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PREMESSA
Su incarico ricevuto dalla Ditta Raglione Carmine si redige la presente relazione
tecnica generale allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale prodotta
dalla Committente per lo stabilimento ubicato al Nucleo Industriale nel Comune di
Avezzano (AQ).
Il Regolamento recante la “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale ...”approvato
con D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013 stabilisce che i Gestori di piccole e medie imprese
(di cui all’art. 2 del D.M. del 18 aprile 2005) e di impianti e/o stabilimenti non soggetti
alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), devono presentare
all’Amministrazione Provinciale localmente competente, per il tramite dello Sportello
Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune localmente competente, istanza
di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in occasione di rilascio, formazione,
rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi di cui al comma 1 dell’art.
3 del DPR 59/13. L’istanza deve essere presentata, nella fase transitoria, nel rispetto
delle vigenti previsioni normative di settore relative agli atti

di comunicazione,

notifica ed autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 3, a cui l’istanza stessa si riferisce.
La Ditta Raglione Carmine effettua l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai
sensi degli art. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06, giusta iscrizione al registro della Provincia
dell’Aquila RIP/109/AQ/2012, precedentemente intestata alla ROTT. MAR. S.r.l. e
successivamente rinnovata e volturata a beneficio della stessa Ditta ragione Carmine.
All’approssimarsi della scadenza fissata, la Committente presenta istanza di AUA
finalizzata al rinnovo della comunicazione da effettuarsi ai sensi dei citati articoli per
il proseguimento dell’attività di recupero rifiuti, inglobando in essa l’autorizzazione
per gli scarichi idrici derivanti dalle attività operative e per l’avvio di un processo che
genererà emissioni in atmosfera.
La presente relazione raccoglie, quindi, tutte le informazioni richieste dalla
modulistica allegata alla DGR 812/16, che stabilisce per l’Abruzzo le modalità di
formulazione dell’istanza di autorizzazione.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Individuazione geografica e cartografica dell'area
L’area di studio è ubicata nella Zona Industriale di Avezzano ed è censita al Catasto al
Foglio n° 54, part. n°1548.
Si riporta di seguito uno stralcio della Carta Tecnica Regionale redatta in scala 1/5.000
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PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio idraulico e rischio frana per il
bacino dei fiumi Liri-Garigliano, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo
strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo, mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso del territorio relative all’assetto
idraulico del bacino idrografico, come individuato al successivo art. 2.
Il Piano è redatto ai sensi del comma 6 ter, art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183
come modificato dall’art.12 della Legge 493/93, quale stralcio del Piano di bacino e
contiene la individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, le
norme di attuazione, le aree da sottoporre a misure di salvaguardia e le relative
misure. Per quanto attiene al rischio idraulico il Piano è relativo ai contenuti ed alle
finalità dell’art. 3 della legge 183/89, con particolare riferimento a:
• la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;
• la moderazione delle piene;
• la manutenzione delle opere;
• la regolamentazione dei territori interessati dalle piene;
• le attività di prevenzione ed allerta attraverso lo svolgimento funzionale di polizia
idraulica, di piena e di pronto intervento.
Rischio Frana e Rischio Idraulico
Nell’area d’intervento non è stato individuato Rischio da Frana o Rischio Idraulico
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INFORMAZIONI GENERALI
Descrizione dell’impianto
L’area è completamente delimitata da muro di recinzione in cls armato, sul quale è
stata montata una rete metallica rigida in acciaio zincato di altezza
complessiva superiore a 1,80 metri. Sulla rete può essere fissata una ulteriore
rete di tipo ombreggiante, al fine di mitigare gli impatti visivi dall’esterno.
All’interno del lotto è stato ricavato un doppio ingresso per garantire un facile accesso
e uscita agli automezzi, un piazzale impermeabilizzato, sul quale permettere sia il
passaggio dei veicoli, sia avere a disposizione alcune aree di stoccaggio e lavorazione
dei rifiuti non pericolosi dell’attività.
All’interno dell’area è previsto anche un capannone chiuso, utilizzato al
momento quale ricovero per attrezzature o mezzi particolarmente sensibili agli
agenti atmosferici e per la messa in riserva di alcune tipologie di rifiuti
di maggior valore.

