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0 PREMESSE 

0.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA PROCEDURA DI V.I.A. E DEGLI ELABORATI  
Con nota acquisita al prot. prov. n. 53331 del 22/05/2008, il Servizio Sportelli dell’Edilizia e delle 
Attività Produttive del Comune di Forlì ha trasmesso all’Amministrazione Provinciale di Forlì – 
Cesena la domanda di attivazione della procedura di V.I.A. relativa al progetto di ampliamento della 
capacità di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzare nell’impianto 
sito in Via Gramadora, 19 a Forlì, presentato dalla Ditta Bandini Casamenti S.r.l..  
 
E’ stato contestualmente depositato presso la Provincia di Forlì - Cesena, la Regione Emilia – 
Romagna, e il Comune di Forlì lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) con la relativa documentazione 
progettuale. 
 
Il progetto interessa i territori del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì – Cesena.  
 
Il progetto appartiene alla categoria Allegato A di cui alla L.R. 9/99 e s.m.i.  con particolare riferimento 
alla voce A.2.2 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui 
all’Allegato B e all’Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ad esclusione degli 
impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo D.Lgs. 
n. 22 del 1997” e A.2.6 “Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di 
deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/g 
(operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22). 
 
Con avviso pubblicato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. 9/99 e successive modifiche ed 
integrazioni, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 93 del 4 giugno 2008 è stata data comunicazione 
dell’avvenuto deposito del S.I.A. e dei connessi elaborati progettuali ed è stato avviato il periodo di 45 
giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati presso la Regione Emilia-
Romagna (Ufficio Valutazioni Impatti e Promozione Sostenibilità Ambientale , Via Dei Mille n. 21 
Bologna), la Provincia di Forlì-Cesena (Servizio Pianificazione Territoriale, Corso Diaz n. 3 Forlì), ed 
il Comune di Forlì (Sportello Unico, via Caterina Sforza n. 16). 
 
Nel medesimo avviso si dà atto del fatto che la procedura di V. I.A. ricomprende e sostituisce 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R.9/99 e s.m.i..  
 
Con avviso pubblicato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. 9/99 e successive modifiche ed 
integrazioni, sul quotidiano “Corriere Romagna” del 4 giugno 2008, è stata data comunicazione 
dell'avvenuto deposito del S.I.A. e dei connessi elaborati progettuali. 
 
A decorrere dalla suddetta data è stato dato avvio alla procedura di V.I.A., ed alle relative scadenze 
temporali previste dal Titolo III della L.R. 9/99 e s.m.i.. 

La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. n. 9/99 
e s.m.i., per i progetti relativi alle attività produttive comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli 
atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico territoriale, di 
competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell’Ente di gestione di area naturale protetta 
regionale eventualmente interessata. 

Con B.M. n. 067, prot. prov. n. 54807 del 27/05/2008, è stata nominata quale responsabile del 
procedimento la Dott.ssa Silvia Iacuzzi dell’Ufficio V.I.A. dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-
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Cesena. 

Con nota prot. n. 57166 del 04/06/2008, la Provincia di Forlì-Cesena ha convocato la Conferenza di 
Servizi prevista dall’art. 18 della L.R. 9/99 e s.m.i., indicendo la prima seduta di tale Conferenza per il 
giorno 16/06/08. 

Il progetto in esame è stato elaborato dal Dott. Ing. Cristina Paglionico con la collaborazione tecnica 
del Dott. Ing. David Negrini, con la consulenza specialistica del tecnico competente in acustica Dott. 
Marco Valeri. 

Gli elaborati progettuali e del SIA presentati sono di seguito elencati: 
 
ELENCO ELABORATI 
 
All. Tav./Elab. Denominazione Scala  Nome file 

 
1  Studio di impatto ambientale:   
 1 Relazione tecnica  A01E01RTSIAR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

 
 2 Sintesi non tecnica  

 
 A01E02SINTER00-BAN_GRAMA_PD.doc 

2  
 

 Progetto definitivo   

 1 Relazione descrittiva  A02E01RTDESR00-BAN_GRAMA_PD.doc 
 

 2 Relazione urbanistica  
 

 A02E02RTURBR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

 3 Relazione sul sistema fognario e sugli 
scarichi  
 

 A02E03RFOGNR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

 4 Relazione prevenzione incendi  
 

 A02E04PRINCR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

  Elaborati grafici di inquadramento 
 

  

 5 Inquadramento urbanistico- territoriale  
 

 A02T05URBTER00-BAN_GRAMA_PD.dwg 

 6 Stato attuale  
 

1:200 A02T06STATTR00-BAN_GRAMA_PD.dwg 

  Interventi di progetto 
 

  

