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1. PREMESSA
Il presente Studio Preliminare Ambientale valuta, seguendo le linee guida dell’art 20 del DLGS 152/06 e s.m.i., la
compatibilità degli impatti ambientali determinati dall’integrazione con nuovi Codici CER e l’incremento di
potenzialità di un impianto di recupero rifiuti Speciali non pericolosi di natura inerte già esistente e iscritto al Registro
Provinciale delle Imprese RIP della provincia di Teramo al n. 295/TE, con Det. n. 1004 del 17/07/2017, ai sensi
degli artt. 214 e 216 DLGS 152/06.
La SO.GE.A. S.R.L. ha sede legale ed operativa in Campli (TE), Via F. Severini, 2 – Z.Ind.le di Campovalano, ed
effettua l’attività di recupero rifiuti in forma semplificata, ai sensi dell’art. 214 e 216 del T.U.A. e della DGR
465/2008, come da AUA ( ALLEGATO 1 ) rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Campli in data 03/11/2017 ,
Provvedimento Conclusivo n° 1 – Pratica S.U.A.P. n° 7514.
A fronte dello sviluppo del mercato di riferimento ed in considerazione delle attuali richieste l’Azienda ha ora
intenzione di integrare l’Attività con ulteriori Codici CER e di incrementare la potenzialità dell’impianto di recupero
inerti per le categorie già autorizzate.
A tale scopo intende avviare ai sensi del suddetto art. 20 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., il procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA poiché l’attività, con l’aumento della potenzialità di recupero, risulta compresa tra quelle
elencate in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008.
In tale allegato al punto 7 lettera z.b, si legge infatti:
“ impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante
operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D. Lgs. 152/2006”

Si è quindi provveduto all’elaborazione del presente Studio Preliminare Ambientale redatto in base ai criteri
riportati in allegato V del suddetto decreto.
Specificatamente, le variazioni che la SO.GE.A. SRL intende apportare ad integrazione della propria attività sono:


Inserimento in autorizzazione di nuove categorie di rifiuti e quindi incremento CER;



Aumento della capacità di recupero in R5, passando dalle attuali 2.500 ton/anno a 76.000 tonn/anno



Aumento dello stoccaggio annuo in R13, passando dalle attuali 2.500 ton/anno a 98.000 tonn/anno

I rifiuti inerti provengono da attività di cantiere (demolizione, costruzione e manutenzione di edilizia civile, industriale
e stradale) e da industrie di produzione prodotti ceramici, lavorazione delle pietre ornamentali, estrazione da cava.
La ditta dispone di un impianto di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione
metallica e delle frazioni indesiderate, per l’ottenimento di inerti di natura lapidea idonei all’utilizzo nel settore
dell’edilizia.
La gestione dei rifiuti si affianca anche alle attività della SO.GE.A. SRL, di Edilizia Civile, Stradale e Movimento
Terra.
La presente relazione tecnica viene redatta dal sottoscritto Ing. Quintino Catitti, Iscritto all’Albo dell’Ordine degli
Ingegneri delle Provincia di Teramo al n° 254, in base alle informazioni messe a disposizione dal committente, alle
verifiche effettuate in sito, alla documentazione già prodotta in atti dalla parte.
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2. PRESENTAZIONE DELLA DITTA, DELL’ATTIVITÀ E INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Generalità della Ditta:

Ragione sociale

SO.GE.A. SRL

Legale rappresentante

MARINARI CARLA

Sede legale e amministrativa

Campli (TE) – Via F. Severini, 2 – Zona Industriale Campovalano

Sedi operative

Campli (TE) – Via F. Severini, 2 – Zona Industriale Campovalano

Sede dell’impianto dove si svolge
l’attività di recupero rifiuti

Campli (TE) – Via F. Severini, 2 – Zona Industriale Campovalano

Titolo di godimento dell’immobile

Piena Proprietà (vedasi Visura Catastale allegata – ALLEGATO 2)

Autorizzazione alle attività di
trasporto rifiuti

Iscrizione Albo Gestori AQ/006471, cat. 2bis

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO :

GEOREFERENZIAZIONE
LATITUDINE

LAT : 42° 43’ 11” N

LONGITUDINE

13°39’ 17” E

ALTITUDINE

ca. 520 m s.l.m.

- Individuazione dell’impianto su carta IGM, con georeferenziazione –
Ubicazione Impianto
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l’Azienda attualmente esercita l’attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del
D.Lgs. 152/06, come attività principale ed, inoltre, svolge l’attività di Edilizia Civile, Stradale e Movimento terra.
L’impianto di recupero insiste su un lotto di terreno industriale della superficie complessiva di circa mq 5.000.

- Stralcio Ortofoto –
Ubicazione Impianto

Relativamente alla proprietà del lotto, si precisa che lo stesso è di esclusiva proprietà della Società SO.GE.A. SRL
ed è distinto in Catasto Fabbricati del Comune Di Campli al Fg. 39 Part. 1248 Sub. 1 Cat D/7. ( come da Visura
Catastale allegata ).

- Stralcio Planimetria Catastale Ubicazione Impianto
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L’intera area in cui si sviluppa l’attività di recupero rifiuti è individuata nel P.R.G. del Comune di Campli come
“ Zona D2 - Industriale e/o Artigianale” e si trova all’interno della Zona Industriale di Campovalano alla quale si
accede direttamente dalla S.S. 81.
Per accedere all’impianto in questione è necessario deviare alla Km.ca 25+750 della S.S. n. 81 (arteria che collega
Teramo ad Ascoli Piceno) verso la zona industriale; in detto tratto la percorribilità è molto sicura in quanto
l’infrastruttura è molto ampia (ml c.a 15,00), rettilinea e con andamento pianeggiante. Deviando dalla S.S. 81 ci si
immette sulla citata Zona Industriale di Campovalano e mediante una viabilità costituta da strade di modesta
pendenza e di larghezza minima di m 10,00, si raggiunge l’impianto di che trattasi, come si evince dallo Stralcio
Ortofoto. E’ da evidenziare che le attività limitrofe alla SO.GE.A. S.R.L. producono beni (quali principalmente
abbigliamento, tessili e granuli in PVC) che non richiedono l’utilizzo di mezzi pesanti e, pertanto, non generano e non
richiedono particolare circolazione di mezzi pesanti.

- Stralcio P.R.G. del Comune di Campli –
Ubicazione Impianto
Legenda:
ZONA D2 INDUSTRIALE E/ O ARTIGIANALE
ZONA D3 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI
ZONA A VERDE
ZONA B2 DI COMPLETAMENTO
LINEA DI DELIMITAZIONE ZONA DI SALVAGUARDIA ARCHEOLOGICA DI TIPO B
(Nelle zone di Tipo b “ogni costruzione e/o manufatto, con qualsiasi destinazione d’uso e qualsiasi lavoro interessi comunque il sottosuolo, necessita di
Autorizzazione preventiva da parte della Sovrintendenza Archeologica dell’Abruzzo, che potrà prescrivere saggi preventivi nelle aree interessate.”)

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
3.1 GENERALITA’
La valutazione della compatibilità dell’attività dell’impianto con la pianificazione regionale e locale viene sviluppata
mediante la verifica della rispondenza alle strategie di localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti di cui alla
LR 45/07. Si evidenzia che si tratta di una valutazione ex post, in quanto l'impianto esiste e lavora in conformità
ai criteri del DM 5/2/98 e DM 186/06.
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3.2 VERIFICA DI COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
L’attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi attuata da SO.GE.A. SRL è orientata al
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, ovvero alla massimizzazione della frazione
recuperabile, mediante differenziazione e valorizzazione dei rifiuti, ottenuta senza pericolo per la salute dell’uomo
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. Pertanto l'esercizio
dell'impianto risponde alle finalità generali della legislazione vigente in materia di rifiuti.

3.2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
Si verifica la compatibilità dell'esercizio con i criteri di localizzazione previsti dalla LR 45/07 per gli impianti di
trattamento rifiuti, specificando che trattasi sempre di attività di recupero rifiuti non pericolosi, inquadrata nelle
procedure di cui all'art 214 e 216 del DLGS 152/06 e s.m.i.
Si inserisce nel testo l'ortofoto per la localizzazione di massima, dove si rappresentano le seguenti evidenze:
− allocazione in area produttiva
− distanza minima dalle case sparse più prossime all’Impianto
− prossimità a vie di comunicazione

- Stralcio Ortofoto LEGENDA:
DELIMITAZIONE LOTTO DI PROPRIETA’

CASE SPARSE AD USO RESIDENZIALE PIU’ VICINE ALL’IMPIANTO

VIABILITA’ DI ACCESSO COSTITUITA DA STRADE DELLA LARGHEZZA DI ML 10

CASA SPARSA AD USO RESIDENZIALE PIU’ PROSSIMA ALL’IMPIANTO (D = m 175 DAL CONFINE DEL LOTTO )

S.S. 81

1

ACCESSO AL LOTTO DA VIA F. SEVERINI

EDIFICI INDUSTRIALI E/O ARTIGIANALI

2

ACCESSO AL LOTTO DA VIA MISTICONI AMBROGIO E PANCRAZIO

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E/O COMMERCIALI
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Analisi dei vincoli relativi alla localizzazione degli impianti di gestione rifiuti (all. 1, pt. 11 del PRGR):
INDICATORE

Criterio

Sito proposto

Caratteristiche generali dal punto di vista fisico e antropico con cui si individua il sito
Altimetria (D.Lgs n. 42/04 nel testo in vigore
art. 12 lett. D)

ESCLUDENTE

I sito è alla quota media di riferimento di circa 530 m slm contro i
1.200 ritenuti escludenti, pertanto il sito è coerente con l'indicatore
(cfr. cartografia tematica) - COERENTE

Litorali marini (D.Lgs n. 42/04 nel testo in
vigore art. 142 lett. A, LR 18/83 art. 80 pt 2)

ESCLUDENTE

Il sito è lontano dai litorali marini e pertanto coerente con
l'indicatore. - COERENTE

ESCLUDENTE

Il sito interessa terreni di tipo alluvionale di spessore superiore a
trenta metri, E’ esclusa la presenza di fenomeni carsici ed è quindi
coerente con l'indicatore. - COERENTE

Aree carsiche (PRP)

Usi del suolo
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (RDL
n. 3267/23, Dl 27/7/84)

PENALIZZANTE

Aree boscate (D.Lgs n. 42/04 art. 142 lettera
g)

PENALIZZANTE/

Il sito proposto NON è sottoposto a vincolo idrogeologico e pertanto
coerente con l'indicatore (cfr. cartografia tematica) - COERENTE
Il sito non è interessato da copertura boschiva, nè in senso lato nè
specificatamente come definita dalla legislazione vigente e pertanto
è coerente con l'indicatore (cfr. Cartografia tematica e
documentazione fotografica) - COERENTE

ESCLUDENTE
Aree agricole di particolare interesse (D
18/11/95, DMAF 23/10/92, Reg. CEE
2081/92

Il sito è parte dell'area industriale di Campovalano e non sono
presenti pratiche agricole di nessun tipo all'interno del lotto (cfr.
carta dell'uso del suolo. Il sito è quindi coerente con l'indicatore) COERENTE

ESCLUDENTE

Protezione della popolazione dalle molestie
Distanza da centri e nuclei abitati
ESCLUDENTE

La normativa vigente non impone una distanza minima assoluta. I
Centri abitati nelle immediate vicinanze sono: Frazione
Campovalano (circa 800 m); Località Bivio Campli (circa 1.000 m),
La distanza è sufficientemente abbondante per cui l'attività non
costituisca interferenza ( v.si ALLEGATO 3).- COERENTE

