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1. PREMESSA
La Società Ser.I.T. S.r.l. ha in essere un’attività di gestione rifiuti urbani, rifiuti urbani pericolosi
e rifiuti speciali non pericolosi, finalizzata al recupero; la ditta è stata iscritta al n. 18 del
registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi.
Attualmente l’unità operativa in cui viene svolta l’attività di recupero è ubicata in Comune di
Cavaion Veronese – Loc. Montean 9/a all’interno di una lottizzazione industriale relativamente
recente.
La ditta opera quindi nel settore dell’igiene ambientale ed effettua la gestione dei servizi di
raccolta R.S.U. in vari comuni della provincia di Verona. La gestione di tali servizi comprende
anche l’esecuzione delle raccolte differenziate, nonché la raccolta porta a porta di rifiuti
recuperabili quali carta, cartone, plastica, vetro, ecc., ed infine lo stoccaggio di rifiuti urbani e
speciali raccolti durante l’attività ordinaria di servizio presso i Comuni serviti.
L’attività di Ser.I.T. consiste quindi nella gestione, deposito e selezione di tali rifiuti, al fine di
ottenere materiali recuperabili, in conformità alle direttive dei consorzi di filiera (CONAI, ecc.),
cui la ditta è associata.
Ciò premesso, l’adeguamento all’evoluzione del concetto di ambiente, le trasformazioni a cui il
mercato dei rifiuti è andato incontro negli ultimi anni, le sollecitazioni da parte della collettività
al recupero piuttosto che allo smaltimento ed il conseguente aumento dei volumi di rifiuto da
recuperare, hanno spinto la ditta Ser.I.T. a proporre la delocalizzazione dell’impianto
attualmente autorizzato nel Comune di Cavaion Veronese presso un area industriale del
Comune di Rivoli Veronese, sempre all’interno dello stesso comparto provinciale, in cui
realizzare nuove strutture coperte più ampie ed in grado di soddisfare le esigenze di sviluppo
dell’azienda.
Le leggi di riferimento per l’opera di progetto sono le seguenti:
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. (e DGRV di adeguamento al medesimo)
- D.Lgs 4 marzo 2014 n. 46
- D.Lgs. 23 marzo 2010, n. 1210
- L.R. gennaio 2010, n. 11
- L.R. 21 gennaio 2000, n. 3
- L.R. 16 aprile 1985, n. 33
- D. M. 5 febbraio 1998
- L.R. 26 marzo 1999, n. 10
- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
- Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP)
- P.A.T. e P.I. Comune di Rivoli Veronese
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2. UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

Figura 2/I: Inquadramento su vasta scala dell'area di progetto
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Figura 2/II: Ubicazione su ortofoto dell'area

L’area è catastalmente identificata al Catasto Terreni del Comune di Rivoli al Foglio 14:
mappale 25

=

19.522 mq

mappale 31

=

3.884 mq

mappale 572

=

25.808 mq

mappale 578

=

9.539 mq
____________

totale

=

58.753 mq

Dalla consultazione degli elaborati del Piano degli Interventi del Comune di Rivoli Veronese, si
ricava che l’area di progetto è individuata come Zona D1 – Artigianale e industriale di
completamento e come zona con obbligo di strumento attuativo.
Art. 29 – ZTO D1 - Artigianali e Industriali di completamento
Art. 29.1 – Destinazioni d’uso
1. Sono zone totalmente o parzialmente edificate, prevalentemente destinate ad attività
produttive.
2. Sono ammesse:
attività industriali, artigianali, esercizi di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di
vendita, nonché attività accessorie o connesse con l’attività svolta principalmente, quali:
4
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attività direzionali, spacci aziendali, mense, attrezzature per il tempo libero. L’attività
direzionale non può superare il 30% della superficie utile realizzata. Per ogni unità produttiva è
ammessa una residenza per custodi, dirigenti o proprietari nella misura di 100 mc ogni 300 mq
di superficie coperta, e comunque fino ad un massimo di 500 mc, che dovranno comporsi
armonicamente con i volumi produttivi esistenti.
3. Tali residenze devono comporsi sotto il profilo formale in modo armonico con gli edifici
produttivi e in aderenza agli stessi o al piano sovrastante.
4. Le stesse costruzioni costituiscono una unità inscindibile con l’edificio produttivo che le ha
“generate” e a cui è destinato.
5. Sono altresì ammessi i servizi pertinenti agli insediamenti produttivi, in relazione agli
standard urbanistici.
6. Le superfici destinate ad uffici ed al commercio al fine del contributo di cui all’art. 3 della L.S.
10/1977 e s.m.i. sono considerate direzionali e commerciali.
7. Le modalità di attuazione e gli standard urbanistici sono quelli previsti dalla legislazione
regionale in materia di commercio.
8. Oltre alle attività produttive tradizionali sono ammesse anche attività che operano in settori
innovativi quali:
-

attività produttive ad alto contenuto tecnologico;

-

vivaio di aziende inteso come strutture destinate ad imprese di nuova formazione che
operano in settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico;

-

sedi per la ricerca e la produzione avanzata;

-

logistica ed attività connesse;

-

mostre permanenti e/o temporanee.

