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1.

PREMESSA

Il presente Studio Preliminare Ambientale per la Procedura di Verifica di Assoggettabilità è
stato redatto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n.4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.
La Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. riguarda l’attività di recupero (R3, R4, R5) di
RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) ed altri rifiuti non pericolosi
(cavi elettrici) svolta dalla ditta ACCORD PHOENIX s.r.l. avente sede legale in via Via
Amleto Cencioni, 5 – 67100 L’Aquila, ed effettuata presso l’unità operativa ubicata nella
zona industriale di Pile lungo la SS 17, Località Boschetto di Pile nel Comune di L’Aquila.
L’attività svolta dalla ditta rientra pertanto nella categoria di opere di cui al D. Lgs. 152/06
così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 Gennaio 2008 n°4 e dal D. Lgs.
29/06/2010 n°128:
Punto n. 7, z.b) dell’Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e
ss.mm.ii. “Impianti 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 quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 ”.
Conformemente alla legislazione vigente e alle linee guida per la redazione dello Studio
Preliminare Ambientale della Regione Abruzzo, il presente studio è articolato attraverso le
seguenti fasi:
! Quadro di riferimento programmatico;
! Quadro di riferimento progettuale;
! Quadro di riferimento ambientale;
! Analisi e valutazione dei potenziali impatti.
Il Quadro di riferimento programmatico esamina le relazioni del progetto proposto con la
programmazione territoriale, ambientale e settoriale e con la normativa vigente in materia, al
fine di evidenziarne i rapporti di coerenza.
Il Quadro di riferimento progettuale descrive le soluzioni tecniche e gestionali adottate
nell’ambito del progetto, la natura dei servizi forniti, l’uso di risorse naturali, le immissioni
previste nei diversi comparti ambientali.
Il Quadro di riferimento ambientale, definito l’ambito territoriale e le componenti
ambientali interessate dal progetto, valuta entità e durata degli impatti con riferimento alla
situazione ambientale preesistente alla realizzazione del progetto stesso.
L’Analisi e valutazione dei potenziali impatti definisce e valuta gli impatti ambientali
potenziali del progetto, considerando anche le misure di contenimento e mitigazione
adottate per ridurre l’incidenza del progetto sull’ambiente circostante.!
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMAZIONE TERRITORIALE
Gli strumenti analizzati sono:
!

Piano Regionale Paesistico (P.R.P.);

!

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico ( P.A.I. );

!

Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.);

!

Piano Regolatore Territoriale Esecutivo (P.R.T.E.);

!

Piano Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.);

!

Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.).

2.1.1 Piano Regionale Paesistico (P.R.P.)
Il sito ricade in un’area interna ai limiti e alla perimetrazione del piano, ed esattamente in
una zona a trasformazione a regime ordinario – D. Per maggior dettaglio si veda l’allegato
3.

2.1.2 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico ( P.A.I. )
Dall’analisi della cartografia relativa al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico
(P.A.I.) e nello specifico della Carta della Pericolosità, che riporta la distribuzione
geografica delle aree esposte a frane ed erosioni, e della Carta delle Aree a Rischio, che
riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a diverso grado di rischio, si evince che
l’area in cui verrà realizzato il progetto non è interessata da dissesti e non presenta rischi,
pertanto non sono previste prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato
realizzare, in termini di interventi, opere ed attività. Per maggior dettaglio si veda l’allegato
3.

2.1.3 Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.)
Dall’interazione del progetto con la carta del P.S.D.A. si evince che il sito il sito è inserito in
un’area definita a rischio inondazione moderato-medio. Per maggior dettaglio si veda
l’allegato 2.

2.1.4. Piano Regolatore Territoriale Esecutivo (P.R.T.E.)
Il sito nel quale è ubicato l’impianto è ricompreso nell’agglomerato industriale di Pile,
amministrato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila (COSVIND), e
precisamente ricade all’interno della Zona A, Zona Industriale, con destinazione
commerciale uso industriale. Per maggior dettaglio si veda l’allegato 3.
5!
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2.1.5 Piano Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.)
L’impianto per cui la ACCORD PHOENIX s.r.l. richiede la verifica di assoggettabilità alla
V.I.A., risulta in linea con i principi fondamentali del Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti attualmente in vigore.
Il Piano, infatti, tiene conto della fondamentale priorità costituita dalla necessità di
conseguire complessivamente migliori 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.
Nello specifico il Piano Regionale Gestione Rifiuti al punto 10.8.2 “Linee guida e indirizzi
della pianificazione regionale” stabilisce che la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (RAEE) in Regione Abruzzo, in linea con quanto previsto dal
quadro legislativo vigente e in particolare dal D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151, è improntata al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
!

prevenire la produzione di rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche;

!

assicurare l’attuazione di un efficace sistema di raccolta differenziata, recupero e
riciclaggio dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche
dismesse;

!

assicurare che i finanziamenti dei sistemi di trattamento, recupero e smaltimento dei
RAEE siano essenzialmente a carico dei produttori delle apparecchiature;

!

promuovere la progettazione di nuove apparecchiature che facilitino il riuso, nonché
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti a fine vita.

Sebbene l’organizzazione e la messa a regime dell’intero sistema di gestione dei RAEE dipendano
dalle modalità attuative che devono ancora essere emanate con la pubblicazione di apposite norme
già previste dal Decreto legislativo 151/2005, la Regione Abruzzo potrà definire delle azioni
finalizzate a incentivare il trattamento e il recupero dei RAEE secondo i dettami normativi.
Nello specifico per il trattamento gli impianti sono tenuti ad utilizzare le migliori tecniche
disponibili per assicurare la rimozione di tutti i fluidi ed un trattamento selettivo adeguato. Tali
impianti possono operare sulla base di un’autorizzazione oppure di una semplice comunicazione
secondo la procedura semplificata prevista per le operazioni di recupero. In tal caso l’inizio di
attività è subordinato all’effettuazione, da parte della Provincia competente, di una ispezione atta a
verificare il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti a trattamento, la conformità alle prescrizioni
tecniche stabilite, le misure di sicurezza adottate. La visita ispettiva viene ripetuta con cadenza
6!
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annuale e con la stessa periodicità i risultati di queste ispezioni vengono trasmessi dalla provincia
all’APAT che a sua volta li elabora per trasmetterli al Ministero dell’Ambiente per la successiva
comunicazione alla Commissione Europea.
Per il recupero i produttori devono garantire il raggiungimento di una serie di obiettivi di
recupero, di reimpiego e di riciclaggio dei materiali e dei componenti contenuti nei rifiuti elettrici
ed elettronici che oscillano, a secondo delle diverse categorie di beni, fra il 50% e l’80% rispetto
al peso medio dell’apparecchio. Per contenere i costi di raccolta, reimpiego, recupero e
riciclaggio, pur adempiendo agli obblighi previsti dalla norma, ai produttori è concesso di
organizzarsi in Consorzi .

2.1.6. Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (P.P.G.R.)
I Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti Urbani devono:
! indicare le iniziative e gli interventi per limitare la produzione dei rifiuti e favorire lo
smaltimento, il trattamento e il recupero degli stessi;
! individuare gli eventuali sub-ambiti per la gestione dei rifiuti urbani, in particolare al
fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalla pianificazione regionale;
! accertare il fabbisogno, la tipologia e la localizzazione degli impianti da realizzare
nell’ATO o nei singoli sub-ambiti;
! individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti;
! individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti relativi ai rifiuti urbani, con
indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;
! definire lo schema di convenzione di gestione, e il relativo disciplinare, per la disciplina
dei rapporti fra i comuni associati dell’ambito ottimale di gestione o dei sub-ambiti ed i
gestori del servizio dei rifiuti urbani;
! disciplinare l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
assimilati nell’ATO e/o nei sub-ambiti previsti dal piano provinciale.
L’attività che andrà a svolgere la ACCORD PHOENIX s.r.l. risulta in linea con i principi
fondamentali del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di L’Aquila in
quanto l’impianto persegue il recupero dei rifiuti riducendo contemporaneamente
l’estrazione di materiale vergine (altrimenti necessario se non si effettua il recupero) e la
riduzione dei quantitativi di rifiuti inerti avviati a discarica, nel rispetto dei principi
enunciati nel D. Lgs. 152/06 e smi parte IV.
! Aree esondabili: non ricade all’interno di un’area a rischio di inondazione. Per maggior
dettaglio si veda l’allegato 2.
7!
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Aree naturali protette: non sono presenti parchi, riserve nazionali o regionali, Siti Natura
2000 nell’area in cui sorge il sito.

!

! L’area non nelle vicinanze di un Sito di interesse Comunitario ( SIC ), né nelle vicinanze
di un sito di interesse Nazionale ( SIN ), né di una Zona di Protezione Speciale ( ZPS)
! Trattasi di immobile già esistente, autorizzato, ed in possesso di misure necessarie per la
messa in sicurezza dell’area;
! Tutte le operazioni di trattamento (operazioni R3, R4 e R5 della parte IV, allegato C del
D.Lgs. 152/06) sono effettuate su rifiuti conferiti presso l’ impianto, individuati dai codici
CER 160214, 200136; Per maggior dettaglio si veda il paragrafo;
! Tutte le operazioni, sia di trattamento sia di messa in riserva (R3, R4, R5 e R13), per cui si
chiede l’ autorizzazione, sono effettuate all’ interno dell’ opificio;
L’abitazione più vicina risulta essere ad una distanza di oltre 150 mt;

2.1.7. Rispetto dei criteri localizzativi per impianti di trattamento e smaltimento
L’attività che intende realizzare la ACCORD PHOENIX s.r.l. risulta in linea con gli obiettivi
dettati dal P.R.G.R. al punto 10.8.1 “Inquadramento normativo” in quanto l’impianto consente di:
!

prevedere il divieto e/o la limitazione di utilizzo nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche di alcuni metalli pesanti quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente
e di alcune sostanze impiegate come ritardanti di fiamma;

!

prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

!

promuoverne il reimpiego, riciclaggio e le forme di recupero in modo da ridurre la
quantità da avviare allo smaltimento in discarica.

L’ impianto che la società ACCORD PHOENIX s.r.l. intende implementare rientra tra le tipologie
di impianti considerati nella normativa di legge corrispondente, ovvero:

Impianti di supporto alle raccolte differenziate, alla logistica dei servizi di raccolta e di compost
verde;
Impianti di termovalorizzazione per rifiuti;
!Impianti di discarica;
!Impianti di trattamento chimico-fisico e di inertizzazione;
!Impianti di compostaggio/cdr o selezione/stabilizzazione;
!Altri impianti di trattamento dei rifiuti.
I criteri possono essere sintetizzati nelle sotto elencate categorie:
!Caratteristiche generali dal punto di vista fisico in cui si individua il sito;
8!
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!Usi del suolo;
!Protezione della popolazione dalle molestie;
!Protezione delle risorse idriche;
!Tutela da dissesti e calamità;
!Protezione di beni e risorse naturali;
Come da Normativa vigente (L.R. 45/2007) il valore dei criteri da applicare può essere:
a) ESCLUDENTE: ha valore prescrittivo e preclude la possibilità di localizzazione di un impianto;
b) PENALIZZANTE: ha valore di indirizzo e determina l’ubicazione di un impianto condizionata a
successive verifiche per cercare di risolvere le problematiche relative al sito; in caso contrario si
potrebbe determinare l’esclusione dell’area;
a) PREFERENZIALE: ha valore di indirizzo e definisce condizioni di preferenziabilità di un sito ad
accogliere un impianto.

L’analisi dei vincoli relativi alla localizzazione dell’impianto può essere riassunta nella seguente
tabella:

SCALA DI
CRITERIO
NOTE
APPLICAZIONE
Caratteristiche generali dal punto di vista fisico e antropico in cui si individua il sito

INDICATORE

Altimetria (D. Lgs. n. 42/04
nel testo in vigore art.142 lett.
d)
Litorali marini (D. Lgs. n.
42/04 nel testo in vigore
art.142 lett. a; L.R. 18/83 art.
80 punto 2)

MACRO

MACRO

ESCLUDENTE

L’impianto è posto a circa 650
mt. s.l.m.

ESCLUDENTE

L’impianto dista circa 100 Km
dalla costa: garantita la fascia
di rispetto dal demanio marittimo

NON RICORRE

NON RICORRE

Uso del suolo
Aree sottoposte a vincolo
idrogeologico (R.D.L. n.
3267/23, D.I. 27/7/84).
Aree boscate (D. Lgs. n.
42/04 nel testo in vigore
art.142 lett. g)
Aree agricole di particolare
interesse (D. 18/11/95, D.M.
A. F. 23/10/92, Reg. CEE
2081/92)

PENALIZZANTE

MACRO/MICRO

L’area su cui sorge l’impianto
non è interessata dal vincolo
idrogeologico (R.D.L. n.
3267/23)

NON RICORRE
MACRO

PENALIZZANTE

L’impianto non rientra tra le
aree boscate
NON RICORRE

MACRO/MICRO

ESCLUDENTE

L’area non è classificata tra
quelle di particolare interesse
NON RICORRE

Protezione della popolazione dalle molestie

Distanza da centri e nuclei
abitati

PENALIZZANTE

MICRO

Il Centro abitato più vicino,
“Pile”, frazione del Comune di
L’Aquila, dista circa 500 mt.
Si evidenzia che tutte le
lavorazioni verranno effettuate al
coperto, escludendo pertanto
qualsiasi tipo di impatto visivo,
ambientale e acustico.

