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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente piano di gestione operativa (abbreviato in P.G.O.) ha lo scopo di illustrare le
procedure operative di cura e manutenzione delle strutture, macchinari e materiali dell’impianto
della Ditta Ser.I.T. S.r.l. per il recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi con adeguamento
volumetrico selezione e cernita con messa in riserva, nonché stoccaggio e travaso di rifiuti
urbani pericolosi, non pericolosi e speciali non pericolosi.
L'impianto di recupero è situato in loc. Montean in Comune di Cavaion Veronese.
Il PGO è necessario, poichè previsto dalla Deliberazione Giunta Regione Veneto del 26 settembre
2006, n. 2966, al punto 7 dell'elenco.
Secondo le indicazioni fornite dalla Deliberazione, “il Piano dovrebbe contenere indicativamente
le seguenti informazioni:
a) Modalità di conferimento dei rifiuti all’impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei
sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione
eolica e delle perdite provenienti da eventuali spanti e colaticci nel corso del conferimento;
b) Procedure di accettazione pesatura e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso (controllo del
formulario, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi);
c) Modalità e criteri di deposito e stoccaggio dei rifiuti, anche derivanti dal processo di
trattamento”.
All’interno del presente documento saranno, dunque, definite le modalità di gestione delle
attività, svolte presso l’impianto nella sua completezza, per il trattamento di selezione, pulizia,
pressatura dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, di stoccaggio ed il loro prelievo per
il trasporto finale a recupero o smaltimento.
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2. RIFIUTI TRATTATI NELL’IMPIANTO
Si tratta di un impianto di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi con adeguamento
volumetrico, selezione e cernita con messa in riserva, nonché stoccaggio e travaso, di rifiuti
urbani pericolosi, non pericolosi e speciali non pericolosi.
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 riportat:.

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
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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

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

*

La potenzialità di recupero giornaliera è fissata in 250 tonnellate/giorno. La capacita di
stoccaggio complessiva è fissata in 3115 tonn.
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3. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E MEZZI
3.1
Premessa
L’area di progetto è localizza nel Comune di Rivoli Veronese (VR) in Via San Isidoro, nella zona
industriale denominata “Vanzelle”.
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:
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 commerciale, finanziaria, legale, marketing, tecnica, studi professionali
etc.;
- 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.
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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.
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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Figura 3.1/I: Inquadramento su ortofoto dell’area in progetto.

Area di progetto

Figura 3.1/II: Tav. 1.2.a Carta della zonizzazione – Centro. P.I.
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Area di progetto

Figura 3.1/III: Tav. 1.2.b Vincoli e tutele – Centro. P.I.
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Area di progetto

Figura 3.1/IV: Tav. 2.4 Zone significative – Rivoli. P.I.
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I principali centri abitati prossimi all’area di progetto risultano essere:
• Rivoli Veronese: circa 1 km a Nord-Est;
•

Ceraino: circa 1 km a Est;

•

Affi: 2,3 km a Sud-Ovest;

•

Cavaion Veronese: 3,4 km a Sud-Ovest;

•

Caprino Veronese: 3,7 km a Nord;

Nelle immediate vicinanze si sviluppa un’importante rete viaria, caratterizzata in particolare
dall'Autostrada A22, del Brennero, che si sviluppa in direzione Est-Ovest, ad una distanza di circa
300 metri dall’area di intervento. Il casello di servizio più vicino all’area di indagine è quello di
Affi, che dista circa 2 km in linea d’aria, in direzione Sud;

3.2

Descrizione del processo produttivo

L’attività di recupero effettuata nell’impianto consiste nella messa in riserva di rifiuti speciali non
pericolosi, individuata ai sensi dell’allegato C alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 come (R13),
con esecuzione di operazioni consistenti essenzialmente nelle seguenti fasi:
-

selezione e cernita dei rifiuti recuperabili di natura plastica finalizzate ad ottenimento di
materiali destinati ad attività di recupero (R12);

-

selezione e riduzione volumetrica di alcune tipologie di materiali selezionati (carta e
cartone), finalizzata al miglior utilizzo degli stessi nelle successive fasi di recupero (invio in
cartiera) (fasi individuate come R3);

Tutte le attività di trattamento e parte dello stoccaggio rifiuti sono svolte all’interno del
capannone, completamente pavimentato in cls., oltre allo stoccaggio in apposite piazzole
impermeabilizzate coperte esterne, dei rifiuti di vetro, lattine e materie prime seconde (carta per
l’industria cartaria).
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);
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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);

Le acque meteoriche,saranno appositamente raccolte al fine di rispettare i dettami dell'art. 39
del PTA. Nella figura seguente è riassunto il ciclo delle acque.