9. La ZTO D1 di completamento può prevedere Centri Integrati di Servizio, intesi come
l’insieme di servizi all’impresa e all’uomo, organizzati in apposite ed idonee strutture. I Centri
Integrati di Servizio possono accogliere:
-

uffici di consulenza
professionali etc.;

commerciale,

finanziaria,

legale,

marketing,

tecnica,

studi

-

attività di formazione e specializzazione professionale;

-

direzionale, come uffici, sportelli bancari e servizi pubblici ed amministrativi, etc.;

-

centro congressi;
attrezzature ricettive;

-

attrezzature di ristoro;

-

attrezzature socio-sanitarie come poliambulatori, centri di riabilitazione e di benessere;

-

mostre permanenti e/o emporanee ed attrezzature per sedi rappresentative ed
istituzionali;

-

attrezzature per l’associazionismo, il tempo libero, lo sport e lo spettacolo.

10. Il cambio di destinazione d’uso è ammesso a condizione che siano reperiti gli standard
urbanistici minimi di legge stabiliti per la nuova specifica funzione.
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Art. 29.2 – Interventi edilizi ammessi
1. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione, nonché
l’ampliamento e la nuova costruzione nelle aree ancora libere, nei limiti dei parametri ediliziourbanistici di zona.
2. Per le abitazioni esistenti all’entrata in vigore del PI non pertinenti ad alcuna attività
produttiva è ammesso l’ampliamento “una tantum” del 20% del volume esistente, fino a un
volume massimo complessivo di 500 mc; tale ampliamento deve realizzarsi nel rispetto delle
norme di zona, deve essere in funzione dell’abitazione esistente e non essere utilizzato per
creare nuovi alloggi.
3. Le superfici destinate ad uffici ed al commercio possono essere riconvertite ad uso
residenziale nel caso di motivate esigenze funzionali e distributive, a condizione che vengano
aggiornati gli standard urbanistici minimi di legge stabiliti per la nuova funzione.
Art. 29.3 – Modi di attuazione
1. È ammesso l’intervento edilizio diretto.
2. Gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento sono subordinati al reperimento di aree
da destinare a parcheggi e verde nella misura del 10% della superficie del lotto. Tali aree
possono rimanere di proprietà privata assoggettate a vincolo di destinazione registrato e
trascritto, da tali aree potranno essere tolte in percentuale quelle eventualmente cedute o
vincolate ad uso pubblico in attuazione di piani attuativi compresi delle aree oggetto di
intervento.
3. Le aree destinate a verde e a parcheggio devono essere attrezzate e realizzate prima del
rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.
4. Ogni ampliamento è subordinato alla verifica preventiva di conformità dell’attività esistente
alle norme di igiene ambientale, del lavoro e della prevenzione incendi.
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Area di progetto

Figura 2/III: Tav. 1.2.a Carta della zonizzazione – Centro. P.I.
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Area di progetto

Figura 2/IV: Tav. 1.2.b Vincoli e tutele – Centro. P.I.
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Area di progetto

Figura 2/V: Tav. 2.4 Zone significative – Rivoli. P.I.
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3. NOMINATIVO DEL RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPIANTO
All’interno della Ditta Ser.I.T. vi è un Responsabile tecnico dell’impianto, rappresentato da
Antonio Manetta, ed un Responsabile degli ecocentri, incarico ricoperto da Cinquetti Andrea.

4. TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO
I rifiuti in ingresso, possono essere sottoposti alle seguenti operazioni:
 R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi,
 R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11,
 R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da
R1 a R12.
La potenzialità media giornaliera richiesta è pari a 250 t/g. La potenzialità complessiva di
stoccaggio di rifiuti richiesta è pari a 3.115 tonn.

5. INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA CUI PROVENGONO I RIFIUTI
I rifiuti in ingresso derivano da:
•

gestione isole ecologiche,

•

raccolta e trasporto R.S.U. in vari comuni della provincia di Verona,

•

spazzamento strade ed aree pubbliche,

•

raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi per vari comuni
Verona e soggetti privati.

della provincia di

Il previsto bacino d’utenza dell'impianto è rappresentato dai seguenti Comuni:


COMUNI EXTRA CONSORZIO DI BACINO VR DUE:
Affi, Albaredo d'Adige, Arcole, Bonavigo, Mantova -Lombardi Eco, Mezzane, Negrar, Ronco
all'Adige, S. Bonifacio - S.I.T. Spa, Selva di Progno, Sommacampagna, Un.Com. Lessinia
Roverè - Velo - S. Mauro, Vestenanova, Villa Bartolomea.