GARANTITA

9!
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Distanza da funzioni Sensibili

MICRO

ESCLUDENTE

Distanza da case Sparse

MICRO

ESCLUDENTE

Vedi paragrafo 5.1
NON RICORRE
Vedi paragrafo 2.1.6 – 5.1
NON RICORRE

Protezione delle risorse idriche
Distanza da opere di
captazione di acque ad uso
potabile (D. Lgs 152/99 e
s.m.i.)
Vulnerabilità della falda (D.
Lgs 152/06 Allegato 7)
Distanza da corsi d’acqua e
da altri corpi idrici (D. Lgs. n.
42/04 nel testo in vigore
art.142 lettera c, Piano
Regionale Paesistico e L.R.
18/83 art. 80 punto 3)

ESCLUDENTE

MACRO/MICRO

In questo tratto non sono
presenti opere di captazione di
acque potabili

NON RICORRE
PENALIZZANTE

MICRO

ESCLUDENTE/
PENALIZZANTE
MICRO

ESCLUDENTE/
PENALIZZANTE

Vedi paragrafo 5.6
NON RICORRE
Dista circa 950 mt dal lago
Vetoio

NON RICORRE
Distanze: 300 mt dal fiume
Vetoio, 500 mt dall’ Aterno,
RICORRE

Tutela da dissesti e calamità
Aree esondabili (PSDA
Regione Abruzzo)

ESCLUDENTE/
PENALIZZANTE

MACRO/MICRO

PENALIZZANTE

Aree in frana o erosione (PAI
Regione Abruzzo)

MACRO/MICRO

Aree sismiche (OPCM
3274/03)

MICRO

NON RICORRE
Il sito ricade in zona P1/P2

RICORRE

ESCLUDENTE/
PENALIZZANTE

Il sito è esterno alle aree con
pericolosità e rischio da frana
distinte nel PAI

PENALIZZANTE

NON RICORRE

NON RICORRE

Protezione di beni e risorse naturali
Aree sottoposte a vincolo
paesaggistico (P.R.P.)
Aree naturali protette (D.
Lgs. n. 42/04 nel testo in
vigore art.142 lettera f, L.
394/91, L. 157/92)
Siti Natura 2000 (Direttiva
Habitat ('92/43/CEE)
Direttiva uccelli
('79/409/CEE)

MACRO

ESCLUDENTE

NON RICORRE

MACRO

PENALIZZATE

NON RICORRE

MACRO

ESCLUDENTE

Il sito NON è ricompreso tra
le aree naturali protette
NON RICORRE

MACRO

ESCLUDENTE

Il sito NON è ricompreso tra
le aree SIC e ZPS
NON RICORRE

Beni storici, artistici,
archeologici e paleontologici
(L. 1089/39, P.R.P.)

MICRO

ESCLUDENTE

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

MICRO

PENALIZZANTE

Il sito NON è un bene storico,
artistico, archeologico e
paleontologico
NON RICORRE
Il sito NON è indicato come
zona di ripopolamento e
cattura faunistica
NON RICORRE

Aspetti urbanistici
Aree di espansione
residenziale
Aree industriali
Aree Agricole
Fasce di rispetto da
infrastrutture D.L. 285/92,
D.M. 1404/68, DM 1444/68,
D.P.R 753/80, DPR 495/92,
R.D. 327/42)

MICRO
MICRO
MICRO

PENALIZZANTE

Il sito NON è un area di
espansione residenziale

PREFERENZIALE

Il sito è posto all’interno di un
area industriale ben sviluppata

ESCLUDENTE

L’area NON è sita all’interno
di aree agricole

ESCLUDENTE

MICRO

NON RICORRE
RICORRE
NON RICORRE
Sono rispettare le fasce di
rispetto dalle infrastrutture per
eventuali manutenzioni e/o
ampliamenti

NON RICORRE

Aspetti strategico – funzionali
Infrastrutture esistenti

PREFERENZIALE

MICRO

Il sito è prossimo alle
maggiori vie di comunicazione
presenti sull’intera area

RICORRE
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Viabilità ben strutturata,
Vicinanza alle aree di
maggiore produzione dei
rifiuti
Impianti di smaltimento e
trattamento rifiuti già esistenti
Aree industriali dimesse aree
degradate da bonificare (D.M.
16/5/89, D.L. n. 22/9, D. lgs
152/06)
Cave

PREFERENZIALE

MICRO

L’impianto si troverà in posizione
strategica rispetto alle aree di
maggiore produzione dei rifiuti
trattati

RICORRE
MICRO

PREFERENZIALE

Nella zona non si segnalano
impianti simili a quello per cui si
richiede autorizzazione

PREFERENZIALE

Il sito non è in area industriale
dimessa o in area degradata da
bonificare

PREFERENZIALE

Rappresenta un fattore di
preferenzialità solo per gli
impianti di trattamento inerti

NON RICORRE
MICRO

NON RICORRE
MICRO

NON APPLICABILE

Tabella! Vicoli! Localizzativi.! PRGR! Abruzzo! Punto! 11.3.4! –! Altri! impianti! di! trattamento! dei! rifiuti! –! 1:! Impianti! di!
trattamento!chimico"fisico

Dall’analisi condotta, il progetto oggetto di studio risulta coerente con le attuali indicazioni fornite
dalle normative nazionali e regionali in materia di rifiuti ed è in linea con gli indirizzi
programmatici contenuti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, nonché nei vari atti di
pianificazione e programmazione territoriale e settoriale ai diversi livelli.
Da quanto analizzato si può dedurre che l’impianto, previo rilascio del Nulla Osta Paessaggistico, è
coerente con la pianificazione e la programmazione nazionale, regionale, provinciale e locale in
materia di gestione dei rifiuti, in rispetto da quanto previsto dalle normative vigenti.
Dalla disamina dei Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti l’impianto è coerente con i criteri di
localizzazione.

11!
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3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
3.1 PRESENTAZIONE
La società ACCORD PHOENIX S.R.L. si propone si realizzare un’attività di messa in riserva
(R13) e trattamento (R3, R4, R5) di rifiuti RAEE (Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche) e di cavi elettrici, più precisamente un’ attività di trattamento del rifiuto e riciclaggio
dei prodotti secondari (materie prime seconde) volta a soddisfare il rispetto dell’ambiente secondo
le norme vigenti in materia, riportate nel capitolo 2.
Il progetto proposto dalla società prevede due tipologie di trattamento:
La prima, e preponderante, è quella dedicata al trattamento di “console” elettroniche, cioè di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (computer, modem, stampanti, server, telefoni cellulari,
monitor, ecc) che verranno avviate a vari step di trattamento per la separazione di plastica, vetro,
gomma, rame, alluminio, ferro, ed altri metalli leggeri. Tale processo è costituito da due stadi
successivi: ERP1 (per materiali più grossolani) e ERP2 (per materiali più fini). Il primo è
costituito da un trituratore ed il secondo da un frantumatore, uno stadio di separazione ad aria ed
uno stadio di separazione elettrostatica.
La seconda tipologia di trattamento riguarda i cavi elettrici, e consiste nell’estrazione di metalli
quali ferro, rame, alluminio ed altri conduttori mediante separazione della plastica o degli altri
isolanti del cavo.

3.2 GENERALITA’ DELLA DITTA
Ragione sociale:

ACCORD PHOENIX s.r.l.

Codice Fiscale:

07916810968

Partita Iva:

07916810968

Sede Legale:

Via Amleto Cencioni, 5 – 67100 L’Aquila

Sede operativa:

SS 17, Località Boschetto di Pile – L’Aquila (AQ)

Titolo di godimento:

Locazione

Altre attività eventualmente svolte nell’impianto: Nell’impianto di recupero non vengono svolte altre
attività oltre quella di recupero dei rifiuti.!
!
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3.3

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito in cui è ubicato l’impianto per il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) è situato nell’agglomerato industriale di Pile, all’Aquila a pochi chilometri in
linea d’aria dal centro storico della città (UTM – WGS84 N: 42°21’25’’ E: 13°22’02’’; Gauss
Boaga – Roma 40 – Fuso 33 N: 4690710.324, E: 2385541.060). Si veda al proposito la tavola 3.
Dal punto di vista catastale, la zona interessata ricade nel Foglio 77 del Catasto Fabbricati
dell’Aquila, alla particella n. 1430, sub 12. Si veda la tavola 3.

3.4

DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SITO

Il sito nel quale è ubicato l’impianto è ricompreso nell’agglomerato industriale di Pile,
amministrato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila (COSVIND), e precisamente
ricade all’interno della Zona A, Zona Industriale, con destinazione commerciale uso industriale.
Si veda lo stralcio di PRTE del Consvind di L’Aquila Si veda l’allegato 3.

3.5

VIABILITA’
!
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L’Aggregato Industriale di Pile, all’Aquila è di facile accesso dalle principali arterie di viabilità; a
circa 1 Km dalla zona individuata per la realizzazione del progetto (ubicazione dell’ immobile) si
trova l’ accesso all’ Autostrada A24, barriera di L’Aquila Ovest; la strada principale su cui sorge
l’immobile è una strada a scorrimento veloce (Strada Statale 17) collegata direttamente ad altre
strade a scorrimento veloce (Strada Statale 80, Strada Regionale 615, Strada Regionale 696).

!

!
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3.6

DESCRIZIONE DELL’AREA

!

3.6.1 Perimetro e superficie dell’area.
Il sito si andrà ad instaurare all’interno di un edificio già esistente e destinato ad attività
industriale (con regolare certificato di agibilità rilasciato dagli enti competenti) pertanto i confini
del sito sono quelli esistenti del fabbricato, costituiti da idonea muratura in cemento armato.
L’attività è priva di impatti ambientali esterni quali rumore, emissioni in atmosfera, ecc, inoltre è
ubicata all’interno di un agglomerato industriale dotato di sbarre di accesso custodite h 24 da
servizio di guardia, in modo da impedire l’accesso al suo interno da parte di persone non
autorizzate, e protetto da recinzione in cemento armato mentre la parte restante sarà costituita da
recinto con rete ombreggiante di altezza pari a 3 m.
Il settore di conferimento si estende per circa 3500 mq e le zone destinate alle diverse tipologie di
rifiuti sono ben delimitate, esso è completamente coperto pertanto riparato dagli agenti
atmosferici e risulta costituito da una pavimentazione di cemento e pertanto, oltre ad alti livelli di
durabilità, stabilità e resistenza alla deformazione, garantisce la completa impermeabilità e la
relativa incolumità degli strati di suolo e di sottosuolo.

3.6.2 Estremi degli atti per la costruzione, agibilità e disponibilità dell’impianto:
! Resoconto di agibilità del Comune dell’Aquila del 10/04/2009 (esito “A”)
! Dichiarazione di agibilità del Comune dell’Aquila del 29/12/1975 prot. 2353/887
! CPI prot. 4951 del 24/03/2010
! Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio del 18/03/2013
! Provvedimento conclusivo del procedimento unico (provv. SUAP – Comune dell’Aquila
n° 07/06 del 07/02/06) per progetto di ampliamento e rifunzionalizzazione agglomerato
industriale di Pile comprendente:
!
!
!
!
!
!

permesso a costruire n. 18 del 06/02/06 – Sportello Unico Edilizia;
parere vigili del fuoco prot. 7174 del 09/01/06;
parere ASL prot. 5568/DP del 19/10/2005;
parere COSVIND giusta delibera n° 286 del 28/09/05;
nulla osta Servizio Tutela Paesaggistica n° 83/05 del 11/10/2005;
controllo di legittimità Soprintendenza BAP n° 021765 del 23/11/2005.

! Contratto di locazione ed housing stipulato in data 23/06/2013
15!
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3.6.3 Estremi autorizzazioni per lo scarico delle acque e delle emissioni in atmosfera
!
SCARICO DELLE ACQUE

Il processo produttivo dell’impianto non comporta utilizzo e quindi scarico di acque di
raffreddamento o di processo.
L’attività si svolgerà all’interno di un edificio già esistente all’interno del nucleo, pertanto le
acque meteoriche confluiscono verso la rete fognante consortile delle acque bianche, inoltre le
stesse risultano prive di inquinanti in quanto l’attività in oggetto non prevede emissioni in
atmosfera né alcun tipo di attività svolte all’aperto.
Lo scarico delle acque meteoriche è autorizzato dalla Provincia dell’Aquila con prot. 35205 del
26/08/2005, e per completezza si rimanda altresì all’autorizzazione della Provincia dell’Aquila
prot. 27535 del 19/04/2012.
Le acque reflue provenienti dai servizi igienici sono recapitate nella rete di raccolta di acque nere
del Consorzio del Vetoio. Tale scarico è autorizzato dalla Provincia dell’Aquila con autor. n°
35205 del 26/08/2005 (modificata

con prot. 13586 del 11/03/2010) e successivamente

nuovamente autorizzata dalla Provincia dell’Aquila con prot. 27535 del 19/04/2012.
EMISSIONI IN ATMOSFERA

L’attività non prevede alcuna emissione in atmosfera. Le polveri prodotte vengono aspirate e
stoccate in appositi contenitori, mediante sistemi di captazione a norma. L’aria filtrata e depurata
viene reimmessa nell’ambiente di lavoro, garantendo la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori, nonché la totale salubrità dei luoghi di lavoro.

