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1. PREMESSA
La presente relazione è relativa all‘incremento delle potenzialità della ―Piattaforma di Tipo A‖ di
selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata
ubicata in località ―Cerratina‖ di Lanciano, dalle attuali 16.000 tonn./anno (15.890,82
tonn./anno di rifiuti non pericolosi e 209,18 tonn./anno di rifiuti pericolosi), autorizzate dalla
Provincia di Chieti con determina direttoriale DT N. 1319 de 19.09.2011 e s.m.i., alle 35.382
tonn./anno di cui alla presente proposta progettuale, così ripartite:



34.382 tonn./anno di rifiuti non pericolosi;
1.000 tonn./anno di rifiuti pericolosi.

L‘iniziativa progettuale non comporta alcuna modifica dei sistemi impiantistici e degli interventi
già realizzati nell‘ambito della determina direttoriale DT N. 1319 del 19.09.2011 e s.m.i..
L‘incremento delle potenzialità discerne dal massimo sfruttamento delle capacità di trattamento
degli impianti già installati e dalla razionalizzazione e massimizzazione delle gestione delle aree
stoccaggio dei rifiuti e dell‘avvio all‘impiantistica di recupero finale delle materie prime seconde
(MPS) e dei rifiuti prodotti dalle attività di selezione e valorizzazione dell‘impianto.
L‘iniziativa intende soddisfare le esigenze della collettività che insiste nei Comuni facenti parte
della società ECO.LAN. S.p.A., tramite l‘ampliamento delle potenzialità della Piattaforma di Tipo A
attualmente autorizzata per 16.000 tonn./anno, giusta determinazione dirigenziale della Provincia
di Chieti DT N. 1319 del 19.09.2011 e della successiva modifica non sostanziale di cui alla
determinazione dirigenziale della Provincia di Chieti DT N. 329 del 15.04.2015, fino ad un
massimo di 35.382 tonn./anno in conformità alla nuova pianificazione di settore di cui al Piano
Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), in corso di approvazione da parte dell‘esecutivo
regionale che ha assegnato alla Piattaforma in esame un incremento fino a 40.000 tonn./anno.
La ECO.LAN. S.p.A., quindi, in coerenza con le pianificazioni di settore attualmente vigenti
intende completare l‘impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilabili tramite
l‘ampliamento delle potenzialità della ―Piattaforma di Tipo A‖ di selezione e valorizzazione dei
rifiuti solidi urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata.
Le strategie industriali della ECO.LAN. S.p.A. si inseriscono nell‘ambito della nuova pianificazione
nella gestione dei rifiuti di cui al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) in corso di
completamento ed adozione da parte del competente Consiglio Regionale e si inserisce nel
contesto di specializzazione ed ampliamento delle attività di recupero dei rifiuti, in linea con i
dettami dell‘art. 182, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che prevede il potenziamento delle
attività di riutilizzo, riciclaggio e di recupero a discapito di quelle di smaltimento, che dovranno
essere negli anni sempre più ridotte.
Il presente progetto intende valorizzare il recupero di materia derivante dal trattamento delle
frazioni secche dei rifiuti raccolte in maniera differenziata, inquadrandolo nell‘ambito di una
proposta tecnologica in linea con le migliore tecnologie del settore.
È ormai consolidata la certezza che il sistema di recupero non può prescindere da una corretta
raccolta e da un efficace sistema industriale, costituito dagli impianti, le ―fabbriche‖ in cui si
trasforma una materia in un prezioso prodotto da reimmettere nel tessuto produttivo.
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2. LOCALIZZAZIONE DELL‘IMPIANTO
2.1 CRONISTORIA AMMINISTRATIVA E DI PIANIFICAZIONE DELL‘IMPIANTO

La Regione Abruzzo con Ordinanza N. 73 del 04.09.2001, successivamente prorogata con
determinazione dirigenziale N. 1038 del 07.09.2006, ha autorizzato l‘allora Consorzio
Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano (ora ECO.LAN. S.p.A.) alla realizzazione ed alla
gestione di una Piattaforma di Tipo A per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti secchi da
raccolta differenziata (RD) da ubicare in loc. ―Cerratina‖ di Lanciano per una potenzialità
complessiva pari a 4.000 tonn./anno.
Con determinazione direttoriale DT N. 958 del 29.06.2011 la Provincia di Chieti, delegata dalla
Regione Abruzzo al rilascio delle autorizzazioni ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per
specifiche categorie di impianti, ha autorizzato l‘ampliamento della Piattaforma di ―Cerratina‖ per
una potenzialità complessiva pari a 11.500 tonn./anno.
Con successiva determina direttoriale DT N. 1319 de 19.09.2011 la Provincia di Chieti ha
autorizzato la realizzazione e gestione dell‘ampliamento della Piattaforma di ―Cerratina‖ per una
potenzialità complessiva pari a 16.000 tonn./anno (15.890, 82 tonn./anno di rifiuti non pericolosi
e 209,18 tonn./anno di rifiuti pericolosi). Il predetto ampliamento è stato sottoposto a procedura
di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell‘art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., conclusasi
con il giudizio favorevole con prescrizioni del CRR-VIA N. 1684 del 10.02.2011.
La ECO.LAN. S.p.A. con la presente proposta progettuale intende incrementare ulteriormente sino
ad un massimo di 35.382 tonn./anno le potenzialità dell‘impianto in essere in conformità della
pianificazione di settore che ha assegnato un incremento anche superiore sino a 40.000
tonn./anno.
Quanto sopra trova giustificazione anche nel Programma Attuativo Regionale Fondo Sviluppo e
Coesione (PAR FSC) 2007-2013, dove nella previsione delle risorse relative al sistema
impiantistico di valorizzazione del rifiuto secco da raccolta differenziata la Regione Abruzzo ha
stanziato in capo alla ECO.LAN. S.p.A. un finanziamento pari a Euro 1.500.000,00 per la
realizzazione dell‘ampliamento della Piattaforma. LA ECO.LAN. S.p.A. ha provveduto a realizzare i
lavori di ampliamento di cui al predetto finanziamento conformemente agli elaborati progettuali
approvati con determinazione dirigenziale DT N. 1319 del 19.09.2011. Si rappresenta che
l‘impianto nella sua conformazione ampliata conformemente alla predetta determina consente di
trattare ulteriori potenzialità oltre le 16.000 tonnellate autorizzate sino ad un massimo di 40.000
tonn./anno (in coerenza con il nuovo PRGR in corso di adozione) senza la necessità di alcun
nuovo intervento realizzativo.
Il presente progetto si inquadra, pertanto, nell‘ambito delle nuove pianificazioni di settore che la
Regione Abruzzo ha in corso di definizione ed emanazione anche in riferimento ai finanziamenti
che la stessa ha messo in campo al fine di potenziare ed adeguare l‘impiantistica pubblica di
trattamento dei rifiuti urbani ed assimilabili.
Il sito di ampliamento delle potenzialità della Piattaforma di Tipo A è situato in loc. ―Cerratina‖ del
Comune di Lanciano (CH), si inserisce nell‘ambito di un‘area più vasta ricomprendente la
discarica per rifiuti non pericolosi e l‘impianto di compostaggio di futura realizzazione (approvato
dal CRR-VIA con Giudizio N. 2763 del 16.03.2017) che nel complesso compongono il ―Polo
Impiantistico‖ di trattamento della ECO.LAN. S.p.A. che sarà oggetto in futuro di nuove iniziative
industriali in linea con le attività poste in capo alla ECO.LAN. S.p.A. dalle pianificazioni di settore.
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Figura 1 Impiantistica della ECO.LAN. S.p.A.

2.2 LOCALIZZAZIONE

L‘impianto oggetto dell‘ampliamento delle potenzialità impiantistiche è già stato realizzato
nell‘ambito degli interventi di cui determinazione direttoriale DT N. 1319 de 19.09.2011, ed è
ubicato nel Comune di Lanciano in località ―Cerratina‖ in area industriale.
Catastalmente l‘area nella quale sorge l‘impianto è contraddistinta dalle seguenti particelle:
Particella
4044

Foglio di Mappa

Comune

57

Lanciano

4164

Tabella 1 Particelle Catastali
Il sito è individuato dalle seguenti coordinate:
Latitudine: 42°10'22.23"N
Longitudine: 14°26'43.09"E
Complessivamente la superficie dell‘area, tutta ricompresa nell‘ambito degli interventi già
realizzati con determinazione direttoriale DT. N. 1319 de 19.09.2011 è di ca 15.540 mq.
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Dati dimensionali
Dati dimensionali
Superficie lotto
Superficie coperta
Rapporto di copertura
Superficie piazzali
Superficie parcheggi
Superficie verde
Altezza massima costruzioni

15.540 mq
2.749,90 mq
17,50%
4520 mq
1767 mq
3050 mq
12 m

2.3 LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Il corretto dimensionamento delle Piattaforma Ecologica discerne dal corretto calcolo della
produzione dei rifiuti e dalla stima dei flussi differenziati conferibili che devono essere riferiti ad
un livello di raccolta differenziata almeno pari al 65% (in conformità alle disposizioni di cui all‘art.
205 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che prevede il raggiungimento di tale obiettivo già a partire
dall‘anno 2012).

2.3.1 Il territorio di competenza
La Piattaforma Ecologica in esame deve soddisfare almeno il flusso dei rifiuti differenziati prodotti
dai Comuni soci, fermo restando che vigendo la libera circolazione dei rifiuti differenziati, la stessa
potrà soddisfare, in caso di disponibilità impiantistiche, anche il flusso di rifiuto prodotto al di
fuori del territorio dei Comuni soci di ECO.LAN. S.p.A., in linea con le attuali pianificazioni vigenti
in materia e con il nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), in corso di adozione.
La produzione di rifiuti è un ottimo indicatore per quantificare l‘interazione tra le attività umane e
i sistemi ambientali in quanto strettamente connessa alle tendenze economiche ed al potere
d‘acquisto delle famiglie. La quantità e la qualità dei rifiuti prodotti, difatti, dipendono
direttamente da:
 l‘efficienza con cui vengono utilizzate le risorse nei processi produttivi;
 la quantità e la qualità dei beni che vengono prodotti e consumati.
Ora considerando, in via prudenziale, i rifiuti prodotti nei soli comuni soci di ECO.LAN. S.p.A., di
seguito si riporta l‘elenco degli stessi Comuni, con numero di abitanti e la produzione dei rifiuti
riferiti all‘annualità 2015.

Numero

Comune

Abitanti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Altino
Archi
Arielli
Atessa
Bomba
Borrello
Casoli
Castel Frentano
Civitaluparella
Civitella Messer Raimondo

2974
2305
1156
10773
876
363
5828
4354
364
858
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Produzione rifiuti
(ton/anno)
759.82
489,86
388,80
6.927,99
245,50
158,83
1.855, 50
1.084,19
95,96
216,40
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Numero
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Comune
Colledimacine
Colledimezzo
Fallo
Fara San Martino
Filetto
Fossacesia
Frisa
Gamberale
Gessopalena
Guardiagrele
Lama dei Peligni
Lanciano
Lettopalena
Montebello sul Sangro
Monteferrante
Montelapiano
Montenerodomo
Mozzagrogna
Orsogna
Ortona
Paglieta
Palena
Palombaro
Pennadomo
Pennapiedimonte
Perano
Pietraferrazzana
Pizzoferrato
Poggiofiorito
Quadri
Rocca San Giovanni
Roccascalegna
Roio del Sangro
Rosello
Santa Maria Imbaro
Sant'Eusanio del Sangro
San Vito Chietino
Taranta Peligna
Torino di Sangro
Tornareccio
Torricella Peligna
Treglio
Villa Santa Maria
TOTALE
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Abitanti
208
532
136
1481
1016
6501
1856
328
1574
9279
1356
35803
370
101
138
86
736
2348
4120
24016
4565
1413
1097
316
517
1686
128
1170
943
853
2388
1341
98
267
1928
2535
5416
401
3019
1909
1395
1637
1445
158.303
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Produzione rifiuti
(ton/anno)
53,04
143,81
47,12
1.403,07
225,61
2.032,42
438,38
128,14
405,25
2.825,07
361,96
17.197,76
113,09
42,29
41,59
33,85
150,92
644,99
1.322,61
9.935,61
1.131,29
373,45
297,49
87,26
125,44
860,61
46,25
256,67
262,73
244,48
1.153,44
260,34
61,04
105,06
497,92
965,47
1.825,46
140,09
1.247,50
375,80
399,34
615,94
549.140
61.652, 05
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Sulla base dei dati disponibili viene quindi stimato il grado di intercettazione dei materiali previsti
nel presente progetto. Da tali dati viene poi calcolato il flusso di materiali attesi e quindi le
percentuali di raccolta differenziata conseguenti per l‘intero territorio, come riepilogato di seguito.
Nella tabella seguente è quindi riportata la struttura di calcolo per la stima degli obiettivi di
intercettazione nel territorio oggetto del presente progetto con il conseguente calcolo, per tipologia
di rifiuto, del quantitativo di rifiuto di differenziato prodotto nel territorio dell‘ECO.LAN. S.p.A. e
conferibile presso la Piattaforma di ―Cerratina‖ assumendo una popolazione pari a 158.303
abitanti ed una produzione di rifiuti totale pari a 61.652 ton/anno.

70%

Quantitativi
RD
(ton)
12.083,79

1664,60

70%

1.165,22

8,50%

5.240,42

80%

4.192,34

14,00%

8.631,28

85%

7.336,59

Carta Pubblici Uffici

2,50%

1.541,30

85%

1.310,11

Cartone Commerciale

8,00%

4.932,16

85%

4.192,34

12,00%

7.398,24

75%

5.548,68

Vetro

8,00%

4.932,16

85%

4.192,34

Alluminio

1,00%

616,52

75%

462,39

Tessili

2,00%

1.233,04

70%

863,128

Metalli

2,50%

1541,30

63%

971,019

Ingombranti vari

3,00%

1849,56

75%

1387,17

Legno

2,30%

1.440,99

60%

864,594

Neon e Lampade

0,05%

30,82

63%

19,4166

Frigoriferi

0,50%

308,26

63%

194,2038

Televisori/PC

0,50%

308,26

63%

194,2038

Pile Esauste

0,05%

30,82

63%

19,4166

Rifiuti chimici domestici (T/F)

0,05%

30,82

63%

19,4166

Inerti

1,00%

616,52

63%

388,4076

Accumulatori al Piombo

0,60%

369,91

63%

233,0433

Oli esausti

0,40%

246,60

63%

155,358

Medicinali scaduti

0,05%

30,82

63%

19,4166

Scarti informatici

1,00%

616,52

63%

388,4076

Pneumatici usati

0,10%

61,65

63%

38,8395

Sottovaglio ed altri

1,20%

739,82

0%

0

100,00%

61.652,00

75,0%

46.239,82

FRAZIONI DI RIFIUTO
Frazione
Organica
utenze
domestiche
Frazione Organica utenze non
domestiche
Verde
Carta Utenze Domestiche

Plastica

TOTALE

% Di analisi
merceologica
28,00%
2,70%

Quantitativi
prodotti
(ton)
17.262,56

Obiettivo di
intercettazione

Ora eliminando il flusso del materiale organico e del verde non conferibile presso la Piattaforma di
Cerratina abbiamo il flusso di rifiuto differenziato, riferito alle macro – tipologie, prodotto nei
territori del Comuni aderenti ad ECO.LAN. S.p.A., calcolati con un livello di RD pari al 75%.
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Quantitativi RD
(ton)

Carta Utenze Domestiche

7.336,59

Carta Pubblici Uffici

1.310,11

Cartone Commerciale

4.192,34

Plastica

5.548,68

Vetro

4.192,34
462,39

Alluminio
Tessili

863,128

Metalli

971,019

Ingombranti vari

1387,17

Legno

864,594
19,4166

Neon e Lampade
Frigoriferi

194,2038

Televisori/PC

194,2038

Pile Esauste

19,4166

Rifiuti chimici domestici (T/F)

19,4166

Inerti

388,4076

Accumulatori al Piombo

233,0433

Oli esausti

155,358

Medicinali scaduti

19,4166

Scarti informatici

388,4076

Pneumatici usati

38,8395
TOTALE

28.798,48

Il calcolo effettuato per il solo territorio dell‘ECO.LAN. S.p.A. e con un livello di raccolta
differenziata pari al 75%, in linea con i livelli di RD medi raggiunti dall‘ECO.LAN. S.p.A. nei
Comuni soci direttamente gestiti, mostra un quantitativo di materiale conferibile di gran lunga
maggiore alle potenzialità attualmente autorizzate con determinazione dirigenziale DT N. 1319 del
19.09.2011. In conseguenza la presente istanza progettuale intende ampliare le potenzialità della
Piattaforma così da consentire il conferimento di tutto il materiale differenziato prodotto dai
Comuni soci e sfruttare le ulteriori potenzialità impiantistiche (sino ad un massimo di 35.382
tonn./anno richiesta con il presente progetto) per consentire il conferimento sia di altri territori
extra – consortili della Provincia di Chieti ed anche, ove necessario, dell‘intero ambito regionale
vigendo in tema di recupero dei rifiuti da raccolta differenziata la libera circolazione ai sensi delle
disposizioni del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 45/2007 e s.m.i.
In riferimento ai dimensionamenti delle potenzialità delle singole tipologie di rifiuto di cui alla
presente proposta progettuale, ferma restando la potenzialità complessiva massima pari a 35.382
ton/anno, le stesse saranno calibrate sia in base alle percentuali di produzione cosi come sopra
determinate sia in riferimento alle modalità di raccolta dei rifiuti che ECO.LAN. S.p.A. metterà in
atto nei territori dei Comuni ad essa aderenti.
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3 ATTUALE ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA
A seguito del rilascio dell‘autorizzazione provinciale N. 1319/2011 la Provincia di Chieti ha
approvato con determinazione dirigenziale DT N. 329 del 15.04.2015 una riconfigurazione non
sostanziale della Piattaforma tesa ad una migliore organizzazione dei flussi dei rifiuti tramite la
riscrizione dei processi legati alla gestione dei rifiuti stessi. In relazione alla produzione del rifiuto
differenziato ed alle modalità di raccolta degli stessi messe in atto dall‘ECO.LAN. S.p.A., di
seguito si riporta il flusso dei rifiuti autorizzati con la predetta rimodulazione.
Si rappresenta che a seguito della predetta rimodulazione le attività poste in essere nella
piattaforma sono state organizzate in n. 19 settori di stoccaggio come riportati
cartograficamente nella Planimetria, TAV.04 ―Planimetria generale zone di stoccaggio‖.
Potenzialità annua e capacità istantanea di stoccaggio

Id

Den.
Settore

CER
Ingresso

Descrizione Destinazione

Capacità
Istantanea di
Stoccaggio
[Mg]

Potenzialità Annua
[Mg]

1.000

15.499

75
rifiuti pericolosi
75
rifiuti
non pericolosi

209,18
rifiuti Pericolosi
19,22
rifiuti
non pericolosi

Tipologia A

Rifiuti da raccolta differenziata
(multimateriale e raccolte selettive)

A
F

Rifiuti ingresso per impianto
selezione o compattazione

G

Rifiuti di legno

H

Rifiuti di legno

I

Rifiuti di ingombranti

R

Rifiuti in vetro

di

15
15
15
15
15
15
15
20
20
03
03
03
15
17
20
20
15
16
17
20

01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
03
01
02
01
03
01
01
02
01

01
02
04
05
09
06
03
01
39
01
05
01
03
01
38
07
07
20
02
02

Tipologia B

Rifiuti in solo stoccaggio
(pericolosi e RAEE)

C

Stoccaggio Rifiuti
Batterie etc

Relazione Tecnica

Pericolosi,

Toner,

02 01 08*
02 01 09
08 03 18
15 01 10*
15 01 11*
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 21*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*