ESCLUDENTE

Le funzioni sensibili “stabili” rappresentate da scuole, ecc. sono
posizionate nel centro abitato di Campovalano. Centro abitato che
dista oltre 800 m dall'area di progetto e in quanto tali
sufficientemente lontani ( v.si ALLEGATO 3). - COERENTE

Distanza da funzioni sensibili

Distanza da case sparse

L'area industriale di Campovalano è configurata come tale da molto
tempo e sviluppatasi progressivamente negli ultimi vent'anni.
All'intorno si hanno poche case sparse. La più prossima si trova ad
una distanza di m 175 dal confine del lotto. E’ opportuno, comunque,
precisare che tra l’impianto e l’abitazione citata vi è interposto un
fabbricato industriale di grosse dimensioni che funge da scherma
naturale. Le altre case sparse si trovano ad oltre 200 m di distanza
dall’impianto ed anch’esse sono schermate naturalmente da dei
fabbricati industriali frapposti. Non vengono trattate sostanze
maleodoranti e non si ha diffusione di cattivi odori. La polverulenza
è abbattuta con sistema di nebulizzazione attivato manualmente sia
in funzione dello studio dell'intensità e della direzione dei venti
prevalenti, sia in funzione delle necessità evidenti al momento.
L'attività ha fasi di lavorazione con mezzi d'opera e il funzionamento
dell'impianto di trattamento dei rifiuti. La valutazione di impatto
acustico, eseguita durante l’attività lavorativa, ha tenuto conto anche
della presenza delle attività contermini (v. verifica impatto acustico),
del traffico e della attività con attrezzature e macchinari

ESCLUDENTE
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sovrapponibili con quelli in progetto. I livelli di base sono stati
registrati ai confini del lotto di progetto mentre il panorama sonoro
globale dell'impianto è stato effettuato durante le fasi di prelievo
con pala, carico in tramoggia e fasi di triturazione e vagliatura,
ovvero nelle condizioni di massima pressione. Dalle misurazioni
effettuate per la redazione della Valutazione di Impatto Acustico
(v.si ALLEGATO 13) si rileva che il limite di Accettabilità per il
Rumore (DM N. 1444/68 ), in riferimento al ricettore residenziale
più prossimo all’impianto, risulta rispettato evidenziando un valore
di 44 dB(A) (<<limite per Zona B). Le altre abitazioni si trovano ad
una distanza di oltre 200 m e, pertanto, il progetto non interferisce
con le stesse. – COERENTE
Aree sopravento, rispetto ai venti dominanti,
verso aree residenziali o funzioni sensibili

L'attività non tratta sostanze maleodoranti che possono essere
diffuse dai venti. Le polveri sono sistematicamente abbattute con il
sistema di nebulizzazione sia sui cumuli sia sulla viabilità. Inoltre
l’area oggetto delle lavorazioni è stata ricavata per la quasi
totalità al di sotto del piano di campagna e, pertanto, l’azione dei
venti è quasi completamente annullata. Sul perimetro del lotto è
stata, inoltre, realizzata una barriera verde di mitigazione.
Nell'area e nei suoi intorni immediati non sono presenti funzioni
sensibili stabili. - COERENTE

PENALIZZANTE

Protezione delle risorse idriche
Distanza da opere di captazione di acque ad
uso potabile

ESCLUDENTE

Non vi sono opere di captazione di acque ad uso potabile in un
intorno indagato di almeno 1 Km dal cantiere - COERENTE

ESCLUDENTE

L'attività prevista non prevede formazione di reflui che dal contatto
coi rifiuti possano filtrare nel sottosuolo. Tutte le fasi di lavorazione
si svolgono su piattaforma in cls impermeabile e le acque meteoriche
vengono raccolte e trattate prima di essere riutilizzate per la
nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri. - COERENTE

Vulnerabilità della falda
(D.Lgs. 152/06 Allegato 7)

Distanze da corsi d’acqua e da altri corpi
idrici: a)(D.Lgs 42/04 nel testo in vigore art.
142 lettera c, b) PRP e c) LR 18/03 art. 80
punto 3)

-ESCLUDENTE
(<50m fiumi e torr.)
- ESCLUDENTE
(<300 m lagh)i;
-PENALIZZANTE
(50-150 m torr. Fiumi)

Contaminazioni
sotterranee

di

acque

superficiali

e

Come evidenziato dalla cartografia specifica (cfr) nelle vicinanze
del lotto troviamo i corsi d’acqua “Fosso Bianco” e “Fosso Grande”
alla distanza, rispettivamente, di circa 450 m e 650 m (v.si
ALLEGATO 3). - COERENTE

Le lavorazioni non prevedono l'utilizzo di sostanze che possano in
alcun modo contaminare né le acque superficiali né le sotterranee. COERENTE

PENALIZZANTE

Tutela da dissesti e calamità
Aree esondabili
(PSDA Reg. Abruzzo)

ESCLUDENTE
(Aree P4, P3 e P2)
Come risulta dalla cartografia specifica l'area di progetto è esterna
e lontana da ogni perimetrazione di rischio e pericolosità di cui al
PSDA e al PAI - COERENTE

PENALIZZANTE
(Aree P2)
Aree in frana o erosione (PAI Reg. Abruzzo)
Aree sismiche
(DPCM 3274/03)

ESCLUDENTE
(Aree P3 e P2)

L'area di cantiere è classificata sismica di 2a categoria. Non
vengono realizzate strutture fisse od opere particolarmente sensibili
- ESCLUDENTE
al danneggiamento da scuotimento sismico. Tutte le operazioni si
(1° cat. Rif. Per.)
svolgono a terra con movimentazione di materiali inerti e loro
disposizione in cumuli distinti di pochi metri di altezza. Il locale uffici
è in muratura ed è stato realizzato previo deposito del progetto
- PENALIZZANTE
presso il Servio del Genio Civile Provinciale prot. N. 321199 del
(1° cat. Rif. non Per.)
20/12/2013 nel rispetto della normativa sismica. L'impianto di
trattamento rifiuti, costituito da un frantoio, tramogge, vaglio e nastri
di distribuzione non presenta sensibilità particolari all'azione sismica
- COERENTE
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Protezione di beni e risorse naturali
Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (PRP)

ESCLUDENTE
(A1/A2–B1 mont.cost.) Come risulta dalla cartografia tematica l'area è esterna alla
perimetrazione del PRP - COERENTE

PENALIZZANTE
(B2-B1 fluviali)

Aree naturali protette (D.Lgs 42/04 nel testo
in vigore art. 142 lettera i, L. 394/91, L
157/92

ESCLUDENTE

Come risulta dalla cartografia tematica l'area è esterna e lontana
da aree naturali protette - COERENTE

Siti natura 2000 (Direttiva habitat (92/43
CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE)

ESCLUDENTE

Come risulta dalla cartografia tematica l'area è esterna e lontana
da siti natura 2000 - COERENTE

Beni storici, artistici, archeologici
paleontologici (L.1089/39 PRP)

ESCLUDENTE

Non sono presenti nell'area beni storici, artistici, archeologici e
paleontologici ( v.si Stralcio PRG pag. 7) – COERENTE

ESCLUDENTE

L'area non è una zona di ripopolamento e cattura faunistica COERENTE

e

Zone di ripopolamento e cattura faunistica (L.
157/92)

Aspetti urbanistici
Aree di espansione residenziale

Aree industriali

Fasce di rispetto da infrastrutture (DL 285/92,
DM 1444/68, DPR 753/80, DPR 495/92, RD
327/42)

Il progetto è in area industriale - COERENTE

ESCLUDENTE
PREFERENZIALE

ESCLUDENTE

Il progetto è all'interno dell'area industriale di Campovalano –
COERENTE / PREFERENZIALE

Il progetto non interessa alcuna fascia di rispetto - COERENTE

Aspetti strategico funzionali
Vicinanza alle aree di produzione dei rifiuti

Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già
esistenti

Aree industriali dismesse
o aree da bonificare

Cave

PREFERENZIALE

L'area industriale di Campovalano è nel cuore del cosiddetto
“cratere” del sisma. I rifiuti da trattare sono quindi nelle disponibilità
con modesti percorsi di trasporto - COERENTE/PREFERENZIALE

PREFERENZIALE

Nell'area a medio raggio non sono attualmente attivi impianti con
caratteristiche e finalità simili strettamente correlate con la necessità
di smaltire e/o trattare i rifiuti collegati con le attività di ricostruzione
e ristrutturazione post-sisma. -COERENTE/PREFERENZIALE

PREFERENZIALE

Il sito non è in area industriale dismessa. Non risultano i presupposti
per procedimenti ai sensi del'art 242 DLGS 152/06 e s.m.i. COERENTE/PREFERENZIALE

PREFERENZIALE

Sono presenti diverse cave nelle vicinanze del sito.
COERENTE/PREFERENZIALE
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3.2.2 PIANO REGIONALE PAESISTICO
Circa il 30% del territorio abruzzese è sottoposto a forme di tutela ambientale. Questa esigenza di tutela, le
prescrizioni della legge 431/85 e le previsioni dell’art. 6 della LR 18/83, hanno portato alla redazione e
approvazione del Piano Regionale Paesistico. Il PRP disciplina, sulla base di analisi tematiche, i livelli di
trasformazione e di intervento nel territorio, condizionando, così, ogni altro strumento di pianificazione facendo
assumere un ruolo determinante ai fattori morfologici e ambientali. Nelle previsioni del PRP vigente, anno 1990, con
cartografia aggiornata al 2004, il sito ricade in area esterna ai limiti del P.R.P.

- Estratto dal Piano Regionale Paesistico –
Ubicazione Impianto

LEGENDA
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3.2.3 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
Si analizzano di seguito le seguenti carte tematiche della Regione Abruzzo:
-

Carta della Pericolosità: riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a frane ed erosioni.

-

Carta del Rischio: riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a diverso grado di rischio.

L’area non risulta censita in aree caratterizzate da rischio o pericolosità idrogeologica.

- PAI (Fenomeni gravitativi e processi erosivi) - estratto CARTA DELLE AREE A RISCHIOUbicazione Impianto

PAI - (Fenomeni gravitativi e processi erosivi) – estratto CARTA DELLA PERICOLOSITÀ
Ubicazione Impianto
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3.2.4 VINCOLO IDROGEOLOGICO
L’area non è soggetta a vincolo idrogeologico:

- Estratto dalla carta del Vincolo idrogeologico –
Ubicazione Impianto
LEGENDA

3.2.5 PIANO STRALCIO DIFESA DALLE ALLUVIONI E CARTA DELLE AREE ESONDABILI

L’area non rientra nel piano di Difesa dalle Alluvioni:

- Estratto dal Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni –
Ubicazione Impianto
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3.2.6

PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

Il Nuovo Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.
861/c del 13/08/2007 e Delibera di Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/09/2017, Pubblicato sul B.U.R.A.
Speciale n. 98 del 05/12/2007, ha come principali obbiettivi:


Zonizzazione del territorio regionale in funzione dei livelli di inquinamento della qualità dell'aria ambiente;



Elaborare piani di miglioramento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno
o più inquinanti superino i limiti di concentrazione;



Elaborare dei piani di mantenimento della qualità dell'aria in quelle zone dove i livelli degli inquinanti
risultano inferiori ai limiti di legge;



Migliorare la rete di monitoraggio regionale;



Elaborare strategie condivise mirate al rispetto dei limiti imposti dalla normativa e alla riduzione dei gas
climalteranti.

Relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido
di carbonio e benzene, l’attività di zonizzazione del territorio regionale, relativamente alle zone individuate ai fini
del risanamento definite come aggregazione di comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, ha portato alla
definizione di (Figura 1):


IT1301 Zona di risanamento metropolitana Pescara-Chieti,



IT1302 Zona di osservazione costiera,



IT1303 Zona di osservazione industriale,



IT1304 Zona di mantenimento.
Figura 1

Ubicazione Impianto
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3.2.6 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
L’attività in oggetto risulta in linea con i principi fondamentali del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti attualmente
in vigore. Il piano, infatti, ha per priorità il miglioramento delle prestazioni ambientali e afferma che l’obiettivo di
una maggiore sostenibilità ambientale deve essere progressivamente conseguito grazie allo sviluppo di azioni che
interessino l’intera filiera della gestione dei rifiuti sulla base delle priorità di intervento definite dalla normativa. Il
PRP, nei capitoli 7, 8, 9, 10 della Redazione di Piano, descrive le proposte per la gestione delle varie tipologie di
rifiuti, alle quali l’attività in oggetto risulta palesemente conforme nelle forme di gestione e nella scelta degli obiettivi
individuati tra i quali:
- Riduzione dei rifiuti e della loro pericolosità;
- Incremento delle frazione di rifiuti non pericolosi avviati a recupero;
- Diminuzione dei rifiuti avviati a discarica;
- Prevenzione dell’abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti;
- Promozione dell’innovazione degli impianti di recupero, secondo le migliori tecnologie disponibili;
- Miglioramento della qualità dei materiali riciclati.
Devono inoltre essere perseguiti obiettivi di carattere generale:
- L’adozione di procedure localizzative degli impianti;
- La distribuzione territoriale di carichi ambientali.
L’attività svolta dalla SO.GE.A. SRL permette una corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della salute umana e
dell’ambiente, mediante l’avvio a recupero di rifiuti inerti e, per quanto non recuperabile, l’avvio a
smaltimento presso impianti autorizzati. Si analizza di seguito la coerenza con i principi di localizzazione individuati
nel Piano Regionale:
1. caratteristiche generali da un punto di vista di localizzazione dell’impianto ed usi del suolo;
3. protezione della popolazione dalle molestie;
4. protezione delle risorse idriche;
5. tutela da dissesti e calamità;
6. protezione di beni e risorse naturali;
7. aspetti urbanistici;
8. aspetti strategico – funzionali;
CARATTERISTICHE GENERALI
La localizzazione dell’impianto e l’uso del suolo:
il sito è situato entro i confini del comune di Campli, in zona D2 – attività Industriali e/o Artigianali. L’impianto dista
circa 800 m dal più vicino nucleo abitato della frazione Campovalano. Per la compatibilità della localizzazione
dell’impianto e per l’accessibilità del sito si veda quanto già riportato nel capitolo precedente.
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PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE:
Il sito in esame, in area a destinazione Industriale e/o Artigianale, come sopra detto, si trova a circa 175 metri
dalla più prossima casa sparsa con destinazione residenziale. Si precisa che il sito è attivo solo in orario diurno.
Molestie alla popolazione potrebbero essere causate da emissioni sonore e emissioni diffuse di polveri: tuttavia le
rilevazioni fonometriche allegate (ALLEGATO 13), eseguite in data 13/12/2017dal Dott. MACERATA RAFFAELE,
tecnico competente in acustica ed iscritto nell’apposito albo Regionale della Regione Marche con Decreto n°
9/TRA_08 del 20/01/2006, attestano il rispetto del valore limite differenziale di 5 dB per il recettore abitativo
più vicino. Per quanto concerne le emissioni diffuse la Ditta pone in essere opportune attività di bagnatura delle
aree di lavoro, al fine di ridurre drasticamente il quantitativo di polveri emesse. A protezione dell’ambiente esterno
l’Azienda ha provveduto alla piantumazione di una barriera arborea di mitigazione consistente in piante di alloro
sempre verdi.
Si precisa, inoltre, che la caratteristica morfologica del sito fa sì che tutte le lavorazioni e lo stoccaggio dei materiali
avviene, per la quasi totalità, sotto il Piano Naturale di Campagna come si evince dagli elaborati grafici allegati
(ALLEGATO 4).
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE:
Si premette che l’Azienda non utilizza risorse idriche nel processo produttivo, e in particolare nel processo di gestione
dei rifiuti, con l’eccezione delle acque meteoriche, che vengono raccolte, trattate nell’impianto di trattamento acque
di prima pioggia e scaricate nella fogna pubblica, mentre quelle di seconda pioggia vengono riutilizzate per
umidificare vie di accesso e movimentazione all’interno dell’impianto, cumuli di materiale, ecc.. al fine di abbattere
le emissioni diffuse di polveri. Per quanto riguarda la tutela delle acque sotterranee, si rileva che le parti più critiche
dell’impianto, dal punto di vista delle possibili percolazioni in falda di sostanze inquinanti, e cioè l’area di stoccaggio
in R13 dei rifiuti in ingresso all’impianto, è dotata di pavimentazione impermeabile in cls così come l’area destinata
alle operazioni di recupero R5 .
Le uniche aree non provviste di pavimentazione all’interno dell’impianto sono:
- L’area adibita a deposito di MPS;
- La striscia perimetrale di terreno su cui insiste la barriera verde di mitigazione;
- Parte della viabilità interna dell’impianto.
Il tutto viene meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati. (ALLEGATO 5)
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ.
Vincolo idrogeologico, forestale e sismico.
Il sito non rientra in zona soggetta a vincolo forestale. L’area non risulta interessata da vincolo idrogeologico e dal
PSDA come desumibile dalla consultazione delle carte dei Vincoli; l’area, comunque è classificata con il vincolo
sismico di II categoria; come sopra evidenziato, l’unica struttura soggetta al rischio sismico è il locale uffici, in
muratura, ed in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa previo deposito del progetto presso il Servizio
del Genio Civile Provinciale con prot. N. 321199 del 20/12/2013. Non sono state realizzate ulteriori strutture fisse
od opere particolarmente sensibili al danneggiamento da scuotimento sismico. Tutte le operazioni si svolgono a terra
con movimentazione di materiali inerti e loro disposizione in cumuli distinti di pochi metri di altezza. L'impianto di
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trattamento rifiuti, costituito da un frantoio, tramogge, vaglio e nastri di distribuzione non presenta sensibilità
particolari all'azione sismica.
PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI:
Analizzando la localizzazione dell’impianto è possibile escludere, nell’area in esame, la presenza di:
• Zone costiere;
• Zone umide;
• Zone montuose o forestale;
• Riserve e parchi naturali
• Siti natura 2000, SIC e ZPS
• Zone di importanza storica, culturale e archeologica
• Territorio con produzione agricola di particolare qualità e tipicità
• Aree naturali protette
• Aree di salvaguardia acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
• Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;

ASPETTI URBANISTICI:
La destinazione urbanistica dell’area come già detto, nel PRG di Campli, risulta “zona D2 – Industriale e/o
Artigianale.”
Non sussistono vincoli specifici alla ubicazione di impianti di gestione rifiuti.

STRATEGICO – FUNZIONALI:
Nell'area a medio e meso raggio non sono attualmente attivi impianti con caratteristiche e finalità simili o attività
strettamente correlate con la necessità di smaltire e/o trattare i rifiuti collegati con le attività di ricostruzione e
ristrutturazione post-sisma. L'area industriale di Campovalano, infatti, è nel cuore del cosiddetto “cratere” in quanto
ricadente nel Comune di Campli che, unitamente ai comuni limitrofi di Teramo, Torricella Sicura, Rocca Santa Maria,
Valle Castellana, Civitella del Tronto ecc…fa parte del cosiddetto Cratere-Sisma del Centro Italia. I rifiuti da
trattare sono quindi nelle disponibilità con modesti percorsi di trasporto.
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
E’ importante ricordare che l’impianto in oggetto è già esistente e non devono essere realizzate opere aggiuntive
per poter aumentare la potenzialità di trattamento ad esclusione di eventuali ulteriori interventi residuali finalizzati
all’inserimento di nuove categorie di rifiuti, all’aumento della capacità di recupero in R5 e dello stoccaggio annuo
in R13.
Trattasi, infatti, di solo aumento del ciclo produttivo dell’attività. Non verrà, pertanto, effettuata alcuna modifica
logistica, impiantistica o urbanistica rispetto a quanto già esistente per quanto già ricompreso ed autorizzato in AUA
DPC024/417 del 17/10/2017 inclusa nel Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n° 1 del 03/11/2017
del SUAP del Comune di Campli.
In questa sezione verrà quindi descritto, nello specifico, lo stato attuale del sito, la tipologia dei rifiuti recuperati ed
il processo di recupero svolto presso l’impianto.
4.1 DESCRIZIONE DEL SITO E CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
Il sito di proprietà della ditta SO.GE.A. SRL ha un estensione totale di circa 5.000 mq (ALLEGATO 6) di cui ca 4.500
mq effettivamente disponibili ricadenti all’interno della recinzione perimetrale.
Per lo svolgimento delle attività sono state realizzate le seguenti opere:










Piazzale in cls armato avente un’estensione di circa 2.980 mq per la viabilità, messa in riserva e trattamento
dei rifiuti;
Recinzione perimetrale di altezza variabile da 0,50 m a 1,50 realizzata con muro in cls armato sormontato
da rete metallica.
N° 2 Cancelli di accesso carrabile e, precisamente, uno situato su Via F. Severini e l’altro su Via Misticoni
Ambrogio e Pancrazio;
Edificio in muratura monopiano con locali destinati a ufficio, servizio igienico e spogliatoio utilizzati dal
personale impiegato;
Installazione di pesa;
Realizzazione di rete di raccolta e trattamento acque meteoriche (ALLEGATO 7);
Rete di scarico acque nere (ALLEGATO 7);
Rete idrica con irrigatori per l’abbattimento della polverosità (ALLEGATO 7);
Impianto elettrico.

Per la realizzazione di tali opere, la ditta SO.GE.A. SRL ha ottenuto, da parte degli enti preposti, le seguenti
Autorizzazioni (Tabella 1).

ATTO / AUTORIZZAZIONE

Tabella 1
ESTREMI

Atto rilasciato per la costruzione
ed agibilità dell’Impianto.

PERMESSO DI COSTRUIRE

N° 36 del 12/09/2016 rilasciato
dal Comune di Campli

Autorizzazione alle emissioni

A.U.A.

Autorizzazione agli scarichi

A.U.A.

Inclusa nel Provvedimento Conclusivo
del Procedimento Unico n° 1 del
03/11/2017 del SUAP del Comune
di Campli
Inclusa nel Provvedimento Conclusivo
del Procedimento Unico n° 1 del
03/11/2017 del SUAP del Comune
di Campli
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Il titolo è intestato alla Società GEOSERVIZI
SRL ex proprietaria dell’area ed è stato,
successivamente, volturato alla SO.GE.A. SRL

L’Attività di Recupero non richiede l’impiego di
acqua.
L’acqua viene riutilizzata solo per
l’abbattimento delle polveri, mentre le acque
di prima pioggia, previa depurazione,
vengono immesse nella fognatura pubblica.
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4.2 LAYOUT DEL SITO
L’assetto del sito della ditta SO.GE.A. SRL è rappresentato nell’allegato 6 – Planimetria e Layout impianto di
recupero. La superficie recintata è pari a circa 5.000 mq, ripartita, a seconda delle attività svolte, nelle seguenti
sottoaree:
Tabella 2
Descrizione

Superficie

Area di ingresso/viabilità interna/parcheggio/accettazione/pesa

ca 2.300 mq

Aree di messa in riserva (op.R13)

ca 930 mq

Zona di trattamento e vagliatura (op.R5)

ca 400 mq

Area di deposito temporaneo rifiuti prodotti

ca 50 mq

Area di stoccaggio materie prime seconde (MPS)

ca 1000 mq

Area perimetrale per quinta arborea e recinzione

ca 280 mq

Fabbricato uffici e servizi igienici e aree limitrofe di pertinenza

ca 40 mq

Le aree di accettazione, lavorazione e stoccaggio rifiuti sono impermeabilizzate con massetto industriale in
calcestruzzo. L’area destinata allo stoccaggio delle materie prime seconde è invece pavimentata con misto cava
naturale lavato e rullato.

