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Ditta DI BERARDINO ANTONIO
Strada Provinciale Sirentina 59
67024 Castelvecchio Subequo (AQ)
P. Iva: 00206890667 pec: antoniodiberardino@pec.it

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e
Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
L’A uila AQ
E-mail: sra@regione.abruzzo.it
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale
ai se si dell’a t. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto:
CENTRO DI RACCOLTA VEICOLI FUORI USO CON DEPOSITO ED ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI TRATTAMENTO
RIFIUTI NON PERICOLOSI DI NATURA METALLICA – INTEGRAZIONI in chiarimento del giudizio 2955 del
13/09/2018.
PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI UTILI E PERTINENTI AL SUPERAMENTO DEI MOTIVI DI RIGETTO
INDICATI NEL GIUDIZIO del CCR-VIAn. 2955 del 13/09/2018.
INTEGRAZIONI TECNICHE IN RELAZIONE ALLA NOTA ARTA PROT. 38093 DEL 10/09/2018.

Premessa
La presente Relazione viene redatta al fine di dare risposta alla nota ARTA prot. 38093 del 10/09/2018,
allegata al Giudizio n. 2955 del 13/09/2018.
La ditta Di Berardino Antonio con la pubblicazione del proprio progetto ha provveduto alla compilazione e
trasmissione alla Regione Abruzzo Dip. OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio
Valutazioni Ambientali, della odulisti a p evista ell’a ito del P o edi e to Autorizzatorio Unico istituito
ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.ei., che di fatto contiene le informazioni di cui alla DGR 547/2016. Ad ogni
buon conto, si trasmette in allegato, ai sensi della DGR 547/2016:
-

Modulo 1 schema di domanda;
Allegato 2 Schema di domanda

-

Per quanto concerne l’ele o delle i fo azio i p eviste ella Relazio e Te i a, i ase all’Allegato
1 DGR 547/2016 (Progetto definitivo Relazione e Documentazione Tecnica), vengono integrati nel
seguito:

-

I)

Organigramma e mansionario dell’attività a pieno regime;
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FASI DI ATTIVITÀ

NUMERO DIPENDENTI

Presa in carico, segreteria e amministrazione

2 dipendente amministrativo

Bonifica dei veicoli

7 dipendenti operativi

Stivaggio mezzi e Pressatura carcasse
Accatastamento carcasse
Vendita parti di ricambio

3 dipendente autista
1 dipendente commerciale

Organizzazione avvio a smaltimento o recupero

1 dipendente amministrativo

Manutenzioni

1 tecnico manutentore

Gestione metalli

2 operatori

Coordinamento attività

1 Responsabile impianto

Totale

18 unità

II)

Pia o pe la

essa i si u ezza hiusu a dell’i pia to e ip isti o dell’a ea (Allegato)

Pertanto, la documentazione tecnica prodotta risulta definita e completa anche ai sensi della DGR
547/2016.
1) Calcolo della potenzialità massima del centro descritta al punto d) di pag. 82/179 del SIA stimata
i . 00 vei oli l’a o su 00 gio i lavo ativi.
Il trattamento di 2.400 veicoli/anno su 300 giorni lavorativi, consente facilmente di definire il valore
medio di veicoli che quotidianamente verranno trattati nel centro: 8 veicoli/giorno. A pag. 71/179
dello Studio di impatto ambientale è stata riportata una tabella di stima dei quantitativi di rifiuti
ge e ati dall’attività del e t o.
La stima adottata per la progettazione delle aree destinate alla rottamazione dei veicoli è da
considerarsi estremamente cautelativa rispecchia i valori definiti secondo una campionatura su 500
vei oli estesa a .
di va i odelli e a he effettuata dal FI“E Assoa ie te Rappo to sui
veicoli fuori uso – a olta, t atta e to e e upe o dei vei oli o fe iti alla de olizio e .