COMUNI CONSORZIO DI BACINO VR DUE:
Badia Calavena, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero,
Caprino V.se, Castel d'Azzano, Castelnuovo D/G, Cavaion V.se, Cazzano di Tramigna,
Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Ferrara M.B., Fumane, Garda, Illasi, Lavagno,
Lazise, Malcesine, Marano Valpolicella, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera Del Garda, Povegliano V.se, Rivoli V.se, S. Martino B.A., S. Pietro in
Cariano, Sant'Ambrogio Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, San Zeno di Montagna, Soave,
Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Villafranca.
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La prevista destinazione finale dei rifiuti dopo il recupero è la seguente:
ENTE O DITTA

INDIRIZZO

AMBIENTE E SERVIZI S.R.L

Via Zanibelli 12 37064 Povegliano Veronese (VR)

APRICA S.P.A.

Via Codignole 32F/G 25100 Brescia (BS)

AVE SUDTIROL RECYCLING S.R.L.

Via dell’Adige 3 39040 Cortaccia sulla strada del vino (BZ)

B&G ECOLYNE COM S.R.L.

Via Minghetti 60 47023 Cesena (FC)

CARTIERA COOP. RIVALTA

Via Don Cesare Scala 51 37020 Rivalta (VR)

CARTIERE SACI S.P.A.

Strada della Ferriera 17 37100 Verona (VR)

CARTIERE VILLA LAGARINA S.P.A.

Via A. Pesenti 1 38060 Villa Lagarina (TN)

CIGALA & CO S.R.L.

Via B.L. Orione 25085 Gavardo (BS)

CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN C&A

Via Cà Berta 11 36040 Sossano (VI)

D.R.V. S.R.L.

Loc. Torretta 37045 Legnago (VR)

ECODENT S.R.L.

Via Belgio 6 37069 Villafranca di Verona (VR)

ECOENERGY S.R.L.

Via T. Tasso 21/23 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

ECOLFER S.R.L.

Via Lino Zecchetto 29/31 30029 La Salute di Livenza (VE)

ECOLOGICA TREDI S.R.L.

Via Ponzina 37045 San Pietro (VR)

ELIMAT S.R.L.

Via Contrada Addolorata 10 62019 Recanati (MC)

ESO RECYCLING S.R.L.

Via L. Galvani 26/2 36066 Sandrigo (VI)

ESSE EMME PLAST

Via del Lavoro 3 36020 Asigliano Veneto (VI)

IDEAL SERVICE SOC. COOP.

Via Stazione 82 30035 Ballò (VE)

IDEAL SERVICE SOC. COOP.

Via Basaldella 90 33037 Pasian di Prato (UD)

LAMACART S.P.A.

Via I Maggio 14 37069 Villafranca di Verona (VR)

O.V.A.T. CAMPAGNARI S.R.L.

Viale del Lavoro 2 37013 Caprino Veronese (VR)

PRO-IN S.R.L.

Loc. Casetta 37066 Sommacampagna (VR)

PULISABBIE S.R.L.

Via Collungo 14 38074 Dro (TN)

R.M.B. S.P.A.

Via Montecanale 3 25080 Fraz. Bottenago (BS)

SARTORI DOTT. OMERO DI SARTORI C.&C.
S.N.C.

Via Mantovana 106/D 37100 Verona (VR)

SAVIO PIETRO METALLI S.R.L.

Via del Lavoro 34 37069 Villafranca di Verona (VR)

S.E.V. SERVIZIO ECOLOGICO VENETO S.R.L.

Via Mezzacampagna 37100 Verona (VR)

SOC. FRASSINE S.R.L.

Via Croce 17 37069 Rosegaferro (VR)

SOMEF S.P.A

Unità d’Italia 78/80 25068 Sarezzo (BS)

TEA S.P.A.

Loc. Cascina Olla 46010 Mariana Mantovana (MN)

TRANSECO S.R.L.

Via Ronchesana 56 37059 Zevio (VR)

TUROSSI ENEA

Viale Nogarola ZI 37047 San Bonifacio (VR)

XELA S.R.L.

Via dell’Adige 16 39040 Cortaccia sulla strada del vino
(BZ)
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6. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
Il complesso in progetto è costituito dalle seguenti aree funzionali:
AREA 1:
1. Capannone di stoccaggio, travaso e selezione rifiuti in cui si possono individuare:
-

zona di ricezione e accumulo rifiuti recuperabili in attesa di lavorazione;

-

zona di selezione, lavorazione e pressatura;

-

zona di deposito materiale selezionato in uscita;

2. Zona pesa ed accettazione;
3. Zona uffici.

AREA 2:
1. Area esterna per lo stoccaggio ed il travaso di rifiuti;
2. Area per seconda selezione di affinamento merceologico sui CER 15.01.02, 15.01.06,
16.01.19 e 20.01.39, tramite vaglio;
3. Area di ricovero mezzi (tettoia);
4. Zona di lavaggio mezzi di trasporto.