Inoltre, sull’area perimetrale sono state montate

delle telecamere a circuito chiuso per ragioni di sicurezza.
L’impermeabilizzazione dei piazzali permette di raccogliere inoltre le acque scolanti
nelle apposite caditoie, scoline e tubazioni che recapitano in apposito impianto di
trattamento acque.
Sono presenti aree destinate alla viabilità e movimentazione interna e per la
lavorazione e lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi e delle materie prime secondarie
ricavate dall’attività di recupero.
Sono infine presenti un’area destinata all’attività di trattamento delle acque reflue
dei servizi igienici, delle acque di prima pioggia, e delle aree verdi interne ed esterne.
Presso l’impianto lavorano in totale n° 4 persone, suddivise fra n° 1 impiegato e n° 3
operai.
Suddivisione delle aree
•
•
•
•

pesa: 54 m2
capannone e ufficio: 430 m2
conferimento: 190 m2
stoccaggio: 590 m2

•
•
•
•

presso cesoia: 43 m2
depurazione:
54 m2
2
officina: 68 m
superficie complessiva: 3.200 m2

6

DOTT. VITO MOLES

ING. SAPIO DE MARCO

Geologo

Ingegnere Meccanico

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI
L’attività è esercitata ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV allegato C, a seguito di
Autorizzazione della Provincia de L’Aquila RIP/109/AQ/2012 del 21.12.2012 per i
recupero delle seguenti tipologie ex DM 05/02/1998:
• 3.1 (R13, R4)

• 5.7 (R13)

• 3.2 (R13, R4)

• 5.8 (R13)

• 3.5 (R13)

• 5.16 (R13)

• 5.1 (R13)

• 5.19 (R13

3.1

Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [100210] [120101] [120102] [150104]
[160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140] e, limitatamente ai
cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [120199] e [100299].

§

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi;
lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione
o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

§

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche
costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino,
cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti
e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25
ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc.,
<5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230.

§

Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima
secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale,
trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze
estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: oli e grassi <0,1% in
peso PCB e PCT <25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali
indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso;
polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non
devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né
materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: c) materia prima
secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF
e UNI.

§

3.2

§

Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110501] [110599]
[120103] [120104] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406]
[170407] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai
seguenti codici [100899] [120199]
Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi;
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§

§

§

3.5
§
§

§
§

5.1

lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione
o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione
Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche
costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio,
foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e
cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi,
fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche
stagnato; PCB e PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche,
etc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Attività di recupero: c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie
prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale,
trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze
estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: oli e grassi <2% in
peso PCB e PCT <25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali
indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso
polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri
totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti,
né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in
pezzi.
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: c) materia prima
secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.
Tipologia: rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali
ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato [150104] [200140].
Provenienza: attività industriali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta
differenziata da rifiuti urbani.
Caratteristiche del rifiuto: contenitori in metallo, con esclusione dei
contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n.
256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre, n. 927 e successive
modifiche e integrazioni, esenti da PCB, PCT e con oli o materiali presenti
all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso, non radioattivo ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Attività di recupero: messa in riserva (R13) – rif. All. 4, sub.1 D.M. 05/02/98.
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rifiuti da
sottoporre a successive operazioni di recupero.
Tipologia: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili,
risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle
componenti plastiche recuperabili [160106] [160116] [160117] [160118]
[160122].
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§