Rev.:
Data:
Pagina

AMPLIAMENTO DELLE POTENZIALITÁ DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER IL
TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Id

Den.
Settore

Descrizione Destinazione

CER
Ingresso

Capacità
Istantanea di
Stoccaggio
[Mg]

00
30.10.2017
11 di 77

Potenzialità Annua
[Mg]

20 01 30
20 01 31*
20 01 32
20 01 33*
20 01 34

N

Tipologia C

L

M

O
Q
S

16 02 10*
16 02 11*
16 02 12*
16 02 13*
16 02 14
16 02 16
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

Area per stoccaggio RAEE

Altri rifiuti in solo stoccaggio
04 02 21
04 02 22
Rifiuti tessili
15 01 09
20 01 10
20 01 11
02 01 04
03 03 07
Area
per
stoccaggio
rifiuti
non
03 03 08
predefiniti (jolly)
16 01 19
17 02 03
20 02 03
Rifiuti ferrosi e non
17 04 11
Area
per
stoccaggio
rifiuti
non
20 01 25
predefiniti (jolly)
20 01 26*
Settore stoccaggio oli vegetali

TOTALE

500

75
rifiutipericolosi
1.575
rifiuti
non pericolosi

273,30

209,18
rifiutipericolosi
15.790,82
rifiuti
non pericolosi

Per quanto riguarda le operazioni di trattamento giova ricordare che nella piattaforma vengono
svolte le operazioni di cui agli allegati B e C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
Allegato B
Allegato C
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autorizzate

con

Operazioni di recupero e smaltimento

Tipologia

Settore
Stoccaggio

A
Rifiuti da raccolta differenziata
(multimateriale e raccolte selettive)

A
F

Descrizione

Rifiuti ingresso
per impianto di
selezione
o
compattazione

15 01 01

imballaggi in carta e cartone

20 01 01

carta e cartone

15
15
15
15
15

H

//

R12
R13

20 01 39

imballaggi in plastica
imballaggi metallici
imballaggi in materiali compositi
imballaggi in materiali misti
imballaggi in materia tessile
assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi,
diversi da quelli di cui alla voce
15 02 02
plastica

03 01 01

scarti di corteccia e sughero

//

R12
R13

03 01 05

segatura, trucioli, residui di
taglio,
legno,
pannelli
di
truciolare e piallacci diversi da
quelli di cui alla voce

//

R13

03 03 01

scarti di corteccia e legno

//

15 01 03

imballaggi in legno

//

17 02 01

legno
legno, diverso da quello di cui
alla voce 20 01 37

D13
D15

R12
R13

20 0307

rifiuti ingombranti

D13
D15

15 01 07

imballaggi in vetro

16 01 20

vetro

17 02 02

vetro

20 01 02

vetro

R12
R13
R12
R13
R12
R13
R12
R13
R12
R13

01
01
01
01
01

02
04
05
06
09

20 01 38
I

R

Rifiuti
ingombranti

di

Rifiuti in vetro
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Recupero
R3
R12
R13

Rifiuti di legno

Rifiuti di legno

Operazioni
di cui
all‘allegato
C
parte IV
Dlgs.
152/06

//

15 02 03

G

Descrizione
Rifiuto

CER

Operazioni
di cui
all‘allegato
B
parte IV
Dlgs.
152/06
Smaltiment
o

D13
D15
D13
D15

R12
R13
R12
R13
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Tipologia

Settore
Stoccaggio

Descrizione

02 01 08*
02 01 09
08 03 18
15 01 10*

15 01 11*

B
Rifiuti in solo stoccaggio (pericolosi e RAEE)

16 06 01*

C

Stoccaggio
Rifiuti Pericolosi,
Toner, Batterie
etc

batterie al nichel-cadmio
batterie contenenti mercurio

16 06 04
16 06 05

batterie alcaline (tranne 16 06
03)
altre batterie ed accumulatori

20 01 13*

solventi

20 01 14*

acidi

20 01 15*

sostanze alcaline

20 01 17*

prodotti fotochimici

20 01 21*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
vernici, inchiostri, adesivi e
resine
contenenti
sostanze
pericolose
vernici, inchiostri, adesivi e
resine diversi da quelli di cui alla
voce 20 01 27
detergenti contenenti sostanze
pericolose
detergenti diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 29
medicinali citotossici e citostatici

20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 31*
20 01 32

20 01 33*

20 01 34

16 02 10*
Area per
stoccaggio RAEE
16 02 11*
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Operazioni
di cui
all‘allegato
B
parte IV
Dlgs.
152/06
Smaltiment
o

Operazioni
di cui
all‘allegato
C
parte IV
Dlgs.
152/06

D15

R13

D15

R13

Recupero

rifiuti agrochimici contenenti
sostanze pericolose
rifiuti agrochimici diversi da
quelli della voce 02 01 08
toner per stampa esauriti, diversi
da quelli di cui alla voce 08 03
17
imballaggi contenenti residui di
sostanze
pericolose
o
contaminati da tali sostanze
imballaggi metallici contenenti
matrici solide porose pericolose
(ad esempio amianto), compresi i
contenitori a pressione vuoti
batterie al piombo

16 06 02*
16 06 03*

20 01 27*

N

Descrizione
Rifiuto

CER
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alla voce 20 01 31
batterie e accumulatori di cui
alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16
06 03
nonché
batterie e
accumulatori
non
suddivisi
contenenti tali batterie
batterie e accumulatori diversi
da quelli di cui alla voce 20 01
33
apparecchiature
fuori
uso
contenenti PCB o da essi
contaminate, diverse da quelle di
cui alla voce 16 02 09
apparecchiature
fuori
uso,
contenenti
clorofluorocarburi,
HCFC, HFC
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Tipologia

Settore
Stoccaggio

Descrizione

CER

16 02 12*
16 02 13*

16 02 14

16 02 16
20 01 23*
20 01 35*

20 01 36

K

L

16 01 03

pneumatici fuori uso

Rifiuti tessili

04
04
15
20
20

rifiuti da fibre tessili grezze
rifiuti da fibre tessili lavorate
imballaggi in materia tessile
abbigliamento
prodotti tessili
rifiuti plastici (ad esclusione
degli imballaggi)
scarti
della
separazione
meccanica nella produzione di
polpa da rifiuti di carta e cartone
scarti della selezione di carta e
cartone destinati ad essere
riciclati
plastica
plastica
altri rifiuti non biodegradabili
rifiuti metallici
rifiuti metallici
polveri e particolato di materiali
ferrosi
limatura e trucioli di materiali
non ferrosi
polveri e particolato di materiali
non ferrosi
limatura e trucioli di materiali
plastici
imballaggi metallici
metalli ferrosi
pastiglie per freni, diverse da
quelle di cui alla voce 16 01 11
serbatoi per gas liquido
metalli non ferrosi
componenti non specificati
altrimenti
rame, bronzo, ottone
alluminio

02
02
01
01
01

21
22
09
10
11

C
Altri rifiuti in solo stoccaggio

Area
per
stoccaggio rifiuti
non
predefiniti
(jolly)

03 03 07
03 03 08
16
17
20
02
12

01
02
02
01
01

19
03
03
10
01

12 01 02
12 01 03
12 01 04
O

Rifiuti ferrosi e
non

12 01 05
15 01 04
16 01 17
16 01 12
16 01 16
16 01 18
16 01 22
17 04 01
17 04 02
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Operazioni
di cui
all‘allegato
B
parte IV
Dlgs.
152/06
Smaltiment
o

Operazioni
di cui
all‘allegato
C
parte IV
Dlgs.
152/06

//

R13

//

R13

//

R13

//

R13

Recupero

apparecchiature
fuori
uso,
contenenti amianto in fibre libere
apparecchiature
fuori
uso,
contenenti componenti pericolosi
(2) diversi da quelli di cui alle
voci 16 02 09 e 16 02 12
apparecchiature
fuori
uso,
diverse da quelle di cui alle voci
da 16 02 09 a 16 02 13
componenti
rimossi
da
apparecchiature
fuori
uso,
diversi da quelli di cui alla voce
16 02 15
apparecchiature
fuori
uso
contenenti clorofluorocarburi
apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alla voce 20 01 21 e
20 01
apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci 20 01 21,
20 01 23 e20 01 35

Rifiuti
di
pneumatici fuori
uso

02 01 04

M

Descrizione
Rifiuto
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Tipologia

Settore
Stoccaggio

Descrizione

CER

17
17
17
20
Q

Area
per
stoccaggio rifiuti
non
predefiniti
(jolly)

S

Settore
stoccaggio
vegetali

04
04
04
01

04
05
07
40

17 04 11

Descrizione
Rifiuto
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Operazioni
di cui
all‘allegato
B
parte IV
Dlgs.
152/06
Smaltiment
o

Operazioni
di cui
all‘allegato
C
parte IV
Dlgs.
152/06

//

R13

Recupero

zinco
ferro e acciaio
metalli misti
metallo
cavi, diversi da quelli di cui alla
voce 17 04 10

//

Relazione Tecnica

20 01 25
oli

20 01 26*

oli e grassi commestibili
oli e grassi diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 25

R13
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4 PROPOSTA PROGETTUALE
4.1. FINALITÀ

La proposta progettuale di cui alla presente relazione tecnica intende utilizzare al massimo la
capacità l‘impiantistica di trattamento e valorizzazione già realizzata nell‘ambito del rilascio della
determina direttoriale DT N. 1319 del 19.09.2011 e della successiva modifica non sostanziale di
cui alle determina dirigenziale N. 329 del 15.04.2015.
La proposta, pertanto, non comporta alcuna modifica delle opere civili e degli impianti installati,
ma intende ampliare le potenzialità precedentemente autorizzate tramite lo sfruttamento di tutta
la potenzialità impiantistica delle macchine con una riorganizzazione gestionale dei flussi dei
rifiuti avviati a trattamento e successivamente indirizzati nell‘ impiantistica di recupero finale
individuata nella filiera del CONAI.
La Piattaforma così come autorizzata con le predette Determine prevedeva un surplus
impiantistico ancora da sfruttare in quanto i macchinari e le aree di stoccaggio dei rifiuti erano già
state pensati e dimensionati in relazione a futuri ampliamenti dettati dalla Pianificazione di
settore la cui realizzazione era condizionata all‘incremento sostanziale delle raccolte differenziate
ad oggi palesatosi su tutti i Comuni soci della ECO.LAN. S.p.A. che hanno raggiunto e superato
abbondantemente i valori di raccolta differenziata dettati dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
I valori di raccolta differenziata raggiunta impongono, pertanto, lo sfruttamento di tutta la
potenzialità impiantistica già realizzata con un incremento dalle attuali 16.000 tonn./anno
(15.890,82 tonn./anno di rifiuti non pericolosi e 209,18 tonn./anno di rifiuti pericolosi).
autorizzate dalla Provincia di Chieti con determina direttoriale DT N. 1319 de 19.09.2011 e s.m.i.,
sino alle 35.382 tonn./anno di cui alla presente proposta progettuale, così ripartite:



34.382 tonn./anno di rifiuti non pericolosi;
1.000 tonn./anno di rifiuti pericolosi.

Di seguito si riporta, per ogni settore, come autorizzato con Determina DT N. 1319 del 19.09.2011
e s.m.i., lo schema di calcolo relativo alla massima potenzialità impiantistica sfruttabile fermo
restando che non vi saranno variazioni agli impianti, alle installazione ed alle opere civili già
realizzati.
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4.2 TIPOLOGIA A - RIFIUTI INGRESSO PER IMPIANTO DI SELEZIONE O COMPATTAZIONE

La determinazione dirigenziale N. 1319/2011 e s.m.i riporta tra i rifiuti conferibili nell‘impianto di
selezione e valorizzazione i seguenti rifiuti:
CER
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 09
15 01 06
15 02 03
20 01 01
20 01 39

DESCRIZIONE
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in plastica
imballaggi metallici
imballaggi compositi
imballaggi in materia tessile
imballaggi in materiali misti
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
carta e cartone
plastica

Con la presente proposta progettuale si intende rimuovere da tale elenco i CER 150105, 150109 e
150203 in quanto non sono più funzionali alle attività che la ECO.LAN. S.p.A. intende realizzare
nell‘impianto di selezione e valorizzazione.
Di seguito si riporta per ogni CER la descrizione del processo e delle massime capacità di
trattamento che si possono effettuare con l‘impiantistica a disposizione.
Il calcolo delle potenzialità massime di ogni settore è stato effettuato considerando che l‘attività
dell‘impianto selezione è stata organizzata in n. 2 turni di lavoro da 8 ore l‘uno, con un monte ore
giornaliero complessivo pari a 16 ore per 310 giorni lavorativi annui. Ricapitolando:
Turni lavorativi
2

Monte ore giornaliero
16

Giornate lavorative
310

Le aree di stoccaggio sono riportate nella TAV.04 ―Planimetria generale zone di stoccaggio‖.
4.2.1 CER 150101 e 20101 – Processo recupero rifiuti di Carta e Cartone
TIPOLOGIA

Rifiuti ingresso per impianto di selezione o compattazione
CARTA E CARTONE
CER
DESCRIZIONE
imballaggi in carta e cartone
15 01 01
carta e cartone
20 01 01
R3 – R12 - R13
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
Materia Prima Seconda (EoW non appena vi sarà Reg. Europeo)
RISULTATO DEL TRATTAMENTO
CER 19 12 12
EVENTUALI SCARTI
75 mq
AREA STOCCAGGIO
A1
DENOMINAZIONE AREA STOCCAGGIO
CAPACITÀ ISTANTANEA DI STOCCAGGIO
225 tonn.
MASSIMA
SPECIFICHE DELLA MATERIA PRIMA Materie prime secondarie per l‘industria cartaria rispondenti alle
specifiche delle norme UNI-EN 643
SECONDA
Semovente Ragno
Carrello Elevatore
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Pressa
Sfuso
MODALITÀ STOCCAGGIO RIFIUTI INPUT
Balle
MODALITÀ STOCCAGGIO MPS
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SCHEMA DI FLUSSO

Ingresso Riﬁuto

RESPINTO

ok

Controllo
documentale

Veriﬁca
Riﬁuto

ok

Settore
B

Pesatura

MPS
EoW
Messa in Riserva

Settore
A/F

R12
Cernita

Veriﬁca
R3

Compattazione

Settore
E

1

Ingresso del rifiuto

2

Verifica documentale

3

Verifica del rifiuto

4
5
6

Pesatura
Messa in riserva nei settori A o F
Eventuale
cernita
e La cernita può avvenire nel settore E o in alternativa nella cabina di
selezione (op. R12)
selezione
Verifica rispondenza UNI-EN 643 (op. R3)
Operazione
di Il materiale viene inviato alla pressatura attraverso il nastro di
Pressatura
alimentazione della pressa
Stoccaggio in balle
Lo stoccaggio avviene nel settore B
Invio utilizzatore finale
Cartiera

7
8
9
10
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Controllo autorizzazioni del mezzo di trasporto (iscrizione ANGA)
Controllo documento accompagnatorio o FIR
Verifica
della
corrispondenza
del
rifiuto
ai
documenti
accompagnamento

di
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Per il calcolo della potenzialità annua massima riferita alla sezione carta e cartone si è considerato
che la pressa installata ha una potenzialità pari a ca. 15/20 tonn./ora.
Ora prendendo, per precauzione, il valore minimo pari a 15 tonn./ora e considerando un turno
giornaliero della pressa di n. 3 ore dedicato esclusivamente al recupero dei rifiuti da carta e
cartone, abbiamo una potenzialità giornaliera di trattamento pari a 45 tonn. cui corrisponde una
potenzialità annua pari 13.950 tonn./anno considerando 310 giorni lavorativi.
Per verificare che l‘area di stoccaggio A1 (75 mq) è in grado di assorbire il flusso giornaliero di 45
tonn./giorno destinato ad essere recuperato nello stesso giorno nella pressa installata, si assume
un peso specifico della carta e cartone costipato pari a 600 kg/mc (il peso specifico della carta
non costipata è pari a 300 kg/mc, per effetto della costipazione della stessa nei mezzi di raccolta
che effettuano il servizio di igiene urbana il peso specifico è stimato pari a 600 kg/mc).
Considerando che 45 tonnellate di carta e cartone corrispondono ad un volume pari a 75 mc e
considerando l‘altezza del cumulo massima pari 5 metri, l‘area di stoccaggio minima è pari a 15
mq.
Ora l‘area prevista è pari a 75 mq superiore ai 37,5 mq sufficienti per lo stoccaggio delle 15 tonn.
di rifiuti di carta e cartone da avviare alla pressa dell‘impianto di selezione.
La capacità istantanea considerata (75 mq) permette di far fronte anche a rotture accidentali della
pressa i cui tempi di riparazione sono stimati entro le 48 ore dalla rottura.
Pertanto, l‘impianto può trattare sino ad un massimo di 13.950 tonn./anno di rifiuti di carta e
cartone considerando una superficie di stoccaggio istantaneo pari a 75 mq cui corrispondono 225
tonnellate.

4.2.2 CER 150106 – Processo di trattamento degli imballaggi misti
TIPOLOGIA

Rifiuti ingresso per impianto di selezione o compattazione
Multimateriale
CER
DESCRIZIONE
imballaggi in materiali misti
15 01 06
R12 – R13
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
Rifiuti
CER
Descrizione
RISULTATO DEL TRATTAMENTO
19 12 02
Metallo ferroso
19 12 03
Metallo non ferroso
19 12 04
Plastica e gomma
19 12 05
Vetro
CER 19 12 12
EVENTUALI SCARTI
120 mq
AREA STOCCAGGIO
A2
DENOMINAZIONE AREA STOCCAGGIO
CAPACITÀ ISTANTANEA DI STOCCAGGIO
120 tonn.
MASSIMA
Semovente Ragno
Carrello Elevatore
Impianto di Selezione con unità Pressa ed impianto aspirazione delle
ATTREZZATURE UTILIZZATE
plastiche
Doppstadt per eventuale triturazione degli scarti
Sfuso
MODALITÀ STOCCAGGIO RIFIUTI INPUT
Balle (19 12 12 - 19 12 03 – 19 12 04)
MODALITÀ STOCCAGGIO RIFIUTI IN
Sfuso (19 12 02 – 19 12 05)
OUTPUT
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D
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2
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3
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4
5
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cernita e selezione (op.
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I rifiuti costituti da CER 19 12 03 (lattine di alluminio) – CER 19 12 04
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Lo stoccaggio dei rifiuti di metallo ferroso (CER 19 12 02) avviene (sfuso)
Stoccaggio rifiuti
nel settore O;
provenienti dalla
Lo stoccaggio dei rifiuti di metallo non ferroso (CER 19 12 03) e rifiuti di
selezione
plastica –PET e film- (CER 19 02 04) avviene nel settore D (Balle);
Lo stoccaggio dei rifiuti in vetro (CER 19 12 05) avviene nel settore R
(sfuso).
Invio impianti recupero
e/o smaltimento finali

6
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Per il calcolo della potenzialità annua massima riferita alla sezione ―Imballaggi Misti‖ si
rappresenta che l‘impianto di selezione ha una capacità di trattamento pari a 5 tonn./ora che
permetterebbe di lavorare, considerando per l‘impianto di selezione un monte ore giornaliero pari
a 12 ore, un quantitativo di imballaggi misti pari 60 tonn./giorno.
Di contro si è verificato, dall‘esperienza gestionale acquisita, che un singolo operatore riesce a
lavorare mediamente un flusso di rifiuto pari 200 kg/ora.
Considerando che su due turni di lavoro vengono impiegati, per ogni turno di 6 ore, n. 8 addetti,
abbiamo una potenzialità giornaliera massima trattabile pari a: 16*6*0,2 = 19, 2 tonn./giorno, cui
corrispondono 5.952 tonn./anno considerando 310 giorni lavorativi.
Per verificare che l‘area di stoccaggio A2 (120 mq) è in grado di assorbire il flusso giornaliero di
19,2 tonn./giorno destinato ad essere trattato nello stesso giorno nell‘impianto di selezione, si
assume un peso specifico degli imballaggi misti pari 200 kg/mc. (il peso specifico degli imballaggi
misti non costipati è pari a 80 kg/mc, per effetto della costipazione della stessa nei mezzi di
raccolta che effettuano il servizio di igiene urbana il peso specifico è stimato pari a 200 kg/mc).
Considerando che 19,2 tonnellate di imballaggi misti corrispondono ad un volume pari a 96 mc e
considerando l‘altezza del cumulo massima pari 5 metri, l‘area di stoccaggio minima è pari a 19,2
mq.
Ora l‘area prevista è pari a 120 mq superiore ai 19,2 mq sufficienti per lo stoccaggio delle 19,2
tonn. di rifiuti di imballaggi misti da avviare nell‘impianto di selezione.
La capacità istantanea considerata (120 mq) permette di far fronte anche a rotture accidentali
della pressa i cui tempi di riparazione sono stimati entro le 48 ore dalla rottura.
Pertanto, l‘impianto può trattare sino ad un massimo di 5.952 tonn./anno di rifiuti di
imballaggio considerando una superficie di stoccaggio istantaneo pari a 120 mq cui corrispondono
120 tonnellate.