3.6.4 Infrastrutture e servizi
All’interno dello stabile adibito ad ufficio accettazione, è presente una zona destinata a
spogliatoio, un locale per i servizi igienici, nonché una zona attrezzata per il primo soccorso.
Inoltre verrà realizzato un laboratorio mobile per l’analisi dei materiali in uscita dall’impianto di
frantumazione e l’archiviazione dei campioni dei rifiuti in ingresso.
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3.7

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

!

3.7.1 Ripartizione dell’area
AREE

TEMPO GIACENZA
max

M3

Area ufficio accettazione

1.350!

Pesa e verifica visiva del
materiale in arrivo

240!

1!giorno!

presente!

/!

non!presente!

Stoccaggio console

9.450!

1!mese!

presente!

Stoccaggio monitor

3.150!

1!mese!

presente!

Stoccaggio cavi

3.150!

1!mese!

presente!

ERP-1: mulino a catena,
visualizzatore e
separatore
magnetotermico

16.000!

ERP-2 mulino a martelli,
separazione ad aria ed
elettrostatica

12.000!

Trattamento monitor

1.575!

Trattamento cavi

17.500!

Stoccaggio MPS: acciaio,
rame, alluminio, vetro e
metalli

11.250!

Tempo!strettamente!
necessario!per!le!
operazioni!di!
trattamento!
Tempo!strettamente!
necessario!per!le!
operazioni!di!
trattamento!
Tempo!strettamente!
necessario!per!le!
operazioni!di!
trattamento!
Tempo!strettamente!
necessario!per!le!
operazioni!di!
trattamento!

presente!

presente!

presente!

presente!

1!mese!

presente!

Laboratorio analisi

225!

/!

presente!

Manutenzione

675!

/!

presente!

Locale server

175!

/!

presente!

Uffici

700!

/!

presente!

/!

non!presente!

Parcheggi

Vedi!
planimetrie!

!
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3.7.2 Informazioni strutturali
RECINZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
Come già evidenziato, il sito si andrà ad instaurare all’interno di un edificio già esistente e
destinato ad attività industriale (con regolare certificato di agibilità rilasciato dagli enti
competenti) pertanto i confini del sito sono quelli esistenti del fabbricato, costituiti da idonea
muratura in cemento armato.
L’attività è priva di impatti ambientali esterni quali rumore, emissioni in atmosfera, ecc, inoltre è
ubicata all’interno di un agglomerato industriale dotato di sbarre di accesso custodite h 24 da
servizio di guardiania, in modo da impedire l’accesso al suo interno da parte di persone non
autorizzate, e protetto da recinzione in cemento armato mentre la parte restante sarà costituita da
recinto con rete ombreggiante di altezza pari a 3 m.
!

RETI FOGNANTI ACQUE NERE E METEORICHE
Le acque bianche dell’impianto confluiscono nella rete fognante consortile. Essa è costituita da
tubi in cemento di diametro 1 m, i quali raccolgono all’interno del comprensorio tutte le acque
bianche dei pluviali, dei piazzali esterni (tramite caditoie) ed il troppo pieno del laghetto, e
confluiscono nel corpo recettore. Le linee di scarico sono realizzate in gres porcellanato e pvc. Lo
scarico delle acque meteoriche è autorizzato dalla Provincia dell’Aquila con prot. 35205 del
26/08/2005, e per completezza si rimanda altresì all’autorizzazione della Provincia dell’Aquila
prot. 27535 del 19/04/2012.
Le acque reflue provenienti dai servizi igienici sono recapitate nella rete di raccolta di acque nere
del Consorzio del Vetoio. Tale scarico è autorizzato dalla Provincia dell’Aquila con autor. n°
35205 del 26/08/2005 e rinnovata con prot. 13586 del 11/03/2010
!
!

SETTORE DI CONFERIMENTO
Il settore di conferimento si estende per circa 3500 mq e le zone destinate alle diverse tipologie di
rifiuti sono ben delimitate, esso è completamente coperto pertanto riparato dagli agenti
atmosferici e risulta costituito da una pavimentazione di cemento e pertanto, oltre ad alti livelli di
durabilità, stabilità e resistenza alla deformazione, garantisce la completa impermeabilità e la
relativa incolumità degli strati di suolo e di sottosuolo.
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MESSA IN RISERVA: PAVIMENTAZIONE E CONFINAMENTO
I rifiuti da recuperare verranno stoccati all’interno del capannone prevalentemente in cassoni
scarrabili o, in alternativa, in cumuli. La pavimentazione in cemento armato è impermeabile e
resiste all’attacco chimico dei rifiuti stessi. L’altezza dei cumuli sarà contenuta e la velocità di
movimentazione dei materiali sarà controllata in modo da evitare la formazione di polveri diffuse.
Lo stato fisico dei materiali ed il loro stoccaggio al coperto fanno sì che non vi sia la possibilità di
formazione e sollevamento di alcun tipo di polvere, garantendo pertanto la sicurezza e la salubrità
dei luoghi di lavoro.
!

MESSA IN RISERVA: STOCCAGGIO E CONTENIMENTO DEI RISCHI
Come già detto i rifiuti da recuperare verranno stoccati all’interno del capannone prevalentemente
in cassoni scarrabili o, in alternativa, in cumuli. La manipolazione avviene prevalentemente
tramite attrezzature elettro-meccaniche, quali sollevatori ed elevatori, riportati al capitolo 4. I
procedimenti e i metodi di manipolazione adottati non costituiranno un pericolo per la salute
dell’uomo e non recheranno pregiudizio all’ambiente e in particolare:
-

non creeranno rischi per la salute dell’uomo;

-

non creeranno rischi per l’aria, l’acqua, il suolo e per la fauna e la flora;

-

non causeranno inconvenienti da rumori e odori;

-

non danneggeranno il paesaggio e i siti di particolare interesse.

SETTORE PER LE ATTIVITA’ DI RECUPERO
Le operazioni di recupero saranno effettuate esclusivamente all’interno del capannone. Le aree
adibite a tale attività sono ben individuate e dotate di tutti gli accorgimenti tecnici atti a non
costituire un pericolo per la salute e per l’ambiente. Le aree sono dotate di appositi ricambi d’aria
e le attività con rischio di produzione di polveri sono confinate e dotate di sistemi di captazione e
stoccaggio delle polveri stesse. Inoltre i processi sono tutti “a freddo” in modo da non sviluppare
sostanze pericolose.

SETTORE DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRODOTTI
Gli scarti derivanti dalle attività di recupero saranno divisi per tipologia e stoccati all’interno del
capannone, in un apposito settore adeguatamente delimitato, stoccati all’interno del capannone in
big bags e cassoni scarrabili opportunamente etichettati a seconda della tipologia del rifiuto.
!
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SETTORE STOCCAGGIO MATERIE PRIME SECONDE RECUPERATE
Le materie prime seconde recuperate saranno divise per tipologia e stoccate all’interno del
capannone, in un apposito settore adeguatamente delimitato, all’interno di cassoni o contenitori
opportunamente individuati.!
!

3.8 DESCRIZIONE DEL PROCESSO
3.8.1 Rifiuti trattati
CER
16 02 13*
16 02 14
16 02 16
17 04 11
20 01 36

DESCRIZIONE RIFIUTO
(Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose) es
monitor crt, monitor lcd prima generazione
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da
160209 a 160213
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di
cui alla voce 160215
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle
di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

!

3.8.2 Potenzialità annua
RAEE (CER 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36):

40.000 ton/anno;

di cui Monitor (CER 16 02 13*):

5.000 ton/anno;

Cavi (CER 17 04 11):

20.000 ton/anno;

!

3.8.3

Condizioni di accettazione dei rifiuti

I rifiuti in ingresso sono sottoposti ad una prima fase di controllo per verificarne l’ammissibilità
all’impianto da un punto di vista sia normativo che tecnico.
Nello specifico, l’addetto deve:
-

Verificare le autorizzazioni del trasportatore

-

Verificare la correttezza del formulario di identificazione del rifiuto

-

Valutare visivamente le caratteristiche merceologiche del rifiuto

-

Verificare la presenza e la validità del certificato di analisi del rifiuto

20!
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Se al termine delle verifiche, il rifiuto è ritenuto non ammissibile, per motivi tecnico qualitativi
e/o per motivi documentali, l’addetto al controllo ne deve rifiutare l’ingresso ed annotare
nell’apposita sezione del formulario la non accettazione.
Se al completamento di tutti i controlli previsti il rifiuto è considerato ammissibile, il materiale
viene avviato alla pesa, previo prelievo di un campione da conservare.
Il peso verificato viene annotato nel formulario nella specifica sezione.
Completate le operazioni sopra descritte, i rifiuti vengono stoccati nell’area individuata, in attesa
di essere avviati alle successive operazioni di recupero.

3.8.4 Pesa
I rifiuti in ingresso vengono avviati a pesatura, all’interno dell’agglomerato industriale, ed
immediatamente al di fuori dal fabbricato in questione.

3.8.5 Ricaduta occupazionale
A regime è prevista la presenza di almeno 135 addetti, tra dirigenti, impiegati ed operai.
Le lavorazioni vengono svolte in due turni lavorativi (06.00 – 14.00 e 14.00 – 22.00) articolato su
6 (sei) giorni settimanali, quindi su 26 (ventisei) giorni al mese e per 11 (undici) mesi l’ anno.

3.8.6 Operazioni di recupero svolte
R13: messa in riserva
R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
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3.9

SCHEMA DI FLUSSO E MODALITÀ OPERATIVE

Il settore di interesse dell’attività è quello del commercio elettronico di materiali recuperati ed il
processo produttivo prevede due tipologie di trattamento.
La prima, e preponderante, è quella dedicata al trattamento di RAEE elettroniche, cioè di rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche che verranno avviati a vari step di trattamento (qui di
seguito dettagliati) per la separazione di plastica, rame, alluminio, ferro, ed altri metalli leggeri.
La capacità a regime sarà di circa 40.000 ton/anno, di cui circa 5.000 saranno costituite da
monitor. Tale processo è costituito da due stadi successivi: ERP1 (per materiali più grossolani) e
ERP2 (per materiali più fini). Il primo è costituito da un trituratore ed il secondo da un
frantumatore, uno stadio di separazione ad aria ed uno stadio di separazione elettrostatica.
La seconda tipologia di trattamento riguarda i cavi, e consiste nell’estrazione di metalli quali
ferro, rame, alluminio ed altri conduttori mediante separazione della plastica o degli altri isolanti
del cavo. La capacità iniziale sarà di circa 20.000 ton/anno.
Si riporta di seguito la descrizione delle fasi principali di lavorazione.
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LINEA TRATTAMENTO RAEE

RIFIUTI!IN!INGRESSO!

CONTROLLO!VISIVO!E!DOCUMENTALE

NO

Mancata!
accettazione!del!
rifiuto!

SCARICO!E!DEPOSITO!DEI!RIFIUTI!DA!
SOTTOPORRE!A!TRATTAMENTO

PRELIEVO!CON!MACCHINA!OPERATRICE!
E!CARICO!NELLA!TRAMOGGIA!

VAGLIATURA!PRELIMINARE!

FRANTUMAZIONE!!

DEPULVERIZZAZIONE!

ERP!1!

DEFERRIZZAZIONE!

OUTPUT!

SETACCIATURA!

OUTPUT!

SEPARAZIONE!MANUALE!

OUTPUT!

AVVIO!A!IMAGER!/!LETTORE!
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IMAGER!
LETTORE

SEPARAZIONE!PLASTICHE

VAGLIATURA!PRELIMINARE

Controllo!
qualitativo

TRITURAZIONE

ERP!2!

SETACCIATURA

OUTPUT

DEFERRIZZAZIONE!

OUTPUT

VAGLIATURA

OUTPUT

DEPULVERIZZAZIONE!

SEPARAZIONE!AD!ARIA!

SEPARAZIONE!ELETTROSTATICA!

ESTRAZIONE!TRAMITE!NASTRI!
TRASPORTATORI!DEL!MATERIALE!
LAVORATO

VERIFICA!DELLA!CONFORMITA’!DEL!
MATERIALE!TRATTATO

AVVIO!A!IDONEO!DEPOSITO!O!A!
COMMERCIALIZZAZIONE
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LINEA TRATTAMENTO CAVI
RIFIUTI!IN!INGRESSO

CONTROLLO!VISIVO!E!DOCUMENTALE

NO

Mancata!
accettazione!
del!rifiuto!