 7 Planimetria degli interventi  
 

1:200 A02T07PLINTR00-BAN_GRAMA_PD.dwg 

 8 Tettoia deposito olii  
 

1:50 A02T08DEPOLR00-BAN_GRAMA_PD.dwg 

 9 Planimetria rete fognaria  
 

1:200 A02T09REFOGR00-BAN_GRAMA_PD.dwg 

3  Documentazione domanda di 
Autorizzazione 
Integrata Ambientale 
 

  

 1 Relazione tecnica  
 

 A03E01RTAIAR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

 2 Sintesi non tecnica  
 

 A03E02SIAIAR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

 3 Valutazione della qualità dell’aria  
 

 A03E03VQUARR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

 4 Planimetria della rete idrica  
 

1:500 A03T04PLRIDR00-BAN_GRAMA_PD.dwg 

 5 Valutazione dell’inquinamento acustico  
 

 A03E05IMPACR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

 6 Planimetria aree di deposito 1:500 A03T06PLDEPR00-BAN_GRAMA_PD.dwg 
 7 Schema a blocchi  

 
 A03E07SCBLOR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

 8 Piano di monitoraggio  
 

 A03E08PMONIR00-BAN_GRAMA_PD.doc 
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 9 Autorizzazioni e certificazioni  
 

 A03E09AUCERR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

 10 Documentazione fotografica  
 

 A03E10DFOTOR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

 11 Schede allegate alla domanda di AIA   A03E11SCAIAR00-BAN_GRAMA_PD.doc 
 
 
 
 

0.2 PRESENTAZIONE DI INTEGRAZIONI DA PARTE DEI PROPONENTI 
Con nota prot. n. 67540 del 08/07/2008 l’Ufficio V.I.A., dopo attento esame degli elaborati progettuali 
e del S.I.A. da parte degli enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, ha richiesto alla società 
proponente le integrazioni ritenute necessarie.  
 

In data 05/11/2008, in risposta alla suddetta richiesta d’integrazioni, la Ditta  proponente con nota 
acquisita al prot. prov. n. 99187 del 06/11/2008, ha inviato la seguente documentazione integrativa 
come previsto al comma 4, art. 13 della L.R. 9/99 e s.m.i., predisposta dal Dott. Ing. Cristina 
Paglionico con la collaborazione tecnica del Dott. Ing. David Negrini, con la consulenza specialistica 
del tecnico competente in acustica Christian Bandini e Micaela Montesi della Società Cooperativa 
Servizi Ecologici. 

In sostituzione degli elaborati precedentemente presentati: 
All. Tav./Elab. Denominazione Scala Nome file 

2 3 Relazione sul sistema fognario e sugli scarichi  A02E03RFOGNR01-BAN_GRAMA_PD.doc 

2 7 Planimetria degli interventi 1:200 A02T07PLINTR01-BAN_GRAMA_PD.dwg 

2 8 Tettoia deposito olii  1:50 A02T08DEPOLR02-BAN_GRAMA_PD.dwg 

3 4 Planimetria della rete idrica 1:200 A03T04PLRIDR01-BAN_GRAMA_PD.dwg 

3 6 Planimetria aree di deposito 1:200 A03T06PLDEPR02-BAN_GRAMA_PD.dwg 

3 7 Schema a blocchi  A03E07SCBLOR02-BAN_GRAMA_PD.dwg 

3 8 Piano di monitoraggio  A03E08PMONIR02-BAN_GRAMA_PD.doc 

3 11 Schede allegate alla domanda di A.I.A.  A03E11SCAIAR02-BAN_GRAMA_PD.doc 

Ad integrazione degli elaborati precedentemente presentati: 
All. Tav./Elab. Denominazione Scala Nome file 

4 1 Relazione integrativa alla documentazione di 
VIA 

 A04E01RTVIAR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

4 2 Planimetria dei ricettori 1:2.000 A04T02PLRICR00-BAN_GRAMA_PD.dwg 

4 3 Analisi del PTCP  A04E03RPTCPR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

4 4 Planimetria del verde 1:200 A04T04PLVERR01-BAN_GRAMA_PD.dwg 

4 5 Valutazione dei rischi e documento di 
prevenzione e protezione 

 A04E05VRISCR00-BAN_GRAMA_PD.pdf 

4 6 Valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai 
campi elettromagnetici (CEM) 

 A04E06VECEMR00-BAN_GRAMA_PD.pdf 

4 7 Valutazione dell’impatto in atmosfera   A04E07VIMATR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