Per l’attività di recupero la ditta intende utilizzare le seguenti attrezzature:
- n.1 Impianto mobile di frantumazione primari, selezione e stoccaggio a cumulo materiale inerte completo di
Dichiarazione di conformità CE (v.si ALLEGATO 8);
- n.1 pala gommata caricatrice da q.li 180;
- n.1 escavatore cingolato da q.li 200;
- n.1 pesa a ponte;
- impianto per l’abbattimento della polverosità mediante ugelli nebulizzatori ( v.si ALLEGATO 7)
Il tempo di giacenza dei rifiuti messi in riserva, in base a quanto stabilito dall’art. 6, c.6, del D.M. 186/06, non sarà
superiore ad un anno.
Inoltre si precisa che la suddivisione in settori riportata in planimetria deve essere considerata indicativa in quanto
soggetta necessariamente a variazioni qualitative e quantitative in base ai rifiuti che di volta in volta verranno
conferiti nell’impianto.
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4.3 TABELLA DEI RIFIUTI RECUPERATI: TIPOLOGIA, PROVENIENZA, CARATTERISTICHE E ATTIVITÀ DI RECUPERO
In virtù dell’iscrizione al RIP n. 295/TE della Provincia di Teramo ricompresa tra i titoli abilitativi del provvedimento
AUA n. DPC024/417 del 17/10/2017, della Giunta Regionale – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali, la Ditta attua il recupero - mediante operazioni di messa in riserva e successivo
trattamento – dei rifiuti inerti di natura non pericolosa provenienti principalmente dall’attività di costruzione,
demolizione e scavi.
Tali attività sono identificate nell’allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come:

R 13 = messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
R 5 = riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
Le tipologie di rifiuti che sono già inserite nell’attuale iscrizione della ditta SO.GE.A. SRL in procedura semplificata
ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lg. 152/06 e s.m.i. e fanno riferimento alle tipologie di recupero individuate dal
DM 05.02.98 e s.m.i., sono le seguenti:.
Tabella 3. Quadro Gestione Rifiuti Autorizzato
Categ.
Recup.
D.M.
5/2/98

Codice
CER

170107

7.1

7.6

DESCRIZIONE

Attività di
Recupero

Operazioni
di Recupero

POTENZIALITA’
Capacità
Istantanea di
Trattamento Annuo
Soccaggio

7.1.3 a)

R13 – R5

1.000 t/a

7.6.3 c)

R13 – R5

100 t/a

Miscugli
di
cemento,
mattoni,
mattonelle e ceramiche, diversi da
quelli di cui alla voce 170106

170904

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 170901, 170902 e 170903

170302

Miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 170301

R13 : 2.200 t/a
R5 : 2.200 t/a

R13 : 300 t/a
R5 : 300 t/a

4.4 VARIANTI RISPETTO ALL’IMPIANTO AUTORIZZATO

- Si chiarisce preliminarmente che quanto riportato negli elaborati progettuali è già Presente in sito. In particolare
sono stati realizzati il piazzale impermeabile in massetto in cls, la rete di raccolta e trattamento delle acque
meteoriche, la recinzione con il cancello di accesso, l’impianto di abbattimento della polverosità, la pesa a ponte,
il locale uffici e servizi igienici e sono state messe a dimora le piante costituenti la quinta arborea perimetrale per
la mitigazione degli impatti (visivi e polveri diffuse).
La realizzazione delle opere è stata pertanto effettuata propedeuticamente a tale attivazione e in ottemperanza
agli elaborati autorizzati in sede di AUA.
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Si precisa tuttavia che il dimensionamento delle opere e degli spazi è stato concepito sin dall’inizio prevedendo
un possibile aumento della potenzialità e prendendo a riferimento i quantitativi per il quale è stata avanzato il
presente procedimento di VA.
- La Ditta, oltre ad incrementare le potenzialità annuale di Trattamento [R5] e Messa in Riserva [R13], intende
rimodulare anche la capacità istantanea di stoccaggio già autorizzata di 1.100 t, suddividendola in virtù delle
nuove tipologie che si intende gestire. In merito a ciò si fornisce di seguito un quadro di dettaglio dei valori massimi
di stoccaggio istantaneo ed annuale (op. R13) e di trattamento (op.R5) individuati per ciascuna tipologia di
recupero, così come definita al sub allegato 1 allegato 1 del D.M. 05.02.98 s.m.i.
Come è possibile verificare nella tabella sottostante, le quantità di rifiuti non pericolosi che la SO.GE.A. Srl intende
avviare a Recupero presso l’Impianto continuano ad essere inferiori o pari a quelle massime impiegabili individuate
nell’allegato 4, suballegato 1 del D.M. 5 aprile 2006, sia per l’operazione R13 che per l’operazione R5.

Tabella 4.. Quadro Gestione Rifiuti da Autorizzare
Categ.
Recup.
D.M.
5/2/98

7.1

Codice
CER

DESCRIZIONE

101311

Rifiuti della produzione di materiali
compositi a base cemento, diversi da
quelli di cui alle voci 101309 e
101310

170101

Cemento

170102

Mattoni

170103

Mattonelle e ceramiche

170107

Miscugli
di
cemento,
mattoni,
mattonelle e ceramiche, diversi da
quelli di cui alla voce 170106

170904

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 170901, 170902 e 170903

170802

Materiali da costruzione a base gesso,
diversi da quelli di cui alla voce
170801

200301

Rifiuti urbani non differenziati

010410

Polveri e residui affini, diversi da quelli di
cui alla voce 01 04 07

7.2

7.6

010413

Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione
della pietra, diversi da quelli di cui alla
voce 01 04 07

170302

Miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 170301

Attività di
Recupero

Operazioni
di Recupero

7.1.3 a)

R13 – R5

700 t

7.2.3 f)

R13 - R5

20 t

R13 - R5

100 t

7.6.3 a)
7.6.3 c)
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POTENZIALITA’
Capacità
Istantanea di
Trattamento Annuo
Soccaggio

R13 : 70.000 t/a
R5 : 70.000 t/a

R13 : 1.000 t/a
R5 : 1.000 t/a

R13 : 5.000 t/a
R5 : 5.000 t/a
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7.29

170604

Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle
voci 070601 e 170603

----

R13

2 t

R13 : 3.000 t/a

7.31bis

170504

Terre e rocce diverse da quelle di cui
alla voce 17 05 053

----

R13

280 t

R13 : 5.000 t/a

6.1

170203

Plastica

----

R13

25 t

R13: 2.000 t/a

9.1

170201

Legno

----

R13

18 t

R13: 2.000 t/a

14.1

150106

Imballaggi in materiali misti

----

R13

15 t

R13: 10.000 t/a

14

In merito all’attività di recupero R5 si comunica che la potenzialità di trattamento dello stabilimento è pari a 76.000
ton/anno. Tale valore è stato determinato considerando:


le caratteristiche tecniche gestionali nel suo complesso del sito ( attrezzature presenti, disponibilità degli
spazi, ecc…)



le effettive richieste di mercato attese per l’impianto in questione;



che il frantumatore descritto nel presente studio è in grado di trattare tale quantitativo poichè ha una
capacità tecnica di trattamento superiore ( pari a 125.000 ton/anno – vedi p.to 4.5 )

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di cui alle Tip. 7.29, 6.1, 9.1 e 14.1, una volta verificata la conformità
del carico in ingresso ed aver quantificato lo stesso in termini di peso, i rifiuti saranno conferiti all’interno delle
specifiche aree di messa in riserva (adeguatamente predisposte); una volta raggiunto il quantitativo necessario per
predisporre una partita di carico, (compatibilmente con le capacità istantanee di stoccaggio proposte), la ditta
conferirà tali rifiuti direttamente agli impianti di recupero finale autorizzati.
I quantitativi di capacità istantanea di stoccaggio sono stati stimati considerando lo stoccaggio degli stessi all’interno
di cassoni scarrabili con copertura da mc 30/cad.
4.5 POTENZIALITÀ DELL’IMPIANTO
L’Impianto di frantumazione utilizzato dalla ditta SO.GE.A. SRL (mod. CONTINENTAL NORD) ha una potenzialità
media di trattamento stabilita dal produttore pari a circa 30-50 m3/h.
Ipotizzando che il peso specifico medio dei materiali trattati sia pari a circa 1,6 ton/m3 la potenzialità giornaliera
sarà pari a :
40 m3/h x 1,6 ton/m3 x 8 h/gg » 500 ton/gg.
Considerando un numero di giorni lavorativi pari a circa 250 giorni/anno, la Ditta andrà a recuperare
complessivamente un quantitativo di rifiuti massimo pari a:
500 ton/gg x 250 gg/anno = 125.000
La potenzialità tecnica dell’impianto considerando le attrezzature utilizzate risulta pari a circa 125.000 ton/anno.
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4.6 FLOW-CHART DELLE FASI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO
Si riporta di seguito lo schema di flusso rappresentante il ciclo produttivo suddiviso per fasi.

CONFERIMENTO SU GOMMA DI
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

VERIFICA DOCUMENTALE, VISIVA E
PESA

CARICO RESPINTO
AL MITTENTE

NO

ACCETTAZIONE?

eventuale
MESSA IN RISERVA
R13

SI

I RIFIUTI RIENTRANO NELLE
CATEGORIE DA SOTTOPORRE
A TRATTAMENTO R5?

Area di
CONFERIMENTO

Rifiuti inviati a
Recupero c/o altro
Impianto
Autorizzato.

NO

SI

IL MATERIALE
NENECESSITA DI
CERNITA?
SI
NO

Selezione e Cernita
meccanica e/o manuale

Elementi riutilizzabili aventi
valore Storico-Artistico

Stoccaggio

Commercializzazione/Riuso

Rifiuti prodotti da Cernita e
Selezione

Deposito
Temporaneo

Rifiuti inviati a
recupero/smaltimento

TRATTAMENTO
R5
frantumazione,vagliatura,
deferrizzazione

Materiale lavorato da sottoporre
a caratterizzazione chimico-fisica

REQUISITI MPS
VERIFICATI?

SI

NO

CARATTERISTICHE
AMBIENTALI CONFORMI?
(Test di Cessione)

SI

NO

SI

NON CONFORMITA’ DEI SOLI
PARAMETRI PRESTAZIONALI.
E’ NECESSARIO RIPETERE IL
TRATTAMENTO?

NO

Produzione MPS
MESSA IN RISERVA
R13
O DEPOSTITO TEMPORANEO RIFIUTI
PRODOTTI

Stoccaggio per Lotti

Vendita/utilizzo per gli
scopi previsti

Rifiuti inviati a
recupero/smaltimento
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4.7. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO
4.7.1 Descrizione delle procedure di accettazione dei rifiuti presso l’impianto
4.7.1.a. Controlli preliminari
Prima dell’inizio del conferimento, il produttore dei rifiuti dovrà presentare all’impianto un certificato di
classificazione dei rifiuti prodotti in cui siano riportate le seguenti informazioni:
• codifica CER del rifiuto;
• descrizione;
• stato fisico;
• quantità presunta (peso o in volume);
• luogo di provenienza;
• attività o processo di produzione;
• eventuali sostanze con cui il rifiuto può essere venuto a contatto;
• nel caso di lavori di demolizione, una dichiarazione del produttore che attesta l’assenza di manufatti in
amianto o la loro preventiva e completa rimozione in conformità alla normativa specifica (in carenza di
tale dichiarazione l’assenza dell’amianto dovrà essere dimostrata attraverso apposite analisi);
• mezzo/i con il quale si intende conferire il rifiuto inerte e relative autorizzazioni dell’Albo Nazionale
Gestori Ambientale;
• altre notizie utili a descrivere il materiale.

