manuale 48.0 

Impianto REGYPS ECO-800 54.5 

Transito di mezzi all’interno dello stabilimento 43.5 

Tab.7  – Attività previste nello stabilimento di Eco-linea e corrispondente livello equivalente di 
rumore associato in corrispondenza del confine tra classe IV e classe V 
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Confrontando questi valori con il valore limite di emissione sonora per la classe IV, pari a 60 dB(A), si rileva che 

l’unica sorgente che durante il suo funzionamento non rispetta tale valore limite è rappresentata dall’impianto di 

frantumazione e vagliatura. Come riportato nell’apposita relazione di valutazione, occorre tuttavia integrare il livello 

equivalente di rumore nel punto di misurazione sull’intero tempo di riferimento diurno, secondo quanto indicato nel D.M. 

16 marzo 1998 Allegato B punto 2, mediante la seguente formula: 

(7) 
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dove Leq, TR è il livello equivalente integrato sul tempo di riferimento (in questo caso diurno, tra le 6:00 e le 22:00), 

TR è il tempo di riferimento (16 ore), Ti sono i tempi nei quali si riscontrano i diversi livelli di rumore Leq,Ti; poiché l’attività 

dell’impianto, come descritto nel capitolo 4, ha una durata massima giornaliera di circa 8 ore, occorre prendere come 

valore di Ti 8 ore per il livello di rumore ambientale associato all’attività, pari come detto  a 60.7 dB(A), e 8 ore per il livello 

di rumore residuo, che può essere assunto pari a quello misurato in corrispondenza del vicino confine di proprietà, ovvero 

a 45.0 dB(A). Dalla formula (7) si ricava un livello di rumore equivalente nel tempo di riferimento diurno pari a 57.8 dB(A), 

arrotondato a 58.0 dB(A) in accordo con quanto indicato nel D.M. 16 marzo 1998 Allegato B punto 3. Tale valore risulta 

inferiore al limite assoluto di emissione sonora di 60 dB(A) per la Classe IV e, a maggior ragione, allo steso limite per la 

classe V, pari a 65 dB(A). 

Occorre infine stimare l’impatto complessivo nel punto di valutazione della conformità dovuto a tutte le sorgenti 

elencate in Tab.7, al fine di verificare il rispetto del valore limite di immissione. 

Per fare questo occorre utilizzare nuovamente la formula (2) con i dati riportati in Tab.7; il livello equivalente 

complessivo dovuto alle attività previste nello stabilimento in corrispondenza della pista ciclabile risulta quindi pari a 61.9 

dB(A), arrotondato a 62.0 dB(A) in accordo con quanto indicato nel D.M. 16 marzo 1998 Allegato B punto 3. Tale valore 

risulta inferiore sia al valore limite di immissione sonora di 65 dB(A) per la classe IV, sia allo stesso limite pari a 70 dB(A) 

per la Classe V. 

Tutti i calcoli sopra esposti sono stati peraltro eseguiti in base ad ipotesi estremamente cautelative in quanto, ad 

esempio, non è stata presa in considerazione la mitigazione del rumore esercitata dal filare di piante disposto proprio a 

tale scopo lungo la recinzione dello stabilimento, così come la conformazione dell’argine che a sua volta contribuisce a 

mitigare il rumore prodotto dall’attività in corrispondenza della pista ciclabile rispetto ad una superficie piana in quanto, tra 

le altre cose, la distanza tra la recinzione e la pista, che risulta pari come a circa 32 metri in pianta, è in realtà sicuramente 

maggiore data l’elevata pendenza dell’argine stesso, per cui tutte le distanze tra il punto di valutazione e i diversi impianti 

sono state sottostimate. 

Il criterio del valore limite differenziale in questo caso non si applica in quanto afferente agli ambienti abitativi. 



 

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

PER ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI 

NON PERICOLOSI SVOLTA DA ECO-LINEA SRL 

COMMITTENTE: 
Eco-linea srl 
Via Emilia, 34 
26862 Guardamiglio (LO) 

RELAZIONE TECNICA PAG. 22/22 

 

6 CONCLUSIONI 

Nella presente relazione sono stati presentati i risultati della valutazione previsionale dell’impatto acustico dovuto 

alle diverse attività di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi previste presso l’insediamento produttivo della società 

Eco-linea srl, localizzato nel Comune di Guardamiglio in via Emilia n. 34. 

In base ai risultati dei calcoli e delle valutazioni effettuati, riportati nei capitoli precedenti, basati peraltro come visto 

su una serie di ipotesi estremamente cautelative, si possono trarre le seguenti conclusioni: 

▪ i valori limite assoluti di emissione ed immissione sonora nel tempo di riferimento diurno per l’area in esame, 

ricadente in classe V, pari rispettivamente a 65 e 70 dB(A) ai sensi del Dpcm 14 novembre 1997, risultano 

largamente rispettati ai confini di proprietà a Nord-Ovest e Sud-Est in direzione dei ricettori più vicini individuati, 

rispettivamente un ristorante/albergo e un’abitazione; 

▪ il criterio del valore limite differenziale di immissione stabilito all’art. 4 del Dpcm 14 novembre 1997, pari a 5 

dB nel tempo di riferimento diurno risulta già rispettato in entrambi i punti di misurazione ai confini di proprietà, 

e non è risultato quindi necessario effettuare misure all’interno degli ambienti abitativi; 

▪ poiché il rumore dovuto all’impianto di frantumazione e vagliatura supera il valore limite di emissione sonora 

pari a 65 dB(A) per la classe V, le indagini sono state approfondite fino alla zona più vicina nella quale si 

trovino “spazi utilizzati da persone e comunità” come previsto dal Dpcm 14 novembre 1997 art.2 comma 3, 

ovvero al confine con la classe IV in corrispondenza della pista ciclabile che scorre sopra l’argine adiacente 

alla recinzione che delimita lo stabilimento; in questo punto le singole sorgenti rispettano i valori limite di 

emissione sonora sia per la classe IV che per la classe V, così come sommando i loro contributi risultano 

rispettati i valori limite di immissione per entrambe le classi. 

In conclusione, in base agli esiti della presente valutazione previsionale di impatto acustico, si può affermare che 

le attività di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi previste presso lo stabilimento della ditta Eco-linea srl rispettano 

i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico in corrispondenza dei ricettori e degli spazi utilizzati 

da persone e comunità. 
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