4 8 Valutazione dell’impatto acustico  A04E08VIMACR00-BAN_GRAMA_PD.doc 
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4 9 Relazione integrativa alla domanda di A.I.A.  A04E09RIAIA-BAN_GRAMA_PD.doc 

4 10 Planimetria delle emissioni in atmosfera 1:200 A04T10PLEATR01-BAN_GRAMA_PD.dwg 

4 11 Planimetria delle sorgenti sonore 1:200 A04T11PLSORR00-BAN_GRAMA_PD.dwg 

4 12 Schede di sicurezza   A04E12SCSICR00-BAN_GRAMA_PD.pdf 

4 13 Manuale operativo  A04E13MANOPR01-BAN_GRAMA_PD.doc 

4 14 MUD 2004 - 2005 -2006 -2007  A04E14MUDR00-BAN_GRAMA_PD.doc 

4 15 Cronoprogramma per la gestione dell’impianto 
nel periodo di transizione fino al termine dei 
lavori di ampliamento 

 A04E15CRAIAR01-BAN_GRAMA_PD.doc 

 
 
Successivamente, con nota acquisita al prot. prov. n. 38016 del 17/04/09, i tecnici della società 
proponente hanno trasmesso, in risposta alla nota prot. prov. n. 19845 del 02/03/09 “Chiarimenti in 
merito alle integrazioni volontarie presentate ed ai termini della procedura” inviata dal Servizio 
Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena alla Ditta Bandini Casamenti, i seguenti 
elaborati integrativi: 

- in sostituzione degli elaborati precedentemente presentati: 
All. Tav./Elab. Denominazione Scala Nome file 

2 8 Tettoia deposito olii  1:50 A02T08DEPOLR02-
BAN_GRAMA_PD.dwg 

3 6 Planimetria aree di deposito 1:200 A03T06PLDEPR02-
BAN_GRAMA_PD.dwg 3 7 Schema a blocchi  A03E07SCBLOR02-
BAN_GRAMA_PD.dwg 3 8 Piano di monitoraggio  A03E08PMONIR02-
BAN_GRAMA_PD.doc 3 11 Schede allegate alla domanda di A.I.A.  A03E11SCAIAR02-
BAN_GRAMA_PD.doc 4 4 Planimetria del verde 1:200 A04T04PLVERR01-
BAN_GRAMA_PD.dwg 

4 10 Planimetria delle emissioni in atmosfera 1:200 A04T10PLEATR01-
BAN_GRAMA_PD.dwg 

4 13 Manuale operativo  A04E13MANOPR01-
BAN_GRAMA_PD.doc 

4 15 Cronoprogramma per la gestione dell’impianto nel periodo di 
transizione fino al termine dei lavori di ampliamento 

 A04E15CRAIAR01-
BAN_GRAMA_PD.doc 

 

- ad integrazione degli elaborati precedentemente presentati: 
All. Tav./Elab. Denominazione Scala Nome file 

5 1 Relazione integrativa  A05E01RTINTR00-
BAN_GRAMA_PD.doc 

5 2 Relazione sulla conformità al RUE  A05E02RCRUER00-
BAN_GRAMA_PD.doc 

 
Successivamente, con nota acquisita al prot. prov. n. 58262 del 18/06/09, i tecnici della società 
proponente hanno trasmesso i seguenti elaborati integrativi relativi alla fase transitoria: 
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All. Tav./Elab. Denominazione Scala Nome file 

1  Planimetria lay out gestione riferita allo stato attuale 1:200 T01T00LAYOUR00-
BAN_GRAMA_CO.dwg 

2  Schema fognario stato attuale 1:200 T02T00SCFOGR00-
BAN_GRAMA_CO.dwg 

3  Manuale operativo riferito allo stato attuale  T03E00MOPERR00-
BAN_GRAMA_CO.doc 

4  Proposta di piano di monitoraggio e controllo - periodo 
transitorio 

 T04E00PMONIR00-
BAN_GRAMA_CO.doc 

5  Scheda G dell’AIA  T06E00SGAIAR00-
BAN_GRAMA_CO.doc 

0.3 INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 
Relativamente all’informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati va dato atto che: 
− il S.I.A. ed il progetto in esame sono stati continuativamente depositati, per 45 giorni, al fine della 

libera consultazione da parte dei soggetti interessati, presso l’autorità competente Amministrazione 
Provinciale di Forlì-Cesena, Corso Diaz, 3 - Forlì, a decorrere dal 04/06/2008 (data dell’avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione);  

− i medesimi elaborati sono inoltre stati depositati per lo stesso periodo presso la Regione Emilia-
Romagna e il Comune di Forlì, come risulta dalle “relate di deposito” acquisite agli atti d’ufficio: 
· per la Regione Emilia-Romagna nota prot. n. PG/2009/0071072 del 24/03/09 a firma dell’Arch. 