Infatti confrontando la stima di progetto (tabella pag. 71/179 del SIA), con i dati di riferimento
utilizzate al fine di individuare le effettive quantità dei vari materiali contenuti nei veicoli, secondo
una campionatura su 500 veicoli di vari modelli e marche effettuata dal FISE Assoambiente
Rappo to sui vei oli fuo i uso – raccolta, trattamento e recupero dei veicoli conferiti alla
de olizio e .
Rifiuti pericolosi da autorottamazione:
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270 t/anno (peso specifico medio variabile tra 2,5 a 3,8 t/m3) di rifiuti pari ad un massimo di 85,7
m3/anno di rifiuti pericolosi;
Rifiuti non pericolosi da autorottamazione:
630 t/anno (peso specifico medio variabile tra 4,2 a 5,6 t/m3) di rifiuti pari ad un massimo di 128,6
m3 /anno di rifiuti non pericolosi;
Tenuto conto di circa 300 gg. lavorativi ell’a o dell’a o si otte go o i segue ti
quantitativi giornalieri:
rifiuti pericolosi: 0.90 t/g = 1038 Kg/Giorno; su complessivi 85,7 mc3 /anno.
rifiuti non pericolosi: 630 t /anno /300 = 2,10 t/g = 2100 Kg/Giorno; su complessivi 128,6 m3/anno.
Nello specifico, ipotizzando la demolizione di un quantitativo massimo di 2.400
autoveicoli/anno, sono state stimate le quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti
in un anno nel centro di raccolta e riportate in tabella di pagina 71/179 del SIA.
U a o etta gestio e dell’i pia to, att ave so l’o ga izzazio e del osta te avvio a s alti e to e
recupero dei vari rifiuti prodotti dalle attività di smontaggio, consentono di considerare adeguate le
superfici di progetto rispetto ai valori di rifiuti che verranno prodotti e stoccati nel centro
2) U i azio e dell’a ea di sto aggio a asse o ifi ate e p essate e lo o odalità gestio ali i
o side azio e he è a he p evista i futu o l’i stallazio e di u a p essa volu et i a.
Lo stoccaggio delle carcasse bonificate e pressate vedranno la loro allocazione in una porzione pari
al % dell’attuale a ea desti ata alle a asse o ifi ate.
L’i t oduzio e della p essa o se ti à di idu e l’a ea i izial e te desti ata alle a asse o ifi ate
che verranno stoccate senza pressatura. La fase finale della rottamazione del veicolo fuori uso è
ostituita dalla o pattazio e della a assa; l’ope azio e verrà effettuata con una pressa
oleodinamica compattatrice che riduce la carcassa bonificata in forma volumetrica cubica, pronta al
deposito temporaneo in attesta di conferimento per il recupero definitivo del rifiuto ferroso. Allo
stato attuale non è stata ancora stata definita, da parte della ditta Di Berardino, la scelta di una
specifica pressa oleodinamica, pertanto non è possibile stabilire le caratteristiche specifiche del
macchinario.
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Foto: Pressa per la riduzione volumetrica.

A seguito della pressatura le carcasse verranno accatastate. i blocchi di ferro accartocciato vengono
accatastati in un apposito spiazzo in attesa di essere ceduti per lo smaltimento alla/e ditta/e
specializzata/e. Verrà utilizzato un macchinario con una gru munita di ragno.

Foto: Accatastamento carcasse non pressate.
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Foto: Accatastamento carcasse pressate.

3) Ido eità della pavi e tazio e del e t o ealizzata i
di ost a e l’i pe ea ilità e la esiste za

assetto i dust iale esiste te al fi e di

La pavimentazione industriale resistente, realizzata in calcestruzzo armato dello spessore minimo di
0,20 mt, prevederà uno specifico trattamento con resine impermeabili ad alta resistenza.
La resina, a basso spessore è costituita da formulati a base di resine epossidiche bicomponenti.

Il calcestruzzo armato subirà pertanto il trattamento superficiale mediante dei sistemi resinosi in
grado di autolivellarsi per determinate superfici con strati piani, regolari e continui, con spessori che
la norma indica di almeno 1 mm, ma che la comune pratica suggerisce di considerare non inferiore a
2 mm (misurati a secco).
Il calcestruzzo armato verrà pertanto rivestito dai seguenti strati:
1 Supporto in calcestruzzo 2 Primer 3 Rasatura 4 Rivestimento Autolivellante.
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Figura: Rivestimento del calcestruzzo armato con strati di resina epossidica.

