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PREMESSA 

La ditta IMPRESA MILESI geom. SERGIO S.r.l. è in possesso di un impianto mobile per la 

frantumazione e la vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, autorizzato con Determinazione 

Dirigenziale (DD) n. 1499 del 18/06/2012, integrata e aggiornata con DD n. 216 del 18/02/2016, 

rilasciate dalla Provincia di Bergamo (vedasi autorizzazioni in allegato). 

La presente relazione tecnica viene redatta in allegato alla comunicazione, ai sensi       

dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, allo scopo di poter utilizzare l’impianto mobile per 

una campagna di attività di frantumazione di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con le 

modalità previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n. 

13 del 05-08-2010. 

Gli aggregati riciclati ottenuti dal trattamento, conformi all’Allegato C della Circolare del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, come 

indicato nella dichiarazione fornita dalla società EFFERRE S.r.l. (Allegato 1), proprietaria 

dell’area, verranno riutilizzati nel medesimo cantiere per l’esecuzione delle opere edilizie previste 

nel P.I.I. 

 

 

a) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SITO DOVE VERRÀ INSTALLATO 

L’IMPIANTO MOBILE 

L’area sulla quale verrà installato l’impianto mobile ricade all’interno del cantiere, 

nell’ambito delle “DEMOLIZIONE COMPLETA DI EDIFICIO”, in viale Pavia nel Comune di Lodi (LO). 

L’area è delimitata da recinzione esistente e vi si accede attraverso un cancello carraio; 

suddetto sito è catastalmente individuato come di seguito specificato: 

Sito Via accesso sito Foglio n° Mappale n° Sub n° 

Lodi Viale Pavia, 98 52 32 701 e 704 

 

Si fornisce in allegato alla Relazione Tecnica di Progetto, il documento attestante la 

disponibilità dell’area individuata per lo svolgimento della campagna, sottoscritto dalla società 

EFFERRE S.r.l. (Allegato 2). 
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L’area oggetto degli interventi di demolizione, è oggetto del piano integrato d’intervento 

denominato “P.I.I. in variante al P.G.T. – “Area commerciale di V.le Pavia” approvato 

definitivamente dal Comune di Lodi (pubblicato sul BURL Serie Avvisi e concorsi n. 48) a far 

data dal 29/11/2017. 

Nell’elaborato grafico Tavola 1 – Stralcio Planimetrico – Campagna di Attività di recupero 

con impianto mobile, ai sensi dell’art. 208 c.15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., redatto a compendio 

del progetto, sono individuate e descritte le aree tecniche funzionali allo svolgimento delle attività 

inerenti la campagna di attività. 

L’ubicazione dell’impianto mobile e delle aree di stoccaggio sono state definite in modo da 

non interferire con le attività lavorative del cantiere, al fine di poter utilizzare le pavimentazioni 

impermeabili presenti e le vie di transito attualmente presenti nel sito. 

La demolizione che sarà eseguita dall’Impresa Milesi geom. Sergio S.r.l., a seguito della 

bonifica dei manufatti contenenti amianto operata da altra società, riguarderà l’edificio, mentre 

rimarranno in essere le fondazioni e le pavimentazioni dei piazzali esistenti. 

 

Inquadramento urbanistico e vincolistico 

Dall’esame dei documenti a corredo del PGT, di cui il P.I.I. dell’area in esame costituisce 

variante allo strumento urbanistico, l’area appartiene al tessuto per attività terziarie-commerciali-

ricettive (fig.1) 
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Fig. 1 -  Estratto PGT da documenti a corredo del P.I.I. 
 