§

§
§

5.7
§

§

§

§

5.8
§

§

§

§

5.16

§

Provenienza: centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
Caratteristiche del rifiuto: parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore,
rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali
pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.
Attività di recupero: messa in riserva (R13) – rif. All. 4, sub.1 D.M. 05/02/98.
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rifiuti da
sottoporre a successive operazioni di recupero.
Tipologia: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [160216]
[170402] [170411].
Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee
elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e
elettronici.
Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega
ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o
tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%.
Attività di recupero: a) messa in riserva [R13] con lavorazione meccanica
(cesoiatura) per asportazione del rivestimento, separazione della frazione
metallica
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rifiuti da
sottoporre a successive operazioni di recupero.
Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto [160118] [160122] [160216]
[170401] [170411]
Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee
elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e
elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e
integrazioni; industria automobilistica.
Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti
costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio,
piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.
Attività di recupero: a) messa in riserva [R13] con lavorazione meccanica
(cesoiatura) per asportazione del rivestimento, separazione della frazione
metallica
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rifiuti da
sottoporre a successive operazioni di recupero.
Tipologia: apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici
ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [110114] [110206] [110299]
[160214] [160216] [200136].
Provenienza: industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione,
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§

§
§

5.19

§
§

§
§

installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed
elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio.
Caratteristiche del rifiuto: oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici,
costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati,
alcuni con riporto di metalli preziosi.
Attività di recupero: messa in riserva (R13) – rif. All. 4, sub.1 D.M. 05/02/98.
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rifiuti da
sottoporre a successive operazioni di recupero.
Tipologia: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari postconsumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla
legge 549/93 o HFC [160214] [160216] [200136].
Provenienza: raccolta differenziata, centri di raccolta, attività industriali,
commerciali e di servizi.
Caratteristiche del rifiuto: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari
destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli
contaminati da PCB e PCT.
Attività di recupero: messa in riserva (R13) – rif. All. 4, sub.1 D.M. 05/02/98.
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rifiuti da
sottoporre a successive operazioni di recupero.
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Descrizione delle attività
La ditta RAGLIONE CARMINE svolge due attività similari ma ben distinte: la messa in
riserva (R13) ed il trattamento (R4).
Diagramma di flusso attività R13

La messa in riserva R13 consiste in un semplice stoccaggio dei rifiuti metallici
all’interno dello stabilimento aziendale, con eventuale selezione manuale, in attesa
di un loro successivo recupero effettuato da altra azienda del settore del recupero.
In questo caso la ditta RAGLIONE CARMINE opera come un commerciante che
acquista rifiuti dalle aziende produttrici e li rivende, sempre come rifiuti, ad altre
aziende che si occuperanno del loro trattamento e recupero.
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Diagramma di flusso attività R4