AREA 3:
1. Area di stoccaggio dei rifiuti urbani pericolosi e non provenienti da raccolte differenziate
dei Comuni. Il sito è costituito da un locale chiuso pavimentato, dotato di:
-

box a tenuta stagna della capacità di circa 1 mc (vernici, inchiostri, inchiostri
diversi, medicinali, batterie accumulatori e batterie diverse);

-

fusti olio con doppia camera da circa lt. 250/260 (olii minerali e vegetali);

-

contenitore stagno di capacità di circa 2 mc (neon);

Tutte le suddette tipologie sono provenienti dagli ecocentri comunali o rinvenuti abbandonati,
in fase di raccolta dei rifiuti urbani.
L’attività di gestione primaria dei rifiuti avviene completamente all'interno di un capannone
industriale. Lo stabile contiene, oltre gli spazi dedicati all’attività di recupero rifiuti, anche
un’officina manutenzione automezzi, i locali per servizi igienici e spogliatoi, gli uffici ed altri
locali di disimpegno, necessari al normale svolgimento dell’attività lavorativa.
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6.1 Organizzazione dell’impianto e gestione dei rifiuti
L’attività che viene effettuata nell’impianto consiste nelle seguenti operazioni:
•

messa in riserva di rifiuti speciali e urbani non pericolosi (R13), con successiva
esecuzione di trattamenti meccanici di selezione e cernita, finalizzata ad ottenere
frazioni omogenee di rifiuti recuperabili in altri impianti di riutilizzo, cioè recupero (R3
per carta/cartone ed R12 per plastica) e successivamente sottoposte a compattamento
con pressa idraulica (adeguamento volumetrico);

•

selezione dei rifiuti plastici (R12); avviene con l’ausilio di un impianto di selezione dotato
di tramoggia di carico. Le frazioni selezionate vengono immesse in una seconda
tramoggia di carico con nastro trasportatore e sottoposte a pressatura ed imballo nella
zona apposita, con successivo stoccaggio delle balle in loco.

•

selezione e cernita del materiale cartaceo (R3); avviene manualmente, mentre la
movimentazione del materiale è meccanica. Il materiale cartaceo una volta selezionato
viene avviato alla pressa e poi stoccato in balle nell’apposita zona coperta ed
impermeabilizzata prevista nell’AREA 2, in attesa di essere avviato a recupero presso
l’industria cartaria.

•

messa in riserva di rifiuti speciali e urbani non pericolosi nonché urbani pericolosi (R13)
derivanti da raccolte differenziate dei Comuni o rivenuti abbandonati occasionalmente
nel corso della raccolta dei rifiuti urbani comprendenti lo stoccaggio e il travaso prima di
essere destinati ad altre operazioni di recupero o smaltimento senza che su di essi
vengano svolte operazioni di trattamento.
Gli scarti sono avviati in appositi box, quindi caricati in container per il trasporto allo
smaltimento; il carico di quest’ultimi avviene tramite carrelli elevatori.

6.1.1 Modalità di Gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche (Raee).
L’area destinata a gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), è
limitata all’AREA 3
I materiali stoccati sono identificati secondo i codici CER. I macchinari impiegati nell’attività
sono autocarri, carrelli elevatori a pinze laterali che consentono di sollevare i materiali
evitandone lo schiacciamento. L’area destinata a RAEE è un area chiusa e protetta all’interno
del perimetro dell’impianto (AREA 3).
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Tipologie dei rifiuti
Le Apparecchiature fuori uso sono ammesse all’impianto per la messa in riserva e recupero di
rifiuti speciali.

Denominazione del rifiuto

Codice CER
20 01 21*
20 01 23*

Apparecchiature fuori uso

20 01 35*
20 01 36

Tipologia

Quantità
in peso (t)

C.E.R.

Modalità di deposito

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

0,1

200121*

Box a tenuta stagna

Apparecchiature fuori uso contenenti CFC

10

200123*

Container

Apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso diverse
da 20121 e 200123

5

200135*

Container

Apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso

5

200136

Container

L’attività di raccolta e stoccaggio dei RAEE viene gestita tramite addetti che si occupano della
gestione della movimentazione e della pesa e un apposito ufficio che gestisce gli adempimenti
in materia di registrazione dei rifiuti (Registrazione e aggiornamento sul programma di tutta
l’anagrafica ditte conferitici, mezzi, codici rifiuto, accettazione rifiuti, verifica formulario,
restituzione e firma e tipologia rifiuti, pesatura rifiuti, verifica ritorno formulari in uscita
completati con attestazione corretto smaltimento, registro carico e scarico, MUD).
La movimentazione dei rifiuti avverrà con modalità tali da non creare danneggiamenti che
possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere
successive operazioni di recupero.
L’accesso è consentito solo al personale autorizzato. Il personale autorizzato ha a disposizione
appositi percorsi pedonali. Nell’area dedicata a gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE), sono posizionati cassoni- contenitori.
I RAEE in ingresso, sono costituiti da frigoriferi, televisori, computer e stampanti, tubi neon,
ecc. La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), all’interno
dell’impianto viene effettuata limitatamente alla porzione dei piazzali evidenziata in
planimetria.
I rifiuti sono stoccati per tipologie omogenee, in base alla destinazione finale di recupero. Lo
stoccaggio avviene in container, posizionati su un’area dotata di pavimentazione in
calcestruzzo; tali container riportano inoltre l’indicazione del CER e la descrizione del rifiuto
contenuto. I RAEE sono raccolti separatamente.