Alessandro Maria Di Stefano; 
· per il Comune di Forlì nota prot. gen. n. 32482/2008 del 25/07/08 a firma della Dott.ssa Chiara 

Zaccaria; 
− non è pervenuta nessuna osservazione, né nei quarantacinque giorni previsti dalla legge, né 

successivamente; 
 

0.4 LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 
Va innanzitutto precisato che nell’ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione relativo  
ad un’attività produttiva, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 9/99 e s.m.i., la valutazione d’impatto 
ambientale positiva può comprendere e sostituire le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque 
denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale di competenza della Regione, 
della Provincia, del Comune e dell’Ente di gestione di area naturale protetta regionale. 
Si dà pertanto atto che nel caso in esame la Conferenza di Servizi, convocata dalla Provincia di Forlì-
Cesena, in qualità di Autorità competente in materia di procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale del progetto in esame, è preordinata all’emanazione dei seguenti atti: 
 
AUTORIZZAZIONI O ATTI DI ASSENSO 
COMUNQUE DENOMINATI 

AMMINISTRAZIONI 

Valutazione di Impatto Ambientale L.R. 18 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed 
integrazioni  

Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena 

Parere previsto al comma 2 dell’art. 5 del DPR 
12 aprile 1996  

Comune di Forlì 

Autorizzazione Integrata Ambientale Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena 
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ai sensi del D.Lgs. 59/05 e L.R. 21/04 
 
Va dato atto che l’Autorizzazione integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e L.R. 21/04 
ricomprende e sostituisce l’autorizzazione agli scarichi idrici, di competenza del Comune di Forlì, 
l’autorizzazione all'esercizio dell’attività di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di competenza della Provincia di Forlì-
Cesena.  
 
La Conferenza di Servizi è formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti: 
Comune di Forlì; 
Provincia di Forlì-Cesena; 
Azienda U.S.L.; 
A.R.P.A..; 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 
Servizio Tecnico Bacini Fiumi Romagnoli; 
 
Va dato atto che, in base alla Del. di Giunta Provinciale prot. n. 57329 /284 del 10/06 /08, il 
rappresentante della Provincia di Forlì-Cesena è il Dott. Roberto Gabrielli, Dirigente del Servizio 
Pianificazione Territoriale.  
 
Va inoltre dato atto che i rappresentanti dei vari Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della 
Conferenza di Servizi, le cui deleghe sono acquisite agli atti d’ufficio, sono: 
 

Amministrazione Provinciale Forlì-Cesena Dott. Roberto Gabrielli 

Comune Forlì  Dott. Riccardo Alucci 

A.R.P.A. Maria Serena Bonoli 

Azienda U.S.L. Dott. Roberto Bandini 

Servizio Tecnico Bacini Fiumi Romagnoli Dott. Alessandro Stefani 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Dott. Giancarlo Accoto 

 
La Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato: 
- la Conferenza, si è insediata il giorno 16/06/08 ed ha proceduto, previa illustrazione del progetto da 

parte della Ditta proponente, all’esame del progetto e del S.I.A. presentati; 
- con nota prot. prov. n. 67540 del 08/07/2008 è stata inoltrata alla società proponente una richiesta 

d’integrazioni, con la quale sono stati sospesi i termini del procedimento; 
- la documentazione integrativa è stata presentata dalla Bandini Casamenti in data 05/11/08, con no ta 

acquisita al prot. prov. n. 99187 del 06/11/08; 
- in data 2/3/02/2009 si è tenuta una seduta della Conferenza di Servizi durante la quale è emerso che 

la documentazione presentata dalla Ditta risultava carente relativamente a molteplici aspetti e 
conseguentemente, in data 02/03/2009 (prot. prov. n. 19845 del 02/03/2009), è stata inoltrata alla 
Ditta proponente  una nota nella quale si evidenziavano tali carenze e si specificava che i termini 
per la conclusione del procedimento rimanevano sospesi fino all’invio della documentazione 
mancante; 

- la Ditta, con nota acquisita al prot. prov. n. 38016 del 17/04/2009, ha presentato il materiale 
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integrativo a seguito del quale sono stati riaperti i termini per la conclusione del procedimento; 
- in data 8 giugno 2009 la Conferenza si è riunita al fine di valutare il progetto presentato così come 

modificato dalle integrazioni trasmesse dalla Ditta proponente e per discutere lo schema di rapporto 
ambientale e la Bozza del Documento di A.I.A.. In particolare la Conferenza di Servizi ha espresso 
valutazioni relativamente alla tempistica di esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura 
proposta dalla Ditta, alla gestione dell’impianto nella fase transitoria, ai necessari interventi di 
mitigazione acustica, ai codici CER in autorizzazione, alla pulizia dei piazzali ed alle modalità di 
stoccaggio del sovvallo e delle MPS; 

 
La riunione conclusiva della Conferenza di Servizi è stata convocata per il giorno 30 giugno 2009. 