Il trattamento R4 prevede invece che sia RAGLIONE CARMINE ad effettuare
direttamente il recupero dei rifiuti attraverso una cernita ed una selezione manuale
dei rifiuti, una loro separazione per tipologie omogenee ed il trattamento attraverso
l’uso di appositi macchinari (pressa, cesoia, separatore ferromagnetico, etc) in modo
che i materiali di risulta corrispondano alle specifiche (CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO)
le quali definiscono i quantitativi massimi di materiali estranei per potere consentire
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l’accesso di tali materiali ai cicli di recupero delle materie prime seconde (MPS). In
seguito all’eliminazione di tutti i materiali non conformi rinvenuti tra i rifiuti, la ditta
può effettuare il trattamento volumetrico dei materiali recuperati attraverso una
pressa, in modo da consentirne in seguito un più efficiente trasporto. Il trattamento
R4 riguarda solo i rifiuti inclusi nelle tipologie di recupero 3.1 e 3.2 di cui al DM 5
febbraio 1998 cosi come modificato dal DM 186/06. La ditta RAGLIONE CARMINE
quindi, attraverso la sua opera di trattamento volta all’eliminazione di tutti i materiali
non conformi, è in grado di garantire sulla recuperabilità di un rifiuto e di avviarlo ai
cicli di recupero definitivi presso le acciaierie o presso altri commercianti di rifiuti.
Descrizione delle attrezzature utilizzate
Le attrezzature utilizzate per l’esecuzione delle attività di recupero sono:
• Pressa Cesoia TABARELLI 506 SLX
• Caricatore TABARELLI, caricatore SOLMEC
• Escavatore BENATI con pinza da taglio CMI
• Cesoia a coccodrillo T500
• Pelacavi GUIDETTI
• Mulino per cavi di rame GUIDETTI
Le attrezzature e i macchinari utilizzati nell’attività sono conformi e marcate “CE”,
ovvero sono conformi alle direttive 98/37 CEE, a quanto stabilito dal DPR 459/96, alle
norme armonizzate EN 292/1, EN 292/2, EN 349, EN 418, EN 417, EN60204/1.
Per il trasporto in ingresso ed in uscita dall’impianto, si utilizzano n° 6 automezzi che
effettuano in media 2 viaggi al giorno.
Modalità operative
Le operazioni possono essere riassunte come di seguito riportato:
1. accettazione dei rottami, che vengono scaricati ed ispezionati per verificare la
presenza di eventuali materiali non conformi e, nel caso, separati ed allontanati
dai rifiuti da recuperare. Successivamente viene verificata la corrispondenza alle
specifiche di settore (CECA, AISI, UNI etc) e si passa alla fase successiva
2. selezione e cernita manuale o con l’utilizzo dei mezzi meccanici (caricatori/ragni
con polipi e/o magnete) con separazione per tipologie omogenee
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3. disassemblaggio con smontaggio di parti disomogenee per qualità di materiali e
componenti (es: gomma, plastica, ottone, alluminio, etc.) da monoblocchi di
ferro/acciaio;
4. ossitaglio per disassemblaggio e/o divisione delle varie tipologie merceologiche
e/o rifiuti;
5. cesoiatura per portare il rottame alle misure e dimensioni richieste dal mercato;
I trattamenti effettuati nell’impianto sono esclusivamente a secco e di tipo
meccanico, non provocano quindi alcun tipo di emissioni convogliate in atmosfera.
La movimentazione di tutti i materiali avviene mediante ragni dotati di polipo e/o
elettromagnete; mezzi utilizzati anche per il carico degli automezzi, regolarmente
autorizzati, dall’Albo Gestori Ambientali, che conferiranno MPS e rifiuti alle
destinazioni finali previste.
Modalità gestionali
La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, è sottoposta alle disposizioni di cui all'art.
216 del decreto legislativo 152/06 e viene effettuata, per i rifiuti destinati ad una delle
attività comprese negli allegati 1 e 2 del D.M. 05/02/1998, come sostituiti ed
aggiornati dall'Allegato C alla Direttiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio del 9 Aprile 2002, in conformità a quanto disposto dagli artt. 3, 6 del
Decreto 05/02/1998, e più esplicitamente rispettando le condizioni generali seguenti
riguardanti il recupero di materia e la messa in riserva preliminarmente ad attività di
recupero previste dal Decreto:
• Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia
individuati nell'allegato 1 garantiscono l'ottenimento di prodotti o di materie
prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi
alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente
commercializzate. In particolare, i prodotti le materie prime e le materie prime
secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente
decreto non presentano caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti
e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
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• I rifiuti da recuperare sono stoccati separatamente dalle materie prime
eventualmente presenti nell'impianto.
• I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che
possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici,
ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo
che non possano venire a contatto tra di loro.
• La messa in riserva dei rifiuti viene effettuata su basamenti impermeabili che
permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
• I rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, sono protetti dall'azione del vento.
Tutte le frazioni recuperabili hanno quale destinatario preferenziale gli impianti di
trattamento convenzionati con i Consorzi di Filiera attivi sul territorio nazionale (ove
possibile).
Potenzialità
L’impianto è in grado di assicurare il trattamento di 15.000 ton/anno di rifiuti
suddivise come segue:
QUANTITATIVI RINNOVO RAGLIONE CARMINE
Tipologia