PRE"TRITURAZIONE

DEFERRIZZAZIONE

SEPARAZIONE!A!DENSITA’!

OUTPUT!

SEPARAZIONE ELETTROSTATICA

OUTPUT!

SETACCIATURA!

SEPARAZIONE!MAGNETICA!

SEPARAZIONE!A!DENSITA’!

ESTRAZIONE!TRAMITE!NASTRI!
TRASPORTATORI!DEL!MATERIALE!
LAVORATO

VERIFICA!DELLA!CONFORMITA’!DEL!
MATERIALE!TRATTATO

AVVIO!A!IDONEO!DEPOSITO!O!A!
COMMERCIALIZZAZIONE
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3.9.1

Descrizione tecnica per ERP I, Lettore e ERP II – Trattamento dei RAEE

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Introduzione
Gran parte dei rottami elettronici attualmente smaltiti in discarica è in realtà costituita da materiali
che, tramite processi di riciclaggio, potrebbero essere riavviati al ciclo produttivo come materie
prime.
Gli attuali indirizzi governativi riguardanti i rottami elettronici impongono di separare i rottami
provenienti dalle apparecchiature elettroniche dalle altre tipologie di rifiuto, definite

dalle

disposizioni di legge locali. In questo modo è possibile riciclare gran parte dei componenti di tali
rottami.
Per questa tipologia di materiali si propone un processo di riciclaggio specificamente mirato che,
unito ad un minimo pre-trattamento manuale, garantisce un risultato ottimale. Ciò consente di
reintrodurre materiale prezioso nel ciclo economico per ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in
discarica.
A grandi linee questo processo trasforma le parti metalliche di rifiuti elettronici in merci
commercializzabili.
Anche questo processo genera rifiuti. Questi vengono prodotti sotto forma di polveri e miscele
granulari costituite da diversi tipi di plastica miscelata con ceramiche e scarti metallici. In questo
stadio tali prodotti di scarto non potrebbero essere utilizzati come materia prima, in quanto le
plastiche contengono considerevoli quantità di componenti autoestinguenti a base di bromuri.
Tuttavia tale processo tritura tale materiale e lo priva della quota-parte dei componenti
indesiderati, in modo da renderlo congruo ad essere introdotto, come materia prima omogenea e
definita, in alcuni trattamenti termici come idrogenazione, pirolisi, gassificazione o combustione,
o in processi di depolimerizzazione catalitica, che conducono a una sensibile riduzione
volumetrica ed a un sostanziale abbattimento di sostanze nocive. Inoltre, tale processo fa sì che
parte del materiale riciclato sia trasformato in materia prima. Ad ogni modo, il generarsi di una
frazione plastica che possa essere utilizzata come materia prima, richiede che non vengano
sviluppate plastiche sintetiche termoplastiche con produzione di fiamma. Ciò richiederebbe
particolari procedure finalizzate alle specifiche esigenze.
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Nozioni operative su ERP1 e ERP2

La finalità del impianto di riciclaggio rottami elettrici ERP I è quello di trattare i RAEE in modo
che i lotti di metallo raggiungano il maggior grado di purezza possibile, per mezzo di triturazione
e separazione dei componenti. La tecnologia impiantistica di seguito descritta si prefigge di
triturare i componenti di materiali complessi tramite due fasi di processo, e di caratterizzare le
sostanze in modo che queste possano essere separate con il maggior grado di purezza possibile.
Per il trattamento dei RAEE solitamente tutti i componenti contenenti sostanze pericolose come
batterie, condensatori ecc devono essere rimossi manualmente prima di essere triturati. Ciò è
possibile soltanto disassemblando il dispositivo, operazione che necessita un notevole sforzo.
Utilizzando la tecnologia ERP questa rimozione manuale può essere limitata ai materiali
estremamente pericolosi (es. commutatori al mercurio, sorgenti di radiazioni in apparecchiature
mediche, condensatori fluidi, monitor LCD, ecc) dal momento che nella tecnologia ERP I gli
accumulatori, i motori elettrici i trasformatori e le batterie vengono rimossi dai dispositive senza
essere distrutti.
Al fine di ottenere un ottimale valore aggiunto dai prodotti e di minimizzare le operazioni di
trattamento del materiali, l’impianto ERP viene alimentato da materiali della stessa natura (classi
di materiali: es. computer, telefoni cellulari, ecc)
Dopo ogni fase di processo le parti metalliche sono separate manualmente o tramite sistemi di
smistamento ed ulteriormente elaborati in prodotti finiti. Ciò riduce il rischio di incrostazioni e
carbonizzazioni della plastic. Poiché il cavo viene eliminato contemporaneamente dal materiale
pesante selezionato, la separazione risulta più semplice e la qualità dei prodotti finite migliore
Il concetto di ERP consiste nell’attivare contemporaneamente diversi processi di selezionamento e
triturazione collegati tramite nastri trasportatori.
Il materiale in ingresso viene aperto nel mulino a catene (ERP I). Ciò comporta che le differenti
frazioni vengano suddivise / scoperte in modo da consentire loro di essere deformate ma non
distrutte (sebbene questo sarebbe il caso di dispositivi di macinazione come trituratori o mole.
Questo processo consente di evitare un eccessivo riscaldamento, in quanto le particelle risultanti
presentano grane grossolane. Queste ultime, unitamente a quelle già costituenti il prodotto finale,
possono essere estratte attraverso un processo di separazione a valle. Tale procedura minimizza il
consumo energetico del processo come anche il consumo dei macchinari.
A valle di questa fase un Imager (lettore) seleziona le frazioni in plastic pura presenti nel
processo. Ciò garantisce che la plastica non venga triturata, consentendo il massimo recupero. In
questo modo la fase successiva (ERP II) risulterà privo di materiale plastico.
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Nello step successivo il materiale rimanente viene triturato e suddiviso nel mulino a martelli
(nell’impianto ERP II). Qui il materiale è trattato in modo che i componenti con grane più piccole
possano essere triturati, sia i granuli sottili che i cavetti conduttori possono essere separati,
attraverso la formazione di “sfere”, nei differenti impianti di separazione metalli. Ciò include
anche la separazione a sfere delle parti metalliche dei cavi.
La separazione dei metalli nei materiali provenienti dal processo ERP II è ottenuta mediante
scuotimento ad aria o con un processo di separazione elettrostatica.
L’intero impianto ERP può essere adattato al materiale da trattare. La granulometria del materiale
in uscita può essere variata, in modo da separare le parti metalliche, ad esempio per liberarle da
quelle non metalliche e poterle così asportare mediante processi di separazione a valle.
Nelle singole fasi di separazione vengono utilizzati vari processi (pneumatici, magnetici ed
elettrostatici) i quali sono personalizzati alle specifiche frazioni in ingresso in modo da garantire
risultati ottimali.
L’impianto è in grado di trattare l’intera gamma di rottami elettronici, incluse parti meccaniche
grossolane
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ERP1: MULINO A CATENE

Il materiale in ingresso viene caricato tramite caricature frontale al nastro di alimentazione.
Attraverso il nastro di alimentazione il materiale viene trasportato nel frantumatore a catene
(RKZ). Quest’ultimo apre il materiale, il che vuol dire che l’apparecchiatura elettrica viene
separata in singoli elementi, quali ad esempio alloggiamenti in acciaio, circuiti, dischi rigidi,
batterie, ecc. I componenti vengono deformati ma non distrutti. Per mezzo di un ventilatore
installato nel RKZ il flusso di materiale viene adeguatamente depolverato. Il materiale, tramite le
catene rotanti, viene inviato ad alta velocità contro altro materiale e l’incudine posizionata in
corrispondenza della porta di uscita. A seconda della posizione della porta di uscita gli elementi
provenienti dal RKZ hanno dimensioni che vanno da 100 a 200 mm. Attraverso le catene rotanti a
bassa velocità la frazione eterogenea viene omogeneizzata ed equalizzata. Il mulino a catene è in
grado di trattare anche materiali di notevole peso e dimensione.
A valle del mulino a catene il materiale aperto transita attraverso la porta di uscita e viene
schermato e depolverato per mezzo di un flusso in controcorrente. Le parti pesanti non facenti
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parte della corrente d’aria (descritta successivamente) vengono trasportate tramite un
convogliatore ad un magnete in cui la frazione ferrosa è separata dal resto del materiale. La
frazione in acciaio, come prodotto finito, è asportata manualmente prima di essere stoccata in un
apposito alloggiamento.
Infine il flusso residuo è ridotto, tramite un canale vagliatore di fondo, a particelle dell’ordine di
grandezza di 100 mm.
Il materiale con dimensione maggiore passa attraverso un altro nastro magnetico in cui viene
separato il rimanente acciaio (o materiale ricco in acciaio) come per es. ventole, piccoli
trasformatori o altro materiale non intercettato dal primo grande nastro magnetico. Il resto del
materiale viene convogliato in una cinghia di smistamento. Sono previste 8 diverse stazioni di
smistamento manuale, a seconda delle diverse frazioni trattate: plastica, alluminio, rame, ottone,
carta, ecc. Così come batterie e trasformatori, se presenti. Si noti che tali componenti risulteranno
deformati ma ancora integri. Infine il materiale viene inviato al lettore ed al mulino a martelli.
Il materiale più piccolo (meno di 100 mm) viene convogliato ad un processo automatico di
separazione non ferrosa. Il flusso di materiale passa inizialmente attraverso un ulteriore nastro
magnetico e un tamburo magnetico in cui viene separato l’acciaio residuo, o il materiale ricco in
acciaio come ad es. spazzole, piccoli trasformatori, viti, polvere di ferro, ecc. non intercettati dal
primo grande nastro magnetico. Successivamente viene equalizzato per mezzo di un piano
vibrante prima che il dispositivo di separazione non ferrosa separi l’alluminio dal resto del
materiale. Grazie al particolare dimensionamento del dispositivo, tutti questi elementi vengono
asportati. Infine il materiale viene inviato al lettore ed al mulino a martelli.
Corrente d’aria in uscita dal mulino a martelli:
L’aria presente nella parte superiore del mulino a catene viene risucchiata nel ventilatore presente
nel RKZ e soffiata in controcorrente attraverso l’uscita del RKZ stesso. Un secondo e più grande
ventilatore è dedicato a mantenere questo flusso d’aria in controcorrente. In questo modo il
sistema è mantenuto in pressione, sicché non viene scongiurata l’eventualità di fuoriuscita
incontrollata di polvere. I materiali contenenti metalli più leggeri vengono trasportati dalla
corrente sotto forma di materiali a granulometria fine. Il flusso d’aria in uscita dal mulino a catene
contiene aria, polvere e micro materiali pertanto viene inviato ad un setaccio a coni multipli dove
le particelle più grandi vengono espulse dalla corrente e depositate in appositi alloggiamenti. Tale
frazione sottile può essere venduta o trattata, ad es. tramite una separazione elettrostatica o nel
mulino a martelli.
Il materiale residuo contenente le particelle più leggere (polvere, lamine, lana, carta, ecc) passa
attraverso un ciclone in cui le particelle vengono ulteriormente separate e stoccate in big bag.
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L’aria passa attraverso un filtro la cui parte più fine (polvere) viene filtrate e stoccata in big bag.
La portata del flusso può essere dimensionata, tramite un deflettore regolabile, a seconda del
materiale trattato.

LETTORE
Il materiale in ingresso passa attraverso una scatola di alimentazione.
Il rottame elettronico precedentemente aperto, smontato e privato di sostanze pericolose (batterie,
trasformatori, ecc) è convogliato ad un lettore. Questo macchinario è dotato di un sistema di
telecamere, ed un computer individua tutti i diversi tipi di plastica. Questi ultimi vengono espulsi
tramite effusori ad aria dotati di valvola. Un’ulteriore cernita manuale del materiale in uscita
assicura la presenza soltanto di plastica pura.
Il rimanente materiale viene convogliato al mulino a martelli

!
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ERP 2: MULINO A MARTELLI

!