Va dato atto che le Amministrazioni convocate in Conferenza hanno formalizzato le proprie valutazioni 
con i pareri di seguito indicati ed acquisiti agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale della 
Provincia: 
- l’Azienda U.S.L., attraverso una comunicazione trasmessa via email in data 12/06/09, ed acquisita 

al prot. prov. n. 56848 del 15/06/09, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito 
all’altezza dei cumuli delle balle di MPS;  

Si dà inoltre atto di quanto segue: 

q in adempimento di quanto previsto dall’art. 18, comma 3, della L.R. 9/99 e s.m.i., la Provincia ha 
trasmesso via mail in data 23/06/09 alle amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi lo 
schema del Rapporto sull’impatto ambientale del progetto in oggetto  unitamente alla bozza del 
documento di A.I.A.; 

q con nota prot. prov.  n. 59194  del 23/06/09 ha trasmesso tali documenti anche alla società 
proponente al fine di consentir le di fornire le proprie eventuali controdeduzioni in merito o di 
chiedere di essere sentita direttamente dalla Conferenza di servizi nell’ambito della seduta 
conclusiva convocata per il 30 giugno 2009; 

q la Ditta bandini Casamenti S.r.l. ha trasmesso le proprie controdeduzioni in data 29 giugno 2009, 
con atto acquisito al prot. prov. n. 61282 del 29/06/2009; 

q le controdeduzioni complessivamente trasmesse dalle Società proponenti sono riportate 
nell’Allegato 1.a e valutate e decise nell’Allegato 1.b; tali Allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente Rapporto; 

Si sottolinea la necessità di acquisire, il Certificato Prevenzione Incendi, non ricompresso nel presente 
atto, il cui rilascio compete al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito del sopralluogo 
effettuato dall’Ente stesso presso la Ditta. 
Si aggiunge,inoltre, che l’azienda è classificata come industria insalubre di 1a classe,  lettera b) n. 23, 
del R.D. 1934, e che verrà emanato successivamente da parte del Comune di Forlì atto di 
classificazione in base alla normativa vigente. 
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0.5 ADEGUATEZZA DEGLI ELABORATI PRESENTATI 
Gli elaborati relativi al S.I.A. e al progetto definitivo riguardanti il progetto di ampliamento della 
capacità di stoccaggio e di trattamento dello stabilimento di Via Gramadora presentati dalla Ditta 
Bandini Casamenti appaiono sufficientemente approfonditi per consentire un’adeguata individuazione 
e valutazione degli effetti sull’ambiente connessi alla realizzazione del progetto e per procedere al 
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

0.6 GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO  
Il Rapporto è strutturato nel modo seguente: 

0.  Premesse 
1.  Quadro di Riferimento Programmatico 
1.A.  Sintesi dello Studio di Impatto Ambientale 
1.B.  Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico 
1.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico 
2.  Quadro di Riferimento Progettuale 
2.A.  Sintesi dello Studio di Impatto Ambientale 
2.B.  Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale 
2.C.  Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale 
3.  Quadro di Riferimento Ambientale 
3.A.  Sintesi dello Studio di Impatto Ambientale 
3.B.  Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale 
3.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale 
4.  Conclusioni 
5.         Allegati. 
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1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO  

1.A SINTESI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

1.A.1 Il Piano Territoria le Regionale (PTR)  
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è definito dalla L.R. 20/2000 come lo strumento di  
programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la  coesione 
sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale e regionale, garantire la riproducibilità, la 
qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.  
In attuazione delle indicazioni del PTR e delle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico  Regionale 
(PTPR) tutte le Province della Regione Emilia Romagna si sono dotate di un Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) sulla base di quanto disposto dalla L.R. 20/2000.  
  

1.A.2 Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)  
Il P.T.P.R., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 1338 del 28/01/1993,  definisce il 
quadro delle tutele in materia paesistica a livello regionale e prevede numerosi  adempimenti rivolti alla 
attività di pianificazione delle Province e dei Comuni, finalizzati  all’approfondimento della 
conoscenza del territorio in ordine ai valori ambientali e paesistici ed alla specificazione delle relative 
discipline di tutela.  
Dall’entrata in vigore della L.R. 24 Marzo 2000, n°20 “Disciplina generale sulla tutela e  l’uso del 
territorio”, i P.T.C.P. che hanno dato o diano attuazione alle prescrizioni del P.T.P.R.,  sostituiscono e 
aggiornano il P.T.P.R. e pertanto lo strumento Provinciale costituisce il riferimento per le analisi 
paesistico-ambientali dell’area di studio.  
  