autorizzate
ton/anno

stocc. ist.
ton

OP

3.1

7.200

3.000

R13-R4

3.2

3.200

1.000

R13-R4

3.5

100

100

5.1

3.200

1.000

5.7

100

100

5.8

500

100

5.16

200

100

5.19

500

100

TOTALI

15.000

5.500

R13
con separazione dei componenti
R13
con separazione dei componenti
R13
con lavorazioni meccaniche
R13
con lavorazioni meccaniche
R13
con separazione dei componenti
R13
con separazione dei componenti
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Caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero
Dal ciclo di recupero dei rifiuti metallici (attività R4) derivano:
• metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate
• materia prima secondaria per l’industria metallurgica conforme per la tipologia 3.1
alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI e per la tipologia 3.2 alle specifiche UNI ed
EURO.
Gli altri rifiuti sottoposti a sola messa in riserva R13 ed i rifiuti misti selezionati
verranno conferiti ad altre ditte autorizzate al successivo recupero.
Gli altri rifiuti, inclusi quelli prodotti in proprio, saranno destinati anch’essi al
recupero o smaltimento.
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Sorgenti di emissioni in atmosfera ed impianti utilizzati
Per le attività di recupero consistenti nell’asportazione del rivestimento dei cavi
metallici e recupero dei materiali in essi contenuti (Tipologia 5.7 e 5.8) l’azienda si è
dotata di un impianto compatto di riciclaggio cavi Guidetti Sincro 430E.
Le operazioni effettuate mediante il predetto impianto consistono nel riciclaggio di
cavi elettrici (comprendente la macinazione e separazione di rame o alluminio dal
rivestimento isolante quale plastica, gomma o carta).
La macchina è costituita da una monoscocca in lamiera d’acciaio dello spessore di 4
mm nella quale sono state ricavate le asole per l’inserimento delle forche del muletto
ed è composta da:
• Un granulatore a 3 lame rotanti e 2 controlame, alloggiato sopra la camera di
separazione
• (n° S25-45 SINCRO 430E);
• Un separatore a secco alloggiato all’interno della scocca;
• Un’aspirazione e abbattimento polveri in depressione a circuito chiuso
contenente anche un filtro a rete.
Le attività descritte generano emissioni in atmosfera, codificabili così come da tabella
di seguito riportata:
punto di emissione

Impianto

E1

Guidetti Sincro 430E

Stato amministrativo
da autorizzare ex art. 269 D.Lgs. 152/06

Qualità e quantità delle emissioni in atmosfera.
Emissione E1 – Granulazione cavi
Sulla base delle considerazioni riportate nei paragrafi precedenti, considerata la
presenza di rilasci di inquinanti, classificabili come emissioni ai sensi della normativa
vigente, risulta installato a bordo macchina un impianto di captazione ed
abbattimento delle polveri metalliche e plastiche generate dal processo di
frantumazione e separazione.
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Valutazione qualitativa
I reflui gassosi scaricati in atmosfera dall’impianto in oggetto saranno caratterizzati
dalla presenza dei seguenti agenti inquinanti:
• Polveri Totali
Nella seguente Tabella è indicato il Valore Limite di Emissione che sarà utilizzato per
la verifica del rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa:
FASE LAVORATIVA

INQUINANTE

Granulazione Cavi

Polveri Totali

RIFERIMENTO
(D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.)
Pt.V
punto 5 – all.I Pt.I

VALORE LIMITE
3
(mg/Nm )

SOGLIA DI
RILEVANZA
(g/h)

150

100

Si ricorda che, in linea di principio, i Valori Limite di Emissione sono applicabili solo se
sono superate le relative soglie di rilevanza.
Valutazione quantitativa
La verifica del rispetto dei Valori Limite di emissione previsti sarà eseguita utilizzando
i dati derivanti da letteratura tecnica relativa alla medesima tipologia d’impianto
altrove installato.
INQUINANTE
Polveri totali

CONCENTRAZIONE
3
(mg/Nm )

FLUSSO DI MASSA
(g/h)

VALORE LIMITE
3
(mg/Nm )

SOGLIA DI
RILEVANZA
(g/h)