Nel caso di rifiuto con codice specchio il certificato di classificazione deve essere corredato anche dalla
caratterizzazione di base del rifiuto effettuata mediante analisi chimica .
Tali informazioni saranno utilizzate dalla ditta SO.GE.A. SRL per verificare che la tipologia, la provenienza, le
caratteristiche e le quantità dei rifiuti che si intendono conferire siano conformi con quanto previsto
dall’autorizzazione all’attività di recupero, nonché dalla normativa di settore.
Qualora tutti i requisiti siano rispettati la ditta SO.GE.A. SRL comunica al conferente l’esito positivo della procedura
di ammissione e la propria disponibilità ad accogliere i rifiuti, precisando se del caso, alcune condizioni specifiche
(modalità e tempistiche di conferimento, ecc).
4.7.1.b. Controlli durante i conferimenti in impianto
Ad ogni conferimento, i rifiuti in ingresso, prima di essere accolti all’interno dell’impianto, vengono sottoposti ad
una fase di controllo in accettazione di tipo:
o visivo anche con l’ausilio di telecamere;
o quantitativo (mediante pesa);
o documentale (su formulario e corrispondenza al certificato di classificazione e/o caratterizzazione di
base fornita dal produttore del rifiuto).
Qualora i requisiti del rifiuto non fossero conformi il carico non viene accettato in impianto ma respinto al mittente.
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4.7.2. Descrizione delle procedure di accettazione dei rifiuti presso l’impianto nel caso di ridotti quantitativi
Come già descritto in precedenza la presenza sul territorio di un impianto di recupero rifiuti inerti è di fondamentale
importanza per evitare la dispersione dei rifiuti e il degrado di aree spesso di notevole valenza naturalistica (es.
aree fluviali e ripariali). L’onere di rimuovere i rifiuti abbandonati e l’eventuale bonifica di tali aree ricade spesso
in capo alle amministrazioni pubbliche che si trovano a dover affrontare costi che spesso risultano economicamente
insostenibili.
Al fine di poter rendere concretamente praticabile i conferimenti presso impianti di recupero ed evitare fenomeni
di abbandono a danno dell’ambiente e della salute pubblica si ritiene necessario tenere in considerazione la
fattibilità economica in particolare per l’accettazione dei piccoli quantitativi che in genere risultano facilmente
controllabili visivamente in ragione della modesta quantità trasportata e conferita.
Per i piccoli produttori che si trovano a gestire esigui quantitativi di materiale, la problematica principale per la
consegna dei rifiuti inerti agli impianti di recupero è legata all’elevata incidenza del costo delle analisi (stimabile
intono a 300-500 €) in relazione al corrispettivo dovuto per il conferimento e trattamento presso l’impianto di
recupero che, in genere, ammonta a poche decine di euro.
Per superare tale problematica, al fine di permettere il conferimento di tali materiali non tralasciando il controllo
analitico dei rifiuti, la ditta SO.GE.A. SRL ha definito per tali casi una procedura specifica, di seguito descritta, che
verrà attuata a seguito di approvazione da parte dell’ente destinato al rilascio del titolo autorizzativo.
4.7.2.a. Controlli preliminari nel caso di ridotti quantitativi (<120 mc)
Nel caso di micro demolizioni, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, piccoli cantieri edili effettuati da
ditte edili-artigiane, la cui produzione di rifiuti da costruzione, demolizione e scavo è saltuaria ed occasionale, il
costo per i controlli analitici risulta spesso sproporzionato e insostenibile.
Per tali casi il cui quantitativo è stimabile come inferiore a 120 mc, la ditta SO.GE.A. SRL, al fine di garantire
comunque la verifica qualitativa del rifiuto conferito, intende effettuare a propria cura e spesa il controllo analitico
al raggiungimento di un quantitativo massimo pari a ca 300 ton.
Il produttore del rifiuto, pur non effettuando l’analisi, dovrà comunque fornire all’impianto della ditta SO.GE.A. SRL
la classificazione del rifiuto da lui sottoscritta contenente le seguenti informazioni :
• codifica CER del rifiuto;
• descrizione;
• stato fisico;
• quantità presunta (peso o in volume);
• luogo di provenienza;
• attività o processo di produzione ;
• eventuali sostanze con cui il rifiuto può essere venuto a contatto;
• nel caso di lavori di demolizione, una dichiarazione del produttore che attesta l’assenza di manufatti in
amianto o la loro preventiva e completa rimozione in conformità alla normativa specifica;
• mezzo/i con il quale si intende conferire il rifiuto inerte e relative autorizzazioni dell’Albo Nazionale
Gestori Ambientale;
• altre notizie utili a descrivere il materiale.
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Tali informazioni saranno utilizzate dalla ditta SO.GE.A. SRL per verificare che la tipologia, la provenienza, le
caratteristiche e le quantità dei rifiuti che si intende conferire siano conformi con quanto previsto dall’autorizzazione
all’attività di recupero, nonché dalla normativa di settore.
Qualora tutti i requisiti siano rispettati, la ditta SOGEA SRL comunica al conferente l’esito positivo della procedura
di ammissione e la propria disponibilità ad accogliere i rifiuti, precisando, se del caso, alcune condizioni specifiche
(modalità e tempistiche di conferimento, ecc).
La ditta SO.GE.A. SRL si riserva tuttavia che nel caso le analisi attestino la non conformità dei rifiuti ricevuti di poter
accollare al produttore del rifiuto l’onere economico necessario per il corretto smaltimento dei rifiuti.

4.7.2.b. Controlli durante i conferimenti in impianto nel caso di ridotti quantitativi (<120 mc)
Ad ogni conferimento, i rifiuti in ingresso, prima di essere accolti all’interno dell’impianto, sono sottoposti a un rigoroso
controllo in accettazione di tipo:
o visivo anche con l’ausilio di telecamere (sul mezzo e allo scarico su piazzale);
o quantitativo (mediante pesa);
o documentale (su formulario e corrispondenza al certificato di classificazione fornita dal produttore del
rifiuto).
Il carico dopo il controllo visivo nel mezzo viene pesato e di nuovo ricontrollato visivamente in fase di scarico dove
verrà distribuito nella zona di conferimento con uno spessore di circa 30-40 cm. In tal modo l’addetto all’accettazione
del rifiuto sarà in grado di rilevare l’eventuale presenza di materiali estranei e non conformi. Qualora si
riscontrassero difformità con quanto dichiarato dal produttore in sede di procedura di ammissione, il carico non
viene accettato in impianto ma respinto al mittente.
Una volta accettati tali conferimenti verranno depositati presso un’area di Messa in Riserva (R13) appositamente
separata e predisposta per i rifiuti che devono essere sottoposti a campionamento e analisi (v.si ALLEGATO 7).

Al raggiungimento del quantitativo di 300 ton verrà effettuato un campionamento rappresentativo da cumulo
secondo la norma tecnica UNI 10802:2013 e il quantitativo prelevato verrà inviato presso laboratorio di fiducia
per l’esecuzione delle analisi chimiche-fisiche.
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4.7.3. Descrizione delle operazioni di recupero specifiche per i rifiuti inerti non pericolosi in massima parte di
origine antropica

4.7.3.a. Zona di conferimento di selezione e cernita
Qualora ritenuto necessario, in questa fase vengono effettuate operazioni di selezione e cernita dei rifiuti mediante
mezzi meccanici e manualmente.
L’azione di cernita ha lo scopo di selezionare :


pezzi di valore storico-architettonico-artistico e/o merceologico provenienti da edifici antichi quali capitelli,
portali , coppi, tegole, mattoni pieni, elementi in pietra lavorata, conci in pietra naturale, sampietrini, ecc..



frazioni di rifiuti rinvenute identificabili con codici CER non recuperabili presso l’impianto (es. plastica, carta,
metallo, ecc).

I pezzi aventi valore storico-artistico verranno puliti manualmente rimuovendo eventuali residui di materiale edile e
stoccati ordinatamente per tipologia in area dedicata in attesa di essere riutilizzati in maniera effettiva ed oggettiva
per i medesimi scopi a cui erano destinati prima della demolizione.
Tale operazione assume particolare rilevanza se si tiene conto che nel bacino di utenza dell’impianto sono presenti
molti borghi e centri storici ricchi di abitazioni e fabbricati antichi.
Le frazioni di rifiuti non recuperabili (es. plastica, carta, metallo, ecc) sono inviate nella zona di deposito temporaneo
dei rifiuti prodotti dall’impianto all’interno di cassoni scarrabili (v.si ALLEGATO 6).

4.7.3.b. Messa in riserva
Se non è possibile trattare immediatamente i rifiuti, questi sono temporaneamente stoccati nell’area di messa in
riserva predisposta su piazzale opportunamente impermeabilizzato (v.si ALLEGATO 5).
Tale superficie è state realizzata con una pendenza tale da consentire il deflusso delle acque meteoriche verso la
rete di raccolta diretta verso il pozzetto partitore che provvede a recapitare la prima pioggia all’impianto di
trattamento e la seconda pioggia verso i serbatoi di accumulo per l’impianto di irrigazione.

4.7.3.c. Trattamento [R5]
I materiali inerti verranno sottoposti ad operazione di frantumazione e vagliatura utilizzando le seguenti
attrezzature:
- n.1 Impianto mobile di frantumazione primari, selezione e stoccaggio a cumulo materiale inerte
completo di Dichiarazione di conformità CE ( V.si ALLEGATO 8)
- n.1 pala gommata caricatrice da q.li 180;
- n.1 escavatore cingolato da q.li 200;
- n.1 pesa a ponte;
- impianto per l’abbattimento della polverosità mediante ugelli nebulizzatori (v.si ALLEGATO 7).
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Una volta frantumato e vagliato il materiale si suddivide in tre pezzature granulometriche:
- Aggregato riciclato 30/70 denominato “Aggregato Riciclato Grosso”;
- Aggregato riciclato 10/30 denominato “Aggregato Riciclato Stabilizzato”
- Aggregato riciclato in frazioni unica 0/10 denominato “Aggregato Riciclato Fino”
Durante tutta questa fase, l’operatore, qualora ne ravvisi la necessità, può bloccare l’alimentazione e sottoporre il
carico ad una ispezione visiva accurata prevedendone, in caso di incertezze, l’accantonamento momentaneo e la
successiva analisi di verifica.
In uscita, tre nastri trasportatori, provvederanno a formare i cumuli dei materiali definiti “Aggregato Riciclato
Grosso”, “Aggregato riciclato Stabilizzato” e “Aggregato Riciclato Fino”.
Tutti i nastri trasportatori sono dotati di tubo di caduta antipolvere che evita la dispersione di materiale fine nel suo
depositarsi a cumulo. La caduta infatti avviene all’interno del tubo riducendo al minimo la possibilità che correnti
ventose disperdano le frazioni fini nell’atmosfera.
Il tubo antipolvere è composto da due componenti: la cuffia di scarico e il tubo.
Tutte le attrezzature sopra descritte sono posizionate su superficie impermeabile e corredate da relativa
Certificazione CE. ( v.si Allegato 8 )