4.2.3 CER 150102 e 200139– Processo di trattamento delle plastiche e degli imballaggi in plastica.
TIPOLOGIA

Rifiuti ingresso per impianto di selezione o compattazione
Plastica e imballaggi in plastica
CER
DESCRIZIONE
Imballaggi in plastica
15 01 02
Plastica
20 01 39
R12 – R13
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
CER 19 12 12
EVENTUALI SCARTI
53 mq
AREA STOCCAGGIO
A3
DENOMINAZIONE AREA STOCCAGGIO
CAPACITÀ ISTANTANEA DI STOCCAGGIO
39,75 tonn.
MASSIMA
Semovente Ragno
Carrello Elevatore
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Pressa
Sfuso
MODALITÀ STOCCAGGIO RIFIUTI INPUT
MODALITÀ STOCCAGGIO RIFIUTI IN
Balle
OUTPUT
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Per il calcolo della potenzialità annua massima riferita alla sezione ―Plastica e Imballaggi in
Plastica‖ si è considerato che la pressa installata ha una potenzialità pari a ca. 15/20 tonn./ora.
Ora prendendo, per precauzione, il valore minimo pari a 15 tonn./ora e considerando un turno
giornaliero della pressa di n. 0,5 ore dedicato esclusivamente al recupero dei rifiuti di ―Plastica e
Imballaggi in plastica‖, abbiamo una potenzialità giornaliera di trattamento pari a 7 tonn. cui
corrisponderebbe una potenzialità annua pari 2.170 tonn./anno considerando 310 giorni
lavorativi.
In considerazione che la ECO.LAN. S.p.A. ha attivato per i propri Comuni soci i servizi di raccolta
differenziata con la raccolta congiunta di plastica e metalli (raccolta multimateriale CER 150106)
si ritiene di contenere la potenzialità massima dei rifiuti di plastica e imballaggi in plastica entro il
limite ragionevole di conferimento annuo pari 1.000 tonn./anno, con un flusso giornaliero medio
di plastica pari 3,22 tonn./giorno
Per la verifica che l‘area di stoccaggio A3 (53 mq) è in grado di assorbire il flusso giornaliero di
3,22 tonn./giorno destinato ad essere recuperato nello stesso giorno nella pressa installata, si
assume un peso specifico medio pari 150 kg/mc (il peso specifico degli imballaggi in plastica non
costipati è pari a 30 kg/mc, per effetto della costipazione della stessa nei mezzi di raccolta che
effettuano il servizio di igiene urbana il peso specifico è stimato pari a 150 kg/mc).
Considerando che 3,22 tonnellate di plastica corrispondono ad un volume pari a 21,46 mc e
considerando l‘altezza del cumulo massima pari 5 metri, l‘area di stoccaggio minima è pari a 4,29
mq.
Ora l‘area prevista è pari a 53 mq superiore ai 4,29 mq sufficienti per lo stoccaggio delle 3,22
tonn. di rifiuti di imballaggi in plastica da avviare alla pressa dell‘impianto di selezione.
La capacità istantanea considerata (53 mq) permette di far fronte anche a rotture accidentali della
pressa i cui tempi di riparazione sono stimati entro le 48 ore dalla rottura.
Pertanto, l‘impianto può trattare sino ad un massimo di 1.000 tonn./anno di rifiuti di plastica e
imballaggi in plastica considerando una superficie di stoccaggio istantaneo pari a 53 mq cui
corrispondono 39,75 tonnellate.

4.2.4 CER 150104– Processo di trattamento degli imballaggi metallici
TIPOLOGIA

Rifiuti ingresso per impianto di selezione o compattazione
Imballaggi metallici
CER
DESCRIZIONE
Imballaggi metallici
15 01 04
R12 – R13
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
CER 19 12 12
EVENTUALI SCARTI
20 mq
AREA STOCCAGGIO
A4
DENOMINAZIONE AREA STOCCAGGIO
CAPACITÀ ISTANTANEA DI STOCCAGGIO
20 tonn.
MASSIMA
Semovente Ragno
Carrello Elevatore
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Pressa
Sfuso
MODALITÀ STOCCAGGIO RIFIUTI INPUT
MODALITÀ STOCCAGGIO RIFIUTI IN
Balle
OUTPUT
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Per il calcolo della potenzialità annua massima riferita alla sezione ―Imballaggi in metallici‖ si è
considerato che la pressa installata ha una potenzialità pari a ca. 15/20 tonn./ora.
Ora prendendo, per precauzione, il valore minimo pari a 15 tonn./ora e considerando un turno
giornaliero della pressa di n. 0,5 ore dedicato esclusivamente al recupero dei rifiuti di ―Imballaggi
metallici‖, abbiamo una potenzialità giornaliera di trattamento pari a 7 tonn. cui corrisponderebbe
una potenzialità annua pari 2.170 tonn./anno considerando 310 giorni lavorativi.
In considerazione che la ECO.LAN. S.p.A. ha attivato per i propri Comuni soci i servizi di raccolta
differenziata con la raccolta congiunta di plastica e metalli (raccolta multimateriale CER 150106)
si ritiene di contenere la potenzialità massima dei rifiuti in imballaggi metallici entro il limite
ragionevole di conferimento annuo pari 1.000 tonn./anno, con un flusso giornaliero medio di
plastica pari 3,22 tonn./giorno.
Per la verifica che l‘area di stoccaggio A4 (20 mq) è in grado di assorbire il flusso giornaliero di
3,22 tonn./giorno destinato ad essere recuperato nello stesso giorno nella pressa installata, si
assume un peso specifico medio degli imballaggi metallici costipati pari a 200 kg/mc.
Considerando che 3,22 tonnellate di imballaggi metallici corrispondono ad un volume pari a 16,1
mc e considerando l‘ altezza del cumulo massima pari 5 metri, l‘area di stoccaggio minima è pari a
3,22 mq.
Ora l‘area prevista è pari a 20 mq superiore ai 3,22 mq sufficienti per lo stoccaggio delle 3,22
tonn. di rifiuti di imballaggi metallici da avviare alla pressa dell‘impianto di selezione.
La capacità istantanea considerata (20 mq) permette di far fronte anche a rotture accidentali della
pressa i cui tempi di riparazione sono stimati entro le 48 ore dalla rottura. Pertanto, l‘impianto
può trattare sino ad un massimo di 1.000 tonn./anno di rifiuti di imballaggi metallici
considerando una superficie di stoccaggio istantaneo pari a 20 mq cui corrispondono 20
tonnellate.
4.3 TIPOLOGIA A - RIFIUTI INGOMBRANTI
TIPOLOGIA

Rifiuti ingresso per impianto di triturazione
Ingombranti
CER
DESCRIZIONE
Rifiuti ingombranti
20 03 07
R12 – R13
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
Rifiuti
CER
Descrizione
RISULTATO DEL TRATTAMENTO
19 12 02
Metalli ferrosi
19 12 04
Plastica e gomma
19 12 05
Vetro
19 12 07
Legno
CER 19 12 12
EVENTUALI SCARTI
82 mq
AREA STOCCAGGIO
I
DENOMINAZIONE AREA STOCCAGGIO
CAPACITÀ ISTANTANEA DI STOCCAGGIO
65,6 tonn.
MASSIMA
Semovente Ragno
Carrello Elevatore
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Trituratore DoppStadt per triturazione degli scarti
Sfuso
MODALITÀ STOCCAGGIO RIFIUTI INPUT
MODALITÀ STOCCAGGIO RIFIUTI IN
Sfuso
OUTPUT
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Pesatura
Messa in riserva nel settore I
cernita e selezione (op. La cernita e selezione avviene nel settore E o in prossimità dello
R12)
stoccaggio del settore I
I sovvalli prodotti (CER 19 12 12) vengono ridotti volumetricamente
attraverso una triturazione che avviene con il Doppstadt e
successivamente inviati attraverso il nastro di alimentazione nell‘unità
della pressa.
Una volta che il rifiuto con CER 19 12 12 viene ridotto in balle è stoccato
Operazioni
di nel settore P.
trattamento
rifiuti I rifiuti di metalli ferrosi una volta cerniti sono inviati nel settore O (sfuso).
prodotti
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Per il calcolo della potenzialità annua massima riferita al recupero dei rifiuti ingombranti si è
considerato che il trituratore Doppstadd ha una potenzialità di circa a ca. 10/15 tonn./ora.
Ora prendendo, per precauzione, il valore minimo pari a 10 tonn./ora e considerando un turno
giornaliero del trituratore di n. 2 ore dedicato esclusivamente al recupero dei rifiuti ingombranti
abbiamo una potenzialità giornaliera di trattamento pari a 20 tonn. cui corrisponderebbe una
potenzialità annua pari 6.200 tonn./anno considerando 310 giorni lavorativi.
Ora in relazione alle reali esigenze del territorio dei Comuni soci della ECO.LAN. S.p.A. si assume
una potenzialità annua pari a 4.000 tonn./anno cui corrisponde un flusso giornaliero medio pari
a 12,90 tonn.
Per la verifica che l‘area di stoccaggio I (82 mq) è in grado di assorbire il flusso giornaliero di 12,90
tonn./giorno destinato ad essere recuperato nello stesso giorno nell‘impianto di triturazione, si
assume un peso specifico medio pari 200 kg/mc.
Considerando che 12,90 tonnellate di ingombranti corrispondono ad un volume pari a 64,5 mc e
considerando l‘altezza del cumulo massima pari 4 metri, l‘area di stoccaggio minima è pari a
16,12 mq.
Ora l‘area prevista è pari a 82 mq superiore ai 16,12 mq sufficienti per lo stoccaggio delle 12,90
tonn. di rifiuti ingombranti da avviare all‘impianto di triturazione.
La capacità istantanea considerata (82 mq) permette di far fronte anche a rotture accidentali
dell‘impianto di triturazione cui tempi di riparazione sono stimati entro le 48 ore dalla rottura.
Pertanto, l‘impianto di triturazione può trattare sino ad un massimo di 4.000 tonn./anno di
rifiuti ingombranti considerando una superficie di stoccaggio istantaneo pari a 82 mq cui
corrispondono 65,6 tonnellate.

4.4 TIPOLOGIA A - RIFIUTI IN LEGNO

La determinazione dirigenziale N. 1319/2011 e s.m.i. riporta tra i rifiuti conferibili nella
piattaforma i seguenti rifiuti in matrice legnosa:
CER
15 01 03
17 02 01
20 01 38
03 01 01
03 01 05

DESCRIZIONE
Imballaggi in legno
Legno
Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
Scarti di corteccia e legno
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce
03 01 04

Con la presente proposta progettuale l‘ECO.LAN. S.p.A. intende eliminare, per questa sezione i
CER 170201, 030101 e 030105 non essendo attinenti con le attività poste in essere dalla nostra
Azienda.
Si riporta di seguito lo schema e la descrizione dei rifiuti in matrice legnosa che la nostra Azienda
intende trattare.
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Rifiuti ingresso impianto triturazione
Rifiuti di legno
CER
DESCRIZIONE
15 01 03
Imballaggi in legno
20 01 38
Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
15 01 03 R12 – R13
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
CER 20 01 38  D13 – D15 / R12 – R13
RISULTATO DEL TRATTAMENTO
Rifiuti
CER
Descrizione
19 12 07
Legno
TIPOLOGIA

EVENTUALI SCARTI
AREA STOCCAGGIO
DENOMINAZIONE AREA STOCCAGGIO
CAPACITÀ ISTANTANEA DI STOCCAGGIO
MASSIMA

65, 6 tonn.
Semovente Ragno
Carrello Elevatore
DoppStadt per triturazione degli scarti
Sfuso

ATTREZZATURE UTILIZZATE
MODALITÀ STOCCAGGIO RIFIUTI INPUT
MODALITÀ
STOCCAGGIO
RIFIUTI
OUTPUT
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6
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8

Relazione Tecnica

Controllo autorizzazioni del mezzo di trasporto (iscrizione ANGA)
Controllo documento accompagnatorio o FIR
Verifica della corrispondenza del rifiuto ai documenti di accompagnamento

AMPLIAMENTO DELLE POTENZIALITÁ DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER IL
TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Rev.:
Data:
Pagina

00
30.10.2017
29 di 77

Per il calcolo della potenzialità annua massima riferita al recupero dei legnosi si è considerato che
il trituratore DOPPSTADD ha una potenzialità di circa a ca. 10/15 tonn./ora.
Ora prendendo, per precauzione, il valore minimo pari a 10 tonn./ora e considerando un turno
giornaliero del trituratore di n. 1 ora dedicato esclusivamente al recupero dei rifiuti in matrice
legnosa abbiamo una potenzialità giornaliera di trattamento pari a 10 tonn. cui corrisponderebbe
una potenzialità annua pari 3.100 tonn./anno considerando 310 giorni lavorativi.
Ora in relazione alle reali esigenze del territorio dei Comuni soci della ECO.LAN. S.p.A. si assume
una potenzialità annua pari a 2.000 tonn./anno cui corrisponde un flusso giornaliero medio pari
a 6,45 tonn.
Per la verifica che l‘area di stoccaggio H (82 mq) è in grado di assorbire il flusso giornaliero di 6,45
tonn./giorno destinato ad essere recuperato nello stesso giorno nell‘impianto di triturazione, si
assume un peso specifico medio pari 200 kg/mc.
Considerando che 6,45 tonnellate di rifiuti legnosi corrispondono ad un volume pari a 32,25 mc e
considerando l‘ altezza del cumulo massima pari 4 metri, l‘area di stoccaggio minima è pari a 8,06
mq.
Ora l‘area prevista è pari a 82 mq superiore agli 8,06 mq sufficienti per lo stoccaggio delle 6,45
tonn. di rifiuti legnosi da avviare all‘impianto di triturazione
La capacità istantanea considerata (82 mq) permette di far fronte anche a rotture accidentali
dell‘impianto di triturazione i cui tempi di riparazione sono stimati entro le 48 ore dalla rottura.
Pertanto, l‘impianto di triturazione può trattare sino ad un massimo di 2.000 tonn./anno di
rifiuti legnosi considerando una superficie di stoccaggio istantaneo pari a 82 mq cui
corrispondono 65,6 tonnellate.

4.5 TIPOLOGIA A – VETRO E IMBALLAGGI IN VETRO

La determinazione dirigenziale N. 1319/2011 e s.m.i riporta tra i rifiuti conferibili nella
piattaforma i seguenti rifiuti in vetro.
CER
15 01 07
16 01 20
17 02 02
20 01 02

DESCRIZIONE
Imballaggi in vetro
Vetro
Vetro
Vetro

Con la presente proposta progettuale l‘ECO.LAN. S.p.A. rinuncia per questa Sezione ai CER
170202 e 160120 non essendo attinenti con le attività poste in essere dalla nostra Azienda.
Per gli imballaggi in vetro ed il vetro da raccolta differenziata la Ns. Azienda effettuerà la mera
messa in riserva R13 presso l‘Area denominata R con una superficie pari a 150 mq.
Per il calcolo della potenzialità annua conferibile, assumendo un‘altezza massima del vetro
stoccato pari a 2,5 m si ha una potenzialità massima istantanea pari a 375 mc cui corrisponde,
assumendo un peso specifico del vetro costipato pari a 500 kg/mc, una capacità istantanea pari a
187,5 tonn.
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Ora calcolando che mediamente vengono effettuati n. 3 carichi a settimana del vetro stoccato
presso la Piattaforma di Cerratina per essere conferito negli impianti di recupero terzi
convenzionati col consorzio COREVE e che ogni carico ha una capacità di 30 tonn., si assume
una potenzialità annua della messa in riserva R13 del vetro pari a 4.680 tonn./anno.