6.2 Rifiuti introitabili in impianto
I rifiuti introitabili in impianto, le relative operazioni a cui possono essere sottoposti e le Aree in
cui gli stessi possono essere stoccati sono indicati nelle tabelle sotto riportata:
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TABELLA A – Rifiuti che possono essere sottoposti ad attività di messa in riserva, selezione, cernita,
adeguamento volumetrico.

CER

Descrizione rifiuto

Area

Operazione
di recupero
R3

Operazione
di recupero
R12

Operazione
di recupero
R13

X

X

020104

rifiuti plastici (ad
esclusione degli
imballaggi

150101

imballaggi in carta e
cartone

1

150102

imballaggi in plastica

1

X

X

150105

imballaggi in materiali
compositi

1

X

X

150106

imballaggi
misti

1e2

X

X

150203

assorbenti, materiali
filtranti, stracci e
indumenti protettivi,
diversi da quelli di cui
alla voce 150202

1e3

X

X

160119

plastica

1

X

X

191204

plastica e gomma

1e2

X

X

in

materiali

1

200101

carta e cartone

1

200139

plastica

1

X

p.to 1.1
dell’All. 1 al
D.M.
05/02/1998

X

X

p.to 1.1
dell’All. 1 al
D.M.
05/02/1998

X

X

Riferimento
normativo
per MPS
prodotte

X

TABELLA B – Rifiuti che possono essere sottoposti ad attività di messa in riserva, comprendente
eventualmente lo stoccaggio ed il travaso.
CER

Descrizione rifiuto

Area

Operazione
di recupero
R13

1e2

X

150106

imballaggi in materiali misti

150107

imballaggi in vetro

2

X

160103

pneumatici fuori uso

2

X

160120

vetro

2

X

170202

vetro

2

X

191202

metalli ferrosi

1e2

X

191203

metalli non ferrosi

1e2

X

191205

vetro

2

X

200102

vetro

2

X

200108

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

2

X

200125

oli e grassi commestibili

3

X
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200128

vernici, inchiostri adesivi e resine diversi da 200127

3

X

200132

medicinali diversi da quelli di cui voce 200131

3

X

200134

batterie accumulatori diversi da quelli cui voce 200133

3

X

200136

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle
di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

3

X

200138

legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

2

X

200140

metallo

2

X

200303

residui della pulizia stradale

2

X

200307

rifiuti ingombranti

2

X

TABELLA C – Rifiuti che possono essere sottoposti ad attività di messa in riserva, comprendente
eventualmente lo stoccaggio ed il travaso.
CER

Descrizione rifiuto

Area

Operazione
di recupero
R13

150110*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da
tali sostanze

3

X

200121*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

3

X

200123

*

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

3

X

200126

*

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125

3

X

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

3

X

medicinali citotossici e citostatici

3

X

200133*

batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603
nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

3

X

200135*

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle
di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi

3

X

200127*
200131

*

L’impianto è suddiviso quindi in specifiche zone, ciascuna delle quali risulta adibita a specifiche
operazioni di gestione dei rifiuti.
Area 1 - Area di ricezione e scarico rifiuti in arrivo all’impianto
Area di lavorazione del materiale cartaceo, plastico e degli imballaggi, ove sono dislocate le
linee di selezione ed i nastri trasportatori per la cernita del materiale plastico nonchè la pressa
imballatrice, utilizzata per imballare sia la carta che la plastica.
Nell’area avvengono le seguenti operazioni:


Travaso, selezione e cernita dei rifiuti con ottenimento di frazioni omogenee (plastica-carta imballaggi);



Riduzione volumetrica della carta, della plastica e imballi mediante pressatura



Area selezione e cernita dei rifiuti cartacei con riduzione volumetrica mediante pressatura
R3 (CER 150101, 200101)





Area selezione e cernita dei rifiuti plastici recuperabili finalizzate ad ottenimento di materiali
destinati ad attività di recupero R12 (CER 020104, 150102, 150105, 150106, 150203,
160119, 191202, 191203, 191204, 200139)
Area stoccaggio con messa in riserva R13
16
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L’area è coperta, pavimentata e impermeabilizzata.

Stoccaggio massimo richiesto 2.030 tonn
Area 2 – Area solo stoccaggio rifiuti speciali/urbani non pericolosi derivanti da raccolte
differenziate effettuate presso i Comuni o rivenuti abbandonati. Travaso.
Area di stoccaggio esterna rifiuti (in container o box in cemento) su area pavimentata
impermeabilizzata dotata di pozzetti allacciati all’impianto di trattamento acque.
Nell’area avvengono le seguenti operazioni:


Travaso rifiuti da automezzi a box e/o container stagni;



Area per seconda selezione di affinamento merceologico, effettuata sui CER 15.01.02,
15.01.06, 16.01.19 e 20.01.39, tramite vaglio



Area stoccaggio con messa in riserva R13



Area stoccaggio carta (EoW) non avente più le caratteristiche di rifiuto

L’area è coperta da tettoie, pavimentata ed impermeabilizzata.