60

150

100

100

Tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento
L’impianto è dotato di un impianto di aspirazione delle polveri generate dal processo
di frantumazione, a sua volta corredato di un filtro depolveratore
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SCARICHI IDRICI
Descrizione generale ed inquadramento normativo
Le attività espletate dalla Ditta Raglione Carmine presso l’impianto di Avezzano non
richiedono l’utilizzazione di acqua nel processo lavorativo e non comportano, quindi,
la produzione di vere e proprie acque di processo: di conseguenza le tipologie di
scarichi individuabili sono essenzialmente riconducibili alla produzione di reflui dei
servizi igienici, che corrivano nella rete di smaltimento delle acque nere per poi
essere conferite in una vasca a tenuta e gestite in qualità di rifiuti liquidi.
Le acque meteoriche sono gestite mediante collettori espressamente dedicati,
raccolte e trattate per poi essere scaricate in fogna consortile con le modalità
descritte in dettaglio nei capitoli successivi.
Alla presente relazione è allegata una planimetria descrittiva dell’intero sistema di
collettamento e scarico dei reflui oggetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione.
Gestione delle acque meteoriche
Le acque reflue da trattare provengono dal dilavamento di piazzali.
Tali acque sono potranno essere caratterizzate dalla presenza di idrocarburi,
tensioattivi, solidi in sospensione, solidi sedimentabili e tracce di metalli.
Le acque piovane cadute sulla superficie nei primi istanti della precipitazione (acque
meteoriche di prima pioggia), arricchendosi di idrocarburi, solidi in sospensione e
solidi sedimentabili, necessitano di un adeguato trattamento prima di poter essere
scaricate entro i limiti imposti dalla vigente normativa.
Tutte le apparecchiature e le parti componenti dell'impianto sono studiate per
rispettare le vigenti norme in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 152/06 ed
alla L.R. del Novembre 2008 n. 17 della Regione Abruzzo.
Le acque meteoriche di prima pioggia confluiscono dapprima in un pozzetto
ripartitore avente dimensioni pari a 0,80 x 0,80 x 1,60 (h) m e da qui, a gravità, ad una
vasca di accumulo VO, avente dimensioni pari a 5,00 x 2,00 x 1,50 (h) m, ed, infine,
per sollevamento, a due serbatoi di accumulo S1 e S2, in polietilene, posti fuori terra.
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La vasca di accumulo è stata dimensionata per poter recepire il volume di acque
meteoriche dato da una precipitazione di 4 mm (primo ¼ d'ora) uniformemente
distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.
Nel caso in oggetto, relativo al trattamento di una superficie di circa 3.000 m, il
volume complessivo necessario per la vasca di raccolta delle acque meteoriche di
prima pioggia risulta essere di 12 m3. La sopracitata vasca di accumulo è dotata di una
valvola di chiusura a galleggiante, che bloccherà l'afflusso a volta raggiunto il volume
prefissato: tale volume di acqua viene trattato dal medesimo depuratore.
Alla presente è allegata una relazione tecnica contenente i dati di dettaglio
dell’impianto in precedenza sinteticamente descritto.
Le caratteristiche qualitative medie delle acque reflue in uscita dall’impianto sono
sintetizzabili nella seguente tabella (dati ricavati dai risultati degli autocontrolli
effettuati – luglio 2017):
Parametri CHIMICI

U.M.

Risultato

Limite

PH
CONDUCIBILITA
SOLIDI SOSPESI TOTALI
COD
B.O.D.5
AZOTO AMMONIACALE
AZOTO NITROSO
AZOTO NITRICO
FOSFORO TOTALE
CLORURI
SOLFATI
FLUORURI
GRASSI E OLII ANIMALI VEGETALI
TENSIOATTIVI TOTALI
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
SOLVENTI CLORURATI
IDROCARBURI TOTALI
PIOMBO
RAME
ZINCO
NICHEL
CADMIO
CROMO TOTALE
CROMO VI