4.6 TIPOLOGIA B – RIFIUTI IN SOLO STOCCAGGIO (PERICOLOSI E RAEE)

La determinazione dirigenziale N. 1319/2011 e s.m.i prevede per i rifiuti di cui alla tipologia B
―Rifiuti in solo stoccaggio pericolosi e RAEE‖ il seguente quantitativo:
Rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi

Potenzialità istantanea

75

75

Potenzialità annuale

209,18

19,22

Ora dallo studio delle capacità istantanee per i singoli flussi dei rifiuti ed assumendo un avvio a
trattamento esterno dei rifiuti stoccati pari a 2vv./sett., possiamo considerare una potenzialità
minima annua come da tabella seguente:
Rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi

Potenzialità istantanea

75

75

Potenzialità annuale

1.000

500

Le potenzialità che potrebbe esprimere l‘impianto in questa sezione son di gran lunga superiore
però si ritiene che i quantitativi indicati sono sufficienti in relazione alle esigenze gestionali della
ECO.LAN. S.p.A..
A titolo d‘esempio considerando lo stoccaggio dei frigoriferi e condizionatori (CER 200123*) in un
cassone da 40 mc ed assumendo un peso specifico pari a 80 kg/mc ed uno svuotamento
bisettimanale, avremmo solo per questo CER una potenzialità pari 332,80 tonn./anno.
4.7 TIPOLOGIA C – ALTRI RIFIUTI IN SOLO STOCCAGGIO

La determinazione dirigenziale N. 1319/2011 e s.m.i prevede per i rifiuti di cui alla tipologia B
―Altri rifiuti in solo stoccaggio‖ il seguente quantitativo:
Rifiuti non pericolosi
Potenzialità istantanea

500

Potenzialità annuale

273

Ora dallo studio delle capacità istantanee per i singoli flussi dei rifiuti ed assumendo un avvio a
trattamento esterno dei rifiuti stoccati pari a 2vv./sett., possiamo considerare una potenzialità
minima annua come da tabella seguente:
Rifiuti non pericolosi
Potenzialità istantanea

500

Potenzialità annuale

1.300
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Le potenzialità che potrebbe esprimere l‘impianto in questa sezione son di gran lunga superiore
però si ritiene che i quantitativi indicati sono sufficienti in relazione alle esigenze gestionali della
ECO.LAN. S.p.A..
4.8 ELENCO RIFIUTI OGGETTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

A margine delle considerazioni sopra esposte di seguito si elencano i rifiuti conferibili presso
l‘impianto con indicazione, per ogni Settore, delle potenzialità istantanee, delle potenzialità
annuali e delle modalità di stoccaggio dei rifiuti.
Ai fini di una più corretta gestione dei flussi nella piattaforma è agevole suddividere i rifiuti in tre
tipologie principali:
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Potenzialità annua e capacità istantanea di stoccaggio
Id

Den.
Settore

Descrizione Destinazione

Capacità
Istantanea di
Stoccaggio
[Mg]

Potenzialità Annua
[Mg]

15 01 01
20 01 01

225

13.950

15 01 02
20 01 39

39,75

1.000

20

1.000

120

5.952

15 01 03
20 01 38

65,60

2.000

20
15
16
17
20

65,60

4.000

187,50

4.680

723,45

32.582

75
rifiuti pericolosi
75
rifiuti
non pericolosi

1.000
rifiuti Pericolosi
500
rifiuti
non pericolosi

CER
Ingresso

Rifiuti da raccolta differenziata
(multimateriale e raccolte selettive)

A
F

Rifiuti ingresso per impianto di selezione
o compattazione

Tipologia A

15 01 04
15 01 06

H

Rifiuti di legno

I

Rifiuti di ingombranti

R

Rifiuti in vetro

03
01
01
02
01

07
07
20
02
02

TOTALE
Rifiuti in solo stoccaggio
(pericolosi e RAEE)

Stoccaggio Rifiuti Pericolosi, Toner,
Batterie etc

Area per stoccaggio RAEE

16 02 10*
16 02 11*
16 02 12*
16 02 13*
16 02 14
16 02 16
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

Tipologia B

C

02 01 08*
02 01 09
08 03 18
15 01 10*
15 01 11*
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 21*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 31*
20 01 32
20 01 33*
20 01 34

N
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Tipologia C

L

M

O
Q
S

Altri rifiuti in solo stoccaggio
04 02 21
04 02 22
Rifiuti tessili
15 01 09
20 01 10
20 01 11
02 01 04
03 03 07
03 03 08
Area per stoccaggio rifiuti non predefiniti
16 01 19
(jolly)
17 02 03
20 02 03
20 03 03
Rifiuti ferrosi e non
17 04 11
Area per stoccaggio rifiuti non predefiniti
20 01 25
(jolly)
20 01 26*
Settore stoccaggio oli vegetali

TOTALE

500

75
rifiuti pericolosi
776,33
rifiuti
non pericolosi

00
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1300

1.000
rifiuti pericolosi
34.382
rifiuti
non pericolosi

Per quanto riguarda le operazioni di trattamento giova ricordare che nella piattaforma verranno
svolte le operazioni di cui agli allegati B e C della parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:
Allegato B
Allegato C

operazioni
operazioni

D13 – D15
R3 – R12 – R13

Di seguito si riportano le operazioni di recupero/smaltimento già autorizzate con determinazione
dirigenziale DT N. 329 del 15.04.2015.
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Operazioni di recupero e smaltimento

A
Rifiuti da raccolta differenziata
(multimateriale e raccolte selettive)

Tipologia

Settore
Stoccaggio

A
F

H

Descrizione

Rifiuti ingresso
per impianto di
selezione
o
compattazione

15 01 01
20 01 01

imballaggi in carta e cartone
carta e cartone

15
20
15
15

imballaggi in plastica
plastica
imballaggi metallici
imballaggi in materiali misti

01
01
01
01

02
39
04
06

15 01 03

imballaggi in legno

20 01 38

legno, diverso da quello di cui
alla voce 20 01 37

20 0307

rifiuti ingombranti

15 01 07

vetro

20 01 02

vetro

Rifiuti
ingombranti

R

Rifiuti in vetro

02 01 08*
02 01 09
08 03 18

B
Rifiuti in solo stoccaggio (pericolosi e RAEE)

//

Operazioni
di cui
all‘allegato
C
parte IV
Dlgs.
152/06
Recupero
R3
R12
R13

//
//
//

//

R12
R13

R12
R13

Rifiuti di legno

I

15 01 10*

15 01 11*
16 06 01*

C

Descrizione
Rifiuto

CER

Operazioni
di cui
all‘allegato
B
parte IV
Dlgs.
152/06
Smaltiment
o

Stoccaggio
Rifiuti Pericolosi,
Toner, Batterie
etc

batterie al nichel-cadmio
batterie contenenti mercurio

16 06 04
16 06 05

batterie alcaline (tranne 16 06
03)
altre batterie ed accumulatori

20 01 13*

solventi

20 01 14*

acidi

20 01 15*

sostanze alcaline

20 01 17*

prodotti fotochimici

20 01 21*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
vernici, inchiostri, adesivi e
resine
contenenti
sostanze
pericolose
vernici, inchiostri, adesivi e

20 01 28
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R12
R13

D13
D15

R12
R13

//

R12
R13

//

rifiuti agrochimici contenenti
sostanze pericolose
rifiuti agrochimici diversi da
quelli della voce 02 01 08
toner per stampa esauriti, diversi
da quelli di cui alla voce 08 03
17
imballaggi contenenti residui di
sostanze
pericolose
o
contaminati da tali sostanze
imballaggi metallici contenenti
matrici solide porose pericolose
(ad esempio amianto), compresi i
contenitori a pressione vuoti
batterie al piombo

16 06 02*
16 06 03*

20 01 27*

//

D15

R13
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Tipologia

Settore
Stoccaggio

Descrizione

CER

20 01 29*
20 01 30
20 01 31*
20 01 32

20 01 33*

20 01 34

16 02 10*

16 02 11*
16 02 12*
16 02 13*

N

Area per
stoccaggio RAEE

16 02 14

16 02 16
20 01 23*
20 01 35*

C
Altri rifiuti in solo stoccaggio

20 01 36

Descrizione
Rifiuto

medicinali diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 31
batterie e accumulatori di cui
alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16
06 03
nonché
batterie e
accumulatori
non
suddivisi
contenenti tali batterie
batterie e accumulatori diversi
da quelli di cui alla voce 20 01
33
apparecchiature
fuori
uso
contenenti PCB o da essi
contaminate, diverse da quelle di
cui alla voce 16 02 09
apparecchiature
fuori
uso,
contenenti
clorofluorocarburi,
HCFC, HFC
apparecchiature
fuori
uso,
contenenti amianto in fibre libere
apparecchiature
fuori
uso,
contenenti componenti pericolosi
(2) diversi da quelli di cui alle
voci 16 02 09 e 16 02 12
apparecchiature
fuori
uso,
diverse da quelle di cui alle voci
da 16 02 09 a 16 02 13
componenti
rimossi
da
apparecchiature
fuori
uso,
diversi da quelli di cui alla voce
16 02 15
apparecchiature
fuori
uso
contenenti clorofluorocarburi
apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alla voce 20 01 21 e
20 01
apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci 20 01 21,
20 01 23 e20 01 35

16 01 03

pneumatici fuori uso

L

Rifiuti tessili

04
04
15
20
20

M

Area
per
stoccaggio rifiuti
non
predefiniti
(jolly)

rifiuti da fibre tessili grezze
rifiuti da fibre tessili lavorate
imballaggi in materia tessile
abbigliamento
prodotti tessili
rifiuti plastici (ad esclusione
degli imballaggi)
scarti
della
separazione
meccanica nella produzione di
polpa da rifiuti di carta e cartone
scarti della selezione di carta e

02
02
01
01
01

21
22
09
10
11

02 01 04
03 03 07
03 03 08
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Operazioni
di cui
all‘allegato
B
parte IV
Dlgs.
152/06
Smaltiment
o

Operazioni
di cui
all‘allegato
C
parte IV
Dlgs.
152/06

D15

R13

//

R13

//

R13

//

R13

Recupero

resine diversi da quelli di cui alla
voce 20 01 27
detergenti contenenti sostanze
pericolose
detergenti diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 29
medicinali citotossici e citostatici

Rifiuti
di
pneumatici fuori
uso

K
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Tipologia

Settore
Stoccaggio

Descrizione

16
17
20
20
02
12

01
02
02
03
01
01

19
03
03
03
10
01

12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05

O

Rifiuti ferrosi e
non

15 01 04
16 01 17
16 01 12
16 01 16
16 01 18
16 01 22
17
17
17
17
17
20

Q

S

Area
per
stoccaggio rifiuti
non
predefiniti
(jolly)
Settore
stoccaggio
oli
vegetali

Descrizione
Rifiuto

CER

04
04
04
04
04
01

01
02
04
05
07
40

20 01 25
20 01 26
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Operazioni
di cui
all‘allegato
B
parte IV
Dlgs.
152/06
Smaltiment
o

Operazioni
di cui
all‘allegato
C
parte IV
Dlgs.
152/06

//

R13

//

R13

cartone destinati ad essere
riciclati
plastica
plastica
altri rifiuti non biodegradabili
Residui della pulizia stradale
rifiuti metallici
rifiuti metallici
polveri e particolato di materiali
ferrosi
limatura e trucioli di materiali
non ferrosi
polveri e particolato di materiali
non ferrosi
limatura e trucioli di materiali
plastici
imballaggi metallici
metalli ferrosi
pastiglie per freni, diverse da
quelle di cui alla voce 16 01 11
serbatoi per gas liquido
metalli non ferrosi
componenti non specificati
altrimenti
rame, bronzo, ottone
alluminio
zinco
ferro e acciaio
metalli misti
metallo
oli e grassi commestibili
oli e grassi diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 25

Recupero

//
20 01 25

R13

oli e grassi commestibili

Nella tabella che segue sono invece indicate le superfici e le modalità di stoccaggio:
Id

1

Den. Settore

A

CER
Ingresso
15 01 01
20 01 01

Descrizione Destinazione

Rifiuti ingresso per impianto
selezione o compattazione

di

15 01 02
20 01 39
15 01 04
15 01 06

2

3

B

C

Stoccaggio Materie Prime Seconde
/End of Waste o rifiuti del settore A in
caso di eccedenze di materiali

//

Stoccaggio Rifiuti Pericolosi, Toner,
Batterie etc

02 01 08*
02 01 09
08 03 18
15 01 10*
15 01 11*

Relazione Tecnica

Superficie
[mq]

Modalità
stoccaggio

75 (A1)
53 (A3)

Sfuso

20 (A4)
120 (A2)
235

61

Balle
Imballato in
idonei
contenitori
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Id

Den. Settore

Descrizione Destinazione

4

D

Rifiuti post selezione o compattazione

5

E

Settore cernita rifiuti

CER
Ingresso
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 21*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 31*
20 01 32
20 01 33*
20 01 34
15 01 01
15 01 02
15 01 04
20 01 01
20 01 39
01
01
01
01
01
01
02
01
01

01
02
04
05
09
06
03
01
39

F

Rifiuti ingresso per impianto selezione

7

G

Area Jolly

8

H

Rifiuti di legno

9

I

Rifiuti di ingombranti

15 01 03
20 01 38
20 03 07

10

K

Rifiuti di pneumatici fuori uso

16 01 03
04
04
15
20
20

L

Rifiuti tessili

12

M

Area per stoccaggio
predefiniti (jolly)

13

N

Area per stoccaggio RAEE

14

O

Rifiuti ferrosi e non
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348

Modalità
stoccaggio

Balle

78
15
15
15
15
15
15
15
20
20

6

11

Superficie
[mq]
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rifiuti

02
02
01
01
01

20

Sfuso

82

Sfuso

82

Sfuso

82

Sfuso
2 casse max 40
mc
sfuso

21
22
09
10
11

2 casse max 40
mc
sfuso/balle

non

5 casse max 40
mc
16 02 10*
16 02 11*
16 02 12*
16 02 13*
16 02 14
16 02 16
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36
02 01 10
12 01 01
12 01 02
12 01 05
15 01 04
16 01 17
16 01 12
16 01 16
16 01 22
17 04 05
20 01 40
12 01 03
12 01 04
16 01 18

7 casse max 40
mc

105

Sfuso
Imballi big bag
(polverulenti)
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Id

15
16

Den. Settore

P
Q

CER
Ingresso
17 04 01
17 04 02
17 04 04
17 04 07

Descrizione Destinazione

Rifiuti di scarto
Area per stoccaggio
predefiniti (jolly)

rifiuti

17

R

Rifiuti in vetro

18

S

Settore stoccaggio oli vegetali

19

W

Rifiuti di scarto

non
15 01 07
20 01 02
20 01 25
20 01 26*
19 12 12

Superficie
[mq]
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Modalità
stoccaggio

56

Balle/Sfuso

50

Balle/Sfuso

150

Sfuso

20

Cisternette

96

Sfuso

La capacità istantanea teorica è calcolata stimando il volume degli stoccaggi e stimando il peso
specifico dei rifiuti.
La suddivisione del settore A nei sotto-settori A1, A2, A3 e A4 è indicativa e la stessa, fermo
restando l‘estensione totale del settore A pari a 268 mq, potrà essere variata nel caso in corso di
esercizio dovessero sorgere esigenze di trattamento delle tipologie di rifiuti stoccate nel settore A.
Sono individuate tre aree: settore G, M ed il settore Q dove potranno essere stoccati anche rifiuti
diversi da quelli indicati. Dette aree sono definite ‗jolly‘. Tali aree si rendono necessarie poiché a
priori non è possibile stimare con esattezza la quantità di rifiuti gestiti per singola tipologia e per
sopperire ad eventuali emergenze legate sia a manutenzioni e sia a problemi di logistica. In tali
aree i rifiuti non pericolosi di diversa tipologia saranno stoccati separatamente e saranno
opportunamente segnalati.
Si precisa che tutti i rifiuti verranno identificati con idonee descrizioni e codici CER. Inoltre
laddove stoccati rifiuti pericolosi verranno posti cartelli con indicazioni dei pericoli e delle misure
di prevenzione e protezione.
Si rappresenta infine che, in caso di condizioni di emergenza, il settore B potrà essere utilizzato in
parte anche per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso da inviare all‘impianto di selezione e stoccate
normalmente nelle aree A1, A2, A3 e A4.
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5 ELENCO E DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DELL‘IMPIANTO DI SELEZIONE PREVISTI
Si riporta di seguito una descrizione dell‘impianto di selezione e valorizzazione previsto, con le
relative macchine ed attrezzature che lo compongono:
DATI DI PROGETTO IMPIANTO SELEZIONE

Rifiuti da trattare

Portata di progetto
Capacità annuale max
Capacità richieste
Ore di lavoro per giorno
Giorni di lavoro anno

-multimateriale leggero
-carta e cartone
-imballaggi in plastica
-imballaggi in metallo
-scarti di selezione
-scarti selezione di rifiuti ingombranti
5 ton/h
18.600 ton
5.952 tonn.
12 h
310 ca

5.1 ELENCO COMPONENTI

ALIMENTATORE A TAPPARELLE
FUNZIONE

ALIMENTAZIONE IMPIANTO

DESCRIZIONE Il telaio dell‘alimentatore è costituito da robusti profilati metallici elettrosaldati e
bullonati in acciaio al carbonio, che formano una struttura autoportante sulla
quale vengono fissate le guide (anti usura) di scorrimento della catena. Le guide
sono fissate per mezzo di bulloni che le rendono comunque intercambiabili in
caso di necessità. Il materiale utilizzato per le guide è l‘Hardox400.
L‘accesso per la manutenzione della catena è garantito da qualsiasi punto del
nastro grazie alla facile rimozione dei carter posti a protezione della catena
stessa.
La catena adottata per la trazione é realizzata in acciaio temprato ed è
dimensionata per sopportare elevate pressioni e carichi. La lubrificazione della
catena avviene in modo automatico grazie ad un ugello posizionato all‘interno e
collegato ad un serbatoio. Ovviamente il sistema di lubrificazione è presente su
ambo i lati.
Il gruppo di trazione assicura il movimento mediante un riduttore a bagno d‘olio
calettato direttamente sull‘albero di traino realizzato in C 40 bonificato,
supportato da cuscinetti stagni. Sull‘albero di traino vengono calettate le corone
dentate per la trazione della catena.
Il movimento sarà assicurato da un motoriduttore ortogonale ad albero cavo.
L‘albero di trasmissione è calettato direttamente sull‘ingranaggio lento del
riduttore.
Il gruppo di rinvio è costituito anch‘esso da un albero in C 40 bonificato,
calettato su supporti con cuscinetti stagni; sull‘albero vengono fissate le corone
per il rinvio della catena. L‘ albero è collegato ad un sistema di tensionatura per
la regolazione del gioco della catena.
Le corone sono lavorate in modo tale da ridurre le pressioni specifiche di
contatto con conseguenti benefici per la vota della catena.
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Il tappeto per il trasporto del materiale è in tapparelle metalliche in acciaio
zincato imbullonate sui due lati della catena. Il tappeto è equipaggiato con
facchini di trasporto.
Il nastro è realizzato con una struttura modulare, che consente di modificarne
(in positivo e in negativo) la lunghezza a fronte di nuove esigenze impiantistiche.
Sono previste lamiere di protezione in acciaio zincato, installate sotto il telaio in
corrispondenza della parte inclinata del nastro.
Il nastro poggia su piedi regolabili, che consentono di compensare eventuali
disallineamenti del pavimento d‘appoggio.
CARATTERISTICHE
Unità previste
Lunghezza totale
Larghezza utile trasportatore
Larghezza totale trasportatore
Angolo inclinazione rampa

n°
mm
mm
mm
°

Lunghezza tratto lineare

mm

1
17.000 ca
1.200
1.600
32
4.000

Spessore tappeto in tapparelle
metalliche
Sistema di fissaggio tapparelle
Spessore lamiera sponde
Passo della catena a rulli
Diametro rulli
Potenza installata
Velocità
di
avanzamento
regolabile
Pulsantiere di emergenza
Trattamento superficiale

mm

3

Struttura di sostegno
Lamiere chiusura fossa

mm
mm
mm
kW
Si

Viti in acciaio zincato
3
125
40
5,5

Si
Sabbiatura SA 2 ½
1 mano di Primer zincante inorganico
2 passate di vernice epossidica
Si
Si

IMPALCATO DI SELEZIONE
FUNZIONE

PIATTAFORMA PER LA CERNITA AUTOMATICA / MANUALE

DESCRIZIONE Realizzata interamente in travi principali HEA e secondarie in IPE, accoppiate tra
loro con bulloni a formare una piattaforma poggiata su travi opportunamente
dimensionate.
La struttura è completata da scale di accesso in grigliato zincato antiscivolo; la
pavimentazione è realizzata da pannelli in grigliato metallico o altra tipologia di
superficie antiscivolo.
Tutte le caratteristiche descritte conferiscono una grande resistenza ed una
perfetta stabilità.
Il dimensionamento dell‘impalcato deriva da calcoli effettuati seguendo le norme
sulle costruzioni metalliche attualmente in vigore.
CARATTERISTICHE
Unità previste
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Lunghezza complessiva

mm

16.000 ca

Larghezza

mm

5.000

Altezza piano calpestio

mm

3.500

Interasse travi

mm

variabile

Superficie totale

m2

80,0 ca.

Corrimano laterale
Scale di accesso
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A norma
n°

3

Trattamento superficiale struttura

Sabbiatura SA 2 ½
Zincatura a caldo

CABINA DI CERNITA
FUNZIONE

COPERTURA IMPALCATO DI SELEZIONE

DESCRIZIONE

Realizzata interamente in pannelli metallici coibentati autoportanti, costituiti
da una lamiera esterna micronervata con interposto poliuretano espanso ad
alta densità. La pannellatura poggia su di un telaio costruito in tubolari in
acciaio al carbonio con finitura esterna a scelta. La cabina è munita di
finestre e porte realizzate in alluminio anodizzato in linea con le norme
vigenti.
Un impianto di ventilazione provvede al trattamento dell‘aria presente nella
cabina di selezione. L‘impianto permette 10 ricambi/ora dell‘aria ed è
costituito da un gruppo aspirante-soffiante con n° 2 ventilatori centrifughi,
tubazione in lamiera zincata con n° 3 cappe aspiranti e n° 3 bocchette di
diffusione, completo di filtro sia sulla linea di aspirazione che sulla linea di
mandata. Un impianto di condizionamento dell‘aria è invece installato per la
regolazione della temperatura dell‘ambiente di lavoro.
Illuminazione interna. Pannello prese f.e.m. e comando luci.