1.A.3 Il P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena  
Dal momento che nella documentazione inizialmente presentata, la descrizione del Piano Territoriale di 
coordinamento Provinciale, era relativa allo strumento di programmazione territoriale approvato 
nell’anno 2001, nella relazione integrativa è stata predisposta, dal proponente, la trattazione del 
P.T.C.P. attualmente vigente. In particolare, oltre alle Unità di Paesaggio, è stata analizzata la Tav. 2 
“Zonizzazione paesistica”, con particolare riferimento all’art. 21B lettera b, e all’art. 28B, la Tav. 3 
“Carta forestale e dell’uso dei suoli”, relativamente alla zonizzazione indicata come “seminativi”, di 
cui all’art. 11 “Sistema delle aree agricole” delle N.T.A. del P.T.C.P., la Tav. 4 “Carta del dissesto e 
della vulnerabilità territoriale” nella quale, l’area in esame ricade all’interno delle zone di tutela dei 
corpi idrici superficiali e sotterranei”, con specifico riferimento alle “Aree caratterizzate da ricchezza di 
falde idriche” (lettera B dell’art. 28), e, inoltre, le Tavv. A, B, H, I e la Carta dei vincoli.  
La coerenza del progetto al P.T.C.P. è riassunta, dal proponente, nella seguente tabella: 
 

Piano analizzato Posizionamento 
dell’impianto rispetto 

al piano 

Vincolo gravante 
sull’impianto 

Note 

Unità di paesaggio 6a:  
paesaggio della pianura  
agricola pianificata  

No La sottozona è D:  
produttivo esistente 

Zonizzazione paesistica:  
tutela degli elementi della  
centuriazione  

No  

Uso del suolo: seminativi  No  

PTCP 

Tutela idrogeologica: area  No  
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caratterizzata da  
ricchezza di falde idriche  

 

Caratterizzazione dei suoli:  
permeabilità molto alta,  
ma esterna alle aree di  
ricarica degli acquiferi  

No  

 
A seguito della richiesta di integrazioni, nella quale era stata evidenziata la presenza, nella Tav. 3 del 
P.T.C.P., di alcuni filari tutelati ai sensi dell’art. 10 delle norme del Piano Provinciale, vincolo che 
impone il mantenimento di tali strutture alberate lineari, la Ditta  ha fornito il materiale integrativo di 
seguito sintetizzato.  
Dalla cronistoria delle vicende legate all’acquisizione, da parte della Ditta, dei terreni in esame, si 
evince che, a far data dalla entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP), adottato nell’aprile 1999 – e quindi in epoca successiva all’acquisto di Bandini Casamenti – 
l’area è gravata da un vincolo inderogabile posto a tutela degli elementi lineari identificati in siepi e 
filari alberati ivi presenti, e sottolinea che tale vincolo è stato poi confermato dalle norme del 
successivo PTCP approvato nel 2006. 
Inoltre, in data 1° aprile 2004, il Comune di Forlì ha rilasciato, a richiesta della Società Ecolegno, il 
permesso di costruire per la realizzazione in via Gramadora, 19 di un impianto per la messa in riserva e 
la riduzione volumetrica di legno usato  e per il riciclaggio di rifiuti in legno. Tale permesso di costruire 
è stato rilasciato dopo l’approvazione del citato PTCP del 1999 che ha appunto introdotto un vincolo a 
tutela dei citati filari alberati. 
Il permesso di costruire emesso dal Comune di Forlì non contiene alcuna prescrizione in merito alla 
conservazione dei citati filari alberati e la Ditta Bandini Casamenti ha fatto affidamento sul titolo 
edilizio in precedenza rilasciato dal Comune di Forlì, ritenendo, che il progetto di ampliamento avesse 
già superato positivamente il vaglio di compatibilità con la disciplina urbanistico-paesaggistica. Inoltre 
la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 27 gennaio 2004 ha 
espresso parere favorevole allegato al permesso di costruire di cui sopra. 
I filari vincolati, per lo più costituiti da vigna incolta, non hanno avuto interventi di manutenzione, e nel 
tempo la vegetazione è andata ad esaurimento fino alla rimozione avvenuta durante il taglio e la pulizia 
del prato. Analogamente, anche nelle aree circostanti, nelle quali pertanto grava il medesimo vincolo, 
sono stati concessi permessi di costruire con conseguente rimozione dei filari tutelati. Inoltre, parte del 
vincolo insiste anche su un’area di proprietà del Comune, prospiciente lo scolo Ausa, sulla quale, ad 
oggi, non si riscontra la presenza degli elementi tutelati. 
Il proseguimento dei filari tutelati, per i quali però non è stato individuato alcun livello di tutela, 
compare in un lotto confinante e da esso si può intuire la struttura: vitigni incolti ed alberi ad alto fusto, 
che non paiono avere alcun pregio paesaggistico, in particolare collocati in un’area industriale di 
espansione. 
Il premesso di costruire allegato agli elaborati necessari alla procedura di VIA (prot. gen. n° 
57882/2003) con parere favorevole della Commissione per la qualità Architettonica e del Paesaggio 
rilasciato in data 27/01/2004 (anche questo allegato), costituiscono atti che legittimano, seppur 
erroneamente, l’eliminazione dei filari alberati tutelati. 
All’interno degli elaborati integrativi viene fatta un’ipotesi progettuale che consiste nella proposta, 
quale misura compensativa, del rinverdimento dell’area non costruita all’interno della proprietà 
Bandini Casamenti, meglio dettagliata al paragrafo 3.A.3 “Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi” del 
presente Rapporto Ambientale. 
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1.A.4 Il Piano Provinciale Gestione Rifiuti  
Il S.I.A., che fa riferimento alle previsioni del Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.)  approvato 
dalla giunta regionale in data 30/07/2007, afferma che dall’analisi del Piano stesso emerge che l’area in 
esame è del tutto compatibile alla gestione dei rifiuti e quindi all’esercizio della Ditta Bandini 
Casamenti, in quanto zonizzata come area disponibile per la tipologia d i uso in esame. 
La coerenza del progetto al P.P.G.R. è riassunta, dal proponente, nella seguente tabella: 
 