 

Sotto il profilo vincolistico, l’area interessata dagli interventi di demolizione è attraversata in 

una parte del settore nord-orientale da un elettrodotto, mentre nel settore occidentale è attraversata 

longitudinalmente dalla Roggia Dentina Ortolana il cui tratto risulta completamente tombinato 

all’interno dell’insediamento; a ovest in prossimità del confine dell’area è presente l’alveo della 

Roggia Bargagna Filippina, il cui tracciato verrà spostato verso est e tombinato nell’ambito degli 

interventi oggetto del P.I.I. 
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Fig. 2 - Estratto da Planimetria delle Rogge All.14 a a corredo del P.I.I.  
 

 

Per quanto concerne l’area individuata per lo svolgimento della campagna di attività che 

comprende l’ubicazione dell’impianto mobile di frantumazione nonché le aree funzionali allo 

stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla demolizione e degli aggregati riciclati ottenuti dal trattamento, 

è stata individuata un area di circa 4480 m2 (vedi Tav.1) che rimarrà esterna alla fascia di rispetto 

della roggia (10 m), confinante con il lato ovest dell’insediamento, e 30 m a sud rispetto 

all’elettrodotto (distanza valutata di sicurezza per non interferire con le distanze di prima 

approssimazione per linee elettriche di media e alta tensione, calcolata dal cavo aereo più vicino). 
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b) DATA DI INIZIO E DURATA STIMATA DELLA CAMPAGNA 

La durata della campagna di frantumazione, stimata considerando una produttività giornaliera 

pari a 400 ton giorno, determinata in 8 ore di lavorazione, risulta pari a 20 giorni lavorativi 

effettivi. Considerando l’accantieramento ed eventuali imprevisti dovuti ad eventi meteoclimatici 

e/o altre cause che possano provocare un interrruzione momentanea dell’attività, si stima: 

Durata complessiva Data inizio (salvo imprevisti) 

40 giorni lavorativi 26/03/2018 

 

 

c) QUANTITÀ TOTALE STIMATA IN TONNELLATE E IN METRI CUBI DI RIFIUTI 

CHE S’INTENDE TRATTARE 

Per mezzo dell’impianto mobile di frantumazione e vagliatura si intende trattare un 

quantitativo massimo stimabile di rifiuti individuati con codice CER 17 09 04, pari a circa: 

Quantità [m3] Quantità [t] 

4.000 8.000 

 

 

d) DATI RELATIVI AI RIFIUTI AUTORIZZATI DA TRATTARE 

I rifiuti da trattare per mezzo dell’impianto mobile sono identificati dai seguenti dati: 

Denominazione 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

Codice CER 17 09 04 

Classificazione rifiuto non pericoloso 

Stato fisico solido non pulverulento 

Quantitativo movimentato giornalmente mediamente 200 m3 pari a circa 400 t 

Destinazione finale prevista 
riutilizzo in cantiere per riempimenti/rinterri 
e per la realizzazione di sottofondi e piazzali
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e) MODALITÀ E TEMPISTICA DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DA TRATTARE 

NELLA SINGOLA CAMPAGNA E DEGLI EVENTUALI MATERIALI OTTENUTI 

(ANALISI) 

Con l’impianto mobile indicato in premessa, la ditta “IMPRESA MILESI geom. SERGIO 

S.r.l.” è autorizzata all’operazione di recupero “R5” dei rifiuti speciali di cui sopra. 

Il rifiuto da trattare ha origine dal materiale di risulta dell’attività di demolizione di fabbricati 

esistenti in cemento armato, in calcestruzzo e in muratura, nell’ambito dei lavori previsti dal 

cantiere in oggetto. 

I rifiuti, prima del trattamento con l’impianto mobile, dovranno essere sottoposti a un 

controllo qualitativo, con l’esecuzione di idonea analisi di caratterizzazione, per individuare in 

maniera univoca il codice CER e quindi confermarne l’ammissibilità al trattamento con l’impianto 

mobile. 