CARATTERISTICHE
Unità previste

n°

1

Lunghezza

mm

12.000 ca

Larghezza

mm

5.000

Altezza

mm

3.000

Spessore pannelli sandwich

mm

40

Numero porte

n°

4

Numero finestre

n°

4

Potenza installata

kW

2 x 0,55 (trattamento aria) +
2,2 (climatizzatore)

SISTEMA ASPIRAZIONE PLASTICA CON BOX ACCUMULO
FUNZIONE

ASPIRAZIONE FILM IN PLASTICA

DESCRIZIONE
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L‘impianto ha la funzione di aspirare i film plastici, ed i flaconi in
plastica. Esso è costituito da due cappe, posizionate al di sopra del
nastro trasportatore, cha ha la funzione di aspirare i film. Ciascuna
cappa sfrutta il principio di Venturi al fine di creare depressione.
L‘impianto così dimensionato ha una portata di circa 20.000 mc/h. Il
ventilatore, avente una potenza di 18,5 kW è dotato di inverter. Agendo
sull‘inverter, è possibile variare la forza aspirante e di conseguenza le
dimensioni del materiale da aspirare. Le due tubazioni in acciaio al
carbonio zincato conducono a due box montati su carpenteria metallica
al di sopra del nastro di alimentazione della pressa. I box hanno ciascuno
le dimensioni di 2.500 mm x 300 mm per una altezza di 4.000 mm. I box
hanno il fondo apribile attraverso attuatori pneumatici.

NASTRO DI CERNITA
FUNZIONE
DESCRIZIONE

CERNITA MANUALE DEL MATERIALE
Il telaio è costituito da profili e lamiere piegate dello spessore di adeguato
spessore (3 mm). Le fiancate del nastro sono realizzate in lamiera,
nascondendo così l‘intero anello tappeto. L‘intero telaio e le sponde laterali
sono realizzati in acciaio al carbonio.
Il piano di scorrimento del tappeto è costituito da profili a C rovesciati,
alternati a rulli di sollecitazione in acciaio che ruotano su cuscinetti a sfera
a tenuta di polvere ed acqua. Nella parte inferiore il tappeto è sostenuto da
rulli piani ruotanti su cuscinetti a tenuta.Il tappeto è in PVC ed è resistente
all‘abrasione, all‘olio e alle sostanze grasse avente forte spessore, 3 tele in
tergal nylon, rivestimento 4+2 mm, carico di rottura 315 N/mm.
La testata di traino è ricavata da un tubo di grosso spessore tornito e
rivestito in gomma completo di albero passante sostenuto da supporti con
cuscinetti stagni. La testata di rinvio è costituita da un tubo di grosso
spessore tornito avente le caratteristiche come quella di traino e assicura la
tensione del tappeto da un registro filettato con controdado. L‘albero
passante è in soluzione calettata (e non saldata) che consente una facile
sostituzione del solo albero e non dell‘intero gruppo albero/testata. La
soluzione calettata offre anche maggiore resistenza a fatica rispetto a quella
saldata.
La motorizzazione viene effettuata sul rullo di testa, con motoriduttore
calettato direttamente sull‘asse del tamburo con braccio di fissaggio
collegato al telaio del nastro.
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Il tratto sottostante il separatore magnetico sarà realizzato in acciaio inox, al
fine di evitare dannosi fenomeni di magnetizzazione del nastro.
CARATTERISTICHE
Unità previste

n°

1

Lunghezza cpl

mm

16.000 ca

Larghezza utile

mm

1.200

Larghezza totale

mm

1.350

Inclinazione

°

0

Altezza sponde

mm

56

Spessore lamiera sponde

mm

3

Diametro rullo di testa

mm

344 gommato

Diametro rullo di rinvio

mm

324

Diametro rulli superiori

mm

60

Passo rulli superiori

mm

4.000

Diametro rulli inferiori

mm

60

Passo rulli inferiori

mm

2.500

Potenza installata

kW

3,0

Arresto d‘emergenza

Si

Pulsantiere di emergenza

Pulsantiere marcia/arresto

Si

Per ciascuna postazione di
cernita

Trattamento superficiale

Sabbiatura SA 2 ½
1 mano di Primer zincante
inorganico
2
passate
epossidica

Struttura di sostegno

di

vernice

Si

NASTRO TRASPORTATORE IN GOMMA
FUNZIONE
DESCRIZIONE

GESTIONE DEL FLUSSO DEL MATERIALE DI FINE LINEA
Il telaio e le sponde laterali sono realizzati in acciaio al carbonio. Il telaio ha
una struttura in lamiera presso-piegata, che conferisce notevole resistenza.
La struttura del tipo modulare offre grandi vantaggi in termini di flessibilità,
nel senso che eventuali variazioni di lunghezza (in positivo o negativo) che
dovessero subentrare per nuove esigenze, sono facilmente implementabili.
Altresì questo tipo di struttura consente di montare indifferentemente il
motore o sul lato destro o su quello sinistro, e, per particolari applicazioni,
anche sul lato di carico.
Sono previste tutte le opportune protezioni al fine di evitare l'accidentale
contatto con le parti in movimento.
Il piano di scorrimento del tappeto è costituito da rulli piani ruotanti su
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cuscinetti a tenuta. Nella zona di carico i suddetti rulli saranno più fitti, al
fine di attutire meglio l‘impatto causato dalla caduta del materiale.
Il tappeto è in gomma avente forte spessore, ed è resistente all‘abrasione,
all‘olio e alle sostanze grasse, 3 tele in tergal nylon, rivestimento 4+2 mm,
carico di rottura 315 N/mm.
In corrispondenza del rullo motore, viene montato un raschiatore esterno,
con la funzione di mantenere pulita la superficie del nastro.
Il raschiatore interno è del tipo a vomere, collegato al telaio mediante due
morsetti. Esso è applicato sul lato interno non portante del nastro, adiacente
al tamburo di rinvio e rivolto nel senso contrario rispetto alla direzione di
marcia del tappeto.
La centratura del tappeto è assicurata da lavorazione a "schiena d'asino" dei
rulli in testata e da rulli antisbandamento laterali.
Sia la testata di traino, che quella di rinvio, sono ricavate da un tubo di
grosso spessore tornito e completo di albero passante, sostenuto da supporti
con cuscinetti. Entrambe le testate sono rivestite in gomma al fine di
garantire la giusta trazione.
In corrispondenza di entrambe le testate viene montato un sistema di
tenditori al fine di garantire sempre la corretta tensione del tappeto e la sua
centratura.
La motorizzazione viene effettuata sul rullo di testa, con motoriduttore
calettato direttamente sull‘asse del tamburo con braccio di fissaggio collegato
al telaio del nastro. Invertendo la direzione del moto, è possibile gestire il
flusso del materiale.
CARATTERISTICHE
Unità previste

n°

1

Lunghezza interasse

mm

8.000 ca

Larghezza tappeto in gomma

mm

800

Larghezza totale trasportatore

mm

950

Angolo inclinazione

°

0

Spessore totale tappeto in gomma

mm

9

Altezza sponde

mm

250

Spessore lamiera sponde

mm

2

Diametro rullo di testa

mm

188 gommato

Diametro rullo di rinvio

mm

188 gommato

Diametro rulli superiori

mm

60

Passo rulli superiori

mm

1.000

Diametro rulli inferiori

mm

60

Passo rulli inferiori

mm

2.000

Potenza installata

kW

2,2

Sistema di pulizia tappeto

Si

Lamiera di chiusura inferiore

Si
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Sabbiatura SA 2 ½
1 mano di Primer zincante
inorganico
2
passate
di
vernice
epossidica

Trattamento superficiale

Struttura di sostegno

Si

SEPARATORE MAGNETICO
FUNZIONE

ESTRAZIONE DEI METALLI FERROSI
La macchina è costituita da un magnete permanente.
Nastro estrattore in gomma nera antiabrasiva in fibra sintetica ad
alta resistenza; copertura mm 4 + 2, confezione ad anello.
Motoriduttore a vite senza fine con albero cavo calettato
direttamente sull‘albero del tamburo motore, tipo pendolare, con
braccio di reazione, completo di n° 1 motore da
1,5 KW,
alimentazione trifase 380 V, 50 Hz.
Tamburi motore e tenditore di lunghezza completi di albero in
acciaio, i tamburi sono montati su supporti con cuscinetti
autoallineati in esecuzione stagna, completi valvola a grasso, di
cui due montati su apposite piastre con guide e tenditore in
acciaio.Telaio in acciaio profilati a C.

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE
Unità previste

n°

1

Larghezza

mm

800

Lunghezza interasse

mm

2.000 ca.

Potenza installata

kW

1,5 cad.

Trattamento superficiale

Sabbiatura SA 2 ½
1 mano di Primer zincante inorganico
2 passate di vernice epossidica.

Struttura di sostegno

Si

Tramoggia inox

Si

TRASPORTATORI MAGAZZINO
FUNZIONE
DESCRIZIO
NE

ACCUMULO MATERIALI SELEZIONATI
Il telaio è costituito da robusti profilati metallici elettrosaldati, che formano una
struttura autoportante. Il tappeto scorre su una superficie costituita da piani a
doghe intervallati da rulli di sollecitazione in acciaio aventi passo adeguatamente
ravvicinato che ruotano su cuscinetti a sfera incorporati a tenuta. Nella parte
inferiore il tappeto è sostenuto da rulli di rinvio. Il tappeto è in gomma ed è
resistente all‘abrasione, all‘olio e alle sostanze grasse. Le sponde sono rialzate a
formare il volume d‘accumulo necessario. Nella parte superiore le sponde sono
collegate con delle traverse di collegamento.
L‘intero nastro è realizzato con struttura modulare, che consente di apportare
modifiche in termini di lunghezza, sia in positivo che negativo, con estrema
facilità di esecuzione. La testata di traino, così come quella di rinvio, è ricavata

Relazione Tecnica

AMPLIAMENTO DELLE POTENZIALITÁ DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER IL
TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Rev.:
Data:
Pagina

00
30.10.2017
46 di 77

da un tubo di grosso spessore rivestito in gomma completo di albero passante
sostenuto da supporti con cuscinetti stagni autolubrificanti. La testata di rinvio
assicura la tensione del tappeto da un registro filettato con controdado. La
motorizzazione viene effettuata sul rullo di testa, con riduttore calettato
direttamente sull‘asse del tamburo di comando con braccio di reazione collegato
al telaio del nastro. La trasmissione motore – riduttore è diretta. La parte
frontale di chiusura è costituita da una portella costituita da un telaio ed una
griglia di contenimento, che consente elevata visibilità. L‘apertura avviene a
bascula, l‘azionamento avviene tramite pistoni di sollevamento idraulici
comandati da una centralina comune.
CARATTERISTICHE
Unità previste

n°

4

Lunghezza interasse

mm

7.500

utile mm

1.800

Larghezza
trasportatore

Larghezza utile massima

mm

2.300 ca

Angolo inclinazione

°

0

Volume accumulo

m3

30 ca.

Altezza utile sponde

mm

2.200 ca

Diametro rullo di rinvio

mm

320

Diametro rullo motore

mm

320

Potenza installata

kW

2,2 cad. + 1,1 centralina di comando
Sabbiatura SA 2 ½
1 mano di Primer zincante inorganico
2 passate di vernice epossidica

Trattamento superficiale
Struttura di sostegno

Si

ALIMENTATORE TAPPARELLE
FUNZIONE
DESCRIZIONE

ALIMENTAZIONE PRESSA
Il telaio dell‘alimentatore è costituito da robusti profilati metallici
elettrosaldati e bullonati in acciaio al carbonio, che formano una struttura
autoportante sulla quale vengono fissate le guide (anti usura) di
scorrimento della catena. Le guide sono fissate per mezzo di bulloni che le
rendono comunque intercambiabili in caso di necessità. Il materiale
utilizzato per le guide è l‘Hardox400. L‘accesso per la manutenzione della
catena è garantito da qualsiasi punto del nastro grazie alla facile rimozione
dei carter posti a protezione della catena stessa.
La catena adottata per la trazione é realizzata in acciaio temprato ed è
dimensionata per sopportare elevate pressioni e carichi. La lubrificazione
della catena avviene in modo automatico grazie ad un ugello posizionato
all‘interno e collegato ad un serbatoio. Ovviamente il sistema di
lubrificazione è presente su ambo i lati. Il gruppo di trazione assicura il
movimento mediante un riduttore a bagno d‘olio calettato direttamente
sull‘albero di traino realizzato in C 40 bonificato, supportato da cuscinetti
stagni. Sull‘albero di traino vengono calettate le corone dentate per la
trazione della catena. Il movimento sarà assicurato da un motoriduttore
ortogonale ad albero cavo. L‘albero di trasmissione è calettato direttamente
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sull‘ingranaggio lento del riduttore.
Il gruppo di rinvio è costituito anch‘esso da un albero in C 40 bonificato,
calettato su supporti con cuscinetti stagni; sull‘albero vengono fissate le
corone per il rinvio della catena. L‘albero è collegato ad un sistema di
tensionatura per la regolazione del gioco della catena. Le corone sono
lavorate in modo tale da ridurre le pressioni specifiche di contatto con
conseguenti benefici per la vita della catena. Il tappeto per il trasporto del
materiale è in tapparelle metalliche in acciaio zincato imbullonate sui due
lati della catena. Il tappeto è equipaggiato con facchini di trasporto. Il
nastro è realizzato con una struttura modulare, che consente di
modificarne (in positivo e in negativo) la lunghezza a fronte di nuove
esigenze impiantistiche. Sono previste lamiere di protezione in acciaio
zincato, installate sotto il telaio in corrispondenza della parte inclinata del
nastro. Il nastro poggia su piedi regolabili, che consentono di compensare
eventuali disallineamenti del pavimento d‘appoggio.
CARATTERISTICHE
Unità previste

n°

1

Lunghezza totale

mm

28.000 ca

Larghezza utile trasportatore

mm

1.400

Larghezza totale trasportatore

mm

1.900

Angolo inclinazione rampa

°

32

Lunghezza tratto lineare

mm

4.000

Spessore tappeto in tapparelle metalliche

mm

5

Sistema di fissaggio tapparelle

Viti in acciaio zincato

Spessore lamiera sponde

mm

3

Passo della catena a rulli

mm

200

Diametro rulli

mm

60

Potenza installata

kW

7,5

Velocità di avanzamento regolabile

Si

Con inverter

Pulsantiere di emergenza

Si
Sabbiatura SA 2 ½
1 mano di Primer zincante
inorganico
2
passate
di
vernice
epossidica

Trattamento superficiale

Struttura di sostegno

Si

Lamiere chiusura fossa

Si

PRESSA OLEODINAMICA
FUNZIONE

RIDUZIONE IN BALLE DELLE FRAZIONI SELEZIONATE

DESCRIZIONE

La pressa è concepita per ottimizzare la valorizzazione dei rifiuti industriali
assimilabili, e rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, con
l'obiettivo di permetterne la lavorazione in modo pratico ed economico e la
successiva compattazione in balle con un elevato peso specifico da conferire
alla cartiera per il recupero della materia prima. E' idonea alla pressatura di
rifiuti industriali assimilabili, carta da macero, sacchi di carta, cartonaggi di
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qualsiasi tipo, parti d'archivio, plastiche in film, contenitori in plastica per
liquidi ed ha lo scopo di ridurre le dimensioni del materiale introdotto per
consentirne un facile trasporto e stoccaggio. Il funzionamento prevede
l'alimentazione della pressa tramite nastro trasportatore che si muove a
velocità costante scaricando il materiale direttamente nella tramoggia di carico
della pressa; la macchina procede quindi alla compattazione del materiale con
la conseguente produzione di balle destinate alla successiva fase di riutilizzo.
La logica costruttiva consente una facile lavorazione da parte degli operatori:
l'operatore addetto alla conduzione dell'impianto controlla il sistema tramite
una pulsantiera a pulpito di comando effettuando in tal modo l'avviamento, la
regolazione dei parametri di funzionamento ed il riarmo ad ogni nuovo
avviamento o dopo un arresto di emergenza; l'intervento dell'operatore si limita
all'alimentazione del nastro trasportatore per il carico della pressa e al prelievo
delle balle formate. Sono inoltre adottati criteri costruttivi tali da rendere
ottimali le condizioni di lavoro, in osservanza di tutte le norme di sicurezza.
Pulsanti di emergenza sono presenti sia sul nastro trasportatore che su tutto il
perimetro della pressa per procedere all'arresto dell'intero impianto in
condizioni di emergenza.
Funzionamento
Il trasportatore di carico alimenta la tramoggia fino ad oscurare il sensore di
livello che comanda la partenza del carrello pressante, mentre il nastro di
carico alimenta la tramoggia fino al raggiungimento di un secondo livello
preordinato che determina l'arresto del nastro di alimentazione. In questa
situazione si avrà il materiale da imballare nel tunnel e una quantità di
materiale al di sopra del carrello pressante che cadrà sul fondo della pressa al
ritorno del carrello pressante. Dopo un certo numero di cicli preimpostati nel
programma di imballaggio specifico per tipo di materiale da imballare, la
pressa va in legatura automatica. Al raggiungimento della lunghezza balla
prestabilita ed impostata sul pannello di controllo a piacimento dell'operatore
addetto, il blocco di cartone pressato, viene legato automaticamente con i 5 fili
laterali all'interno del canale di pressatura, in modo da non permettere ai vari
materiali che compongono la balla di ritornare alla forma primitiva. Nel tunnel
di legatura trovano spazio tre balle di cui due già legate ed una in formazione.
L'attrito e quindi la resistenza opposta dall'avanzamento nel tunnel conico di
compattazione e legatura, permette di pressare il materiale sfuso inserito nella
tramoggia fra la testata del carrello espulsore e la testa della balla in
formazione. Un sistema oleodinamico automatico, controlla la densità della
compattazione, aprendo o chiudendo lo strettoio mobile che forma il tunnel di
compattazione e legatura. Le balle così prodotte, all'uscita della pressa, già
completamente legate, non possono più espandersi per effetto della pressione
interna a cui sono sottoposti i materiali, mantenendo così il massimo grado di
densità richiesta. Il funzionamento di tutto il processo è automatico e
controllato da un PLC installato nel quadro elettrico di comando e controllo.
Un solo operatore controlla il buon funzionamento delle procedure di
compattazione e gli interventi sono limitati al ripristino delle bobine di filo di
legatura e alle operazioni di pulizia necessarie al buon funzionamento
dell'impianto stesso, nonché ad un controllo periodico generale.
Struttura-Telaio
Il telaio, costruito in robusta carpenteria saldata, si compone delle seguenti
parti principali: il corpo della pressa, il piano pressante, gli strettoi e la
tramoggia di alimentazione. Le fiancate, nella parte posteriore in
corrispondenza delle ruote del carrello espulsore, sono dotate di apposita
apertura protetta in modo da consentire l'ingrassaggio e la manutenzione degli
otto gruppi ruota. Due strettoi mobili laterali e il piano pressante superiore
formano il tunnel di pressatura che va a contrapporsi, per la differenza di
sezione realizzata nella parte anteriore, alla spinta del cilindro espulsore. Nella
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parte anteriore del tunnel di pressatura, è montato un martinetto che produce
una contropressione in fase di avanzamento della balla. La tramoggia di
carico, costituita in due pezzi flangiati, è realizzata in pantografati metallici ed
è rinforzata con opportuni profili all'esterno.
Carrello pressante
Il piano pressante e la struttura di guida del medesimo all'interno del canale di
compattazione sono realizzati in robusta carpenteria sulla quale sono fissati
gli alberi delle ruote superiori ed inferiori. Il carrello, nella parte anteriore, è a
diretto contatto con il materiale da imballare ed ha la duplice funzione di
pressare il materiale nel canale e di consentire la legatura per mezzo di
apposite aperture all'interno delle quali passano gli aghi di legatura. Nella
parte posteriore della testata è posizionato l'attacco del cilindro espulsore.
Gruppo di legatura
Il sistema di legatura è automatico ed è composto dal passafilo e da un
sistema di avvolgimento denominato legatore. L'operazione di legatura ha la
funzione di chiudere la balla presente nel tunnel e predisporre l'inizio della
balla contigua.
Cilindri oleodinamici
La macchina è equipaggiata con: n° 1 cilindro pressante principale; n° 1
martinetto strettoie. I cilindri di compattazione sono dotati di attacchi flangiati
a norma SAE.
Impianti oleodinamici
L'impianto oleodinamico è realizzato in circuito aperto ed è composto da:
Serbatoio olio idraulico posizionato sulla parte posteriore della pressa; Gruppo
pompa principale, posizionato su apposito basamento; Blocchi ad elementi
logici per poter gestire, con elasticità e precisione, portata e pressioni in modo
da conferire elasticità e prontezza ai movimenti; Circuito di raffreddamento
olio idraulico composto da scambiatore aria-olio, pompa di ricircolo e filtri
semi-immersi in scarico, in modo da filtrare l'olio raffreddato e reimmetterlo in
vasca.
Impianto elettrico e sistema di controllo
L'impianto elettrico è realizzato a norme CEI, a grado di protezione IP 55 ed è
composto da quadro elettrico in armadio stagno dotato di una sezione di
potenza, una di comando ed una di controllo. E' provvisto di chiave di blocco,
interruttore generale, sicurezze attive all'apertura delle porte, fungo di
emergenza e di tutti i comandi di sicurezza, raggruppati nella parte centrale
del pannello di controllo. Il quadro di comando legatura è situato nella zona
del legatore, mentre altri accessori sono i sensori di livello a ultrasuoni antipolvere e i funghi di emergenza. Il PLC controlla tutte le funzioni della pressa.
L'impianto elettrico a bordo macchina è tutto a bassa tensione (24 V), mentre
per l'impianto elettrico sono utilizzati cavi antifiamma con pressa cavi stagni.
Protezione e sicurezza. L'intero impianto è dotato di sicurezze attive e passive.
Sicurezze attive: microinterruttori su tutti i punti ispezionabili; Funghi di
emergenza/stop. Sicurezze passive: carter di protezione antinfortunistica nelle
zone con parti in movimento. Norme di riferimento impianto nell'assieme:
Direttiva macchine 91/368 CEE 93/368 CEE; Impianto oleodinamico: Norme
Cetop; Impianto elettrico: Norme CEI.
CARATTERISTICHE
Unità previste
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Produzione