Piano analizzato Posizionamento 
dell’impianto rispetto 

al piano 

Vincolo gravante 
sull’impianto 

Note 

Piano provinciale per la  
gestione dei rifiuti  

Aree disponibili senza  
vincoli  

No Impianto già inserito come 
18ai 

 
 

1.A.5 Il P.R.G. del Comune di Forlì 
Il Piano Regolatore Generale attualmente vigente è stato approvato con Del. 1185 del 31/03/1992 ed ha 
subito numerose varianti l’ultima delle quali è stata approvata dalla G.P. con Del. 197 del 11/04/2000.  
L’analisi è stata condotta sulle tavole di piano P29 – Usi e trasformazioni del suolo e T9 – Tutela e 
compatibilità ambientali e, infine, sulle Norme Tecniche di Attuazione.  
Dall’analisi della cartografia si evince che il PRG individua l’area di studio come polo industriale di 
Villa Selva (simbolo VS). L’area in questione rientra nella zona D 3.1 disciplinata dagli artt. 97 e 98 
del P.R.G. del Comune di Forlì. 
Nella Relazione vengono riportati gli articoli di riferimento delle N.T.A. ed in particolare, si sotto linea 
che nell’art. 98 si fa riferimento al PRG 88 il quale, nelle norme di carattere generale, all’art. 77, che 
viene anch’esso riportato, individua il quantitativo di superficie che deve essere mantenuto permeabile. 
Da tale analisi, negli elaborati presentati, si giunge alla conclusione che dell’area in esame di proprietà 
della Ditta Bandini Casamenti, che ha un’estensione totale di 23.874 mq, la superficie utile coperta può 
essere al massimo il 66% della superficie totale quindi 15.756 mq. Per differenza si ottiene che l’area 
scoperta deve essere almeno 8.117 mq, e di questa, il 40% deve essere permeabile, cioè 3.247 mq; ne 
risulta quindi che nell’intero lotto, 20.627 mq possono essere impermeabili.   
Si riassume tutto ciò nella tabella sottostante:  
  
Superficie totale 23.874 mq  
Superficie coperta massima (66% superficie totale) 15.756 mq  
Superficie scoperta 8.117 mq 
Superficie permeabile (40% superficie scoperta) 3.247 mq 