Il mulino a martelli è dedicato al frazionamento di componenti in plastica e metallo
precedentemente frantumati ed asportati per portarli ad una dimensione tale da poterli
successivamente ridurre, mediante ulteriori processi di separazione, in materiali commerciabili e
frazioni residue da smaltire. Il mulino a martelli separa inoltre il rame dal cavo e tratta i metalli
contemporaneamente. Il mulino a martelli può operare anche indipendentemente dal processo
ERP 1, se necessario.
Il materiale in ingresso passa attraverso una scatola di alimentazione. Da lì il materiale viene
prelevato per mezzo di un alimentatore a nastro variabile ed inviato al mulino attraverso un canale
vibrante utilizzato per l’asportazione manuale. In questa postazione, parti di materiale
accuratamente selezionate vengono prelevate per il controllo finale del prodotto in ingresso al
mulino a martelli.
Successivamente il nastro trasportatore a tubo chiuso invia il materiale nel canale di
alimentazione, che a sua volta lo carica nel mulino a martelli. Questa procedura consente un
completo confinamento del materiale critico nel mulino stesso. Inoltre viene eliminato il pericolo
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di incendio nel trasportatore, causato dalle particelle atomizzate incandescenti provenienti dal
mulino a martelli.
Il mulino è installato all'interno di una cabina fonoassorbente. Questo riduce il livello di rumore.
Le due aperture del mulino possono essere azionate mediante un cilindro idraulico. Un interruttore
di sicurezza impedisce che il mulino venga aperto prima che i due motori di trazione siano
completamente fermi.
Nel mulino a martelli con doppio rotore, le parti metalliche del materiale composito vengono
significativamente triturate, compattate e conglobate a causa dell’impatto con la pista di
macinazione. Grazie allo stress meccanico cui tali elementi sono soggetti durante il processo nel
mulino a martelli, essi subiscono un riscaldamento. Per prevenire una possibile fusione con le
particelle plastiche, il materiale triturato viene scaricato in un nastro trasportatore a tubo chiuso
che funge anche da area di raffreddamento. Ad esso viene collegato un setaccio a zigzag che
separa il materiale in due frazioni risultanti.
-

frazione pesante

-

frazione leggera.

Esse vengono trattate separatamente. Il livello di accuratezza della separazione può essere
regolato per mezzo di una valvola di scorrimento ad aria. La frazione pesante viene scaricata
tramite una saracinesca a cella rotante. Oltre a particelle grossolane di plastica, essa contiene
talvolta parti pesanti di aggregati metallici, i quali possono essere separati mediante diverse
tecniche di separazione. L’accuratezza della frazione metallica può essere adattata a particolari
necessità variando la potenza del ventilatore o modificando la portata dell’aria.
La frazione pesante viene successivamente inviata ad un canale di distribuzione, equalizzata,
riscaldata e fatta confluire in un magnete a tamburo.
Le particelle magnetiche di acciaio vengono eliminate ed inviate ad un contenitore di stoccaggio.
La frazione pesante non magnetica viene inviata ad un nastro trasportatore e successivamente ad
una macchina di vagliatura. Qui il materiale viene separato in 3 frazioni e scaricato in contenitori
per successivi processi di separazione metallica.
La frazione leggera dissipabile viene inviata ad un setaccio multiconico in cui il materiale leggero
e sottile viene depolverizzato ad aria tramite saracinesche per la regolazione di flusso. Il materiale
depolverizzato viene convogliato in apposite big bags, per mezzo di una saracinesca a cella
rotante.
La polvere ed i trucioli, una volta separati, vengono successivamente convogliati in un ciclone.
Qui, gran parte dei trucioli, della lanugine e della polvere precipitati vengono inviati, per mezzo di
un sistema ad aria, ad una saracinesca a cella rotante e convogliati in big bags. Questa pre33!
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separazione di materiale leggero prima del sistema di filtrazione è necessaria per evitare
l’intasamento del filtro stesso. In questo modo il filtro viene attraversato soltanto dalla frazione
depolverizzata del flusso di aria. Il materiale filtrato viene conferito in big bags per lo
smaltimento.
L’aria passa attraverso un filtro la cui parte più fine (polvere) viene filtrate e stoccata in big bag.
Regolando una valvola a farfalla, la potenza del ventilatore può essere adattata a seconda della
necessità.

ERP 2: STADIO DI SEPARAZIONE AD ARIA
Lo stadio di separazione ad aria è utilizzato per separare le particelle con alta densità da quelle
con bassa densità. La condizione ottimale per tale separazione è che le particelle abbiamo forma e
dimensione granulometrica simili.
Pertanto è possibile separare metalli e plastiche, in quanto il mulino a martelli produce particelle
con queste caratteristiche.
Le frazioni raccolte dallo stadio di frantumazione del mulino a martelli sono caricate, tramite
carrello elevatore nella tramoggia di carico. Per mezzo di uno scivolo vibrante il materiale è
convogliato in un nastro trasportatore ed inviato alla separazione ad aria. Qui le parti di metallo
pesante non ferroso vengono separate sotto forma di material pesante purificato. Le frazioni di
materiale pesante e leggero vengono conferite in appositi contenitori.
La polvere ed i trucioli separati vengono inviati ad un ventilatore, separate in un filtro vibrante e
conferiti, per mezzo di una saracinesca a cella rotante, nei big bags.

ERP 2: STADIO DI SEPARAZIONE ELETTROSTATICA
Durante la macinazione fine di circuiti stampati, connettori e bobine di cavo, vengono prodotte
quantità significative di particelle metalliche molto fini che non possono essere raccolti tramite lo
stadio di separazione ad aria in quanto sono troppo leggere. Tali particelle possono essere raccolte
mediante processi di separazione elettrostatici, in particolare con un separatore a tamburo.
Con la separazione a corona il materiale posizionato su un tamburo rotante viene caricato
elettricamente dalle cariche generate dall’elettrodo a corona ad alto voltaggio. Le particelle
conduttrici, come la maggior parte dei metalli, sono in grado di trasmettere immediatamente
queste cariche al tamburo collegato a terra. In questo modo il canale di scarico del tamburo non
viene influenzato, o lo è solo in modo trascurabile. Ad ogni modo le particelle non conduttrici non
sono in grado di trasferire le loro cariche al tamburo, se non molto lentamente. Pertanto sulle
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particelle può generarsi un campo elettrico, che a sua volta induce un campo opposto. Poiché
questi due campi si attraggono, le particelle non conduttrici non si staccano dalla superficie del
tamburo e devono essere rimosse meccanicamente mediante una spazzola conduttiva. Ciò dipende
dalla differenza tra la forza elettrostatica attrattiva risultante e la forza centrifuga generata dalla
velocità di rotazione del tamburo.
Per l’effettiva separazione è assolutamente necessario uniformare le cariche in un singolo strato.
La velocità rotazionale ottimale del tamburo, la distanza e l’angolazione tra gli elettrodi devono
essere regolati per ogni frazione e livello di separazione. Il voltaggio dell’elettrodo è di circa 30
kV.
La separazione elettrostatica è applicabile per prodotti granulometrici con densità tra 1 e 3 g/cm3 e
dimensioni tra 0.1 e 3 mm. Le plastiche a piastra possono essere separate per grani con dimensioni
fino a 10 mm.
Ai prodotti vengono assegnate le seguenti denominazioni:
Frazione L = frazione di conduttore
Frazione HL = frazione di semiconduttore
Frazione NL = frazione di non-conduttore
Nella prima fase si ottiene una frazione L depurata sotto forma di rame/alluminio.
La frazione HL risultante viene depurata successivamente
La carica viene effettuata tramite un silo. La coclea di scarico convoglia il materiale alla
tramoggia di carica del separatore elettrostatico. Da lì, il materiale viene dosato tramite un
apposito canale al primo stadio di separazione del separatore elettrostatico e contestualmente
caricato. Un controllo di livello garantisce che il livello di carico della tramoggia sia
costantemente all’interno del range di ammissibilità
Nel primo stadio di separazione, il materiale caricato viene distribuito a due tamburi che generano
una frazione metallica pulita. Essa è costituita da una miscela di alluminio e rame, con un
contenuto variabile di metalli leggeri. La frazione NL viene scaricata tramite coclea in un
contenitore o in un big bag. La frazione HL è scaricata nel canale di distribuzione e da lì
convogliata al terzo tamburo del secondo stadio di separazione. Lì viene ottenuta una seconda
frazione di metallo pulito. I prodotti di risulta HL e NL vengono scaricati tramite coclee in
contenitori o big bags.
Mentre la porzione caricata dei i materiali con granulometria estremamente piccola contengono
lievi aderenze di polvere che influenzano il funzionamento del separatore elettrostatico a causa di
sbalzi di tensione, gli scarichi dei canali trasmessi ai tamburi di separazione vengono espulsi
tramite un ventilatore e la polvere viene separata dal flusso di aria per mezzo di un apposito filtro.!
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3.9.2 Processo per il trattamento di monitor e schermi tv, compresi CRT e schermo
piatto

!
!
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Introduzione:
L’allegato II della normative R.A.E.E. (D.Lgs. 151/2005) impone l’eliminazione degli schermi
CRT, delle batterie e dei componenti contenenti mercurio, per impedire la dispersione di
inquinanti nel materiale riciclato o nella gestione dei rifiuti. Tali componenti, ad ogni modo,
pregiudicherebbero l’idoneità del materiale alle operazioni di riciclaggio e recupero e pertanto il
raggiungimento degli obiettivi preposti. Gli operatori devono disporre di procedure per il
controllo dei R.A.E.E. sulla base delle informazioni fornite dai fornitori (ai sensi dell’art. 11 della
direttiva R.A.E.E.) Qualora queste informazioni indicassero la presenza di sostanze pericolose tali
da configurare le apparecchiature come rifiuti pericolosi secondo la terminologia EWC, e i
componenti contenenti le sostanze pericolose venissero rimossi, allora le restanti apparecchiature
(triturate) possono essere considerate non pericolose.
Pertanto è importante separare monitor e schermi tv, in quanto questi solitamente contengono
sostanze pericolose come CRT (retroilluminazione fluorescente al piombo degli schermi piatti) e
mercurio, rendendo le restanti apparecchiature non pericolose.

Nozioni operative
Durante la cernita iniziale, i monitor vengono separati nelle due line “Monitor CRT” e “Monitor a
schermo piatto”. Tutte le batterie vengono rimosse e stoccate in cassoni separati appositamente
etichettati e inviate in una struttura separata per successivi trattamenti.
I monitor CRT vengono disassemblati manualmente, da parte di operatori adeguatamente
equipaggiati, ed divisi in: custodie in plastica, cavetteria, morsetti elettronici e schermi di vetro
CRT. La frazione in vetro è stoccata in un cassone separato e inviate in una struttura separata per
successivi trattamenti - solitamente venduta a ditte specializzate nel riciclaggio del vetro. Le
custodie in plastica, la cavetteria ed i morsetti vengono reintrodotte in testa al trattamento
principale per la triturazione e la separazione finale in materiali non pericolosi
commerciabili/riutilizzabili.
I monitor a schermo piatto vengono disassemblati manualmente, da parte di operatori
adeguatamente equipaggiati, ed divisi in: alloggiamenti in metallo, involucri in plastic, cavetteria,
schermi LCD e retroilluminazioni contenenti mercurio. Alloggiamenti, involucri e cavetteria
vengono reintrodotte in testa al trattamento principale per la triturazione e la separazione
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definitiva in materiali non pericolosi commercializzabili/riutilizzabili, mentre gli schermi LCD e
le retroilluminazioni sono stoccati in appositi cassoni separati appositamente etichettati e
successivamente inviati in una struttura separata per successivi trattamenti. In questo modo
vengono esclusi dalla linea principale di riciclaggio, che in tal modo risulta non pericolosa.
!

3.9.3 Processo di disassemblaggio cavi e recupero materiali mtb
!
!

!

!

!
DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Introduzione:
I cavi presentano 3 problemi significativi: sono difficili da maneggiare, contengono guaine di
plastica e metalli (prevalentemente rame ma anche alluminio o acciaio) e si presentano in
dimensioni estremamente variabili.
Il rame contenuto in essi è pregiato, in quanto si tratta di un conduttore di alta qualità, e riveste un
ruolo importante nel LME (London Metal Exchange: la borsa di metalli non ferrosi più
importante al mondo). Solitamente la plastica contiene PVC, un materiale pericoloso se bruciato,
ma altrimenti facilmente commercializzabile. Le frazioni di acciaio e alluminio, se presenti, sono
anch’esse di ottima qualità e raggiungono quotazioni superiori al loro prezzo medio, pertanto è
estremamente vantaggioso provvedere ad un accurato processo di separazione.
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Il processo utilizzato da Accord Phoenix è stato sviluppato in Francia da MTB, leader mondiale
nello sviluppo di processi di riciclaggio. E’ un processo secco a freddo (cioè privo di agenti
chimici e di calore) e consente di ottenere materiali commercializzabili con percentuale di purezza
superiore al 95%. Tale processo risolve i problemi legati alla difficoltà di manipolazione ed alla
disomogeneità delle dimensioni dei materiali ed è stato incentrato su un sistema di controllo
qualità in grado di assicurare prodotti finiti di altissimo standard qualitativo. Le potenzialità, a
pieno regime, vanno da 3 a 6 ton/giorno, a seconda della dimensione dei cavi.
!
Nozioni operative
Il cavo, di qualsiasi dimensione e composizione, viene prelevato dalla pila di stoccaggio tramite
un caricatore a forche e collocato in un pre-trituratore che reduce il cavo in pezzi con una
dimensione di circa 250 mm. Da qui viene vibro-trasportato, tramite un nastro magnetico (per
rimuovere i materiali ferrosi) ai contenitori di alimentazione a monte della coppia di granulatori.
Qui il materiale viene ridotto a dimensioni di circa 5 mm e successivamente inviato, tramite un
ulteriore nastro magnetico, ad un separatore a densità che divide il rame dalla plastica. Il rame
viene inviato ad un setaccio che separa la frazione leggera da quella pesante (quella leggera
contiene particelle di plastica) e da qui, attraverso un altro separatore magnetico, torna nel
separatore elettromagnetico a vortice D15 che divide definitivamente il rame puro dalla plastica.
Questa viene conferita in appositi big bags.
La plastica più leggera, dal suddetto separatore a densità, passa attraverso un apposite setaccio che
separa quella più fina da quella grossolana. Quest’ultima è conferita in apposite big bags, mentre
quella fina viene inviata al separatore elettromagnetico D15. Rame ed alluminio posso essere
separati regolando l’angolazione di uscita. Se il prodotto finite non è qualitativamente accettabile,
può essere reinviato nei contenitori di alimentazione per un ulteriore trattamento.
Il rame pesante proveniente dal setaccio viene inviato ad un ulteriore separatore a densità e da qui,
ridotto in pezzi con dimensioni dai 3 ai 5 mm,

indirizzato, attraverso un ulteriore nastro

magnetico, al cassone finale.
La frazione leggere proveniente dal setaccio è costituita da plastica pura e conferita ad apposito
big-bag.
L’intero processo si svolge al chiuso ed ogni attrezzatura, cinghie di alimentazione e sollevatori
sono collegati ad un sistema generale di raccolta polveri che mantiene l’ambiente di lavoro privo
di polvere.
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3.9.4 Rifiuti avviati al trattamento
I rifiuti prodotti da tale attività sono, come precedentemente indicato:

CER
19 10 01
19 10 02
19 10 03*
19 10 04
19 12 04
19 12 05

DESCRIZIONE RIFIUTO
Rifiuti di ferro e acciaio
Rifiuti di metalli non ferrosi
Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19
10 03
Plastica e gomma
Vetro
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4.

DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE DELL’IMPIANTO

Come precedentemente descritto le operazioni di trattamento si svolgeranno mediante molteplici
attrezzature, tutte in possesso della adeguata certificazione e dotate di tutte le misure di sicurezza
previste. Qui di seguito se ne esemplificano alcune:

Prefrantumatore

Potenza : 220 kW - 50 Hz
Lunghezza asse di distribuzione: 2400 mm
Peso totale : 26 tonnelate circa
Diametro di taglio: 550 mm
Velocità di taglio: circa 115 rpm
Quantità di lame mobili: 36
Quantità di lame fisse: 12

Granulatore
Potenza : 160 kW - 50 Hz
Lunghezza asse di distribuzione: 1600 mm
Peso totale : 15 tonnelate circa
Diametro di taglio: 640 mm
Velocità di taglio: circa 250 rpm
Quantità di lame mobili: 40
Quantità di lame fisse: 16
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Setaccio a tavola vibrante

Potenza : 2.2 kW - 50 Hz
Dimensione della tavola: 850 mm x 2.500 mm
Peso totale : 600 kg circa (esclusi stabilizzatori)

Separatore magnetico

Potenza : 5.9 kW - 50 Hz

Inoltre le attrezzature sussidiarie per la movimentazione dei rifiuti e delle materie prime seconde
sono classici mezzi industriali quali:
!
!
!

Carrelli elevatori
Muletti
Transpallet.

Gli operatori (tutti adeguatamente formati) durante tutte le fasi di gestione e movimentazione dei
rifiuti sono tenuti ad indossare i DPI previsti dalla specifica attività lavorativa eseguita. Inoltre i
lavoratori devono attenersi alle misure di sicurezza impartite per l’esecuzione delle lavorazioni.
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5.

CONTESTO

DI

RIFERIMENTO

E

CARATTERISTICHE

AMBIENTALI
5.1.

Ambito territoriale di riferimento

Il sito in cui è ubicato l’impianto oggetto del presente studio è situato nel Comune di L’Aquila
all’interno del Nucleo Industriale di Pile; pertanto gli interventi in tale zona sono soggetti alla
disciplina del P.R.T.E. del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila.
I centri abitati più prossimi all’impianto in oggetto sono: Colle di Roio in direzione Sud ad una
distanza di 400 m circa in linea d’aria, Coppito e Genzano in direzione Nord-ovest a circa 1500 m
e 3300 m in linea d’aria rispettivamente, in direzione Ovest Pile e L’Aquila a circa 400 m e
1800m in linea d’aria rispettivamente, e Pettino in direzione Nord ad una distanza di circa 900 m
in linea d’aria, e Cansatessa in direzione Nord Est ad una distanza di circa 2400 m in linea d’aria.
Nella porzione di territorio interessato dall’insediamento produttivo della Ditta ACCORD
PHOENIX s.r.l. sono presenti fabbricati destinati ad attività di tipo ricreativo, assistenza sanitaria
o aperti al culto. Nello specifico le strutture sensibili divise per tipologie sono le seguenti:
1. assistenza sanitaria: distanza di circa 1000 m in linea d’aria è presente la struttura
dell’Ospedale Civile S. Salvatore dell’Aquila;
2. fabbricati destinati ad attività di tipo educativo: 450 m circa in linea d’aria è presente il
complesso scolastico in via Pile, a 600 m circa in linea d’aria il complesso scolastico di
Pile, a circa 1.500 m in linea d’aria è presente la Facoltà di Scienze dell’Università degli
Studi dell’Aquila;
3. fabbricati destinati ad attività di tipo sportivo: 300m circa in linea d’aria è presente il
complesso sportivo di Centi Colella.
L’accessibilità all’impianto è garantita dalla presenza di una completa ed articolata rete viaria: la
S.S. n. 17 che mette in comunicazione il sito dell’impianto con l’autostrada A24 e la città
dell’Aquila.

5. 2. Condizioni climatiche
La conca aquilana è situata ad una quota media di 700 m s.l.m., circondata dalle catene montuose
appenniniche del Gran Sasso (2914 m) a E-NE e del Velino-Sirente (2487m) a S-SW. La
posizione e la quota rendono il clima più continentale che mediterraneo: clima temperato
subcontinentale, ossia estati calde e relativamente asciutte, con inverni rigidi e piovosi. La
presenza del Gran Sasso costituisce una barriera per le correnti da Nord - Nord Est (balcaniche):
l'aria umida che queste correnti acquistano passando sull'Adriatico rimangono al di là del
42!
!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Procedimento!di!VERIFICA!DI!ASSOGGETTABILITA’!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!

massiccio abruzzese; la conca risulta invece esposta alle correnti atlantiche (da ovest), che portano
generalmente pioggia.
Il clima invernale risulta dunque rigido e piovoso: con 214mm di pioggia è la stagione più
piovosa dell'anno, con una percentuale di precipitazioni nevose che si aggirano al 28% sulle totali
(negli anni sessanta era del 34%, nell'ultimo ventennio 20%). Altrettanto piovoso è l'autunno
(210mm). Seguono la primavera con 163.7mm e l'estate con 122.9mm. Il mese più piovoso è
Novembre, 91.3mm, il meno piovoso Agosto con 41mm. L'estate è calda e relativamente asciutta
con bassi livelli di umidità dell'aria e temperature notturne che scendono mediamente a 14°C.

5.3

Quadro conoscitivo geologico generale

L’area aquilana, tralasciando un suo inquadramento a scala geologica nazionale, è distinta da valli
fluviali, e talora “conche” di origine lacustre, intramontane, delimitate da strutture tettoniche di
varia tipologia ed attività che determinano il sostanziale assetto montuoso attuale. Tali valli o
“conche” lacustri sono state oggetto, e lo sono tuttora, di rilevante sedimentazione in cui hanno
trovato sviluppo anche fenomeni ripetuti di deposizione di materiale organico vegetale ed
animale. Tra queste le faune a grandi vertebrati ritrovate, nonché, più importanti ai fini geologico
– tecnici, le ripetute presenze di depositi torbosi, oggetto anche di sfruttamento. Nella Valle del
Raio è riscontrabile tale carattere, e cioè la presenza di formazioni geologiche, così come descritte
nel F. 145 della Carta Geologica d’Italia (scala 1:100.000), di età mio pliocenica (?) che
costituiscono i rilievi posti a meridione della Valle del Raio (Colle di Roio – Monte Luco),
formati da calcari (m1) detritico organogeni di vario spessore con alternanze di marne calcaree, ed
scendendo verso la valle depositi di sabbie, conglomerati, marne ed argille con letti di lignite di
origine lacustre (ql-1) e poi, sovrapposte, le alluvioni attuali ed i depositi lacustri, palustri e
torbosi. Non dissimile, se non per una terminologia formazionale, la descrizione dell’area presente
nella cartografia geologica del “Progetto CARG” (F. 349 e 348, in bozza) alla scala 1:50.000, che
evidenzia ancora come i rilievi, prospicienti la valle del Raio, siano formati da calcari organogeni
e calcoareniti cui si interpongono, in valle, depositi alluvionali di varie granulometrie, alternati a
depositi di versante e depositi sabbiosi argillosi lacustri e palustri con lenti organiche . La
sismicità dell’area è conosciuta e la “Sequenza sismica dell’Aquilano” del 5-17 Aprile 2009,
pubblicata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGU), aggiornata al 23 giugno
2009, ben rappresenta l’insieme di eventi che hanno colpito l’area nell’aprile 2009 ed evidenzia
che la magnitudo Richter dell’evento sismico, prossimo alla valle della zona interessata, è
compresa tra 3.0 e 4.0.
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5.4

Quadro conoscitivo geologico locale

Più significativa, ai fini del presente lavoro, l’informazione geologica presente nella elaborazione
cartografica del Progetto di Microzonizzazione Sismica – L’Aquila del maggio – dicembre 2009,
realizzato dal Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dell’Acqua e del Terreno dell’Università
degli Studi dell’Aquila e dalla Protezione Civile Nazionale (scala 1:6.000). Detto progetto
produce elaborati geologici s.l. di indubbio locale interesse.
L’area di Pile risulta impostata, per la parte a ridosso dell’Autostrada, sull’unità calcarea (Cb)
miocenica, costituita da calcari organogeni e calcareniti con intercalazioni marnose, in strati di
media-elevata potenza, coperta, scendendo verso il fosso Vetoio da detriti sciolti in matrice
sabbioso – limosa (Dt), cui seguono in affioramento depositi lacustri antichi (L) a granulometria
sabbioso limosa argillosa, sovraconsolidati, con intercalati livelli, talora di spessore metrico,
lignitiferi. L’unità (L) presenta rilevante spessore, intorno ai 90 m, sulla base dei dati derivanti dai
sondaggi Gemina. Sempre scendendo verso il fosso Vetoio si hanno poi, in affioramento, depositi
fluviali antichi (SG) di granulometria sabbioso limoso argillosa, talora con lenti di ghiaie, di
spessore intorno ai 20 m. Più oltre, a ridosso dell’incisione del fiume Aterno, si trovano le
“Brecce dell’Aquila” (BR1) di aspetto massivo, variabilmente cementate, con segni di
dissoluzione carsica, di irregolare spessore, fino ad alcune decine di m. (cfr. CARTA
GEOLOGICA della Protezione civile)
I rapporti geometrici di dette formazioni sono illustrati nella sezione M2S3 da cui si rileva: la
struttura “a fossa tettonica” delimitata da faglie dirette della valle del fosso Vetoio; il consistente
spessore dei depositi lacustri antichi in corrispondenza dei quali è ubicata l’area di Pile, il brusco e
significativo passaggio, per faglia pressoché verticale, tra i calcari del rilievo del Poggio Luco ed i
depositi lacustri antichi, passaggio che è coperto dalla formazione detritica superficiale (Dt) che
nell’area si espande a valle dell’Autostrada.(cfr. spaccato M2S3 parte fino a sez. 7) Di rilevante
interesse è anche la “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello1) dove si ha
un rilevamento delle zone “stabili suscettibili di amplificazione locale”, con indicazione dei
materiali presenti in affioramento e dei loro rapporti con il substrato calcareo. Da detto elaborato
cartografico, che definisce una scala di pericolosità sismica dell’area occidentale della conca
aquilana, si rileva che la zona di Pile sia considerata come “First Level – stable zone susceptible
to local amplification” tra le aree dove i materiali sono sostanzialmente composti da “sabbie in
matrice limosa molto addensate e ghiaie subordinate Dr 90-100% K10” per la parte del territorio
più prossima al corso del T. Raio, da “argille e limi duri con sabbie alternate Dr 80-90% K11” per
gran parte della piana alluvionale di Ripalta e da “limi ed argille a consistenza media e sabbie con
Dr 70 - 90%, soprastanti ai calcari Jv=5-10 K12” nella fascia del territorio che raccorda
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la piana con il versante settentrionale del Colle Raio. La macroarea 2 Pettino Cansatessa nella
carta di Microzzonizzazione sismica di livello 3 della Protezione civile riporta che l’area in studio
ricade nella sua interezza in una zona stabile dove i materiali di copertura alluvionale sopra
descritti possono risentire di una amplificazione locale massima pari a FA=1,8 che deriva dal
locale assetto del sottosuolo

5.5

Quadro conoscitivo geomorfologico.