Figura 3.2/I: Ciclo delle acque do SERIT

3.3

Organizzazione dell’impianto e gestione dei rifiuti

L’attività che viene effettuata nell’impianto consiste nella 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 il
materiale cartaceo ed R12 per la plastica) e successivamente sottoposte a
compattamento con pressa idraulica (adeguamento volumetrico);

•

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.
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3.4

Flusso dei rifiuti in arrivo all’impianto

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.

L’impianto della ditta Ser. I.T. è stato suddiviso, come precedentemente detto, in specifiche zone
(AREA 1 – 2 – 3), ciascuna delle quali è adibita a specifiche operazioni di gestione dei rifiuti, a
seconda delle tipologie (codici C.E.R.) dei rifiuti da trattare.
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

L’area è coperta, pavimentata e impermeabilizzata.

Stoccaggio massimo richiesto 2030 tonn
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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 riporta la tavola di progetto in cui sono state indicate le suddette aree (Area 1-2-3).

14

Sede Legale ed Operativa: Loc. Montean 9/A, Cavaion Veronese (VR)
Telefono: 045/62.61.131 Fax: 045/72.36.185 E-mail: info@serit.info
Piano di gestione operativa - PGO

Figura 3.4/I: Estratto della tavola del lay-out

15

Sede Legale ed Operativa: Loc. Montean 9/A, Cavaion Veronese (VR)
Telefono: 045/62.61.131 Fax: 045/72.36.185 E-mail: info@serit.info
Piano di gestione operativa - PGO

3.5

Viabilità

Il sito è comodamente accessibile da Via Terramatta che collega l'accesso dell'impianto con la
SP11, cha a sua volta collega la Val d'Adige con le zone industriali di Dolcè e Domegliara.
La viabilità interna all'area dell'impianto è completamente pavimentata in asfalto e presidiata da
un sistema di raccolta e separazione delle acque di prima pioggia.
I percorsi dei mezzi saranno adeguatamente segnalati per evitare manovre pericolose e/o con
scarsa visibilità.
Le tettoie saranno utilizzate per il ricovero dei mezzi di proprietà dell'azienda.

3.6

Il parco mezzi

Nelle figure successive è mostrata la distribuzione del parco mezzi di proprietà dell’azienda
(aggiornato al maggio 2014), suddiviso sia per categoria di carico sia per standard emissivo. Il
numero totale, attuale, del parco mezzi è circa 110 unità.
La maggior parte degli automezzi (essendo prevalente la tipologia di raccolta “porta a porta”) ha
una massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate; inoltre la categoria emissiva più numerosa è
quella dello standard Euro III.

SERIT - Analisi del parco mezzi suddiviso per portata
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
<3,5 t

3,5-7,5 t

7,5-12 t

12-14 t

14-20 t

20-26 t

>32 t

Figura 3.6/I: Parco mezzi SERIT suddiviso per categoria di portata a pieno carico.

16

Sede Legale ed Operativa: Loc. Montean 9/A, Cavaion Veronese (VR)
Telefono: 045/62.61.131 Fax: 045/72.36.185 E-mail: info@serit.info
Piano di gestione operativa - PGO

SERIT - Analisi del parco mezzi suddiviso per standard
emissivo
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20%
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EURO II
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Figura 3.6/II: Parco mezzi SERIT suddiviso per standard di emissione EURO.
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4. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI GESTIONALI
4.1