4) Acque meteoriche, la conformità alla L.R. 31/2010 per il dimensionamento della vasca di raccolta
e t atta e to o l’i di azio e del o po e etto e delle acque di prima pioggia per esempio per
irrigazione
Il dimensionamento della vasca di prima pioggia è stato eseguito secondo i dettami della L.R.
31/2010.
L’a t.
della L.R. /
Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a
rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli
o iettivi di ualità dei o pi id i i. P es izioni ed esenzioni”
recita:
Le superfici scolanti dei settori produttivi o attività di cui all'articolo 17 commi 1 e 2, interessate da
operazioni e attività dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento devono essere rese
impermeabili. Devono inoltre essere realizzati:
a) un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e tale da impedire
l'immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca
volano;
b) un idoneo sistema trattamento delle acque raccolte in situ o il convogliamento di tali
acque in impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate diluite della
rete.
2. Sono esentate dalle p es izio i di ui al o
a
e dall’auto izzazio e di ui all’a ti olo
19 comma 1, tutte le attività commerciali ed industriali le cui aree esterne siano inferiori a 1.000
metri quadrati (escluse aree a verde).
Vie e ipo tata el seguito la des izio e della gestio e dei flussi id i i p ese ti ell’i pia to:
a) Acque nere
Le acque provenienti dai servizi igienici verranno confluite attraverso rete appositamente realizzata
alla fog a a se vizio dell’a ea. L’eve tuale olletta e to alla fog a ve à ealizzato dalla Ditta Di
Berardino Antonio.
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b) Acque dei pluviali
Le acque dei pluviali, che perverranno dalla copertura del tetto del capannone di nuova realizzazione,
e da tutte le altre coperture, verranno convogliate attraverso una rete delle acque bianche alla
fog atu a o u ale a se vizio dell’a ea.
c) Sversamenti dalla bonifica dei veicoli
L’a ea desti ata alla bonifica dei veicoli, è dotata di una griglia di raccolta di eventuali sversamenti.
Essa, convoglia attraverso una tubazione interrata, ad un serbatoio interrato a tenuta, posto
all’este o del fa i ato. Il se atoio a te uta, della apa ità di
lit i, è stato disposto all’este o
del fa i ato pe fa ilita e l’aspi azio e da pa te delle ditte spe ializzate hia ate pe l’i te ve to
di trasporto e smaltimento.
d) Acque di prima e seconda pioggia
Il centro sarà completamente realizzato con impermeabilizzazione dei piazzali esterni con massetto
in cls armato con rete elettrosaldata di spessore di almeno 20 cm, trattato con resine epossidiche
come descritto al punto precedente. Su di esso potrà essere steso uno strato di bynder o cemento di
circa 10 cm e quindi un tappetino antiusura. Il pacchetto di impermeabilizzazione avrà uno spessore
complessivo di circa 30-35 cm.
I piazzali avranno opportune pendenze atte a convogliare le acque scolanti verso apposite griglie
che defluiranno verso il sistema di trattamento.
Le acque, scolanti verso le vasche, passano attraverso un pozzetto scolmatore (di by-pass) in cui
l’a ua di p i a pioggia vie e avviata ve so la vas a di a olta, e l’a ua di se o da pioggia vie e
avviata verso lo scarico senza dover essere trattate.
L’a ua di p i a pioggia, dopo esse e stata a olta ella vas a di a u ulo p osegue, ali e tata da
una pompa che rilancia verso il trattamento ad una determinata velocità, specifica in funzione del
tipo di siste a di t atta e to. L’a ua di p i a pioggia subisce quindi prima la dissabbiatura e,
all’us ita dal dissa iato e si avvia ve so il disoleato e o filt o a oales e za.
Te i ato il p o esso di depu azio e l’a ua in continuo viene avviata allo scarico in fognatura a
se vizio dell’a ea.
È p evisto u pozzetto di ispezio e all’us ita.
“i allega alla p ese ta u a s heda te i a sul fu zio a e to dell’i pia to di t atta e to delle
acque di prima pioggia, tavola tecnica n° 8 E.g., progettato appositamente per il trattamento delle
acque cariche di oli e sostanze derivanti dai centri di rottamazione degli autoveicoli.
Co e visi ile ella s heda te i a l’i pia to di t atta e to è p ogettato pe u ’a ea s ola te di
circa 5.830mq.
La supe fi ie o plessiva dell’i pia to della ditta Di Be a di o A tonio è di circa 6.600 mq a cui
vanno detratte le aree coperte che, producendo acque bianche dalle coperture, verranno avviate
ad una linea distinta.
Le aree coperte, saranno quelle individuate dai seguenti numeri o lettere nella Tav. 4 E.g.:
1: 55 mq;
2: 410 mq;
5: 115 mq;
Container Uffici e Spogliatoio: 30 mq;
5a Tettoia: 160 mq;
Totale: 770 mq
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Pe ta to l’a ea di a olta delle a ue s ola ti he ve a o o vogliate e i viate ve so l’i pia to
di trattamento di prima pioggia è pari a:
S = 6.600 – 770 = 5.830 mq
Dimensionamento Vasca di prima pioggia
In base alla L.R. 31/2010 della Regione Abruzzo il dimensionamento del sistema di trattamento delle
acque di prima pioggia deve prevedere una vasca di accumulo che possa ospitare i primi 40 mc ogni
10.000 mq.
Nel caso della ditta Di Berardino Antonio la vasca di prima pioggia dovrà avere il seguente volume:
V = 5.830 x 40 = 23.32 mc.
10.000
Impianto di trattamento acque di prima pioggia:
Il sistema di trattamento è costituito da serbatoi monoblocco in polietilene ad alta densità (LLDPE)
forniti di tronchetti in PVC e guarnizioni in gomma N.B.R..
Il dimensionamento dei serbatoi è stato eseguito secondo la norma UNI-EN858-1.
L’i pia to è stato eato pe t atta e po tate fi o a 30 l/sec.