t/h

15/20

Formato balla

mm

1.100 H x 1.100 Larg. x
1.100 / 2.400 Lunghezza
(regolabile)

Peso balle in uscita

Kg

1.100 / 1.300

Pressione massima

bar

320

Pressione di esercizio

bar

220

Spinta massima di chiusura

ton

145

Pressione specifica sul carrello

kg/cm2 10

Cicli al 1‘

n°

4

Legature orizzontali

n°

5

Potenza totale installata

kW

88

Dimensione bocca di carico

mm

1.100 Largh.
Lungh.

Volume camera di compressione

m3

3,00

Peso complessivo

kg

30.000

Capacità serbatoio olio

lt

2.100

x

1.800

Altre caratteristiche:
- Legatura completamente automatica;
- Dispositivo idraulico per il trasferimento dei nodi di legatura in testa
alla balla;
- Il legatore automatico è di tipo mobile, montato su guide
autolubrificate e si posiziona ogni qualvolta vi sia da legare il collo; a
riposo, lo stesso rimane in posizione protetta;
- Piano pressante con profili per l'inserimento degli aghi in zona protetta;
- Piano pressante guidato da ruote temperate a tenuta stagna e munito
di raschiatori laterali ed inferiori al nylatron;
- Zona di contro taglio a 'V' con doppia lama rimovibile;
- Coltello piano pressante rimovibile costruito in acciaio speciale;
- Struttura in lamiera di grosso spessore elettro saldata con rinforzi
laterali in costa;
- Lamiera base inferiore in Hardox;
- Cilindro oleodinamico principale con guarnizioni in PTFE caricato per
alta pressione e velocità;
- Dispositivo automatico antibloccaggio sul taglio;
- Impianto elettrico a normativa a logica programmabile (PLC) con
schede di interfaccia statiche e a relais stagni; grado di protezione lp55;
- Distribuzione interna al quadro 24 Volt C.A., distribuzione
elettrovalvole 24 Volt C.C.;
- Pannello comandi elettrici verticale con display TOUCH SCREEN;
- Impianto oleodinamico principale di tipo idrologico per alte portate ad
elementi logici;
- Impianto di filtraggio dell'olio idraulico con controllo elettrico per filtri
intasati; per una facile manutenzione tutti i filtri sono posizionati
all'esterno della vasca;
- Impianto di lubrificazione per le ruote del piano pressante,
raggruppato.
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APRISACCO
FUNZIONE

APERTURA BUSTE IN ENTRATA ALL‘IMPIANTO

DESCRIZIONE

L‘unità rompisacco è costituita da un corpo centrale in profilati di acciaio
chiuso sui tre lati all‘interno del quale è posto il rullo dentato.
La macchina è caratterizzata da un Buffer di accumulo, alimentato a mezzo
di un ragno o di una pala meccanica o macchine similari.
Il materiale viene spinto verso il rullo aprisacco grazie all‘azione di un nastro.
Le pareti presentano un telaio realizzato in robuste travi, che garantiscono il
contenimento del materiale senza rischi di deformazioni.
Il trasporto del materiale verso il rullo aprisacco è garantito da un nastro in
gomma che poggia su un piano in scorrimento. Il piano di scorrimento copre
tutta la lunghezza del cassone ed ha la funzione di assorbire gli sforzi legati
allo scarico del materiale.
Il rullo dentale è comandato direttamente da un motore idraulico.
I denti sono posizionati in modo da evitare la triturazione del materiale e
sono montati su degli elementi elastici che attutiscono fli urti derivanti dalla
pressione esercitata dal materiale.
L‘azione di apertura delle buste avviene grazie al contrasto che si genera tra i
denti del rullo ed un pettine.
È previsto un sistema anti – intasamento idraulico costituito da un sistema
di sollevamento del pettine, che interviene automaticamente nel caso di
materiale tenace, che potrebbe bloccarsi nel meccanismo impedendo la
corretta apertura delle buste.
A bordo macchina viene installato un sistema PLC per la gestione della
centralina idraulica del motore.
Cofani di chiusura e carenature di protezioni a carattere antinfortunistico
N. 1 IMPIANTO DI COMANDO E CONTROLLO
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / COMANDO E CONTROLLO
Impianto per il controllo remoto della macchina tramite modem; lo stesso
permette e l'intervento a distanza del tecnico, tramite personal computer,
sul programma operativo della macchina per effettuare diagnostica o
interventi di manutenzione.
N.1 VISUALIZZATORE TOUCH SCREEN PER IL CONTROLLO E LA
GESTIONE DELLA MACCHINA.
Realizzato in materiale adatto a sopportare impieghi gravosi in vari
ambienti industriali ed in più dotata di una guarnizione per la tenuta
ermetica che riesce a raggiungere un grado di protezione ip 65 di
conseguenza il frontale è protetto anche in caso di schizzi di olio e acqua.
Il display è composto da un led a matrice di punti, supertwist retro
illuminato inoltre il terminale può essere usato in ambienti molto
luminosi. Per quanto riguarda la funzionalità e la possibilità di interagire
con l'operatore è dotato di un sistema di touch screen (o schermo tattile).
Il sistema permette l'impostazione dei programmi di lavoro in base alla
tipologia del materiale da imballare. Esempio programmi:
•Programma carta;
•Programma plastica;
•Programma rifiuti;

Relazione Tecnica

AMPLIAMENTO DELLE POTENZIALITÁ DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER IL
TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Rev.:
Data:
Pagina

00
30.10.2017
52 di 77

•Programma personalizzato;
•Ecc.
La diagnostica della macchina riporta la segnalazione di eventuali
anomalie. Il sistema indica:
•Il guasto avvenuto;
•Le possibili soluzioni per risolverlo;
•Lo storico degli allarmi.
È possibile la personalizzazione dei programmi di imballaggio.
È possibile l'acquisizione di informazioni relative a:
•numero di balle prodotte;
•numero di balle per tipologia di materiale;
•Ore di lavoro effettive della macchina;
•Ecc.
Previsto anche il programma di manutenzione ordinaria della macchina.
N. 1 TUNNEL PER ABBINAMENTO PRESSA NASTRO TRASPORTATORE
COMPLETO DI GRUPPO FOTOCELLULE PER IL CONTROLLO DELLA
BALLA PRESSATA E DEL NASTRO TRASPORTATORE
N. 1 SLITTA USCITA COLLI TIPO CHIUSO
N. 10 PORTA BOBINE PER FILO MATASSATO
N. 2 TRALICCI COMPLETI DI RINVII
SVOLGIMENTO DEL FILO DI FERRO

E

CARRUCOLE

PER

LO

N. 1 IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO A CIRCUITO CHIUSO CON
SISTEMA DI SCAMBIO ARIA/OLIO MOD. PLUS 2000
IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI
FUNZIONE

SISTEMA DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI

DESCRIZIONE

Il sistema è composto da un filtro a maniche autopulente con pulizia
automatica delle maniche filtranti mediante getto di aria compressa in
controcorrente, le cui caratteristiche principali sono la bassa perdita di
carico ed il limitato consumo di aria compressa. Costruito in accordo
norme "CE" e costituito da:
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plenum superiore adatto per l'estrazione delle maniche dall'alto,
costruito in lamiera d'acciaio saldata od imbullonata e rinforzata
completo di:


tetto pedonabile inclinato per lo scorrimento dell'acqua con
bordi rialzati per l'alloggiamento dei portelli;



parapetto e corrimano lungo il perimetro del plenum;



portelli incernierati od imbullonati a tenuta per l'estrazione
manuale delle maniche dall'alto con sede per le guarnizioni e
coibentazione termica e con lana di roccia;



bocche di ripresa dell'aria depurata con flangia e contro flangia;



piastra portamaniche in lamiera d'acciaio;
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flangiatura per il fissaggio al corpo centrale;



sistema di distribuzione aria compressa completo di collettore per
l'aria compressa con elettrovalvole IP55, attacco per scarico
condensa e manometro;



rampe di distribuzione/soffiaggio, complete di ugelli spruzzatori per
il funzionamento anche a bassa pressione ( 4 bar);



corpo centrale in lamiera d'acciaio debitamente rinforzata,
esecuzione a pannelli da imbullonare, con ingressi aria polverosa
completi di flangia e controflangia e flangiatura di fissaggio a plenum
superiore e tramoggia precamera ottenuta nel corpo centrale per il
preabbattimento delle particelle più pesanti e per minimizzare i
fenomeni di abrasione, progettata in modo da ottenere anche le
migliori condizioni fluidodinamiche al fine di ridurre il consumo di
aria compressa, l'usura del mezzo filtrante, la perdita di carico del
filtro e il consumo energetico;



maniche filtranti in poliestere grammatura 550 g/mq, adatte per
funzionamento con temperature sino a 130°C continui;



cestelli portamaniche in rete di tondino acciaio da 3 mm ricoperti
con resina termoindurente;



tramoggia in lamiera d'acciaio imbullonata o saldata e debitamente
rinforzata, con portelli d'ispezione a tenuta e flangiatura di attacco
al sistema di scarico polveri e mensole di appoggio alla struttura di
sostegno;



struttura di sostegno in profilati controventati;



scaletta alla marinara con guardiacorpo da terra al tetto del filtro;



centralina elettronica montata e cablata a bordo filtro, per il
comando automatico sequenziale delle elettrovalvole, fornita in box
IP55, alimentazione 110/220 V - 50 Hz.
Con il funzionamento automatico l'avviamento e l'arresto del ciclo di
pulizia sono subordinati al raggiungimento di valori preimpostati di p
attraverso le maniche.
La centralina comprende il display con indicazione valore istantaneo di
p e di led di segnalazione, un contatto di allarme alto p maniche, il
modo di funzionamento automatico/manuale/da contatto esterno, un
segnale in uscita 4+20 mA per il valore di p, il contaore di
funzionamento e la possibilità di impostare cicli di pulizia dopo l'arresto
del ventilatore.
Tutti i parametri di funzionamento sono regolabili (durata e frequenza
degli impulsi, p inizio/fine lavaggio, p allarme maniche intasate, ecc).
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CABINA DI CERNITA
FUNZIONE

Climatizzazione

DESCRIZIONE

Premesso che il personale operante nella cabina di selezione sarà in
costante movimento per lo svolgimento corretto della selezione, e dotato
idonei DPI alle estremità quali scarpe e guanti, che provvederanno oltre
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alla funzione di protezione anche alla coibenza termica delle estremità
degli arti, il dimensionamento dell‘impianto di climatizzazione della
cabina di selezione dovrà essere definito in funzione dei seguenti
parametri di progetto:
Temperature esterne:
estate °C +35
umidità relativa
% 55
inverno
°C
-5
umidità relativa
% 80
Temperature interne:
estate °C +26 ±2
umidità relativa
% 55 ±10
inverno
°C +20 ±2
umidità relativa
% 40 ±10
CLIMATIZZAZIONE CABINA: immissione dell‘aria nella parte alta
centrale della cabina con bocchette regolabili per la distribuzione
dell‘aria senza investire gli operatori al lavoro. Idonee bocchette di
ripresa saranno poste nella parte bassa della cabina creando una
circolazione discendente che evita la deriva eolica delle polveri ed
assicura un corretto lavaggio dell‘aria della cabina stessa. Il
condizionamento dell‘aria verrà effettuato con una unità autonoma in
pompa di calore che immetterà nella cabina aria di rinnovo filtrata, con
filtro in classe G4F, e condizionata con una portata oraria atta a
garantire un ricambio pari a ca. 10 volumi/h. La portata dell‘aria di
ricambio sarà leggermente superiore all‘aria estratta dalle feritoie di
ripresa poste nella parte bassa (considerando anche l‘aria per il
condizionamento della zona della testa dell‘operatore) al fine di garantire
una leggera pressurizzazione del locale per evitare ingressi di aria non
controllata. L‘aria di reintegro viene immessa nella cabina di selezione
attraverso. La ripresa di aria esterna verrà effettuata attraverso un
canale in lamiera zincata con griglia di protezione da cui sarà
convogliata ad un filtro ad alta efficienza G4F.
Caratteristiche tecniche delle unità di condizionamento:
L‘ unità di condizionamento dell‘aria progettata e costruita in conformità
alle:
 Norme armonizzate:EN 378 – refrigerating system and heat pumpssafety and environmental requirements
 EN 12735 – copper and copper alloys – seamless round copper tubes
for air conditioning and refrigeration
 Direttive comunitarie: direttiva PED 97/23/CE
 Direttiva Macchine 98/37/CE
 Direttiva bassa tensione 72/23/CEE e successive modifiche e
integrazioni
 Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC) 89/336/CEE e succ.
modifiche
I gruppi di condizionamento della cabina di selezione raggruppa in un
unico monoblocco la sezione di ventilazione, filtrazione e refrigerazione
in pompa di calore le cui principali caratteristiche sono di seguito
elencate:
Struttura: in pannelli tipo sandwich autoportanti con spessore di 20 mm
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in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato.
Gruppo ventilante: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione
accoppiati direttamente ai motori elettrici, con regolazione della portata
a tagli di fase.
Gruppo filtrazione: a secco ad alta efficienza classe G4F secondo la
classificazione della UNI EN 779.
Circuito frigorifero: a pompa di calore con compressore ottimizzato per
alto rendimento e bassa rumorosità, munito di valvola a quattro vie per
inversione ciclo con batterie evaporanti/condensati in tubo rame rigato.
Regolazione: velocità ventilatore regolabile per mezzo di un quadro
elettrico dotato di termostato ambiente, presso stato di sporcamente
filtri.
Alimentazione: a 400V trifase a 50 Hz.
Rumorosità: pressione sonora totale 57 dB(A) a 1 m di distanza e a
bocca del ventilatore libera.
Ricambi d‘aria: sarà previsto un numero di ricambi d‘aria di 10
volumi/ora, superiore a quanto previsto per operazioni similari dalle
norme tecniche (UNI 10339) che definiscono un valore di ricambio d‘aria
pari a 5 vol/h, che consente però di creare condizioni microclimatiche
migliori all‘interno della cabina di selezione.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CABINA
Oltre alla climatizzazione si prevede l‘inserimento di sistemi radianti
fissati al soffitto che per irraggiamento scaldano i corpi opachi.
Tali sistemi radianti sono ad alimentazione elettrica con basso consumo
energetico, in quanto lavorano sulla conduttività, possono quindi essere
impiegati a supporto della climatizzazione per condizioni esterne diverse
da quelle di progetto nella stagione invernale o in sostituzione
dell‘impianto di climatizzazione nelle stagioni intermedie con
conseguente risparmio energetico.
I sistemi radianti per irraggiamento scaldano i corpi opachi, nella
stagione fredda possono quindi essere inserite con congruo anticipo
rispetto all‘inizio del lavoro riscaldando anche il pavimento della cabina,
che si manterrà tale per un periodo tale anche dopo lo spegnimento
degli stessi. L‘operatore godrà dei benefici del tepore agli arti inferiori nel
primo periodo del turno di lavoro, senza i fastidi che un riscaldamento a
pavimento genera ai piedi e agli arti inferiori stessi dopo alcune ore di
lavoro.
5.2 SCHEMA DI FLUSSO E DESCRIZIONE

Riassumendo nella Piattaforma può essere gestito il multimateriale (CER 15 01 06) sia nella
tipologia leggera1 (imballaggi in plastica, imballaggi in metallo, imballaggi in alluminio) e sia nella
tipologia pesante (imballaggi in plastica, imballaggi in metallo, imballaggi in alluminio, imballaggi
in vetro).
Ai fini del trattamento di cernita e selezione (operazione R12 di cui all‘allegato C della parte IV del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) la piattaforma utilizzerà un impianto di selezione costituito da:
1) Nastro di carico a tapparelle di tipo pesante con larghezza 1.400 mm e lunghezza 15.700
mm;
2) Cabina di cernita sopra elevata con otto postazioni. Gli ingombri della piattaforma aerea
dove è situata la cabina sono 6.000 mm per 19.000 mm. Il locale cabina di cernita ha
1