Norme generali dell'attività aziendale

La gestione amministrativa dell’impianto è conforme a quanto previsto dall’art. 28 della L.R.
3/2000, in particolare la gestione sarà affidata al Responsabile tecnico, il cui nominativo dovrà
essere comunicato al Presidente della Provincia di Verona, e viene svolta osservando
costantemente le norme di sicurezza e gli accorgimenti contenuti nel Piano di Sicurezza previsto
dalla L.R. Veneto n. 3/2000 e assicurando la manipolazione dei rifiuti nel rispetto delle norme
vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro
e di prevenzione incendi.
L'attività si svolge prevalentemente durante i giorni feriali (sabato mattino incluso), con orario
stabilito dal Gestore, compatibilmente con le esigenze manifestate dalle ditte conferenti.
Per la durata dell'orario di apertura è garantita la presenza di almeno due persone, di cui una in
impianto per le operazioni ordinarie e una presso gli uffici e pesa per le procedure di
accettazione.
La garanzia del rispetto dei requisiti di legge e prescrittivi viene data dal costante monitoraggio
delle attività e da quotidiani sopralluoghi da parte del Responsabile dell'impianto.
Il personale dell'impianto è tenuto a collaborare con tutti coloro che, muniti di regolare
autorizzazione, durante l'orario di accettazione, conferiscono rifiuti ammessi alle operazioni di
recupero o al ritiro delle materie prime secondarie.
L'accettazione è limitata ai conferimenti autorizzati.

4.2

Personale impiegato

Il personale regolarmente (socio o dipendente che sia) impiegato presso l’impianto è costituito
da:

4.3

•

il responsabile tecnico dell'impianto, addetto al coordinamento e al controllo di tutte le
operazioni gestionali ed addetto alle procedure di accettazione dei materiali trasportati;

•

n. 3 operai addetti alle operazioni di recupero e movimentazione dei rifiuti;

•

n. 6 operai da cooperativa esterna addetti alla cernita manuale del materiale.

Ammissibilità dei rifiuti in impianto

I rifiuti in entrata sono sottoposti a controlli ed analisi secondo le indicazioni e frequenze stabilite
dalle recenti disposizioni della Provincia, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 181/06 che ha
modificato il D.M. 5/02/98, ad esclusione dei rifiuti urbani (pericolosi e non pericolosi).
Il campionamento e le analisi di caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti sono effettuate a cura
del produttore di rifiuti almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e,
successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali
nel processo di produzione.
Il gestore verifica che il rifiuto conferito presso il proprio impianto, già caratterizzato dal
produttore e quindi accompagnato da referto di analisi, sia tra quelli che è autorizzato a trattare
e che corrisponda effettivamente, in quanto a caratteristiche, provenienza ecc., alle prescrizioni
e condizioni di esercizio indicate dal DM 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
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RIFIUTI IN ENTRATA: Nel caso in cui per rifiuti speciali non pericolosi, sia prevista la
caratterizzazione con analisi, esse saranno effettuate, secondo la normativa.
MATERIALI IN USCITA: I materiali plastici e cartacei in uscita dall’impianto avranno le
caratteristiche indicate di seguito. I materiali ritirati da CO.RE.PLA. avranno le caratteristiche
previsti dalle “specifiche” contenute nell’accordo per il ritiro, ovvero presso siti di trattamento /
smaltimento.
Ogni altro rifiuto non è ammesso all'impianto e viene immediatamente respinto, previa
segnalazione al Responsabile dell'impianto.
La Ditta informerà gli Enti preposti ogniqualvolta si abbiano dei mutamenti nell’eventuale
processo di trattamento dei materiali, caratteristiche della messa in riserva o vengano
individuate nuove tecnologie per il recupero dei rifiuti in oggetto.
La gestione delle operazioni, assieme agli accorgimenti strutturali ed impiantistici, è
condotta riducendo al minimo eventuali disturbi e rischi dovuti a:

4.4

•

emissioni sonore;

•

produzione polvere;

•

traffico di mezzi pesanti;

•

incendi.

Procedure di accettazione

È obbligatorio l'uso e la tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti (nonché
provvedere al controllo e alla timbratura della terza parte dei formulari di identificazione dei
rifiuti relativa al destinatario dei rifiuti stessi (cosi come previsto dal D.lgs. 152/06).
Le procedure di accettazione si articolano nelle seguenti fasi:
1. accesso all'impianto dei propri automezzi autorizzati8 e degli automezzi di ditte terze
autorizzate;
2. controllo amministrativo dei documenti di trasporto dei materiali. Ai trasportatori per conto
terzi è fatto obbligo di dichiarare le loro generalità e quelle del committente, la tipologia e
la quantità dei rifiuti. Il personale dell'impianto è tenuto a controllare la veridicità delle
dichiarazioni rese e a verificare se il trasportatore è in possesso delle autorizzazioni di
legge;
3. controllo visivo del carico per accertarne la rispondenza alle tipologie ammesse e indicate
sul formulario d'identificazione;
4. pesatura del carico lordo;
5. registrazione del carico o dello scarico sull'apposito registro (provenienza/destinazione,
tipologia, quantità ecc. dei materiali);
6. scarico dell'automezzo che ritorna alla pesa per pesare l'automezzo a vuoto (tara);
7. restituzione al trasportatore della terza parte del formulario di identificazione del rifiuto con
indicato il peso scaricato, la data e l’ora dello scarico, la firma per accettazione;
8. eventuale rifornimento di gasolio dei propri automezzi aziendali;
9. uscita automezzi.
Periodicamente l’addetto alla registrazione dati dovrà stampare il registro di carico/scarico rifiuti
19