Il sistema di trattamento delle acque di pioggia, descritto nella seguente relazione, rappresenta un
sistema standard di trattamento delle acque di piazzale scolanti da un impianto di rottamazione dei
veicoli fuori uso. Il suo dimensionamento avviene nel rispetto della norma UNI-EN858_1.
L’i pia to p evede la sepa azio e delle a ue di p i a pioggia da uelle di seconda pioggia, così
come previsto dalla normativa regionale vigente di settore.
“a à p evisto l’alla io fog a io pe lo s a i o delle a ue eflue di p i a pioggia t attate.
La ditta Di Berardino Antonio si riserva la possibilità di costituire un accumulo delle acque trattate, in
iste a i te ata, da utilizza e pe l’i igazio e delle a ee ve di.
Approvvigionamento idrico
La ditta Di Berardino Antonio presenterà apposita richiesta di allaccio alla rete idrica ed alla fognatura
alla Gran Sasso Acqua Spa, gestore della rete idrica della zona.
5) La gestione delle terre e rocce da scavo prodotte ed eventuale loro utilizzo
Il p ogetto p oposto p evede, ell’a ito della ealizzazio e la ovi e tazio e di esigui ua titativi
di terre e rocce da scavo che ve a o utilizzati pe ipo ti e ie pi e ti all’i te o del a tie e,
senza che le stesse debbano essere trasferite fuori dal cantiere.
Per questa motivazione non è stato previsto un Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce
da scavo es luse dalla dis ipli a dei ifiuti ai se si dell’a t. del DPR 120/2017, poiché le operazioni
previste rientrano nell’art 26 del medesimo DPR.
Qualora, durante la fase realizzativa dovesse determinarsi una produzione di terre e rocce da scavo
per esigui quantitativi, che dovranno essere reimpiegate all’esterno del cantiere, si provvederà ad
accedere alla procedura semplificata, prevista dall’art. 21 DPR 120/2017, attraverso la dichiarazione
sul riutilizzo delle delle terre e rocce da scavo. In alternativa, qualora non sia possibile prevedere
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l’effettivo riutilizzo, le stesse sa a o t attate ai se si dell’a t.
del DPR 120/2017; esse saranno
qualificate come rifiuti e avviate a impianti di smaltimento o trattamento. Non è prevista al momento
la produzione di terre e rocce da scavo di natura pericolosa.
6) Ricostruire la superficie piezometrica della falda superficiale mediante l’i stallazio e di al e o
ulteriori n. 2 piezometri da quotare (mediante rilievo plano-altimetrico), riportare su apposite
pla i et ie l’u i azio e dei piezo et i uovi ed esiste ti e l’a da e to della falda a uife a.
Si trasmettono in allegato le considerazioni redatte dal geologo Dott. Paolo Di Giulio.
La ditta Di Berardino manifesta la volontà di adempiere alle richieste ARTA su questo aspetto
attraverso la realizzazione di due nuovi piezometri e caratterizzando adeguatamente la falda
acquifera.
Allo stato attuale, considerate le tempistiche ristrette che non consentono di definire idonea risposta
su questo punto, si p opo e di o o da e o l’ARTA le odalità e i te pi di ealizzazione dei
piezometri che potranno essere prescritti sul documento autorizzativo.
7) Integrazioni sulla valutazione previsionale di impatto acustico
Pe uest’ulti o pu to si ipo ta o i allegato le o side azio i dell’I g. Sabrina Capulli, tecnico
esperto e qualificato e abilitato in acustica.

Ritenendo di aver risposto adeguatamente a tutte le richieste di chiarimento, si auspica in un positivo
accogliento della domanda.
Cordiali saluti.

Ing. Marco Barbieri

La Ditta
Antonio Di Berardino
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