Raccolta preferenziale della ECO.LAN. SpA
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dimensioni 6.000 mm per 12.000 mm. La cabina di cernita è dotata di quattro accessi in
modo che ogni lato a sinistra e a destra del nastro di selezione abbia due uscite
contrapposte nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. La cabina di cernita ha un sistema
di climatizzazione ed aspirazione nel rispetto delle leggi sull‘igiene e la sicurezza sul lavoro.
Nella cabina di cernita si ha un nastro lento motorizzato sul quale sono posti i rifiuti da
cernire. Vi è installato un sistema di emergenza ed un sistema di controllo del nastro
stesso. Nella cabina sono presenti otto buche per la selezione di quattro tipologie distinte
di rifiuti che vengono inviati nei quattro box sottostanti. I box di adeguata capienza sono
dotati sul fondo di nastro che conduce sul nastro di carico della pressa. Nella cabina è
inoltre presente un sistema pneumatico per la captazione dei rifiuti di imballaggio. Il
sistema è costituito da due linee distinte una per imballaggi in plastica (bottiglie in PET) ed
una per imballaggi in plastica (film). Ciascuna linea ha un ventilatore che flussa aria in un
sistema venturi che a seguito di una depressione è in grado di aspirare l‘imballaggio che
per natura è leggero. I rifiuti aspirati sono inviati ciascuno in uno dei due box posti sopra
il nastro di alimentazione della pressa. I box hanno il fondo apribile pneumaticamente.
Una volta che i box sono pieni vengono aperti ed il loro contenuto è inviato nella pressa al
fine della compattazione.
3) Nastro di uscita dalla cabina di cernita. Su tale nastro a seguito della selezione
permangono generalmente due frazioni: sovvallo (CER 19 12 12) e gli imballaggi in metallo
(CER 19 12 02).
4) Separatore magnetico. Il separatore magnetico ha la funzione di separare gli imballaggi
in metallo (CER 19 12 02) dal sovvallo.
5) Nastro di alimentazione della stazione di pressatura
6) Pressa stazionaria da 170 ton. La pressa ha una capacità oraria mediamente compresa
fra 15/25 ton /ora. La pressione di spinta della pressa è di ca 170 ton. La camera di
compattazione è in grado di fare balle aventi dimensioni: lunghezza 1100 2400 mm;
larghezza ed altezza di 1.100 mm. Alla pressa possono arrivare sia i rifiuti raccolti in modo
selettivo e collocati sul nastro di alimentazione della pressa stessa e sia i rifiuti selezionati
provenienti dai box sotto la cabina di selezione o quelli posti nei box aerei di raccolta della
plastica. La pressa, inoltre, attraverso il nastro di alimentazione può essere alimentata con
MPS di carta e cartone.
Tutto l‘impianto di selezione è dotato di un sistema elettronico (PLC) di controllo nonché di
sicurezze atte al rispetto della Direttiva Macchine e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Lo schema sottostante descrive i flussi di trattamento dell‘impianto di selezione.
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6 DATI DIMENSIONALI DELLA PIATTAFORMA
Superficie coperta occupata dall‘intera piattaforma ecologica:
1. capannone esistente - capannone dimensioni esterne pari a circa 39.80mx19.80m=
788.05mq e tettoia metallica 24.35mx8.25m= 200.90mq per un totale esistente pari a
circa 988.95mq
2. capannone esistente in ampliamento autorizzato con determinazione dirigenziale
DT N. 1319 de 19.09.2011 e s.m.i. - corpo di fabbrica delle dimensioni minime esterne
pari a circa 45.00 m x 28.05 m= 1262.25 mq (posto planimetricamente addossato a quello
esistente) e tettoia sempre in c.a.p. 14,25x9.00 = 128.25 mq per un totale di superficie
coperta in ampliamento pari a circa 1390.50 mq;
Totale capannoni 1. esistente + 2. Esistente in ampliamento = 1390.50 mq + 988.95 mq =
2379.45 mq
3. uffici e servizi esistenti (su due livelli esistente)
superficie circa 2x(8.00x14.10)= 2x112.00= 224.00 mq
uffici e servizi esistenti in ampliamento (su un livello ampliamento)
superficie circa 8.00x14.00 = 112.00 mq
box pesa in prefabbricato (su un livello ampliamento)
superficie circa 8.10x2.40 = 19.44 mq
Totale uffici e servizi = 355.44 mq
Una pesa superficie circa 75 mq.
Superfici delle zone adibite al conferimento, al trattamento, selezione, lavorazione e al deposito
dei rifiuti in ingresso: 45.00 m x 28.05 m= 1262.25 mq.
Superfici delle zone destinate al deposito delle materie prime secondarie ottenute dalla
valorizzazione dei rifiuti e di eventuali scarti di lavorazione:
- coperte: 39.70 m x 19.80 m= 786.05 mq e 24.35 m x 8.25 m= 200.90 mq per un totale di
986.95 mq pari alla superficie del capannone esistente (di cui circa superficie di stoccaggio
netta = 450 mq)
- scoperte: superficie di stoccaggio netta circa = 535 mq rifiuti lavorati nel nuovo impianto di
selezione e valorizzazione per il recupero; superficie di stoccaggio netta circa = 220 mq rifiuti
lavorati esternamente col trituratore scarrabile per il recupero e/o solo con riduzione
volumetrica (vedi ingombranti) e mandati in discarica.


STANDARDS DI PROGETTO:

Progetto superfici - dimensioni insediamento produttivo
(proposti nel rispetto dei parametri P.R.T.)
Insediamento esistente:
· Superficie lotto = 12240 mq
· Superficie coperta = 988.95 + 224 = 1212.95 mq
Insediamento esistente in ampliamento autorizzato con determinazione dirigenziale DT N.
1319 de 19.09.2011 e s.m.i.:
· Superficie lotto = 12240 (esistente)+ 3300 (ampliamento)= 15540 mq
· Superficie coperta = 1390.50 + 112.00 + 34.45 = 1536.95 mq
Insediamento complessivo:
- Superficie lotto = 15540 mq
- Superficie coperta = 2749.90 mq (esistente + progetto)
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Rapporto dl copertura = 17.50 % (max 40 %)
Superficie piazzali = 4520 mq
Superficie parcheggi = 1767 mq (min 10 % Sup. lotto)
Superficie verde = 3050 mq (min 10 % Sup. lotto)
Distacco minimo confine — fabbricati/costruzioni = 5 m (min 5 m)
Altezza massima costruzioni = 12 m
Altezza zoccolo recinzione = 0,6 m (max 0,8 m)

Verifica standard a parcheggi:
Sup. a parcheggio standard:
Sup. lotto esistente = = 15540 mq
Sup. parcheggi standard = 10% Sup. lotto =1554 mq
Superficie a parcheggi Totale = 1767.50 mq
Sup. a parcheggi Totale 1767.50 mq > Sup. a parcheggi standard 1554.00 mq
Verifica standard a verde:
Sup. a verde standard: = 10% Sup. lotto =1554 mq
Superficie a verde Totale = 3050.00 mq
Sup. a verde Totale 3050.00 mq > Sup. a verde standard 1554.00 mq
Verifica superfici illuminanti:
Le aperture sono tali da rispettare le norme del regolamento edilizio vigente:
Si/v  1/8S per uffici e servizi
Si/v  1/10S per capannone
dove:
Si/v = sup. illuminante/ventilante
S = sup. locale.
- Capannone + Tettoia
Zona lavorazione:
Scapannone
=28.05 m x 45.00 m = 1262.25 mq
Stettoia
=14.25 m x 9.00 m
= 128.25 mq
S = Sc + St
= 1390.50 mq
1/10 S = 1390.50/10 = 139.05 mq

n.12 aperture di dimensioni 1.20 m x h 2.40 m, n.2 aperture di dimensioni 7.40 m x h
5.55 m, n.1 apertura di dimensioni 11.50 m x h 9.50 m, n.1 apertura di dimensioni 10.80
m x h 9.50 m, n.1 apertura di dimensioni 1.35 m x h 2.50 m, n.1 apertura di dimensioni 2
m x h 2.70 m:
Si/v

=

12 x (1.20 m x 2.40 m) = 12 x 2.88 mq = 34.56 mq
2 x (7.40 m x 5.55 m) = 3 x 41.07 mq = 82.14 mq
1 x (11.50 m x 9.50 m)
= 109.25 mq
1 x (10.80 m x 9.50 m)
= 102.60 mq
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=
3.37 mq
=
5.40 mq
337.32 mq
337.32 > 139.05 mq

Palazzina Uffici
Piano terra
Archivio:
S
= 3.25 m x 5.60 m = 18.20 mq
1/8 S = 18.20 mq/8
= 2.275 mq
n.1 apertura di dimensioni 1.90m x h 1.30m:
Si/v
= 1.90 m x 1.30 m = 2.47 mq
Si/v  1/8 S
2.47 mq > 2.275 mq
Ufficio ricevimento merci :
S
= 19.64 mq
1/8 S = 19.64 mq /8 = 2.455 mq
n.1 apertura di dimensioni 0.90 m x h 2.30 m e n.1 apertura di dimensioni 2.60 m x h
1.30 m:
Si/v
= 0.90 m x 2.30 m = 2.07 mq
2.60 m x 1.30 m = 3.38 mq
5.45 mq
Si/v  1/8 S
5.45 mq > 2.455 mq
Bagno:
S
= 1.80 m x 2.05 m = 3.69 mq
1/8 S = 3.69 mq/8
= 0.46 mq
n.1 apertura di dimensioni 0.90m x h 1.30m:
Si/v
= 0.9 m x 1.30 m = 1.17 mq
Si/v  1/8 S

1.17 mq > 0.46 mq

Spogliatoio servizi uomini:
S
= 4.50 m x 5.60 m = 25.2 mq
1/8 S = 25.2 mq/8
= 3.15 mq
n.1 apertura di dimensioni 0.90 m x h 2.30 m, n.1 apertura di dimensioni 0.90 m x h 1.30
m, n.1 apertura di dimensioni 1.20 m x h 1.30 m, n.1 apertura di dimensioni 0.60 m x h
1.30 m :
Si/v
= 0.9 m x 2.30 m = 2.07 mq
Si/v
= 0.9 m x 1.30 m = 1.17 mq
Si/v
= 1.20 m x 1.30 m = 1.56 mq
Si/v
= 0.6 m x 1.30 m = 0.78 mq
5.58 mq
Si/v  1/8 S
5.58 mq > 3.15 mq
Nuovo locale tecnico:
S
= 2.00 m x 5.60 m = 11.2 mq
1/8 S = 11.2 mq/8
= 1.4 mq
n.1 apertura di dimensioni 0.90 m x h 1.30 m
Si/v
= 0.9 m x 1.30 m = 1.17 mq
Si/v  1/8 S
Addetti previsti
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Totale
Tot.
27

UFFICI

3

3

3
30

Numero massimo di addetti previsti per turno 30
Dotazione Servizi
uomini
operai
impiegati
W.C. n°
2
1

donne
operai
impiegati
2
1

Docce n°

4

0

2

Lavandini n°

4

1

2

Spogliatoi n°

1

1

Altri servizi
Refettorio
Mensa
Cucina
Pacchetto di medicazione
Cassetta di pronto soccorso
Camera di medicazione
Sala riunioni
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7 DESCRIZIONE E DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI RACCOLTA E ALLONTANAMENTO
DELLE ACQUE METEORICHE, REFLUE, SCARICO DI LAVORAZIONE E/O DEI SERVIZI IGIENICI
La rete di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, reflue e di scarico di lavorazione e dei
servizi igienici è stata realizzata nell‘ambito dei lavori di cui alla determinazione dirigenziale DT N.
1319 del 19.09.2011 e s.m.i.. Il presente progetto non prevede
varianti a quanto
precedentemente realizzato. Di seguito si riporta, pertanto, la descrizione dell’attuale
sistema di gestione delle acque autorizzato.
La rete fognaria dello stabilimento è di tipo separata, costituita da due condotte distinte: una a
servizio delle sole acque meteoriche (rete bianca) provenienti dai tetti e l‘altra asservita alle acque
di processo delle zone di stoccaggio all‘aperto e delle zone all‘interno dei capannoni che saranno
condotte alla rete dell‘ARAP (ex ASI Sangro) -rete acque di processo/industriali- tramite opportuno
accumulo e pompaggio in pressione (similarmente a quello già esistente).
Nell‘ambito dei lavori di realizzazione della Piattaforma conformemente a quanto autorizzato
determinazione dirigenziale DT N. 1319 del 19.09.2011 e s.m.i., si è proceduto alla progettazione
ed alla verifica dei sistemi di fognatura dotati di reti separate per la raccolta delle acque reflue di
processo delle zone di stoccaggio all‘aperto dei piazzali esistenti ed in ampliamento e delle acque
dei tetti. Alla condotta, quindi, delle acque bianche sono ricollegate: i sistemi di canalizzazioni
dediti alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici coperte del capannone
(pluviali, canali di gronda, ecc.) e del fabbricato uffici; le caditoie e le griglie di raccolta delle acque
meteoriche sui piazzali e parcheggi, nonché quelle presenti all‘interno del capannone di
trattamento, sono convogliate verso il depuratore dell‘ARAP.
Le caditoie sono disposte a distanze massime di 30-40 m, cercando di non far superare alle
superfici di competenza di ciascuna caditoia i 400 mq - 500 mq. Per il consueto profilo concavo
della sede del piazzale, le caditoie sono disposte, in un unico ordine, al centro del piazzale. Le
caditoie sono opportunamente dimensionate in modo da assicurare il regolare smaltimento delle
acque che vi affluiscono.
Per permettere l'accesso e l'ispezionabilità della fognatura, sono necessari dei manufatti
d'ispezione; essi sono posti in opera a distanze non superiori a 30 m, per i collettori. Tali
manufatti sono inoltre installati ogni qualvolta si verifichi una deviazione planimetrica od
altimetrica della condotta (pozzetto di deviazione), una confluenza di collettori (pozzetto di
confluenza). Ogni tratto di condotta tra due manufatti d'ispezione risulta quindi rettilineo e di
sezione costante. I pozzetti d'ispezione hanno sezione quadrata o circolare con lati o diametro non
inferiori a 1.00 m. Quando il condotto non sia ispezionabile, oppure si abbiano profondità
superiori ai 3.00 m, la dimensione longitudinale è pari almeno a 1.20 m. I pozzetti di deviazione e
di confluenza, oltre a seguire le indicazioni architettoniche del punto precedente, sono progettati
in modo da realizzare cambiamenti di direzione ed imbocchi il più possibile graduali, per ridurre le
perdite di carico ed evitare depositi.
Di seguito vengono indicate le specifiche delle tre tipologie di acque presenti:
- acque domestiche (esistenti e di progetto)
- acque meteoriche
- acque di dilavamento
Si veda la planimetria allegata TAV.05 ―Gestione delle acque meteoriche, di processo e nere‖.
7.1 RETE ACQUE DOMESTICHE

In riferimento alla normativa vigente, le condizioni al confronto prese a riferimento per la
progettazione esecutiva della rete fognante di scarico delle acque nere domestiche, discendono
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dalla diretta applicazione delle specifiche tecniche previste dalle seguenti normative: Norma UNI
EN 12056, 12109 e 9183.
Per il dimensionamento e la verifica dell‘impianto esistente di scarico delle acque nere dagli
apparecchi idrosanitari della palazzina uffici e servizi è stata calcolata la portata massima di
progetto per ogni servizio tipo di acqua scaricata. La portata massima prevista nell‘utilizzo di ogni
blocco servizi collegato alla singola colonna di scarico, con il coefficiente che tiene in conto delle
contemporaneità, sommata per tutte le varie colonne presenti all‘interno del fabbricato, è quella
utilizzata per valutare la quantità d‘acqua in litri che deve essere evacuata nell‘unità di tempo
nell‘ultimo tratto del collettore che esce dal fabbricato, che si andrà quindi ad allacciare alla
conduttura fognante principale esterna quindi alla fossa Imhoff esistente di capacità pari a 4500
litri.
All‘uscita del fabbricato che ospita la palazzina uffici è prevista una tubazione interrata in PEAD
di diametro DN 250 con una pendenza >1,5% che scarica all‘interno della fossa Imhoff esistente.
Inoltre, viste le basse portate in questione, si ritiene sufficiente la capacità dell‘attuale fossa
Imhoff, pari a 4500 litri.

7.2 ACQUE METEORICHE DEI TETTI NON CONTAMINATE

Computo delle superfici che generano acque meteoriche non contaminate da destinare al vallone
Cerratine:
Dimensioni
[cm]
800 x 1400
800 x 1400
3980 x 1980
2435 x 825

Palazzina Uffici Esistente
Palazzina Uffici Ampliamento
Capannone Prefabbricato Esistente
Tettoia Esistente in aderenza al Prefabbricato
Esistente
Nuovo Capannone Prefabbricato
4500 x 2805
Tettoia presente nel Nuovo Capannone Prefabbricato
900 x 1425
TOTALE SUPERFICIE TETTI

Superficie
[mq]
112
112
788,04
200,8875
1262,65
128,25
2.604

Considerando i valori desunti dagli annali idrologici pubblicati dalla Regione Abruzzo nel 2003 per
la stazione di Lanciano avremo una intensità di pioggia di 0,019 l/s mq da cui si ha una portata
di 50 l/s. Si precisa che, la rete destinata alla raccolta delle acque di origine meteorica
proveniente dai tetti troverà recapito sul suolo diretto nel corpo d‘acqua superficiale ―fosso/vallone
Cerratine‖ presente sempre a valle dell‘area in questione, tramite una conduttura parallela alla
strada Provinciale Pedemontana che permette di raggiungere un punto di raccolta delle acque
(pozzetto di raccolta in cls a cielo aperto esistente) e poi l‘attraversamento stradale esistente, che
conduce quindi allo scarico dall‘altra parte della sede stradale al vicino corpo idrico superficiale
(vallone Cerratine).
La condotta interessa il terreno individuato dalla particella n. 4143 del foglio di mappa n. 57 del
comune di Lanciano (CH). La tubazione procede parallelamente alla strada provinciale
Pedemontana, con tubazione di lunghezza complessiva pari a circa 300 m in polietilene del
diametro minimo pari a 315 mm (pendenza superiore al 1%) ed è interrata con altezza media
totale di circa 1.20 m, allettata su strato di sabbia di circa 0.70 m e reinterrata in materiale arido
per un‘altezza di circa 0.50 m, tranne per la parte sull‘eventuale banchina stradale reinterrata con
misto cementato. La condotta è inoltre interrotta ogni circa 30 m da pozzetti in c.a.p. delle
dimensioni minime pari a 1.00 x 1.00 m; il tutto come meglio indicato negli elaborati grafici
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allegati (si veda in particolare la TAV.06 ―Particolare scarico delle acque bianche al Vallone
Cerratine‖).
7.3 GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO

Preliminarmente va riferito che le acque meteoriche vanno suddivise in:
1) Acque non contaminate dette ‗bianche‘ e provenienti dai tetti delle superfici coperte dei
fabbricati
2) Acque di dilavamento delle superfici. Queste acque sono caratterizzate dal dilavamento
delle superfici sulle quali vengono sia stazionati i rifiuti, sia trattati (vedi triturazione
all‘aperto di rifiuti inombranti) e sia derivanti dalla movimentazione con mezzi meccanici
(semoventi ragni-autocarri etc).
Le acque bianche, come detto nel precedente paragrafo, possono essere recapitate direttamente
nel fosso denominato ―Cerratine‖.
Particolare riguardo va prestata, invece, alle acque di dilavamento poiché:
a) i rifiuti urbani stoccati possono rilasciare contaminanti;
b) la movimentazione interna effettuata con mezzi meccanici quali semoventi ragni e/o
carrelli elevatori può causare fuoriuscite di olio idraulico;
c) il transito di autocarri può portare a fuoriuscite di olio motore.
Risulta quindi necessario inviare tutti i reflui derivanti dal dilavamento all‘impianto di
depurazione gestito della ARAP in C.da Saletti in Atessa.
Una possibile separazione della prima pioggia dalla seconda pioggia, visto il tipo di attività svolta
nelle aree scoperte, potrebbe comportare per la seconda pioggia, qualora il recettore fosse un
corpo idrico superficiale, il non rispetto della tabella 3 dell‘allegato 5 alla parte III del D.Lgs
152/06 e s.m.i. nella considerazione che non si è in presenza di un depuratore quale ad esempio
un chimico-fisico.
Posto ciò, anche in linea con il decreto autorizzativo per la gestione dei rifiuti, è doveroso il
convogliamento di tutta l‘acqua di dilavamento nella condotta consortile.
La situazione della Piattaforma prima della realizzazione dei lavori di ampliamento di cui alla
determinazione dirigenziale N. 1319/2011 prevedeva un sistema di gestione delle acque
meteoriche che convogliava tutti i reflui, senza separazione della seconda pioggia, nella condotta
adduttrice al depuratore consortile dell‘ARAP. Il punto di scarico vedeva un misuratore di portata,
obbligatario per la contabilizzazione con il Consorzio ARAP, ed un punto di prelievo delle acque
reflue. Lo scarico prevedeva una tubazione interrata da 160 che costeggia verso il mare la strada
provinciale. Ad una certa distanza dalla piattaforma della ECO.LAN. S.P.A. il tubo si ristringe fino
110 per poi innestarsi, successivamente, in una condotta da 400. Nella linea vi è una adduzione
da parte della società Ecologica Sangro della portata a spot, non in continuo, max di 15 mc/h.
Per la realizzazione dei lavori di ampliamento della Piattaforma di cui alla determinazione
dirigenziale N. 1319/2011 si dovevano, quindi, rispettare i seguenti vincoli:
1) invio di tutta l‘acqua meteorica di dilavamento al depuratore consortile di C.da Saletti in
Paglieta. Acqua di dilavamento consistente in quella già proveniente dalle superfici
esistenti e quella proveniente dalle superfici scolanti dell‘ampliamento.
2) capacità di deflusso direttamente proporzionale alla condotta esistente nel minimo
diametro di 110 con una portata stimata massima di 20 l/s con una stazione premente.
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3) acque di dilavamento di aree impermeabili di transito e stoccaggio potenzialmente
inquinate da oli minerali, idrocarburi, sabbia ed inerti.
4) Frazione di acqua dilavata più contaminata per cui è necessaria disoleazione e
sedimentazione primi 4 mm di pioggia (in analogia con la Legge Regionale n. 31/2011
sulla prima pioggia).
5) Valori pluviometrici giornalieri che vanno fino ad un massimo di 47 mm/giorno per la
Stazione di Lanciano e di 95,8 per la stazione di Paglieta secondo gli Annali Idrologici
dell‘anno 2003 edizione Servizio Idrografico e mareografico di Pescara (Regione Abruzzo).
6) Valori pluviometrici giornalieri medi intorno 20 mm centralina discarica di Cerratina della
Ecologica Sangro dati 2005.
A seguito della realizzazione dei lavori di ampliamento di cui alla determinazione dirigenziale N.
1319/2011 è stata determinata una nuova superficie scolante come di seguito indicato:
[mq]
Esistente
Ampliamento