Sede Legale ed Operativa: Loc. Montean 9/A, Cavaion Veronese (VR)
Telefono: 045/62.61.131 Fax: 045/72.36.185 E-mail: info@serit.info
Piano di gestione operativa - PGO

(forma cartacea delle registrazioni presenti nel sistema informativo vidimata dall ’ Ufficio
del Registro), controllare l’esatta compilazione di formulari e registro stesso e provvedere alla
loro archiviazione.

4.5

Gestione rifiuti sottoposti a selezione e cernita

I rifiuti plastici da selezionare, che vengono conferiti sfusi, sono scaricati all’interno del
capannone su pavimento, dove, con mezzi meccanici, sono spinti ad alimentare l’impianto di
selezione, in modo da renderli conformi alle direttive per il successivo riutilizzo, eliminando i
corpi estranei e omogeneizzando il più possibile il materiale risultante.
I rifiuti cartacei sono sottoposti a: selezione manuale, eliminazione d’impurità e sottoposti poi a
compattamento in conformità alle specifiche richieste per l’ottenimento di M.P.S. per l’industria
cartacea.
La riduzione volumetrica, poi, consente un migliore stoccaggio dei rifiuti (plastica)/materie prime
seconde (carta) e una più agevole movimentazione del materiale.
Il materiale di scarto ed il fine nastro sono stoccati in container o su area pavimentata interna
del capannone e destinati a smaltimento (o recupero energetico) con frequenza periodica.

Figura 4.5/I: Layout di processo della selezione e cernita plastiche.
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CARTA:
1. SCARICO Il materiale viene scaricato all'interno del capannone nelle zone prestabilite; un
addetto ne verifica la conformità e periodicamente preleva un campione perché sia
valutata la percentuale di frazione estranea presente.
2. SELEZIONE: Il materiale stoccato viene selezionato manualmente, eliminando eventuali
impurezze. Il materiale viene selezionato a seconda della tipologia carta, carta patinata,
cartone, cartoncino, ecc..
3. CARICAMENTO: il materiale selezionato viene caricato su nastro trasportatore per essere
poi sottoposto a riduzione volumetrica. Il materiale recuperabile è avviato al riciclaggio.
4. STOCCAGGIO Il luogo di raccolta dei materiali che si andranno a trattare è localizzato
internamente alla struttura esistente (capannone) o in apposita piazzola
impermeabilizzata all’esterno.

Presse per la compattazione (sia carta che plastica)
Sia la carta/cartone che la plastica sono avviate ad apposita pressa per la loro
compattazione in balle omogenee.
Ogni pressa è composta essenzialmente da:
1. tramoggia di carico;
2. camera di compattazione;
3. canale uscita balle;
4. cilindro di contropressione;
5. circuito idraulico;
6. castello aghi portafili;
7. legatore;
8. quadro comando.
DESCRIZIONE:
1) Tramoggia di carico realizzata in lamiera di acciaio, irrigidita da un telaio in profilati,
flangiata alle estremità per il raccordo con la struttura della pressa e nella parte
superiore con il nastro di alimentazione. Il volume di carico è sufficiente a garantire il
regolare svolgimento dei cicli di compattazione di cui ne comanda l'avvio mediante
sensori che alloggia ad altezza regolabile. Nella parte frontale è inserita una portella
d’ispezione;
2) Struttura in pesante carpenteria elettrosaldata, opportunamente lavorata a macchina
utensile, in modo da ottenere la perpendicolarità tra le pareti interne delle fiancate ed
il fondo della pressa costituito da una robusta intelaiatura di putrelle elettrosaldate
sulle quali è fissata una lamiera di acciaio. Sulle lamiere costituenti il fondo della
camera di compattazione è fissato uno strato di acciaio imbullonato intercambiabile,
che costituisce il suolo di scorrimento per il carrello di spinta;
3) Canale di uscita balle composto dal fondo di scorrimento comune, da fiancate mobili e
da un piano mobile superiore. Il basamento è strutturalmente simile al fondo della
camera di compattazione, mentre le pareti mobili sono formate da un telaio interno
realizzato in HEB rivestite con lamiera di acciaio sagomata;
4) Leverismo di contropressione realizzato in lamiera di acciaio d’idoneo spessore,
accoppiata, incernierate tra loro mediante perni in C 40 bonificato formanti un
21