µS/cm a 20 °C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

7,18
526
14,0
27,0
10,0
<0,06
0,38
0,9
<0,01
60,2
48,5
0,695
25,8
1,08
<0,01
<0,01
4,3
<0,001
0 ,042
0,112
0,005
<0,001
<0,001
<0,01

5,5 - 9,5
200
500
250
30
0,6
30
10
1.200
1.000
12
40
4
0,4
2
10
0,3
0,4
1,0
4
0,02
4
0,20

È evidente come i risultati restino sempre conformi ai limiti di legge, ciò a riprova del
corretto dimensionamento e funzionamento dell’impianto di trattamento.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Su incarico ricevuto dalla Ditta Raglione Carmine si redige la presente relazione
tecnica generale allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale prodotta
dalla Committente per lo stabilimento ubicato al Nucleo Industriale nel Comune di
Avezzano (AQ). Le informazioni e le considerazioni riportate nelle pagine precedenti
possono essere così sintetizzate:
• La Ditta Raglione Carmine effettua l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai
sensi degli art. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06, giusta iscrizione al registro della
Provincia dell’Aquila RIP/109/AQ/2012, precedentemente intestata alla ROTT.
MAR. S.r.l. e successivamente rinnovata e volturata a beneficio della stessa Ditta
ragione Carmine.
• All’approssimarsi della scadenza fissata, la Committente presenta istanza di AUA
finalizzata al rinnovo della comunicazione da effettuarsi ai sensi dei citati articoli
per il proseguimento dell’attività di recupero rifiuti, inglobando in essa
l’autorizzazione per gli scarichi idrici derivanti dalle attività operative e per l’avvio
di un processo che genererà emissioni in atmosfera.
• L’impianto è in grado di assicurare il trattamento di 15.000 ton/anno di rifiuti
suddivise come segue:
Tipologia

autorizzate (t/anno)

stocc. ist. (t)

OP

3.1

7.200

3.000

R13-R4

3.2

3.200

1.000

R13-R4

3.5

100

100

5.1

3.200

1.000

5.7

100

100

5.8

500

100

5.16

200

100

5.19

500

100

TOTALI

15.000

5.500

R13
con separazione dei componenti
R13
con separazione dei componenti
R13
con lavorazioni meccaniche
R13
con lavorazioni meccaniche
R13
con separazione dei componenti
R13
con separazione dei componenti
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• Per le attività di recupero consistenti nell’asportazione del rivestimento dei cavi
metallici e recupero dei materiali in essi contenuti (Tipologia 5.7 e 5.8) l’azienda si
è dotata di un impianto compatto di riciclaggio cavi Guidetti Sincro 430E.
• I reflui gassosi scaricati in atmosfera dall’impianto in oggetto saranno
caratterizzati dalla presenza dei seguenti agenti inquinanti:
o Polveri Totali
INQUINANTE

CONCENTRAZIONE
3
(mg/Nm )

Polveri totali

100

FLUSSO DI MASSA
(g/h)

VALORE LIMITE
3
(mg/Nm )

SOGLIA DI
RILEVANZA
(g/h)

60

150

100

• Le attività espletate dalla Ditta Raglione Carmine presso l’impianto di Avezzano
non richiedono l’utilizzazione di acqua nel processo lavorativo e non comportano,
quindi, la produzione di vere e proprie acque di processo: di conseguenza le
tipologie di scarichi individuabili sono essenzialmente riconducibili alla produzione
di reflui dei servizi igienici, che corrivano nella rete di smaltimento delle acque
nere per poi essere conferite in una vasca a tenuta e gestite in qualità di rifiuti
liquidi.
• Le acque meteoriche sono gestite mediante collettori espressamente dedicati,
raccolte e trattate per poi essere scaricate in fogna consortile con le modalità
descritte in dettaglio nei capitoli precedenti.
Ritenendo di aver assolto al mandato conferito si rassegna la presente relazione al
Committente.
Salerno, 02/07/18
Geol. Vito Moles

Ing. Sapio De Marco

Il committente
Raglione Carmine
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