4.7.4 Verifica dei requisiti delle MPS previsti dalla norma e dal proprio sistema di produzione interno
Al termine del trattamento verranno effettuati i controlli sul materiale ottenuto per verificare la rispondenza con i
requisiti previsti:
- dal D.M. 05/02/98 e s.m.i. in base alle tipologie di recupero;
- dal proprio processo di fabbrica, predisposto per l’attribuzione della marcatura CE di prodotto.
In questa fase potranno pertanto essere effettuate prove di tipo fisico e/o il test di cessione.
In particolare per gli aggregati derivanti da costruzione e demolizione (v.si DM 05.02.98 e s.m.i.) si andranno ad
effettuare le prove previste dall’allegato C alla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, in base alla tipologia di utilizzo a cui si intende destinare l’aggregato riciclato.
L’allegato in particolare stabilisce che i lotti possono rappresentare la produzione di un periodo di una settimana
(frequenza minima allegato C UNI EN 13242:2004) e devono comunque avere dimensione massima pari a 3.000
mc.
Per lo stoccaggio dei lotti da analizzare è stata predisposta una specifica area impermeabilizzata in cls di mq 300
(v.si ALLEGATO 6) al fine di eseguire, secondo la norma tecnica UNI 10802:2013, le operazioni di campionamento
necessarie per il confezionamento del campione da sottoporre ad analisi fisiche e chimiche (test di cessione).
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Al ricevimento dei risultati delle analisi che attestano la conformità del prodotto a una delle categorie contenute
nell’allegato C alla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n.
UL/2005/5205, il cumulo di materiale può ritenersi una Materia Prima Seconda (MPS).
Nel caso le analisi su test di cessione attestino la non conformità del lotto, il materiale continuerà ad essere gestito
come rifiuto e inviato presso idonei impianti di trattamento.
Nel caso in cui solo le analisi fisiche attestino la non completa rispondenza alle caratteristiche granulometriche e
prestazionali richieste, si valuta la possibilità di sottoporre nuovamente il materiale a trattamento al fine di
raggiungere la conformità prevista altrimenti il materiale continua ad essere gestito come rifiuto.

4.7.5. Stoccaggio delle MPS in attesa di essere impiegati e eventuale trasformazione dei lotti certificati
Dopo aver accertato che i materiali ottenuti soddisfano i requisiti della MPS, questi vengono spostati mediante pala
caricatrice e stoccati in cumuli in area dedicata divisa per lotti di produzione e tipologia granulometrica in attesa di
essere utilizzati per gli usi specifici previsti. (v.si ALLEGATO 6)
Per ottimizzare la commercializzazione delle materie prime seconde, la ditta SO.GE.A. SRL intende, in base alle
richieste di mercato, poter effettuare adeguamenti granulometrici per i cumuli di MPS già prodotti e rimasti
eventualmente invenduti su piazzale.
Lo scopo di tale attività è quello di conformare i prodotti alle esigenze di mercato ed evitare il permanere su
piazzale di una molteplicità di cumuli di MPS in stoccaggio.
Ad esempio potrebbe verificarsi che la ditta possa aggiudicarsi degli appalti per opere infrastrutturali che
prevedano una fornitura di “sabbia riciclata” mentre su piazzale risultano presenti cumuli di “aggregato riciclato
misto”. In tal caso si ritiene di poter modificare la granulometria del materiale già prodotto mediante operazioni di
vagliatura e/o frantumazione per adeguarle ai requisiti alla specifica classe di aggregato riciclato richiesto senza
doverne riattivare la gestione come rifiuto.
In tal caso, ai fini della certificazione, per i cumuli adeguati granulometricamente, saranno eseguite le prove previste
dalla Circolare del MATTM n.5205/2005 in riferimento alle analisi fisiche, mentre potrà essere ritenuto ancora
valido il test di cessione effettuato sui materiali provenienti dalla lavorazione dei lotti originari.
I nuovi certificati di analisi saranno allegati a quelli emessi in precedenza.
Tutte le trasformazioni del materiale verranno documentate al fine di garantire la tracciabilità dei diversi quantitativi
dal momento dell’ingresso in impianto sino all’uscita.
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4.8 RIFIUTI PRODOTTI DALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
I rifiuti prodotti presso il sito sono di natura non pericolosa e derivano in particolare dalle operazioni di cernita e
selezione. Durante queste operazioni, tali rifiuti vengono separati nelle diverse frazioni merceologiche (metallo,
plastica, carta, legno, ecc) per essere periodicamente inviate ad idonei impianti di recupero/smaltimento
regolarmente autorizzati, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Le operazioni svolte presso l’impianto costituiscono anche per tali rifiuti un ruolo positivo in quanto, proprio perché
determinate da una differenziazione per frazioni merceologiche, permettono di destinare i materiali a recupero
piuttosto che a smaltimento.
Tutte le fasi di deposito, stoccaggio e prelievo dei rifiuti all’interno delle aree prestabilite vengono effettuate
ponendo particolare attenzione nel non determinare pregiudizio per l’ambiente.
Si riporta nella tabella seguente, un elenco indicativo non esaustivo, dei principali rifiuti – individuati mediante codice
CER – provenienti dallo svolgimento delle attività di recupero svolta presso il sito di SO.GE.A. SRL.
Tabella 5
ELENCO INDICATIVO NON ESAUSTIVO
CER

DESCRIZIONE

19 12 12
19 12 02

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
191211
Metalli Ferrosi

17 02 01

Legno

17 02 03

Plastica

4.9 GESTIONE, OPERE E IMPIANTI PER LA MITIGAZIONE AMBIENTALE DEGLI EVENTUALI IMPATTI
4.9.1 Scarichi idrici
Non ci sono scarichi idrici derivanti dall’attività di recupero rifiuti in quanto l’attività di recupero svolta non richiede
l’utilizzo di acqua se non per la bagnatura delle aree mediante irrigatori finalizzato all’abbattimento della
polverosità.
Gli unici scarichi sono riconducibili:
- alle acque nere assimilabili alle domestiche provenienti dai servizi igienici presenti all’interno del fabbricato adibito
ad ufficio e spogliatoio che vengono convogliate presso la fognatura delle acque nere di proprietà della Ruzzo
Reti S.p.A., come da autorizzazione allo scarico Prot. n° 0010620 del 13/04/2017 ( ALLEGATO 9)
- alle acque di prima pioggia scolanti sulle superfici impermeabili;
- alle acque di seconda pioggia scolanti sulle superfici impermeabili ed utilizzate per abbattimento polveri;
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In particolare, la piattaforma impermeabile, della superficie di mq 2.980 avrà una tripla pendenza: dall’esterno
verso il centro, e da monte verso valle ( dove per valle si intende la direzione verso il sistema di raccolta delle acque
di dilavamento del piazzale), dove verrà posizionato un pozzetto di raccolta acque di dilavamento.
Dal pozzetto di cui sopra le acque vengono convogliate nell’impianto di trattamento di prima pioggia Modello
ITIPP3000DOFC della Ditta ROTOTEC S.p.A. (v.si scheda tecnica allegata) realizzato in conformità a quanto previsto
dalla L.R. 31/2010 così costituito:
1. Pozzetto scolmatore;
2. Serbatoio di accumulo da 15 mc;
3. Deoliatore con filtro a coalescenza;
4. Pozzetto fiscale d’ispezione.
Da quanto sopra esposto risulta chiaro che l’impianto di prima pioggia è sovradimensionato (v.si ALLEGATO 10)
rispetto alla superficie dell’area impermeabilizzata che è, appunto, pari a mq 2.980 : la prima pioggia di
dilavamento di tale area, considerando i primi 40 mc/ ettaro (come indicato dalla Legge Regionale 31/2010)
comporta un volume di 2.980 x 40/10000 = 11,92 quindi un valore inferiore alla capacità di accumulo e
trattamento dell’impianto di prima pioggia impiegato.
In questo modo è sicuramente garantito che le acque di prima pioggia subiscano il trattamento di sedimentazione e
deoliazione prima di essere inviate alla linea di acque nere della pubblica fognatura di acque nere gestite dalla
società Ruzzo Reti S.p.a. come da autorizzazione allo scarico Prot. n° 0018969 del 03/07/2017 (ALLEGATO 11 ).

Le acque di seconda pioggia sono convogliate tramite il pozzetto di by-pass ( scolmatore) direttamente nei serbatoi
di accumulo della capacità complessiva di 100 mc e vengono reimpiegate per l’irrigazione finalizzata
all’abbattimento delle polveri e, solo all’eventuale superamento del livello di troppo pieno, l’acqua in eccesso verrà
convogliata presso la fogna delle acque bianche comunale come da autorizzazione del Comune di Campli prot. N°
4127 del 23/03/2017 ( ALLEGATO 12 ).
Un addetto è incaricato di controllare il regolare funzionamento dell’impianto. Nel caso in cui venissero riscontrate
delle disfunzioni all’impianto di trattamento delle acque reflue provenienti dal piazzale si procederà nel più breve
tempo possibile ad informare il responsabile e ad effettuare tutti gli interventi necessari per ripristinare l’efficienza
del sistema.
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4.9.2 Emissioni in atmosfera
Presso l’impianto proposto non saranno presenti emissioni convogliate o convogliabili bensì solo emissioni diffuse
legate all’utilizzo dell’impianto di frantumazione e dei mezzi d’opera che lavorano, movimentano materiale e si
muovono all’interno del sito.
Il principale intervento da adottare per l’abbattimento delle polveri è rappresentato dall’utilizzo di acqua per la
bagnatura del materiale in cumulo, del materiale durante le lavorazioni e delle vie di transito. In particolare nel
piazzale è presente un impianto di irrigazione, alimentato da due serbatoi interrati della capacità complessiva di
100 mc, con una serie di irrigatori in modo da coprire tutte le aree interessate ed, inoltre, il gruppo frantumatore
primario CONTINENTAL NORD è provvisto di un sistema di abbattimento delle polveri tramite nebulizzazione di
acqua, alimentato con pompa idraulica già assemblata che attinge l’acqua da un apposito serbatoio riempito di
acqua.
Oltre all’utilizzo di acqua durante la frantumazione e alla bagnatura dei cumuli e delle vie di transito sono intrapresi
interventi di mitigazione su più fronti:
- durante il transito dei mezzi si dovrà rispettare un limite di velocità di 20 km/h sia all’interno dell’impianto che
nella strada prospiciente;
- divieto di movimentare i cumuli e frantumare in caso di forte vento;
- il perimetro dell’area è piantumato con essenze arboree locali consistenti in piante di alloro sempre verde;
- l’impianto è situato per la quasi totalità sotto il piano di campagna;
- l’altezza dei cumuli sarà inferiore a quattro metri.
Al fine di verificare e dimostrare l’effettiva quantità di acqua utilizzata per l’abbattimento delle polveri sono stati
installati dei contatori volumetrici al fine di contabilizzare gli effettivi quantitativi impiegati che vengono registrati
con cadenza quindicinale su apposito registro debitamente vidimato dall’autorità competente.
STIMA DELLE EMISSIONI DIFFUSE
Poichè al momento non sono disponibili né linee guida né indicazioni in merito alla valutazione delle emissioni diffuse
nella normativa attuale, si farà riferimento alle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti
da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” dell’Agenzia
regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, che propone metodi di stima delle emissioni di particolato,
provenienti principalmente da dati e modelli dell’US-EPA.
ANALISI DEL PROCESSO
Percorrendo strada asfaltata i mezzi di trasporto arrivano all’impianto ed entrano all’interno attraversando il
piazzale sistemato a massetto industriale per raggiungere l’area di messa in riserva dei rifiuti. Si tratta
principalmente di rifiuti da costruzione e demolizione e, in minor parte, da lavorazione di materiali lapidei, da
sottoporre a recupero tramite frantumazione e vagliatura per un quantitativo massimo annuale di ton 99.360 in
totale, pari in media a circa 397 ton/giorno, considerando circa 250 giornate lavorative ( 99.360 ton / 250 giorni)
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considerando che di media un autocarro può trasportare 16 mc di materiale inerte ovvero circa 25 ton ( stimando
un Peso Specifico medio di 1,6 ton/mc) si ipotizzano in media 16 viaggi al giorno. I rifiuti trasportati e scaricati
andranno occupare le aree dedicate alla Messa in Riserva o Trattamento, indicati in planimetria (ALLEGATO 6),
tenendo presente il limite di messa in riserva autorizzato.
Si assumono trascurabili le emissioni dovute ai motori endotermici diesel, così come quelle dovute al sollevamento di
polveri nel piazzale visto che le velocità di transito all’interno dell’impianto sono estremamente basse. La successione
delle attività con indicate le quantità di materiale trattato sono sintetizzate di seguito:
il materiale corrispondente a 397 ton/giorno viene alimentato nella tramoggia per poi essere sottoposto a riduzione
granulometrica tramite il passaggio nel frantoio a mascelle. La ditta potrebbe in alcuni casi utilizzare la pinza
demolitrice o martellone pneumatico per ridurre la pezzatura del materiale prima di inserirlo nel frantumatore.
Da questi dati e secondo quanto riportato ai punti 1.1 e 1.4 delle Linee Guida per la Valutazione delle Emissioni
Diffuse, di seguito vengono riportati i valori di emissione media oraria:

Tabella 6

Si osserva che per l’attività di frantumazione congiuntamente all’utilizzo della pinza o martellone pneumatico e del vaglio
l’emissione media oraria è di circa 90g/h.
Considerando che per l’impianto in oggetto il ricettore abitativo più vicino è posto a circa 175 m e le giornate lavorative
non superano le 250 l’anno, il valore ottenuto rappresenta una quantità molto ridotta se raffrontato con le soglie delle
Linee Guida della Regione Toscana.
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Tabella 7
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5. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
5.1 GENERALITÀ
Con riferimento all’ambito territoriale e all’attività in esame (impianto di recupero rifiuti inerti già esistente), sono
state individuate le principali componenti dell’ambiente naturale e le relative pressioni che potrebbero essere
esercitate (Tabella 8).
Gli ambiti territoriali interessati dall’impianto di recupero di rifiuti inerti devono essere esaminati con scale di diversa
grandezza a seconda della matrice ambientale considerata e dell’impatto determinato. Pertanto si è indicata, per
ogni voce, la grandezza della scala da considerare e la tipologia di impatti (diretto o indiretto).
Nel prossimo capitolo verranno valutati, in base a tale tabella, i diversi impatti positivi o negativi che l’attività svolta
presso l’impianto determina. Naturalmente verranno approfondite soprattutto quelle matrici ambientali che risultano
avere una maggiore incidenza ed un rapporto più stretto con la tipologia di impianto in oggetto.
Tabella 8
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5.2. CARATTERIZZAZIONE DEGLI IMPATTI
Nel presente capitolo si descrivono e si valutano gli effetti che l’attività in oggetto determina sui diversi comparti
ambientali.

5.2.1. Possibilità di modificazioni climatiche
Si ritiene che in relazione alla tipologia dell’attività svolta e alla localizzazione dell’impianto, si possa
ragionevolmente escludere la possibilità di modificazioni climatiche della zona.

5.2.2. Uso di risorse naturali
Il processo produttivo previsto ed attuato non richiede l’utilizzo di particolari materie prime e di risorse naturali.
Al contrario lo scopo dell’attività è quello di recuperare rifiuti inerti per produrre materie prime seconde da poter
reimpiegare, in sostituzione di materiali di cava, per la realizzazione di manufatti ed opere edili e civili.
Il ruolo svolto dall’attività, in riferimento all’utilizzo delle risorse naturali, non può quindi che essere positivo in quanto
permette di ridurre gli impatti ambientali legati allo smaltimento dei rifiuti inerti e di diminuire i quantitativi di
materia prima estratti dalle cave.

5.2.3. Suolo e sottosuolo
Presso il sito in oggetto vengono recuperati rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle demolizioni di costruzioni edili
e dallo smantellamento di strade.
La natura dei materiali trattati, il rispetto delle condizioni fissate dal D.M. 05.02.98 e s.m.i. in merito alla
provenienza, alle caratteristiche e alle operazioni di trattamento, l’esecuzione delle analisi sul rifiuto tal quale e del
test di cessione, riduce notevolmente la possibilità che si verifichino rilasci di sostanze inquinanti che possano generare
fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.
L’insussistenza di tali fenomeni è garantita anche dal rispetto delle disposizioni sullo stoccaggio previste dall’allegato
5 al D.M.186/06 “Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in
riserva dei rifiuti non pericolosi”.
Non vi è infine il rischio di dilavamento di sostanze pericolose ad opera di acque meteoriche in quanto.
- lo stoccaggio dei rifiuti inerti avviene su area impermeabilizzata mediante massetto in calcestruzzo armato;
- è presente una rete di raccolta e trattamento delle acque di pioggia recapitante in pubblica fognatura.
In considerazione della natura inerte dei rifiuti, della modalità di gestione degli stessi e delle opere realizzate volte
a assicurare sufficienti condizioni sicurezza nei confronti di possibili fenomeni di contaminazione del terreno, l’impatto
su tale matrice può ritenersi trascurabile.
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5.2.4. Impatti sull’ambiente idrico
5.2.4.a. Utilizzo di acqua
Come detto non vi sono utilizzi di acqua ad uso industriale ma l’utilizzo è limitato solo all’abbattimento della
polverosità nei periodi più secchi dell’anno.
Anche per l’alimentazione dei servizi igienici l’utilizzo di acqua è minimo in quanto è in genere utilizzato da n.2-3
addetti.
5.2.4.b. Impatti scarichi idrici
Acque assimilabili alle domestiche
I reflui di tipo domestico provenienti dai servizi igienici del locale uffici interno all’impianto sono convogliati nella
rete di pubblica fognatura “acqua nere” (v.si ALLEGATO 7) .
Poiché lo scarico è correttamente gestito non ci determinano impatti sulla matrice acque derivanti da tali reflui.
Acque meteoriche
Così come descritto per le acque meteoriche è stato realizzato una impianto di raccolta e trattamento delle acque
di prima pioggia provenienti dalle aree di stoccaggio rifiuti. Le acque private del materiale grossolano e degli olii
vengono scaricate in pubblica fognatura “acqua nere”, le acque di seconda pioggia, ormai prive dell’eventuale
carico inquinante, nella rete “acque bianche” .
Considerando che i rifiuti stoccati sono di tipo inerte non pericoloso e che le acque meteoriche prima dello scarico in
fognaria sono adeguatamente trattate, gli impatti sulla matrice acque derivante da tale scarico è da ritenersi
trascurabile.
5.2.4.c. Interazioni con la matrice acque sotterranee
Così come per il suolo, non sussistono fonti di contaminazione per le acque sotterranee, grazie anche al rispetto delle
disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia.
5.2.5. Impatti sull’aria atmosfera
Nell’attività di recupero non intervengono processi che determinano l’immissione in atmosfera di inquinanti.
Le uniche emissioni che si originano dall’attività di recupero rifiuti sono di tipo diffuso. Per la riduzione e il
contenimento di tali emissioni, la Ditta ricorre alle seguenti procedure operative e opere di mitigazione ambientale:
- bagnatura delle vie interne allo stabilimento produttivo;
- rispetto di un’adeguata altezza di caduta durante la movimentazione dei materiali polverulenti (così come
indicato al p.to 3.4 – Parte I – dell’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- limitazione della velocità di transito degli automezzi all’interno del sito;
- utilizzo di un sistema di nebulizzazione predisposto sulla bocca di carico del vaglio e presenza di altri
dispositivi di contenimento (cupolino antivento e tubo antipolvere);
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- utilizzo di una serie di irrigatori per l’abbattimento della polverosità della aree di stoccaggio e trattamento
materiali nel caso di determinate condizioni meteorologiche (con clima secco e presenza di vento) (v.si
ALLEGATO 7);
- piantumazione di quinta arboree lungo i confini perimetrali del sito per creare effetto barriera e per
minimizzare l’impatto visivo;
- altezza massima dei cumuli di materiale pari a m 4,00.
Per tali emissioni, come detto, la Ditta ha ottenuto il rilascio dell’autorizzazione con determina della Regione Abruzzo
A.U.A. n° DPC024/417 del 17/10/2017 (v.si ALLEGATO 1).
Le misure di mitigazione delle emissioni sopra riportati, dopo attenta valutazione, sono stati ritenuti in sede di
autorizzazione idonei e sufficienti a contenere eventuali fenomeni di polverosità.
In riferimento a tali misure di mitigazione infatti gli impatti sulla componente aria possono essere considerati
minimizzate anche con l’aumento della potenzialità di trattamento oggetto del presente Studio.
5.2.6. Produzione e gestione dei rifiuti
5.2.6.a. Rifiuti recuperati
Trattandosi di un’attività di recupero di rifiuti, l’impatto complessivo relativamente a tale matrice non può che essere
positivo. L’attività garantisce il recupero in sicurezza di rifiuti inerti e consente il riutilizzo di materiali che altrimenti
verrebbero ad essere smaltiti in discariche con i relativi impatti connessi.
5.2.6.b. Rifiuti prodotti
I rifiuti prodotti dall’impianto sono di natura non pericolosa e derivano in particolare dalle operazioni di cernita e
selezione. Durante queste operazioni, tali rifiuti vengono separati nelle diverse frazioni merceologiche (ferro,
plastica, carta, legno, ecc) che periodicamente vengono inviate ad idonei impianti di recupero/smaltimento.
Le operazioni svolte presso l’impianto costituiscono anche per tali rifiuti un ruolo positivo in quanto, proprio perché
determinati da differenziazione per frazioni merceologiche, permettono di destinare i materiali a recupero piuttosto
che a smaltimento.
Lo stoccaggio all’interno dell’impianto di tali rifiuti viene effettuato ponendo particolare attenzione nel non
determinare pregiudizio per l’ambiente.
5.2.7. Emissioni acustiche
Per le emissioni sonore è stato redatto da tecnico abilitato uno studio di Valutazione di Impatto Acustico
(v.si ALLEGATO 13) il quale ha attestato la conformità ai valori limite stabiliti dalle vigenti leggi in materia di
inquinamento acustico ambientale.
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Si ritiene importante evidenziare a tal proposito che l’ubicazione del sito è favorevole anche per l’impatto acustico
poiché trovandosi alle spalle di alcuni capannoni industriali, la propagazione delle emissione sonore verso recettori
abitativi risulta schermata così come si può evincere dalle mappe riportate nella presente Valutazione.
L’impatto dovuto alle emissioni sonore nei confronti di civili abitazioni, comunque non presenti nelle immediate
vicinanze dell’impianto, è pertanto minimo.
Al fine di minimizzare l’impatto acustico si fa presente che lungo il perimetro del sito è stata messa a dimora una
quinta arborea la quale crea un ulteriore effetto barriera e che le attività lavorative verranno svolte esclusivamente
in orario diurno evitando le prime ore del pomeriggio.

5.2.8. Impatti sulla flora e fauna
Vista la presenza ormai consolidata di attività antropiche presso il sito non si rilevano particolari impatti determinati
dall’attività di recupero dei rifiuti sulle componenti flora e fauna presenti nella zona.