Dalle operazioni di trattamento (R5) si otterranno: 

a) Materiali per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. 5205 (previa 

esecuzione del test di cessione a norma di legge); i cumuli risultanti conformi (MPS), 

verranno identificati con apposita cartellonistica nell’area di stoccaggio indicata nella 

tavola allegata e verranno riutilizzati per la realizzazione delle opere in progetto. 

b) Rifiuiti prodotti dal trattamento (sovvalli) recuperabili. 

 

 

f) MODALITÀ DI ESERCIZIO 

La demolizione degli edifici avrà luogo solo a seguito delle operazioni di bonifica dei 

manufatti contenenti amianto, che verranno eseguite da ditta specializzata a seguito di 

presentazione di piano di lavoro all’ATS territorialmente competente. 

I rifiuti saranno stoccati in cumuli nell’area indicata in planimetria, in prossimità 

dell’impianto mobile, in attesa di dare inizio all’attività di recupero. 
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L’attività consiste nella frantumazione del materiale depositato, attraverso l’impianto mobile 

di trattamento, costituito dalla seguente struttura tecnologica: 

 impianto mobile di frantumazione, marca “REV S.r.l.”, modello “GCS 90”,   

matricola n. 10359, autorizzato dalla Provincia di Bergamo con Determinazione 

Dirigenziale (DD) n. 1499 del 18/06/2012, integrata e aggiornata con DD n. 216 del 

18/02/2016. 

Le componenti principali dell’impianto mobile sono le seguenti: 

 alimentatore a vibrazione; 

 frantoio a mascelle; 

 tramoggia di carico; 

 alimentatore a piastre snodate; 

 vaglio sgrossatore; 

 nastro trasportatore di scarico frantumato; 

 nastro sottogriglia reversibile; 

 carro cingolato; 

 deferrizzatore; 

 impianto abbattimento polveri; 

 dispositivo automatico controllo alimentazione frantoio; 

 motore diesel kW 152. 

 

Si descrivono, quindi, le attività di frantumazione e vagliatura. 

Una volta installato l’impianto mobile si procederà all’avvio della campagna di recupero. 

Il materiale verrà prelevato dal cumulo, mediante mezzo meccanico (escavatore e/o pala 

meccanica), verrà caricato nella tramoggia di carico dove l’alimentatore vibrante esegue una prima 

vagliatura del materiale evitando il passaggio nel frantoio degli elementi indesiderati o di piccola 

pezzatura. 

Il frantoio a mascelle viene alimentato con il materiale di pezzatura maggiore che avanza 

sopra il vaglio vibrante. 
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Il materiale, scendendo per caduta all’interno della camera di frantumazione, viene via via 

frantumato finchè, raggiunta una dimensione pari o inferiore alla dimensione di regolazione della 

bocca di uscita, potrà essere avviato verso il nastro trasportatore principale. 

Il materiale lavorato passa sotto il nastro deferizzatore che raccoglie le eventuali parti 

metalliche presenti. 

Il materiale ottenuto, quindi, verrà stoccato in cumuli, come riportato in planimetria, mediante 

mezzo meccanico. 

 

In corrispondenza della fase di carico dei rifiuti nella tramoggia e inizio frantumazione, 

appositi ugelli nebulizzatori, provvederanno (mediante immissione di acqua nebulizzata) ad 

abbattere la polvere prodotta. 

 

Durante l’attività di frantumazione eventuali tipologie di rifiuti rinvenuti, quali ferro, plastica, 

pezzi di legno, ecc. (rifiuti sovvalli), saranno separati e depositati temporaneamente in apposite 

aree di cantiere, così come da posizione indicata in planimetria. 

Al termine della campagna di attività gli stessi rifiuti verranno prontamente trasportati, con 

relativo formulario di identificazione del rifiuto (FIR), presso impianti autorizzati allo 

smaltimento/recupero. 