Stoccaggio massimo richiesto: 1.070 tonn di rifiuto + 1.040 tonn di materiale non avente più
caratteristiche di rifiuto
Area 3 – Area solo stoccaggio rifiuti urbani non pericolosi e urbani pericolosi derivanti da
raccolte differenziate effettuate presso i Comuni o rivenuti abbandonati.
Area di stoccaggio rifiuti, posti in box a tenuta stagna, situati in locale chiuso e pavimentato.
Nell’area avvengono le seguenti operazioni:


Area solo stoccaggio sola messa in riserva R13

Stoccaggio massimo richiesto 15 tonn
N.B. la potenzialità di tale area è inferiore alle 10 t/g

Di seguito si riportano lo schema ed il diagramma di flusso delle operazioni effettuate.
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Per maggiori dettagli sul ciclo di gestione e recupero si rimanda al Piano di Gestione Operativa
(PGO)
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Figura 6.2/I: Estratto della tavola del lay-out
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Figura 6.2/II: Planimetria dell'impianto e suddivisione delle aree omogenee di stoccaggio
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7. GESTIONE ACQUE
Le acque meteoriche,saranno appositamente raccolte al fine di ottenere i seguenti obiettivi
principali:
-

raccogliere le acque per non recare danni alle falde sotterranee;

-

contenere le acque di dilavamento attraverso la loro captazione ed il loro successivo
Convogliamento alla rete fognaria.
Piano di tutela delle acque Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e
acque di lavaggio
1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti
elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:
a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici,
b) lavorazioni,
c)

ogni altra attività o circostanza,

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle
Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, Parte terza, che non si esaurisce con le acque
di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali
e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell'autorizzazione
allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in
fognatura, a seconda dei casi.
La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per
l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in
apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie
scoperta, ed esaminata e valutata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo
scarico.

Nello schema e nella figura riportati di seguito viene riassunto il ciclo delle acque entro
l'impianto.

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
Le acque di prima pioggia saranno separate e trattate da apposito impianto ed infine inviate in
fognatura.
Viste le dimensioni del piazzale (circa 22.000 m2), il volume di prima pioggia è stimato
(cautelativamente) in 120 m3/evento.
Il sistema di trattamento sarà formato da:
•

n.1 pozzetto selezionatore (delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia);

•

n.6 vasche di accumulo prima pioggia, ad elementi, volume utile complessivo m3
123,70; la prima vasca sarà accessoriata di otturatore a galleggiante di blocco afflusso
acque all’ingresso al raggiungimento livello massimo; l’ultima vasca sarà accessoriata di
1 elettropompa azionata da regolatori di livello a galleggiante.

•

n.1 vasca disoleatore , conforme alla norma UNI EN 858, portata di trattamento fino a
4,50 litri/secondo, divisa internamente in due vani (vano di disoleazione gravimetrica e
vano di filtrazione coalescente);
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ACQUE DAI LAVAGGI DEGLI AUTOMEZZI
E' prevista una zona (sotto la tettoia esterna) adibita a lavaggio automatico degli automezzi.
Il fabbisogno orario è di circa 6 m3 di cui il 50% sarà ricircolato dopo la depurazione stessa.
A servizio dell'impianto sarà realizzata una vasca di 50 m3 che sarà alimentata da acquedotto e
da acqua di prima pioggia depurata per garantire la portata necessaria alle operazioni di
lavaggio.
La portata in uscita è previsto venga inviata in fognatura.

ACQUE NERE
Le acque nere provenienti dagli scarichi dei wc di uffici e spogliatoi sarò inviata direttamente in
fognatura; la portata giornaliera non supererà i 15 m3.

ACQUE PER ANTINCENDIO
Le acque necessarie alla linea antincendio verranno stoccate in apposite vasche di volume
complessivo di 80 m3, per garantire adeguate pressioni di esercizio all'impianto stesso.

ACQUE DI PROCESSO E/O COLATICCI
Le acque di processo provenienti dai lavaggi del capannone e gli spanti/colaticci formatisi a
seguito della perdita di umidità del rifiuto verranno raccolte tramite sistema di grigliatura e
stoccate in 6 vasche a tenuta della capacità complessiva di 360 m3; la destinazione finale sarà
adeguati impianti per il ricevimento ed il trattamento dei rifiuti liquidi.

ACQUE METEORICHE E/O DI SECONDA PIOGGIA
Le acque meteoriche (provenienti dalle coperture) e le acque di seconda pioggia provenienti
dai piazzali verranno laminate e successivamente disperse al suolo.
Per garantire l'invarianza idraulica, verrà utilizzato come volume di laminazione vari bacini
costituiti dalle aree verdi ribassate di -1,5 m dal piano campagna, per un volume complessivo
di 8.500 m3.
Tali bacini fungeranno contemporaneamente da "polmone" di accumulo e da sistema di
infiltrazione facilitata nel suolo.