5.2.9. Rischio di incidenti
Considerando le caratteristiche delle aree interessate, la natura dei rifiuti recuperati, le tecnologie utilizzate,
l’esperienza acquisita nel settore, la conformità alle normative di settore e l’attenzione nel rispetto delle procedure
e della formazione degli operatori degli impianti, non si ritiene che l’attività sia soggetta a rischio rilevante di
incidenti che possano costituire minaccia alla pubblica sicurezza e l’ambiente.
Per la sicurezza dei lavoratori la ditta SO.GE.A. SRL ha predisposto e osserva il Documento di Valutazione dei Rischi
così come previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
5.2.10. Salute pubblica
Non essendoci scarichi di sostanze inquinanti in atmosfera, in ambiente idrico, nel suolo o nel sottosuolo, l’impatto
sulla salute pubblica è riconducibile esclusivamente alle modeste quantità di emissioni sonore e polverulente generate
durante le ore di esercizio dell’attività.
Tuttavia, in ragione dell’assenza di centri abitati nelle vicinanze del sito che possano essere interessati da tali
influenze, l’impatto su questa componente è da considerarsi del tutto trascurabile.

5.2.11. Salute dei lavoratori
Il personale addetto alle operazioni di gestione dei rifiuti è opportunamente formato e dotato di tutti i dispositivi
previsti per la salvaguardia e la salute dei lavoratori.
Vengono comunque effettuate periodiche visite di controllo medico al fine di prevenire eventuali rischi per la salute
per gli addetti, derivanti dallo svolgimento delle attività lavorative.
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5.2.12. Traffico indotto
L’area di ubicazione dell’impianto risulta essere ben collegata alla rete stradale in quanto mediante l’accesso diretto
alla Strada Statale 81 è possibile garantire una movimentazione del rifiuti e della MPS in arrivo e in partenza
agevole senza determinare un incremento significativo di traffico indotto all’interno dei centri abitati.
Anche con impianto a regime il numero di mezzi da e per l’impianto risulta modesto (max 2-3 mezzi/ora) e
tranquillamente assorbibile dalla vie di comunicazioni esistenti.
L’impatto sulla viabilità locale può essere pertanto considerata trascurabile. Stesso discorso vale per il traffico
indotto sulla viabilità nella Zona Industriale.

5.2.13. Impatto visivo
Come detto l’ubicazione dell’impianto è particolarmente favorevole anche dal punto di vista dell’impatto visivo
poiché il sito risulta schermato :
- Tutte le lavorazioni e lo stoccaggio dei materiali avviene, per la quasi totalità, sotto il Piano Naturale di
Campagna come si evince dagli elaborati grafici allegati

(ALLEGATO 4).

- Schermatura naturale sui lati est e sud costituita da capannoni industriali;
- Presenza di barriera arborea di mitigazione.
L’impatto visivo si può pertanto considerare trascurabile.
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5.3 STIMA FINALE DEGLI IMPATTI
Alla luce di quanto finora esposto si riporta di seguito una tabella riassuntiva (Tabella 9) per la stima finale degli
impatti determinati dall’attività in oggetto.
Mediante la scala cromatica di seguito riportata è possibile valutare l’entità degli impatti (negativi e positivi) per
le diverse componenti ambientali.
Tabella 9
Legenda

Impatto

Peso
ALTO

NEGATIVO

MEDIO
BASSO
TRASCURABILE/RIDOTTO
NULLO
BASSO

POSITIVO

MEDIO
ALTO

Componente
Ambientale
Clima

Fattore Impattante

Interventi di Mitigazione

Non ci sono fattori impattanti

Non occorrono interventi di mitigazione.

Uso di risorse naturali

 Diminuzione smaltimento rifiuti;
 Aumento rifiuti Recuperati;
 Produzione MPS;

Suolo e Sottosuolo

Interazioni con la matrice “suolo e
sottosuolo”

Utilizzo di acqua e scarichi idrici;

Ambiente
Idrico
Superficiale/Sotterraneo

Scarichi idrici;

Interazione con la matrice acque
sotterranee

43

Gli impatti sono positivi (riduzione estrazione
materiale vergine dalle cave, diminuzione di
realizzazione discariche per inerti) non
occorrono interventi di mitigazione.
 I rifiuti trattati sono di natura inerte e non
pericolosa, pertanto non soggetti al
rilascio di sostanze inquinanti;
 Vengono osservate le Norme Tecniche in
materia di gestione rifiuti;
 Stoccaggio rifiuti effettuato su superficie
impermeabilizzata in cls dotata di rete di
raccolta e trattamento acque meteoriche;
 Effettuazione analisi periodiche su rifiuti
in ingresso e MPS,
 Bagnatura
dei
piazzali
limitata
esclusivamente
alla
necessità
di
abbattere la polverosità e nei soli periodi
in cui ciò si rende necessario;
 Raccolta, trattamento e scarico in
fognatura acque nere delle “acque di
prima pioggia”;
 Scarico nella fognatura acque bianche
delle “acque di seconda pioggia”
 Scarico in fognatura acque nere delle
acque reflue domestiche.
 I rifiuti trattati sono di natura inerte e non
pericolosa, pertanto non soggetti al
rilascio di sostanze inquinanti;
 Vengono osservate le Norme Tecniche in
materia di gestione rifiuti;
 Stoccaggio rifiuti effettuato su superficie
impermeabilizzata in cls dotata di rete di
raccolta e trattamento acque meteoriche;
 Effettuazione analisi periodiche su rifiuti
in ingresso e MPS,

Valutazione
Impatto
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Atmosfera

 Bagnatura Piazzale e vie di transito
interne al sito, cumuli ed aree
movimentazione rifiuti;
 Presenza di ugelli nebulizzatori nella
tramoggia di carico dell’impianto di
frantumazione;
 Effetto barriera attuato da quinta
arborea perimetrale al sito;
 Osservate procedure operative di
minimizzazione emissione di polveri,
Gli impatti sono positivi non occorrono
interventi di mitigazione.
A seguito delle operazioni di cernita svolte
presso l’impianto i rifiuti possono, per la
maggior parte, essere inviati ad operazioni
di recupero anziché smaltimento.
 Non sono presenti obbiettivi sensibili;
 Non ci sono state segnalazioni di
lamentele da parte di residenti nelle più
immediate vicinanze;
Non occorrono interventi di mitigazione.

Emissioni diffuse di polveri

Recupero rifiuti
Rifiuti

Produzione rifiuti

Rumore

Inquinamento acustico prodotto

Flora e Fauna

Non ci sono fattori impattanti

Rischio di incidenti

Incidenti determinati dall’attività
di gestione rifiuti
Salute dei cittadini

Salute Pubblica
Lavoratori

Traffico indotto su scala locale
Traffico
Riduzione di traffico su scala
provinciale/regionale
Paesaggio

Impatto visivo
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L’Osservanza delle procedure previste, il
corretto svolgimento delle attività di
recupero e le tipologie dei rifiuti gestiti non
determinano particolari situazioni di
pericolo.
Non si prevedono impatti sulla salute dei
cittadini.
Il personale addetto alle operazioni di
gestione dei rifiuti è:
 Opportunamente formato;
 Dotato di tutti i dispositivi previsti per la
salvaguardia e la salute dei lavoratori;
 Sottoposto a visite mediche periodiche;
La vicinanza dell’impianto con i luoghi di
produzione dei rifiuti riduce il traffico indotto
da tale movimentazione.
Gli impatti sono positivi non occorrono
interventi di mitigazione.
Il sito risulta schermato da fabbricati
industriali su due lati, perimetrato con
barriera verde di mitigazione, pertanto
risulta poco visibile dall’esterno.
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6. CONCLUSIONI
In riferimento ai criteri di verifica elencati al p.to 1 dell’allegato V introdotto dal D.Lgs. 4/08, ricordando che
l’impianto della ditta SO.GE.A. SRL è già autorizzato, realizzato ed è attualmente in esercizio per il recupero di
rifiuti inerti non pericolosi, alla luce di quanto presentato nei capitoli precedenti, si evidenzi che:
- l’aumento dimensionale descritto nel presente studio si riferisce esclusivamente alla potenzialità di rifiuti trattabili
e , pertanto, non necessita di ulteriori interventi ediliz; Trattasi, infatti, di solo aumento del ciclo produttivo
dell’attività. Non verrà, pertanto, effettuata alcuna modifica logistica e/o impiantistica rispetto a quanto già
esistente per quanto ricompreso ed autorizzato in AUA DPC024/417 del 17/10/2017 inclusa nel Provvedimento
Conclusivo del Procedimento Unico n° 1 del 03/11/2017 del SUAP del Comune di Campli. L’unica variazione
dell’attuale intervento consiste nel potenziamento dell’impianto di abbattimento polveri a seguito dell’aumento di
materiale trattato. Il predetto impianto è stato realizzato come da planimetria allegata. (ALLEGATO 7).
- l’area di ubicazione del sito non presenta criticità ambientali e la zona industriale in cui è inserita, essendo
abbastanza “scarica” di attività produttive, è in grado di accogliere il modesto aumento di traffico indotto e i
relativi impatti derivanti dall’aumento di potenzialità. L’impianto, inoltre, dispone di due accessi carrabili in modo
da favorire il normale deflusso dei mezzi.
- l’impatto dell’impianto della SO.GE.A. SRL sulle risorse naturali e sul comparto rifiuti è positivo poiché lo scopo che
si prefigge è il recupero di materiali che altrimenti dovrebbero essere conferiti in discarica;
- l’attività non determina particolari disturbi ambientali o inquinamenti dell’area poiché sono state realizzate e messe
in atto adeguate opere ed interventi di mitigazione;
- l’attività, in riferimento alla tipologia di rifiuti trattati e alle tecnologie utilizzate, non risulta soggetta al verificarsi
di particolari incidenti con ricadute sull’ambiente;
- il presente studio non ha evidenziato impatti significativi e negativi sull’ambiente e sulla salute pubblica.
In conclusione si può affermare che il presente studio non ha evidenziato impatti significativi e negativi sull’ambiente
e sulla salute pubblica derivanti dall’aumento della potenzialità di trattamento dell’attività di recupero attualmente
svolta. Al contrario, sono stati individuati importanti effetti positivi legati agli obiettivi di recupero di rifiuti che
l’attività si prefigge.
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7. ALLEGATI:

ALLEGATO 1 : A.U.A. N° DPC 024/417 del 17/10/2017 inclusa nel Provvedimento Unico Conclusivo del SUAP
del Comune di Campli n° 1 del 03/11/2017
ALLEGATO 2 : Visura Catastale
ALLEGATO 3 : Planimetria Topografica;
ALLEGATO 4 : Elaborato grafico “SEZIONE”
ALLEGATO 5 : Elaborato Grafico “TAVOLA CON INDICAZIONE DELLE SUPERFICI IMPERMEABILIZZATE”
ALLEGATO 6 : Elaborato Grafico “LAYOUT IMPIANTO”
ALLEGATO 7 : Elaborato Grafico “IMPIANTO IRRIGAZIONE”
ALLEGATO 8 : Dichiarazione CE di Conformità Impianto Mobile Di Frantumazione Primaria;
ALLEGATO 9: Autorizzazione allo scarico PROT. N° 0010620 del 13/04/2017;
ALLEGATO 10 : Scheda Tecnica Impianto trattamento acque di prima pioggia;
ALLEGATO 11 : Autorizzazione allo scarico Prot. n° 0018969 del 03/07/2017;
ALLEGATO 12 : Autorizzazione allo scarico Prot. n° 4127 del 23/03/2017;
ALLEGATO 13 : Valutazione Impatto Acustico
ALLEGATO 14: Relazione Geologica-Idrogeologica
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