Sede Legale ed Operativa: Loc. Montean 9/A, Cavaion Veronese (VR)
Telefono: 045/62.61.131 Fax: 045/72.36.185 E-mail: info@serit.info
Piano di gestione operativa - PGO

trapezio;
5) Gruppo di compattazione costituito da un carrello di spinta realizzato in pesante
carpenteria che trasla all'interno della struttura della pressa mosso da un cilindro
oleodinamico. Nell'estremità superiore del carrello è montata una lama di taglio che
agendo in combinazione con una controlama applicata alla bocca di carico della
pressa realizza il taglio dei materiali durante l'avanzamento;
6) L'apparato legatore è costituito da un castello aghi in carpenteria metallica all'interno
del quale sono installati cinque aste inscatolato sormontate da aghi per il trasporto
del filo al dispositivo di legatura. Sul lato opposto è posizionato il dispositivo di
legatura costituito da un insieme di lame a movimento verticale per il taglio dei fili e
da un insieme di alberini su cui sono installati appositi ganci per l'avvolgimento dei
fili. Quest'ultimo dispositivo in base al modello ed alla destinazione d'uso della pressa
può essere mobile con movimento idraulico.

4.6

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 esclusivamente stoccati nelle aree definite, in attesa di essere destinati al sito di
recupero diretto.
4.7

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.

4.8

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 macchinari impiegati nell’attività sono autocarri, carrelli elevatori a pinze laterali che
consentono di sollevare i materiali evitandone lo schiacciamento.
Tipologie dei rifiuti
Le Apparecchiature fuori uso sono ammesse all’impianto per la messa in riserva e recupero di
rifiuti speciali.
Denominazione del rifiuto
Apparecchiature fuori uso

Codice CER
20 01 21*
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

22

Sede Legale ed Operativa: Loc. Montean 9/A, Cavaion Veronese (VR)
Telefono: 045/62.61.131 Fax: 045/72.36.185 E-mail: info@serit.info
Piano di gestione operativa - PGO

Tipologia

Quantità
in peso (t)
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti 0,1
mercurio
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC 10
Apparecchiature elettriche e elettroniche 5
fuori uso diverse da 20121 e 200123
Apparecchiature elettriche e elettroniche 5
fuori uso

C.E.R.

Modalità
deposito
200121 Box
a
*
stagna
200123 Container
*
200135 Container
*
200136 Container

di
tenuta

La viabilità è realizzata in asfalto mentre l’area di deposito dei contenitori è realizzata in
calcestruzzo.
La raccolta delle acque di dilavamento viene effettuata tramite griglie o caditoie e pozzetti di
collegamento e inviata a specifiche vasche a tenuta.
L’impianto è oggetto di adeguata manutenzione dell’area del piazzale e dell’impianto di
raccolta delle acque da parte dell’Ufficio Tecnico aziendale.
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.
La raccolta di RAEE può essere rifiutata nel caso in cui il responsabile ravvisi rischio di
contaminazione del personale incaricato (ai sensi art. 6 c. 2 del D.Lgs 151/05).
Gli addetti alla raccolta e stoccaggio operano in modo che i RAEE siano raccolti separatamente
e che le operazioni di raccolta sia eseguita in modo da ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio
delle apparecchiature e dei componenti .
La raccolta dei RAEE verrà effettuata dagli addetti in modo da garantirne la integrità e
consentirne la messa in sicurezza. L’integrità va garantita durante tutte le operazioni di carico e
scarico. Nell’area non vengono effettuate operazioni trattamento dei RAEE.
Non vengono effettuate operazioni di rimozione dei fluidi e trattamento selettivo ai sensi
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dell’all. 2 del D.Lgs 11/5/2005 n° 151. Non viene effettuato recupero freon o gas contenuti in
tubi catodici.
I RAEE raccolti vengono destinati a impianti autorizzati per il trattamento e il recupero o
smaltimento specifico delle sostanze nocive. I responsabili del gestore assicurano che i RAEE
siano gestiti secondo i seguenti criteri.