E' previsto un accordo di programma tra la ditta SERIT e la società AGS Spa per la realizzazione
di un depuratore (o potenziamento di uno esistente) a servizio delle acque reflue inviate in
fognatura dall'impianto.
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Figura 7/I: Ciclo delle acque per l'impianto SERIT
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Figura 7/II: Estratto della planimetria di gestione delle acque
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8. GESTIONE ARIE
A servizio degli impianti di separazione carta/plastica posti all'interno del capannone è previsto
un sistema di aspirazione, canalizzazione e trattamento delle arie di processo.
Nella figura seguente è visibile (in blu) la posizione planimetrica ed il prospetto del sistema di
canalizzazione/trattamento.

Figura 8/I: Ubicazione delle canalizzazioni/aspirazioni e dell'unità di trattamento delle arie
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Figura 8/II: Prospetto del sistema di trattamento (ciclone + filtro a maniche)

Il sistema di trattamento è rappresentato da un ciclone e da un filtro a maniche posti in serie
tra loro.
Il filtro a maniche sarà del tipo con pulizia del mezzo filtrante in contro corrente ad aria
compressa con tubi venturi diffusori, costruito in lamiera di acciaio al carbonio verniciato.
I dati tecnici del filtro:
•

Materiale filtrante Feltro poliestere da 500 g/m²;

•

Superficie filtrante 360 m²;

•

Perdite di carico filtro 50 - 150 mm col. H2O;

Il ciclone sarà del tipo con ingresso tangenziale per favorire il contatto prolungato dell’aria alle
pareti sfruttando l’effetto centrifugo, con relativa perdita da parte delle particelle dell’energia
cinetica a favore della forza di gravità; si ottiene così la precipitazione e conseguente raccolta
delle polveri nel cestello sottostante la tramoggia.
Tabella 8/I: Caratteristiche geometriche e chimiche del camino di espulsione delle arie
Portata aria
espulsa

Nm3h-1

33.000

Diametro camino

mm

900

Velocità uscita

m/s

14

Altezza

msls

11

Temperatura

°C

ambiente

Polveri Totali

mg/Nm3

<10
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9. GESTIONE RIFIUTI SOTTOPOSTI AD OPERAZIONI DI SOLA MESSA IN RISERVA
I carichi omogenei di materiali recuperabili quali vetro, lattine, metalli, non subiscono alcuna
lavorazione, all’interno dell’impianto, in quanto già selezionati o non necessitanti di trattamenti
di riduzione volumetrica, ovvero messi in riserva. (conferimento con solo R13).
Tali rifiuti sono stoccati nelle aree definite, in attesa di essere destinati al sito di recupero
diretto.

10. GESTIONE RIFIUTI DESTINATI A SMALTIMENTO
La fase di selezione/cernita ed eliminazione impurezze darà origine ad uno scarto non
recuperabile di rifiuto di varia composizione che sarà destinato a smaltimento.
I rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita, destinati a smaltimento verranno depositati
temporaneamente in container, in prossimità dell’area di selezione per poi essere, a fine
giornata, allontanati verso gli impianti di destinazione.
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11. SCHEMA DI FLUSSO DEI RIFIUTI

Il materiale in ingresso viene gestito in maniera diversa a seconda delle caratteristiche
specifiche. Più precisamente abbiamo due linee distinte atte allo smistamento e lavorazione dei
rifiuti e si dividono in:
Flusso A (impianto destinato al trattamento di rifiuti non differenziati) e Flusso B (impianto
destinato al trattamento di rifiuti differenziati provenienti dalle isole ecologiche).

FLUSSO A
I camion della raccolta del multi materiale, accedono all’impianto in retromarcia e scaricano il
carico nella zona antistante la macchina apri sacco.
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Gli operatori a terra convogliano il
materiale da lavorare nella rompi sacco
per mezzo di pala meccanica e
caricatore oleodinamico con benna a
ragno.

In questo modo si procede alla rottura
dei sacchetti e degli imballi di
contenimento.

I rifiuti così liberati dall’involucro
procedono sul nastro di risalita a
caricare il vaglio rotante
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Dal nastro di risalita i rifiuti entrano nel sistema di vagliatura, «Vaglio Rotante», dove comincia
la separazione meccanica a freddo in base alla pezzatura.

La frazione con dimensioni inferiori a 60 mm costituisce scarto, e dalla parte iniziale del vaglio
viene convogliata su di un nastro di raccolta detto «scarto sotto vaglio rotante».

Da qui lo scarto sotto vaglio <60mm continua il suo viaggio fino ad un cassone scarrabile per
essere poi avviato allo smaltimento.
La frazione con dimensioni comprese tra 60 e 220 mm viene convogliata su di un nastro detto
«Sotto vaglio 60÷220mm» ed a mezzo di altri nastri di ripresa e sollevamento viene caricata
sul vaglio balistico.
La frazione di dimensioni superiori ai 220 mm esce dal vaglio rotante e cade sul nastro detto
«Sopra vaglio rotante» per essere poi convogliata direttamente al nastro piano di selezione
manuale in cabina di cernita.
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Il
vaglio
balistico
riceve
la
frazione
60÷220mm del vaglio
rotante e permette di
dividere i corpi piatti
detti 2D, (pezzi di
carta e cartone, fogli,
film e sacchetti) dai
corpi cavi detti 3D,
(Bottiglie,
flaconi,
lattine,
materiale
pregiato).