L’area in esame si presenta dal punto di vista geomorfologico, ubicata nella parte terminale di un
ampio sistema di detriti di falda, ampiamente rimaneggiati, provenienti dalle masse marnoso calcaree che delimitano a sud l’area di Pile e che nell’area industriale giungono a contatto,
compenetrandosi, con le formazioni alluvionali e lacustri del fondovalle.
I depositi lacustri e di alluvionali, sono stati evidenziati dai vari sondaggi geognostici eseguiti un
po’ in tutta la zona di Pile.
La parte sud della zona,verso l’autostrada A 24, è invece visibilmente interessata da limitati detriti
di falda, provenienti dal disfacimento meteorico e gravitativo della struttura marnoso - calcarea
che domina da est a ovest la zona di Pile.
L’accentuata eterogeneità delle formazioni detritiche, alluvionali e lacustri, è messa in evidenza
dalla diffusa differenziazione dei clasti, rappresentati da limi con inclusi calcarei, ghiaie, limi
sabbiosi, sabbie, argille, argille sabbiose, sabbie limose e inclusioni torbose più o meno diffuse.
Nel complesso sedimentario, conseguentemente alla diversa genesi, non è quasi mai possibile
avere una struttura litologica omogenea e ben definita, in quanto nella stessa la coesione, la
anisotropia, la cementazione dei vari clasti, non appaiono uniformi e le matrici argillosa e
sabbiosa, che rappresentano le componenti più diffuse, si presentano in strati alternati, di vario
spessore e diversa coesione e colore. Nel complesso nella zona in esame, il quaternario appare
pertanto molto esteso e diffuso, pur risultando la datazione dei sedimenti particolarmente
complessa, a causa dei continui rimaneggiamenti subiti dalla evoluzione tettonica e sedimentaria
della conca aquilana.
La diffusa permeabilità per porosità delle coltri alluvionali (ghiaie, sabbie e ghiaietto), nonchè la
confluenza nella zona poco più a valle, del fiume Aterno, del torrente Raio e del fosso Vetoio,
determinano la presenza nell’immediato ipogeo di più falde idriche, con livello statico variabile
tra m. - 3,50 e m.-5,00 dal p.c. a seconda del periodo stagionale.
Parimenti tutte le prospezioni geognostiche eseguite in prossimità dell’area, in anni recenti, hanno
evidenziato l’assenza di cavità nel sottosuolo, confermando la buona stabilità dell’area,
limitatamente acclive, priva di inghiottitoi o altre cavità naturali tipiche delle strutture
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carbonatiche, sulle quali il carsismo ha modo di esercitare nel tempo la sua peculiarità di lenta e
costante erosione.
La morfologia del territorio appare nel suo insieme con le tipiche peculiarità di un’area di
fondovalle di direzione appenninica, quasi del tutto pianeggiante, lievemente rialzata verso la
struttura calcarea di Monteluco e Colle di Roio ove sono presenti le formazioni detritiche di falda.
L’apporto laterale da contrada Cavalli e da Colle di Roio di alcune sorgive di modesta portata, e la
confluenza nella zona di tre corsi d’acqua (Aterno, Raio, Vetoio), contribuiscono in varia misura
alla presenza di una serie di abbondanti falde idriche, disperse nel sottosuolo a varie profondità a
partire da m. 4 dal p.c. ed in prossimità dell’alveo del torrente Raio; a ridosso dell’A-24, le
possibilità di intercettare falde idriche nell’ipogeo divengono più rare a causa della presenza nel
sottosuolo della formazione calcareo-marnosa che affiora ben evidenziata negli sbancamenti a
ridosso dell’autostrada, ricoperta dalle strutture detritiche di falda lievemente degradanti verso la
sottostante piana alluvionale e che conferiscono alla morfologia del territorio una limitata
pendenza verso il torrente Raio.
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5.6

Quadro conoscitivo idrogeologico

Le presenti considerazioni derivano in parte rilevante dall’indagine svolta dal Dott. Avai sulle
condizioni idrogeologiche ambientali dell’area di Pile e contenute nella sua bozza di relazione ed
elaborati della INDAGINE AMBIENTALE FGRE del maggio del c.a. .
Da tale relazione vengono estratti gli elementi che si ritiene abbiano significativo impatto sulla
progettazione delle opere e sulla loro realizzazione.
Questi elementi sono i seguenti.

RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE
L’area di Pile contenuta tra il corso del fosso Vetoio a nord, che scorre nella valle ed il rilievo di
Colle di Roio a sud, è ovviamente interessata dalle acque di scorrimento superficiale che si muovono
sulla pendice degradante verso l’alveo del fiume Aterno, a sud. Il tratto autostradale dell’A24 quasi
delimita a sud detta pendice, lasciando a monte il rilievo calcareo più acclive da cui provengono gran
parte dei contributi idrici di ruscellamento superficiale ed ipodermico. La “valle Ferrone” che si
sviluppa a sud dell’area e che riceve le acque provenienti dalle strutture di sotto attraversamento
idraulico della sede autostradale, rappresenta il contributo idrico più significativo, anche se marginale
rispetto all’area di progetto.
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Sulla pendice in oggetto altre tracce di reticolo idrografico non sono visibili particolarmente e
l’acqua di precipitazione vi scorre seguendo la locale morfometria, senza appariscente
gerarchizzazione, interessando e arrestandosi in corrispondenza di locali concavità, producendo
ristagni ed una generale situazione di saturazione negli orizzonti più superficiali del suolo (compresi
nel primo metro al p.c.).
La ricostruzione in tre dimensioni della morfometria rilevata consente di schematizzare le linee di
tendenziale scorrimento superficiale delle acque, che non hanno tuttavia permanente riscontro sul
terreno. Proseguendo verso nord si incontra il fosso Vetoio che scorre, almeno in corrispondenza del
tratto di valle in esame, in una incisione di alcuni metri, bordata da depositi cementati di sabbie e
ghiaie, a nord dell’area di proprietà.

FALDE ACQUIFERE
Abbastanza complessa appare la situazione idrogeologica e la presenza di falde acquifere. Il rilievo
calcareo ricordato, posto a sud ed a monte della pendice di Pile, è impostato su materiali con segni di
carsismo: ciò fa ritenere probabile la presenza di un acquifero carbonatico alimentato nell’area del
detto rilievo e che si sviluppa in prossimità dell’area di Pile, la cui profondità è indicata dalla
geometria del substrato calcarenitico.
Di detto possibile acquifero non si hanno informazioni capaci di indicarne il campo di moto, anche se
è probabile che segua l’andamento e l’immersione del substrato. Su questo substrato carbonatico si
hanno i depositi a differente granulometria, lacustri e fluviali, capaci di ospitare falde acquifere in
relazione alla loro granulometria e permeabilità. Dalla più volte rilevata variabilità granulometrica e
spaziale dei detti depositi è opinione condivisa che si sviluppi in essi un acquifero “multistrato” con
presenza anche di locali falde sospese, con la base impermeabile in corrispondenza del tetto della
formazione argillosa lacustre, quindi compresa nei primi 10 metri dal piano di campagna.
L’alimentazione di detto acquifero è rappresentata sia dalle acque che provengono dal rilievo
calcareo a monte che da quelle di precipitazione diretta.
La sua soggiacenza dal piano di campagna varia tra 3 e 6 m, in genere ed il campo di moto, sulla
base dei dati freatimetrici e piezometrici rilevati è verso nord-est; con una tendenza ad essere
divergente rispetto all’area di alimentazione. Non si hanno maggiori conoscenze sulle caratteristiche
idrodinamiche dell’acquifero e sulla sua portata, in attesa dell’esecuzione delle prove idrauliche
programmate. Una eventuale presenza di altri acquiferi è ipotizzata alla profondità dal p.c. di circa 25
m, laddove si hanno livelli sabbioso ghiaiosi sovrapposti al substrato calcareo.
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5.7

Quadro conoscitivo sismico

In data 23 ottobre 2005 è entrata in vigore l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°
3274 del 20 marzo 2003 ed è diventata operativa la nuova classificazione sismica del territorio che
vede il Comune de l’Aquila classificato in “Zona sismica 2”.
Successivamente, nell’anno 2006 è entrata in vigore una nuova ordinanza, (OPCM 3519/2006) con
cui è stata adottata la mappa della pericolosità sismica MPS04, quale riferimento ufficiale. In questa
mappa, elaborata utilizzando con modello probabilistico sismotettonico, il comune di l’Aquila risulta
compreso in una delle zone d’Italia con la maggiore accelerazione orizzontale attesa. Per un sisma
con un periodo di ritorno di 475 anni e 10% di probabilità di superamento, questo valore è
generalmente compreso nell’intervallo 0.250-0.275 Ag/g (accelerazione su bedrock). Il motivo
dell’elevato grado di sismicità attesa nell’aquilano è connesso alla presenza di numerose strutture
sismogenetiche attive, delle quali la più recente manifestazione è data dall’evento sismico del 6
aprile 2009, con epicentro ubicato a pochi km dal sito in esame e “magnitudo momento” Mw pari a
6.3.
Sulla base dei rilievi effettuati dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Camerino, integrati con quelli sia geologici che geofisici disponibili, è possibile
ritenere che la faglia di Paganica-Collebrincioni rappresenti l’espressione in superficie della struttura
sismogenetica che ha generato il terremoto del 6 Aprile 2009 (Farabollini e altri – 2009 – IL
TERREMOTO AQUILANO DEL 6 APRILE 2009: RILIEVI GEOLOGICI DI SUPERFICIE E
PRIME CONSIDERAZIONI)
Dopo l’evento sismico dell’aprile 2009 lo stesso territorio è stato mappato anche secondo gli
“Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica” dettati dalla “PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE” e suddivisa in 12 macro aree,
ciascuna delle quali monitorate in relazione alla presenza o meno di faglie e cavità, o al tipo di
sottosuolo, che a seconda delle caratteristiche “g” può o meno accelerare le onde sismiche, e
amplificare in superficie i danni e la distruzione, come del resto è avvenuto il 6 aprile e potrebbe
accadere in futuro.
L’area di Pile – Ripalta è contenuta all’interno della macroarea 2 denominata “L’AQUILA OVEST
(Cansatessa, Coppito, Pettino) e nella “CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSTETTIVA SISMICA (LIVELLO1)” nella classe prevalente K11 argille e limi duri alternate a
sabbie Dr 80/90%, ed in parti molto limitate nella Classe K12 limi argille a consistenza media e
sabbie Dr 70/90% su Jv = 5 10 (parte di monte prossima all’Autostrada) e nella Classe K10 sabbie in
matrice limosa molto addensate e ghiaie subordinate Dr 90/100% (area più prossima al T. Raio) e
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nella quale si indica la presenza del bedrock carbonatico a quote isobatiche comprese tra 650 e 640
m.s.l.m.
Nella successiva CARTA DI MICRO ZONAZIONE SISMICA PETTINO – CANSATESSA la zona
in studio è, per la quasi totalità, compresa nella Zona suscettibile di amplificazione locale FA=1,8 .

5.8

Flora e vegetazione

I versanti dei monti e colli della Conca Aquilana presentano un paesaggio vegetale prevalente
costituito da estese e molteplici praterie calcaree aride, le parasteppe a xerobrometo appenninico,
Globulario meridionalis-Stipetum capillatae, brachipodieti dominati da Brachypodium rupestre e
pascoli aridi con Bromus erectus, Satureja montana subsp. montana, Phleum ambiguum,
Eryngium amethystinum, Salvia argentea e Verbascum longifolium.
Il piano collinare o submontano è costituito prevalentemente da querceto misto a dominanza di
roverella interrotto a tratti da pascolo arido con stadi dinamici seriali a Buxus sempervirens e
Juniperus oxcedrus.
Gli ambienti rocciosi presentano microhabitat favorevoli per numerose specie rare ed endemiche.
La pianura è intensamente coltivata con prevalenza di erbai, soprattutto medicai ed altre pianti di
fienagione ed ortensi, e nelle zone più vicine ai centri abitati sono frequenti i fruttiferi.
Il paesaggio vegetale della pianura ha subito un notevole impatto antropico: solo qua e là sono
rimaste accantonate le testimonianze dell’originaria antica e diffusa vegetazione igrofila,
formazioni a grossi carici con densi cespi, e talvolta praterie a Carex elata e Carex
pseudocyperus.
Il paesaggio vegetale di fondovalle è caratterizzato da frammenti di boschi igrofili in filare o in
piccole formazioni, dominati da saliceti costituiti da salice bianco, salice rosso e salice a foglie
sottili. Particolarmente degradati sono gli ambienti ripariali a Salix alba del fiume Aterno.
Negli habitat sin antropici, caratterizzati da flora nitrofila, ritroviamo più frequentemente Isatis
tinctoria ed Artemisia absinthium, Senecio inaequidens, Conium maculatum.

5.9

Fauna

Di seguito viene presentata una breve panoramica del ben più articolato patrimonio faunistico
presente nell’area considerata determinato dalle condizioni ambientali e dagli habitat naturali
ampi e diversificati tra loro:
!