Modalità di raccolta e conferimento
La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata
adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il
trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.
Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di
sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di
recupero.
Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare
il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e
computer, Le sorgenti luminose ci cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta,
stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di
polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi
contenitori che ne assicurino l'integrità.
Devono essere:
a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
b) rimosse eventuali
apparecchiature;

sostanze

residue

rilasciabili

durante

la

movimentazione

delle

c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

Gestione dei rifiuti in ingresso
I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola
tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento.

Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti
Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne
le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.
I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti,
devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed
alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
I serbatoio contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi
antitraboccamento e di dispositivi di contenimento.
I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna .
Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti
di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
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b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di
svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di movimentazione.
Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto
stoccato. Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC non viene effettuato
Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze
pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve
avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali
e profondi.
Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione
di aerosol e di polveri.
Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per
evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori
e per l'integrità delle stesse apparecchiature.
Operazioni di Messa in sicurezza dei RAEE che richiedano manipolazioni diverse dal mero
stoccaggio non vengono effettuata presso l’area.

Modalità stoccaggio RAEE
I televisori vengono posizionati manualmente nel container a cura del personale, mentre per i
frigoriferi, visto il peso degli stessi, viene utilizzato un apposito carrello elevatore, adottando le
opportune cautele per evitare danneggiamenti ai circuiti frigoriferi ed alle pareti e conseguenti
fuoriuscite dei refrigeranti o degli oli. Non vengono effettuate operazioni di riduzione
volumetrica dei RAEE.
Presso l’impianto vengono inoltre conferiti tubi fluorescenti al neon (punto 5.2 dell’allegato 1B
del Decreto legislativo 151/05). Anche questa tipologia di rifiuti viene stoccata in modo da
preservarne l’intergità ed evitare fuoriuscite di gas. I tubi sono posizionati manualmente in
posizione verticale all’interno di appositi contenitori in attesa di essere poi inviati alla
destinazione finale.
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5. PROCEDURE OPERATIVE DISTINTE PER ZONA
AREA 1) Selezione C.E.R. relativi a Carta e Plastica - Responsabile RI (Responsabile Impianto):
a. Il materiale di raccolta preso in carico arriva al reparto e viene pesato il lordo.
b. Una volta pesato l’automezzo entra nel reparto e scarica a terra il materiale, nei punti
dedicati.
c. Effettuato lo scarico il mezzo viene ripesato per la tara e quindi emessa la relativa bolla
da allegare ad eventuali documenti di trasporto.
d. Tutta la documentazione viene trasmessa al responsabile elaborazione dati il quale
procede ad inserirla negli appositi registri di presa in carico.
e. Una volta pressata il materiale esce in balle, che vengono portate nell’area di deposito
temporaneo, in attesa del trasporto al trattamento finale.
f.

Definito l’avvio al trattamento finale, si procede alle operazioni di carico del materiale
sugli autotreni, previa pesata di tara in ingresso e di lordo in uscita.

g. Quindi si procede all’emissione, da parte di RI, dei documenti di trasporto (formulari e
quant’altro) che li trasmette al responsabile elaborazione dati il quale procede alle
apposite registrazioni di scarico.
h. L’ultima operazione è la trasmissione, da parte del responsabile elaborazione dati, alla
contabilità per l’eventuale emissione delle fatture del caso.
AREA 2) Messa in riserva C.E.R. relativi a vetro, spazzamento, ecc. - Responsabili RI
(Responsabile Impianto) e RS (Responsabile Sicurezza):
a. Il“RI” ha competenza solo per i materiali nei box compartimentati (vetro e
spazzamento); mentre “RS” ha competenza su tutte le altre tipologie di rifiuto.
b. Il materiale di raccolta preso in carico arriva al reparto e viene pesato il lordo.
c. Una volta pesato l’automezzo scarica il materiale sulla platea all’aperto nei relativi
container o nei settori compartimentali, nei punti dedicati.
d. Terminate le operazioni di carico/scarico o travaso nella Zona 2 i container chiusi ed a
tenuta stagna vengono portati nell’area di deposito temporaneo, in attesa del trasporto
al trattamento finale.
e. Effettuato lo scarico il mezzo viene ripesato per la tara e quindi emessa la relativa bolla,
da parte di RI o RS secondo competenza, da allegare ad eventuali documenti di
trasporto.
f.