Settori

Superficie lotto
Superficie coperta
Superficie lotto
Superficie coperta
Superficie verde
Superficie scolante teorica
Esistente
Ampliamento

12240
1212
15540
2734
3000
9806
6410

Le superfici scolanti derivanti dall‘ampliamento di cui alla determinazione dirigenziale N.
1319/2011 sono computabili in ca 6410 mq.
Il sistema globale realizzato con la determinazione 1319/2011 prevede:
1) Nessun intervento sul sistema di gestione delle acque ante determina N. 1319/2011;
2) stazione di trattamento dei primi 4mm delle acque meteoriche di dilavamento (ritenute a
maggior carico di inquinanti) della nuova superficie scolante di ca 6400 mq. La stazione di
trattamento statico dovrà essere costituita da un dissabbiatore, disoleatore con un sistema
di temporizzatore tale da inviare, dopo 24/48 ore, il refluo una volta in stato di calma dopo
la decantazione, nella condotta consortile
3) vasca volano per inviare nella conduttura consortile l‘eccedenza dei primi 4mm provenienti
dalle superfici scolanti dell‘ampliamento.
In definitiva il misuratore di portata è stato trasferito in corrispondenza dell‘uscita della premente
della vasca volano e delle acque provenienti dal sistema di trattamento dei primi 4 mm e prima
della confluente dell‘attuale tubazione che conduce le attuali acque da inviare al depuratore
consortile.
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Impianto di trattamento dei primi 4 mm
L‘impianto è simile a quello utilizzato per la prima pioggia ad eccezione del fatto che lo scolmatore
deve condurre i successivi 4 mm di pioggia nella vasca volano.
I manufatti possono essere in materiali plastici o prefabbricati o gettati in opera di cls. L‘impianto
è stato realizzato in calcestruzzo prefabbricato come da figura seguente:
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Esso è costituito da un impianto di accumulo per le acque di dilavamento (primi 4 mm), con
cisterne monolitiche prefabbricate costruite in unico getto con calcestruzzo confezionato con
cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C35/45 e classe di esposizione XC4
(resistenza alla corrosione da carbonatazione), XS3 (resistenza alla corrosione di cloruri di
acqua marina), XD3 (resistenza alla corrosione da altri cloruri diversi dall‘acqua marina), XF1
(resistenza all‘attacco gelo/disgelo), XA1 (resistenza alla corrosione in ambienti chimici
aggressivi), verificate per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il D.M. 14/1/2008.
L‘impianto è completo di: accumulo e dissabbiatura delle acque, pozzetto di bypass
prefabbricato in cav per i primi 4 mm, innesti di collegamento in pvc, solette di copertura
prefabbricate in cav con ispezioni a passo d‘uomo e chiusini in ghisa di idonea classe. Le
cisterne sono equipaggiate all‘interno con sensore di pioggia, valvola antiriflusso,
elettropompa sommergibile trifase di sollevamento acque stoccate, regolatore di livello a
galleggiante, quadro elettrico di comando con controllore logico programmabile (PLC).
L‘impianto di separazione degli idrocarburi di origine minerale a coalescenza, di classe 1, per
liquidi leggeri minerali (≤ 0,95 g/cm3), con contenuto massimo ammissibile di olio residuo di
5,0 mg/lt, è realizzato con cisterne monolitiche prefabbricate in cav con classe di resistenza
C35/45 e classe di esposizione XC4 e XD3, verificate per carichi stradali ed azioni sismiche
secondo il D.M. 14/1/2008, completo di solette di copertura prefabbricate in cav pedonali o
carrabili, predisposte per ispezioni a passo d‘uomo e chiusini in ghisa di idonea classe. Le
cisterne sono equipaggiate con filtro a coalescenza rigenerabile, estraibile e lavabile,
otturatore di sicurezza a galleggiante.
Dimensionalmente l‘accumulo è di 36.000 litri.
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Vasca Volano
La vasca volano nasce dal vincolo del diametro 110 della condotta fognaria che risulta essere
troppo piccolo. È stato necessario quindi prevedere un accumulo in una vasca/serbatoio interrato
che riceva la eccedenza dei primi 4 mm.
Ora ai fini del dimensionamento della capacità di accumulo non si dispone di dati relativi alla
velocità della precipitazione ovvero a quanti mm cadono nell‘unità di tempo. Si ha una cognizione
solo dell‘aspetto quantitativo.
Tale circostanza è rilevante poiché da un lato si assiste al riempimento della vasca derivante
dall‘adduzione della rete di raccolta delle acque meteoriche delle superfici scolanti e dall‘altro si
assiste al lavoro svolto della pompa per inviare nella condotta consortile il refluo stesso che svuota
il serbatoio.
Di certo non è tecnicamente ed economicamente fattibile il dimensionamento fatto su una
precipitazione imprevedibile di grande intensità.
Se consideriamo un evento piovoso, da dati storici, di 20 mm ed andassimo a sottrarre i primi 4
mm avremo da gestire ca 16 mm. Ora nella considerazione che le superfici scolanti sono tutte
impermeabilizzate possiamo considerare un coefficiente di deflusso di 0,9.
Data la superficie di ca 6000 mq avremo che la vasca di accumulo dovrebbe avere una capacità di
ca 85 mc. Ora considerando il lavoro delle gruppo di pompaggio si può considerare che questo
operi, visto la grandezza del tubo in uscita, ad una portata di ca 10 l/s per cui in 30 min è in
grado di evacuare ca 20 mc.
Da cui la scelta della vasca di accumulo installata di volume pari a 144,00 m3 superiore al
contenuto minimo calcolato di 60 mc.
Stazione di pompaggio
La stazione di pompaggio della vasca volano è dotata di due pompe ridondanti. Le pompe
garantiscono una prevalenza tale da sollevare il fluido dal fondo della vasca e vincere le resistenze
per essere incanalate nella tubazione di adduzione della fogna consortile da 160.
Le pompe dovrebbero lavorare in modo alternativo fino ad una certa quota ed entrambe una volta
superato la metà altezza del serbatoio volano.
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(figura indicativa)

La stazione di trattamento dei primi 4 mm può essere dotata di una sola pompa a patto che vi sia
un collegamento del troppo pieno della vasca di accumulo e la vasca volano. Ciò nella
considerazione che qualora la vasca di accumulo si riempisse e la pompa fosse rotta si avrebbe
una tracimazione nella vasca volano.
Ovviamente sono previste in tutta la rete delle valvole clapet, laddove necessarie, al fine di evitare
l‘ingresso non desirato di acque in senso opposto.
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8 EMISSIONI PUNTUALI IN ATMOSFERA
Si rappresenta che non è stata apportata alcuna modifica rispetto al sistema di gestione
delle emissioni in atmosfera ed al QRE approvato con determinazione dirigenziale DT N.
1319 del 19.09.2011 e s.m.i.
Si riporta sotto il QRE a norma della DGR 517 del 25/05/2007 (BURA n. 55 del 27/06/2007).

Si specifica che è presente in impianto un unico punto di emissione convogliata costituito dal
camino posto nella zona esterna a fianco della tettoia in progetto (vedi tavola di riferimento
TAV.07 ―Emissioni in atmosfera‖) dell‘impianto di aspirazione polveri che possiederà le seguenti
caratteristiche.
8.1 DESCRIZIONE FILTRO A MANICHE

Si tratta di un filtro a maniche autopulente con pulizia automatica delle maniche filtranti
mediante getto di aria compressa in controcorrente, le cui caratteristiche principali sono la bassa
perdita di carico ed il limitato consumo di aria compressa. La sottostazione è composta da:
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8.2 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL‘IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

La manutenzione del filtro a maniche avverrà regolarmente con la frequenza indicata dalla ditta
costruttrice del filtro ed ogni intervento verrà annotato nell‘apposito registro di manutenzione. La
necessità di effettuare interventi straordinari sarà legata anche agli esiti delle letture del
monitoraggio periodico previsto sul funzionamento di tali impianti. Gli interventi effettuati
saranno riportati nell‘apposito Registro di manutenzione degli impianti di abbattimento.

Vista filtro a maniche a servizio della linea aspirazione
8.3 QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI PUNTUALI IN ATMOSFERA

Come precedentemente riportato, le polveri provenienti dall‘interno del capannone in ampliamento
dove è previsto la zona di lavorazione con l‘impianto di trattamento della frazione secca
multimateriale saranno convogliate all‘esterno in un unico punto di emissione in atmosfera
costituito da un camino di espulsione.
Per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni in atmosfera si adotta un
impianto di aspirazione polveri che, tramite opportuna linea di aspirazione, che collega tutte le
utenze, per mezzo delle discese di servizio, collegate ad un collettore principale, invia il materiale
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aspirato ad un filtro a maniche tipo PJ provvisto di sistema di pulizia mediante lavaggio in
controcorrente.
8.4 EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

Date le caratteristiche di finitura dei piazzali, zone con massetto in cls. industriale, vista la
manutenzione prevista tramite spazzatrice due o tre volte al giorno, si ritengono trascurabili le
emissioni diffuse in atmosfera.
Per quanto concerne, invece, la macchina mobile di triturazione, al fine di limitare l‘impatto
ambientale dalle polveri che si potrebbero creare e migliorare la salubrità dell‘ambiente di lavoro
degli operatori addetti alla conduzione, la stessa sarà dotata di impianto di abbattimento polveri
costituito da sistema di nebulizzazione acqua su tramoggia di scarico frazione triturata
(nebulizzazione del materiale direttamente sul nastro di estrazione). Si precisa che le emissioni per
detta macchina non sono convogliabili.
L‘abbattimento delle polveri all‘aperto avveniva un tempo per la maggior parte tramite l‘utilizzo di
irroratori di diverso tipo, che avevano in comune effetti negativi quali: spropositati consumi di
acqua, creazione di pozzanghere fangose, possibilità di scolo di acque inquinate in falde o
comunque trasporto delle polveri all‘esterno del sito di lavoro, oltre al costo del personale che
svolgeva queste operazioni.
Oggi con gli impianti di abbattimento polveri del tipo di quello proposto, la maggior parte di questi
problemi sono stati risolti.
Di fatto l‘acqua viene diffusa sul materiale triturato, in uscita dalla camera di taglio, che risulta
disposto sul tappeto costituente il piano di traslazione del trasportatore a nastro di evacuazione,
tramite l‘ausilio di ugelli nebulizzatori che esalano in sospensione particelle finissime di acqua con
dimensioni riconducibili a 10-15 micron consentendo:
- Un luogo di lavoro idoneo per gli addetti ai lavori
- Un limitato impatto ambientale
- Riduzione dei quantitativi di acqua impiegati
- Eliminazione totale della formazione di pozzanghere e rigagnoli di acqua inquinata
- Eliminazione dei costi del personale per effettuare i lavori di irrorazione
- Minor usura dei mezzi e delle macchine presenti in cantiere
L‘impianto risulta costituito da pompa collegata a motore idraulico di azionamento collegati a
mezzo giunto atto a sopperire ad eventuali strappi/torsioni inammissibili, sistema di distribuzione
costituito da tubazioni flessibili e tubo collettore rigido su cui vengono montati gli ugelli
spruzzatori.
Le motivazioni dell‘utilizzo del trituratore mobile all‘esterno, comunque posizionato in una
apposita area dedicata, sono riconducibili al fatto che le dimensioni notevoli d‘ingombro della
macchina non permettono il suo posizionamento all‘interno del capannone coperto, che già deve
ospitare tutto l‘impianto di trattamento della frazione secca multimateriale.
Inoltre, per tenere separate le due zone di lavorazione: da un lato il trattamento, selezione e quindi
cernita del multimateriale al coperto con lo stoccaggio del materiale prodotto; dall‘altro la
triturazione degli ingombranti e/o comunque dei rifiuti che non possono essere mandati
all‘impianto di trattamento, e quindi lo stoccaggio dei rifiuti lavorati e da attività di recupero.
Infine, essendo così il trituratore mobile posizionato all‘aperto è impossibile prevedere un
convogliamento puntuale delle polveri che si generano con la lavorazione, ma sarà dotato, come
già detto in precedenza, di impianto di abbattimento polveri costituito da sistema di
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nebulizzazione acqua su tramoggia di scarico frazione triturata (nebulizzazione del materiale
direttamente sul nastro di estrazione), al fine di limitare l‘impatto ambientale dalle polveri e
rendere trascurabili le emissioni diffuse in atmosfera.
Premesso che la recinzione perimetrale della piattaforma è stata completata della stessa tipologia
di quella prima esistente anche per la parte anteriore verso la Strada Provinciale Pedemontana,
cioè da muretto in cls e recinzione in acciaio zincato tipo ―Orsogrill‖ superiore con altezza totale
fuori terra pari a minimo 2.00 m, e della tipologia prevista con rete metallica plastificata a maglie
romboidali sorretta da paletti di sostegno metallico sempre di altezza totale fuori terra pari a 2.00
m, per la rimanente parte del perimetro in progetto (con muretto in cls o semplice cordolo come
basamento).
Questo confinamento della intera area della piattaforma con recinzione lungo tutto il perimetro, di
altezza non inferiore a 2.00 metri, è completato dalla schermatura, con funzioni oltre che di
arredo verde, anche di limitazione dell'impatto visivo, ambientale e di barriera antirumore,
realizzata mediante siepi di essenze arbustive ed arboree autoctone sempreverdi come opere di
mitigazione ambientale anche delle aree di parcheggio, movimentazione e manovra automezzi e di
quelle adibite a stoccaggio.
Qualora, quindi, l‘abbattimento delle polveri diffuse provenienti dal trituratore mobile previsto
all‘esterno col sistema di nebulizzazione acqua su tramoggia di scarico frazione triturata
posizionato direttamente sul nastro di estrazione della macchina, non si dimostrasse sufficiente al
fine di limitare l‘impatto ambientale dalle polveri che si potrebbero creare, sarà previsto oltre alla
barriera arborea anche una schermatura con pannelli mobili.
Comunque si ribadisce che date tutte le considerazioni sopra riportate, si ritengono trascurabili le
emissioni diffuse in atmosfera.
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9 DESCRIZIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE E DELLE OPERE DI MITIGAZIONE
AMBIENTALE (BARRIERA ARBOREA, SCHERMI MOBILI, ECC.)
L‘attuale recinzione perimetrale della piattaforma è costituita da muretto in cls e recinzione
superiore in acciaio zincato tipo ―Orsogrill‖ di altezza totale fuori terra pari a 2.00 m per la parte
anteriore verso la strada Provinciale Pedemontana; da rete metallica plastificata a maglie
romboidali sorretta da paletti di sostegno metallico sempre di altezza totale fuori terra pari a 2.00
m, per la parte laterale e gran parte posteriore; per la rimanente parte del perimetro in progetto
(con muretto in cls o semplice cordolo con o senza rete metallica).
Il confinamento della intera area della piattaforma con recinzione lungo tutto il perimetro, di
altezza non inferiore a 2.00 metri, sarà completato dalla schermatura, con funzioni di arredo
verde, di limitazione dell'impatto visivo e di barriera antirumore, realizzata mediante siepi di
essenze arbustive ed arbe autoctone sempreverdi e un‘area parcheggio automezzi e stoccaggio.
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10 CRITERI DI SUDDIVISIONE DELL‘AREA DELL‘INTERA PIATTAFORMA ECOLOGICA CON
L‘INDIVIDUAZIONE DELLE DIVERSE ZONE DESTINATE AL CONFERIMENTO, AL TRATTAMENTO
E ALLO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI, DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE E DELLE EVENTUALI
MATERIE PRIME SECONDARIE, NONCHÉ DELLE ZONE DESTINATE A PARCHEGGIO E A
LOCALI ED UFFICI A SERVIZIO DEL CENTRO
Il criterio di suddivisione dell‘area dell‘intera piattaforma è stato scelto in modo tale da limitare il
più possibile le interferenze tra le varie parti e settori operativi dell‘impianto, senza ovviamente
penalizzare in alcun modo il suo funzionamento ottimale.
Quindi, si è optato di dividere concettualmente l‘area dell‘impianto in tre settori principali,
procedendo da sinistra verso destra:
-

un primo settore adibito a servizi ed uffici con il relativo parcheggio; l‘ingresso è
previsto separato dal settore centrale adiacente, tramite una barriera di divisione con
funzione di schermatura, per la limitazione dell'impatto visivo e di barriera antirumore;

-

un secondo settore, rappresentato da una parte del capannone con tettoia metallica e
relativa area esterna, adibita a zone di stoccaggio materie prime secondarie e scarti di
lavorazione;

-

un terzo settore, invece, rappresentato da una parte del capannone di recente
ampliamento, ospita all‘interno i macchinari e le attrezzature costituenti il nuovo impianto
di selezione e valorizzazione dei rifiuti, con le diverse zone destinate al conferimento, al
trattamento, alla selezione e lavorazione, alla riduzione volumetrica (pressa) e allo
stoccaggio dei rifiuti in ingresso; al di fuori di questo capannone, ovviamente è previsto
tutto il piazzale con due ingressi/uscite di cui uno principale e uno di servizio; inoltre al
centro è stata posizionata la relativa pesa con box, per permettere la migliore
movimentazione dei mezzi in arrivo e in uscita, e l‘ottimizzazione dell‘organizzazione della
viabilità interna con gli spazi di manovra, di sosta e di parcheggio.

Per un ulteriore settore è previsto l‘area limitrofa da espropriare e/o acquisire, per il ricovero dei
mezzi a disposizione (seppure solo all‘aperto), per il posizionamento delle attuali aree di stoccaggio
dei materiali ingombranti, metalli, legno, alluminio, del trituratore scarrabile mobile per la
riduzione volumetrica (a causa dello spostamento previsto per liberare l‘area necessaria al nuovo
capannone con relativo piazzale), per la collocazione dei containers a tenuta, per le aree di servizio
e le aree a verde.
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