Ittiofauna, include entità comuni e diffuse tra cui ricordiamo la Scardola, il Cavedano e la
Trota fario;
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Anfibiofauna, costituita da specie comuni nel settore peninsulare tra cui il Tritone
punteggiato, il Rospo comune, la Raganella italiana, la Rana agile e la Rana dei fossi.

!

Erpetofauna, costituita da specie piuttosto comuni e diffuse nelle zone peninsulari
dell’Italia tra cui l’Orbettino, il Ramarro, la Lucertola muraiola, la Lucertola campestre, la
Luscengola, il Biacco, il Saettone, la Biscia dal collare e la Natrice tassellata.

!

Avifauna che si riproduce nell’area di riferimento, è principalmente rappresentata dai
passeriformi tra cui le rondini, le ballerine, lo Scricciolo, turdidi e silvidi, le cince, corvidi,
lo Storno, le passere e i fringillidi. Nelle gole rupestri troviamo lo sparviere, l’astore ed il
gracchio alpino. Sulle pareti rocciose più alte ed impervie l’Aquila reale ed il falco
pellegrino. Tra i rapaci notturni si trovano l’allocco, il gufo comune e la civetta ed il
gheppio.

!

5.10

La teriofauna è molto articolata costituita in prevalenza da entità di piccole dimensioni.

Uso del suolo e paesaggio

Nell’area in oggetto si riscontra la presenza di terreni destinati ad insediamenti industriali o
artigianali con spazi annessi.
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6.

IMPATTI POTENZIALI E MISURE DI MITIGAZIONE

SUOLO E SOTTOSUOLO
Descrizione Impatto
Non sono previsti impatti riguardanti il sistema suolo e sottosuolo in quanto l’attività in oggetto
non prevede alcuna fase di lavorazione o di stoccaggio in aree aperte. Lo stoccaggio, la
movimentazione e la lavorazione delle materie prime, delle materie prime seconde e dei rifiuti
saranno espletati totalmente all’interno del capannone, dotato di adeguata copertura e
pavimentazione.
Durante la fase di esercizio dell’impianto, pertanto, tenuto conto di:
!

Tipologia e caratteristiche dei rifiuti e del materiale stoccato e lavorato

!

Svolgimento al coperto di ogni attività

si ritiene che possa essere ragionevolmente esclusa ogni forma di contaminazione derivante
dall’attività di recupero rifiuti della Accord Phoenix s.r.l.

Misure di Mitigazione
Saranno adottate tutte le misure idonee per garantire che il processo produttivo della Accord
Phoenix s.r.l. venga svolto esclusivamente all’interno del capannone, e che il suolo dello stesso sia
costantemente mantenuto integro.

Valutazione
Alla luce di quanto sopra esposto, si stima che l’impatto sulla componente suolo e sottosuolo
derivante dall’attività di recupero rifiuti della Accord Phoenix s.r.l. sia TRASCURABILE.

!
!
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AMBIENTE IDRICO
Descrizione Impatto
! Approvvigionamento idrico.
L’acqua in ingresso, attinta dalla rete della Gran Sasso Acqua SpA, sarà utilizzata nei
servizi igienici in quanto tutti i processi di lavorazione sono a secco.

! Scarichi idrici.
Il processo produttivo dell’impianto in esame non comporta utilizzo e quindi scarico di
acque di raffreddamento o di processo.
Lo scarico delle acque meteoriche è organizzato come precedentemente descritto a mezzo
delle condotte presenti all’interno dell’aggregato industriale, ribadendo che le stesse non
potranno essere contaminate dal processo dell’azienda, in quanto non sussistono attività
svolte all’aperto né emissioni in atmosfera.
Infine, per quanto concerne le acque reflue provenienti dai servizi igienici, comunque
quantitativamente del tutto trascurabili, saranno recapitate nella rete di raccolta di acque
nere del COSVIND, come precedentemente riportato.

Misure di Mitigazione
Saranno adottate tutte le misure idonee per garantire il rispetto dei limiti di legge relativamente
alle acque reflue provenienti dai servizi igienici ed afferenti allo scarico in pubblica fognatura
evitando quindi che contaminanti eventualmente presenti nei rifiuti possano essere trasferiti nella
matrice idrica, saranno inoltre adottate tutte le misure idonee per evitare qualsiasi tipo di
contaminazione con le acque meteoriche

Valutazione
In ragione di tali considerazione si può ritenere TRASCURABILE l’influenza dell’opera proposta
con tale componente ambientale.

!
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UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI E MATERIE PRIME
Descrizione Impatto
L’energia utilizzata per il funzionamento dell’impianto mobile è fornita direttamente dai motori
diesel delle attrezzature descritte nel capitolo 4.
Il consumo di energia elettrica, attinta dalla rete ENEL esistente, è limitata all’alimentazione della
pesa, del sistema di controllo e dell’illuminazione del piazzale e dei servizi.
L’acqua in ingresso, attinta dalla rete della Gran Sasso Acqua SpA, verrà utilizzata per i servizi
igienici, in quantità stimata di poche decine di mc/anno.
In merito alle materie prime, data la tipologia di attività che verrà svolta, non sono previsti
consumi significativi; in particolare vengono utilizzati gasolio per il funzionamento del generatore
diesel a servizio dell’impianto e dei mezzi d’opera, nonché olio lubrificante utilizzato per i vari
dispositivi idraulici e pneumatici impiegati nelle lavorazioni.

Misure di Mitigazione
Al fine di ridurre e tenere sotto controllo i consumi di tali risorse e soprattutto di evitare
depauperazioni, si metteranno a punto una serie di manutenzioni preventive e predittive per
mantenere sempre massima l’efficienza dei macchinari.

Valutazione
Alla luce di quanto sopra esposto, si stima che l’impatto inerente il consumo di risorse naturali sia
MODESTO e il consumo di materie prime sia TRASCURABILE.

!
!
!
!
!
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Descrizione Impatto
Come già evidenziato, l’attività non prevede alcuna emissione in atmosfera. Le emissioni prodotte
durante il funzionamento dell’impianto in oggetto sono riconducibili alla produzione di polveri
nelle fasi di triturazione e separazione e nelle attività di movimentazione dei rifiuti e delle materie
prime seconde durante le diverse fasi di processo.
Sono inoltre presenti gli scarichi dei motori dei mezzi di movimentazione ed ai motori dei
macchinari.

Misure di Mitigazione!
Al fine di evitare la dispersione di polveri durante le fasi produttive, tutte le attività aziendali saranno
svolte all’interno del capannone, inoltre i macchinari di frantumazione e le zone che potrebbero dare adito
ad emissione di polveri sono dotati di apposite cappe aspiratrici, ed il materiale captato viene stoccato in
appositi contenitori successivamente avviati a smaltimento.

L’aria filtrata e depurata viene reimmessa nell’ambiente di lavoro, garantendo la tutela della salute
e la sicurezza dei lavoratori, nonché la totale salubrità dei luoghi di lavoro.

Valutazione
Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile ritenere che, durante l’esercizio dell’impianto,
l’impatto relativo al sistema emissioni in atmosfera sia MODESTO.

!
!
!
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PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI
Descrizione Impatto
Il ciclo di lavorazione dell’impianto genera rifiuti pericolosi e non pericolosi (vedi paragrafo
3.9.4).
Altri rifiuti prodotti durante l’attività possono essere, ad esempio, quelli derivanti da interventi di
manutenzione sulle macchine operatrici (stracci sporchi, imballaggi di lubrificanti, filtri dell’olio
ed oli minerali esausti, ecc...).
Nella planimetria del sito è stata identificata un’area apposita per il deposito temporaneo dei rifiuti
prodotti, in cui gli stessi sono distinti per tipologia e collocati in contenitori idonei correttamente
identificati.

I

rifiuti

vengono

gestiti

secondo

la

normativa

vigente

ed

avviati

a

recupero/smaltimento tramite ditte autorizzate.
!

Misure di Mitigazione
Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti sarà effettuato all’interno del capannone, pertanto su
area coperta ed adeguatamente pavimentata e in contenitori idonei che evitano la dispersione e la
formazione di polveri, odori e percolato.
Inoltre il personale addetto sarà adeguatamente formato.
!

Valutazione!
Alla luce di quanto sopra esposto, si può ritenere NON INFLUENTE l’impatto inerente la
produzione di rifiuti.
Occorre specificare in ogni modo che l’esercizio dell’impianto potrà avere addirittura un impatto
positivo nel contesto territoriale in cui il sito è inserito. Infatti, saranno realizzati
contemporaneamente la riduzione delle materie prime utilizzate per la produzione delle AEE e la
riduzione dei quantitativi di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche avviati a discarica,
nel rispetto dei principi enunciati nel D. Lgs. 152/06 e smi parte IV.
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EMISSIONI SONORE
Descrizione Impatto
Il rumore è generato durante le varie fasi di frantumazione e separazione dei RAEE e durante la
marcia dei motori e delle apparecchiature dei macchinari
In data 12/09/2013 è stata condotta un’indagine previsionale di impatto acustico (vedi allegato 4)
nel quale sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:
! la tipologia degli apparati ed impianti che verranno installati e le relative emissioni sonore;
! la posizione di previsto impianto degli stessi;
! il rumore residuo così come valutato e misurato nei punti che risulteranno maggiormente
esposti alle emissioni sonore degli apparati ed impianti di cui trattasi;
! la distanza tra i locali considerati ed i ricettori più vicini.
Alla luce delle considerazioni effettuate ed alle conseguenti valutazioni e calcoli sulla
propagazione delle emissioni sonore e sulla loro sovrapposizione al fondo preesistente, si può
ragionevolmente concludere che i livelli di rumorosità attesi saranno contenuti entro i limiti
previsti dalla vigente normativa di riferimento.
!

Misure di Mitigazione
L’impianto utilizzato è stato realizzato in modo da ridurre al minimo i livelli di rumorosità,
conformemente alla normativa vigente.
In particolare i motori sono posti in un alloggi insonorizzati, inoltre le segregazioni previste per
rendere inaccessibili le catene cinematiche presenti sulla macchina sono state realizzate in modo
da limitare al minimo le aperture, e ridurre quindi le emissioni acustiche prodotte.
In merito all’esposizione del personale, si specifica che l’impianto in oggetto non richiede una
presenza fissa e vicina di un operatore, ma la stessa è necessaria solo all’avviamento e alla
fermata, per cui l’operatore è esposto a rumorosità solo per periodi brevi. Al fine di proteggere la
salute dei dipendenti, gli stessi saranno dotati delle necessarie protezioni individuali
(otoprotettori).

Valutazione!
Alla luce di quanto sopra esposto, si può ritenere TRASCURABILE l’impatto dovuto alla
rumorosità dell’impianto.
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TRAFFICO DI VEICOLI
!

Descrizione Impatto
Si stima che il flusso di automezzi in ingresso sarà pari a circa 25 mezzi/giorno. Assumendo che
l’orario di conferimenti sia limitato ad 8 ore, si prevede un flusso veicolare pari a circa 3 transiti
orari.
!

Misure di Mitigazione
Considerando l’inserimento in una zona industriale e la frequenza di accesso alla viabilità locale,
non si ritengono necessarie misure di mitigazione.
!

Valutazione
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l’impatto generato dall’attività dell’impianto sul
traffico sia TRASCURABILE.

FLORA E FAUNA
Considerando il contesto in cui è inserito il sito e la tipologia/modalità di esecuzione delle
attività che si andranno a svolgere, non sono attesi impatti sulla componente flora e fauna.

PAESAGGIO
Considerando il contesto in cui è inserito il sito e la tipologia/modalità di esecuzione delle
attività che si andranno a svolgere, non sono attesi impatti sulla componente paesaggistica.

POPOLAZIONE
Le distanze dai centri abitati, riportate nel paragrafo 5.1, sono tali da far ritenere di scarsa
importanza qualsiasi tipo di fastidio eventualmente percepiti dalla popolazione.
Pertanto, l’impatto su tale componente può ritenersi TRASCURABILE.

TUTELA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Considerando la tipologia, la programmazione e le modalità di svolgimento delle attività,
nonché la formazione specifica che sarà impartita al personale operante nel sito, si ritiene che
non esistano condizioni tali da generare pericoli significativi.
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7.

CONCLUSIONI

Nella presente trattazione è stato analizzato l’inserimento dell’impianto di recupero dei RAEE
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei cavi elettrici, proposto dalla società
Accord Phoenix s.r.l. nell’agglomerato industriale di Pile - Comune di L’Aquila, allo scopo di
valutarne i possibili impatti sull’ambiente.

In conclusione, dall’analisi condotta nei paragrafi precedenti in relazione a:
! Strumenti di pianificazione e programmazione vigenti, nonché normativa di settore;
! Contesto ambientale di riferimento;
! Caratteristiche specifiche del progetto da realizzare.
si ritiene che l’impatto derivante dall’esercizio dell’impianto in oggetto può ritenersi BASSO.
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