Tutta la documentazione viene trasmessa al responsabile elaborazione dati il quale
procede ad inserirla negli appositi registri di presa in carico.

g. Definito l’avvio al trattamento finale, si procede alle operazioni e di carico del materiale
sugli autotreni, previa pesata di tara in ingresso e di lordo in uscita.
h. Si procede all’emissione da parte di RI o RS, secondo competenza, dei documenti di
trasporto (formulari e quant’altro) che li trasmette al responsabile elaborazione dati il
quale procede alle apposite registrazioni di scarico.
i.

L’ultima operazione è la trasmissione, da parte del responsabile elaborazione dati, alla
contabilità per l’eventuale emissione delle fatture del caso.
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Vagliatura:
a) : il materiare precedentemente vagliato proveniente dall’area 1 in appositi cassoni a
tenuta stagna, viene caricato tramite ragno meccanico nella tramoggia del vaglio.
b) E: Il materiale viene vagliato per tipologia andando a eliminare eventuali ulteriori
impurezze merceologiche.
c) Il luogo di stoccaggio dei materiali vagliati è localizzato nell’ area 2.
Deposito carta recuperata:
a. Una volta pressato il materiale cartaceo esce in balle, che vengono portate nell’area di
deposito temporaneo, in attesa del trasporto al trattamento finale.
AREA 3) Messa in riserva di tipologie di rifiuto, per cui l’azienda è autorizzata ad effettuare
attività di deposito e di volumi più piccoli ( olii, medicinali, pile ecc.) - Responsabile RS
(Responsabile Sicurezza):
a. Il materiale di raccolta preso in carico arriva al reparto e viene pesato.
b. Una volta pesato il rifiuto viene posto negli appositi contenitori, nei punti dedicati, ed
emessa la relativa bolla da allegare ad eventuali documenti di trasporto.
c. Tutta la documentazione viene trasmessa al responsabile elaborazione dati il quale
procede ad inserirla negli appositi registri di presa in carico.
d. Definito l’avvio al trattamento finale si procede alle operazioni e di carico sugli
automezzi, del materiale accumulato, previa pesata in uscita.
e. Quindi RS procede all’emissione dei documenti di trasporto (formulari e quant’altro),
trasmettendoli al responsabile elaborazione dati, il quale procede alle apposite
registrazioni di scarico.
f.

L’ultima operazione è la trasmissione, da parte del responsabile elaborazione dati, alla
contabilità per l’eventuale emissione delle fatture del caso.

Materiale non conforme: per tutte le tipologie di rifiuto, il materiale di risulta non conforme viene
caricato in appositi container ed inviati allo smaltimento finale.
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6. FASI LAVORATIVE
INIZIO FASE DI LAVORO:
1. verificare che nella zona di lavoro non vi siano cavi elettrici che possano interferire con
le manovre;
2. controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;
3. verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni;
4. verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano
funzionanti.
DURANTE FASE DI LAVORO:
1. segnalare l’operatività del mezzo col girofaro;
2. durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere basse le forche;
3. posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l’assetto col variare del
percorso;
4. non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro;
5. non rimuovere le protezioni;
6. effettuare i depositi in maniera stabile;
7. mantenere sgombro e pulito il posto di guida;
8. non ammettere a bordo della macchina altre persone;
9. segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;
10. mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, ecc.;
11. eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;
12. richiedere l’aiuto di personale a terra per le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilità è incompleta;
13. adeguare la velocità ai limiti stabiliti e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti
di lavoro.
FINE FASE DI LAVORO:
1. non lasciare carichi in posizione elevata;
2. posizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed azionando il freno di
stazionamento;
3. eseguire le operazioni di verifica necessarie al riutilizzo dell’automezzo a motore
spento;
4. nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

6.1

Manutenzione della rete di raccolta acque meteoriche di dilavamento

Tutte le caditoie saranno periodicamente controllate e puliti i pozzetti da eventuali accumuli di
materiale, al fine di garantire il corretto deflusso e di evitare l'intasamento delle tubazioni e
del sistema di dispersione sul suolo.
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6.2

Controllo dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia

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.

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);

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.
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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.

6.3

Manutenzione delle macchine operatrici

Le macchine sono sottoposte periodicamente a controlli di routine. La manutenzione, compresa
quella straordinaria, avviene a seconda delle necessità riscontrate.
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