Sarà assicurata la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali, previsto 

dall’art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

 

g) ELABORATI GRAFICI 

Alla presente relazione vengono allegati idonei stralci planimetrici, indicanti, tra l’altro, le 

aree di: 

 ubicazione impianto mobile; 

 stoccaggio rifiuti da trattare; 

 stoccaggio materie prime seconde ottenute; 

 deposito temporaneo rifiuti. 
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h) ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE ADIBITO ALLA GESTIONE 

DELL’ATTIVITÀ CON LE RELATIVE QUALIFICHE PROFESSIONALI 

Personale adibito alla gestione dell’impianto mobile: 

 n. 1 operatore; 

 n. 1 operaio. 

Tecnico responsabile dell’insediamento produttivo: 

 Geom. Daniele Arsuffi. 

 

 

i) DATI DEL PROPRIETARIO DELL’AREA DOVE VIENE SVOLTA LA CAMPAGNA 

L’area destinata alla campagna, che verrà effettuata con l’impianto mobile, ricade nel 

Comune di Lodi, all’interno dell’area di cantiere, così come meglio specificato nella seguente 

tabella. 

Sito Foglio n° Mappale n° Sub n° Proprietario 

Viale Pavia, 98 - Lodi 52 32 701 e 704 
Efferre S.r.l. 

Piazza XXIV Maggio, 15 – Dalmine (BG)

 

 

j) PIANO DI EMERGENZA 

L’area interessata dalla presente attività di recupero ricade, come detto, all’interno del 

cantiere. 

Si precisa che tra i dipendenti della scrivente, presenti nell’area di cantiere, ci saranno degli 

addetti idoneamente formati alla gestione delle emergenze. 

Qualora durante il funzionamento dell’impianto mobile, si verificassero dei potenziali fattori 

di rischio o passibili di generare impatti ambientali sulle differenti matrici interessate, si 

provvederà ad adottare i seguenti provvedimenti e/o procedure di emergenza: 

 Assenza improvvisa di acqua, necessaria per le operazioni di nebulizzazione 

Qualora durante le lavorazioni venisse a mancare l’apporto idrico necessario a 

mantenere costantemente umido l’ambiente lavorativo, nonché a minimizzare al 
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massimo la produzione di materiale polverulento, si interromperà il ciclo produttivo 

dell’impianto, riprendendo le attività solo quando sarà nuovamente disponibile 

ulteriore risorsa idrica. 

 Rotture meccaniche dell’impianto 

Qualora si verificassero dei guasti o dei malfunzionamenti nell’impianto mobile, 

l’attività sarà sospesa fino alla risoluzione delle problematiche emerse, questo per non 

generare potenziali rischi nei confronti degli operatori e delle matrici ambientali 

presenti nell’area di effettuazione della campagna di trattamento. 

 Assenza di carburante 

La disponibilità di carburante viene sempre valutata prima di procedere all’utilizzo 

dell’impianto mobile. Qualora si verificasse la mancanza di carburante, l’impianto si 

dovrà spostare in un’area idonea ai rifornimenti, pavimentata e dove non sussista 

dunque la possibilità di contaminazione del suolo/sottosuolo legata a fenomeni 

accidentali di sversamento del carburante. 

 

A maggior tutela degli operatori coinvolti nelle lavorazioni, si conserverà presso il luogo di 

utilizzo una copia del manuale d’uso e di manutenzione della macchina, fornito dal rivenditore 

dell’impianto e riportante le specifiche procedure da eseguirsi in caso di emergenza. 

 

Il manuale riporta, altresì, le avvertenze per gli specifici tipi di pericolo. 

 

 

k) PIANO DI RIPRISTINO A FINE CAMPAGNA 

Con la fine dell’attività relativa alla campagna dell’impianto mobile, si provvederà al 

ripristino ambientale dei siti interessati; in particolare: 

o si smantelleranno tutte le attrezzature e gli accessori adoperati per il funzionamento 

dell’impianto; 

o si provvederà a rimuovere i rifiuti eventualmente ancora presenti; 

o si procederà alla pulizia delle aree utilizzate per le operazioni relative alla campagna 

di attività.  