Dal Balistico rimane
inoltre
una
terza
frazione
fine
considerata scarto, la
quale si va ad unire
allo scarto iniziale del
vaglio rotante.

La Frazione 3D prosegue il percorso passando prima sotto un magnete deferizzatore, per
l’estrazione di tutte le parti metalliche ferrose di grosse dimensioni come lattine e barattoli,
ferri da stiro pentolame, etc.etc, che vengono raccolti in apposito cassone scarrabile.

In seguito la frazione 3D passa sul nastro ECS il quale con il sistema delle correnti parassite di
Foucault, separa i materiali metallici non ferrosi o magnetizzabili (Al, Cu, Pb, Sn, inox etc.) da
tutto il resto, sottraendo al flusso la rimanenza di piccole particelle di metallo ferroso sfuggite
alla calamita precedente.
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La frazione 3D, dopo essere stata de-ferizzata e de-metalizzata prosegue il percorso
incontrando due lettori ottici, i quali con un sistema combinato di lettura ad infrarossi e
soffiaggio ad aria compressa, individua e separa i materiali per differenza di densità forma e
colore.

La Frazione 2D in uscita direttamente dal balistico prosegue sul terzo e quarto lettore ottico
ottenendo le frazioni separate di FILM Neutro, Film Colorato, Carta e cartone.
Le frazioni così separate vengono convogliate su dei nastri estrattori dei lettori ottici che
terminano scaricando i materiali nei box di raccolta di pertinenza, dove i materiali si
accumulano per il trattamento finale.
Dal primo e secondo lettore ottico si ottengono le frazioni separate di HDPE, PET Neutro e PET
Colorato.
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La frazione >220mm detta sopra vaglio o Ingombranti, proveniente dallo scarico del vaglio
rotante, entra in cabina di selezione su di un nastro di cernita dove gli operatori manualmente
tolgono i materiali di interesse lasciandoli cadere nei box sottostanti, il resto del materiale che
non interessa attraversa la cabina e finisce nel box di accumulo scarti.
Le frazioni provenienti dalla selezione automatica con lettori ottici entrano in cabina su dei
nastri di controllo qualità, qui gli operatori manualmente rimuovono eventuali impurità della
frazione destinandole al nastro scarti oppure al nastro di ricircolo

Il nastro di ricircolo (color fucsia) raccoglie invece quei materiali che hanno interesse
commerciale ma per errore sono finiti nella selezione sbagliata, riportandoli ad una fase
intermedia del ciclo ovvero all’alimentazione del vaglio balistico.
Quando i box di raccolta delle frazioni (color blu) sono pieni, in modo automatico, vengono
svuotati sul nastro di carico della pressa, così i vari materiali vengono imballati pronti alle
destinazioni finali di recupero o smaltimento.
Il nastro scarti raccoglie le impurità che non hanno interesse commerciale e le scarica nel box
di raccolta degli scarti.
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Il materiale diviso per frazioni
merceologiche viene trasportato dai
box di accumulo tramite il nastro in
fossa verso la bocca di carico della
pressa imballatrice.

La pressa ha il compito di riduzione
volumetrica per ottimizzare lo
stoccaggio temporaneo ed il
trasporto, comprimendo in formati
balla commerciali legati con filo di
ferro.

I materiali accuratamente imballati
e divisi per tipologie vengono
temporaneamente stoccati in aree
coperte in attesa della destinazione
finale a recupero o smaltimento.
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FLUSSO B
I
rifiuti
provenienti
dalla
raccolta
differenziate
delle
isole
ecologiche
alimentano la linea di cernita e selezione
manuale detta «Flusso B»

I camion in ingresso all’impianto scaricano
in retromarcia nella zona adibita allo
stoccaggio temporaneo in attesa di
lavorazione del Flusso B.

Da qui gli operatori a terra con pala
meccanica spingoni il materiale al nastro di
alimentazione dell’ nastro di selezione
manuale.

Gli operatori che si trovano sul soppalco
dove passa il nastro di cernita sottraggono
al flusso i materiali commercialmente
interessanti come: HDPE ( cassette e
plasticona) Film Neutro e Film Colorato.

I materiali non interessanti proseguono la
corsa andando a finire nella zona di
stoccaggio temporaneo Flusso B, dove poi
proseguiranno la lavorazione nell’impianto
di selezione del multi materiale.
Quando i box di accumulo dei materiali selezionati sono pieni, gli operatori a mezzo pala
meccanica li spingono verso il nastro di carico della pressa

Di seguito viene riportato uno schema di flusso delle operazioni di cernita effettuate
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