 
Attualmente la parte della superficie del lotto adibita all’attività della Ditta Bandini Casamenti e 
impermeabile è di 12.430 mq di cui circa 3.500 mq coperti; è anche presente una parte, dedicata 
all’esercizio della Ditta Ecolegno, che è impermeabile e che è quantificabile in 3.500 mq. Il totale della 
superficie attualmente impermeabile è quindi di 15.930 mq, da cui si deduce che è possibile 
impermeabilizzare altri 4.700 mq. Dal momento che è necessario dedicare 3.500 mq, del quantitativo 
ancora da impermeabilizzare, alla Ditta Ecolegno e sfruttare il piazzale lasciato libero per lo stoccaggio 
della Ditta Bandini Casamenti, si potranno quindi adibire allo scopo altri 1.200 mq.   
Riassumendo l’assetto futuro del lotto sarà:  
- superficie adibita all’esercizio della Bandini Casame nti 17.130 mq; 
- superficie adibita all’esercizio della Ecolegno 3.500 mq; 
- totale superficie impermeabile 20.630 mq. 
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Come risulta dal Piano Regolatore, l’area oggetto di studio è inoltre caratterizzata dalla presenza di due 
elettrodotti ad alta tensione  132 kV a terna singola. Il primo risulta posizionato in corrispondenza dello 
Scolo Ausa ed arriva allo stabilimento chimico di via Mastro Giorgio, mentre il secondo è localizzato 
in corrispondenza della via Gramadora e taglia tutta l’area di studio lungo l’asse est-ovest. Tali 
elettrodotti presentano una fascia di rispetto di inedificabilità di 30 m all’interno del Territorio 
Urbanizzato e di 50 m all’esterno dello stesso.  
In conclusione, l’area oggetto di intervento non risulta vincolata nelle zone dedicate alle fasce di 
rispetto degli elettrodotti ad alta tensione 132 kV.  
 
Per quel che riguarda la zonizzazione paesistica del P.R.G., che fa riferimento alle Tavv. TA/P del 
piano Comunale, si evidenzia che l’area è caratterizzata dalla presenza di filari e siepi indicatori degli 
elementi vegetazionali  del paesaggio. Inoltre sono individuati i tratti conservativi delle centuriazioni, e 
l’area di studio risulta essere compresa nell’Unità di Paesaggio “M: ambito di pianura caratterizzato 
dalla presenza di assi infrastrutturali principali”.  
La coerenza del progetto al P.R.G. è riassunta, dal proponente, nella seguente tabella: 
 

Piano analizzato Posizionamento 
dell’impianto rispetto 

al piano 

Vincolo gravante 
sull’impianto 

Note 

Destinazione urbanistica:  
Zona D3.1 

Sì Stabilisce la massima  
superficie impermeabile  
che è possibile realizzare  

Tutela elettrodi  No  

PRG  

Unità di paesaggio: M:  
ambito di pianura  
caratterizzato dalla  
presenza di assi  
infrastrutturali principali  

No  

 
 

1.A.6 Il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Forlì 
Lo Studio nel valutare la compatibilità del progetto oggetto di procedura con lo strumento di 
pianificazione comunale in esame, fa riferimento alla Deliberazione Consiliare n. 98 del 23.06.2008, 
con la quale venivano adottati, ai sensi dell’art. 43, comma 5, della L.R. n. 20/2000, con le procedure 
dell’art. 15 della L.R. n. 47/1978 (Variante al PRG), il Piano strutturale comunale (PSC), il Piano 
operativo comunale (POC) ed il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), ed alla successiva 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del  01/12/2008 recante “Variante al prg ‘‘adeguamento 
del piano regolatore generale vigente ai sensi dell’art. 43, c. 5, L.R. 20/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni’’ adottata con deliberazione consiliare n. 98 del 23.06.2008 - controdeduzioni alle 
osservazioni e approvazione”, con la quale il Comune di Forlì ha approvato la variante al PRG e gli 
strumenti  di pianificazione urbanistica PSC, POC e RUE. 
In particolare il Proponente esamina le planimetrie ed elaborati di pianificazione di seguito elencati: 
- tavola VA29 del PSC – POC – RUE – Vincoli Antropici:  

l’area oggetto di intervento ricade in area definita “territorio urbanizzato” ed in piccola parte 
rientra in area di rispetto di pozzi compresa in un raggio di 400 m di cui all’articolo 38 delle 
norme tecniche di attuazione del PSC. Il progetto prevede la costruzione di una vasca in c.c.a. 
interrata, completamente impermeabile, per il trattamento in continuo delle acque di 
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dilavamento dei piazzali, che risulta ubicata al di fuori dell’area di rispetto di cui all’art. 38 di 
PSC sopraccitato; 

- tavola VN29 del PSC – Sistema naturale, ambientale e paesaggistico: 
parte dell’area dell’insediamento della ditta Bandini Casamenti è attraversata da “Filari alberati” 
di cui all’art. 54 di PSC. La Ditta ha proposto un intervento ambientale, all’interno del proprio 
sito produttivo, volto al ripristino dei filari alberati; 

- tavola VP29 del PSC – Sistema della pianificazione: 
tutta l’area della zona industriale di Villa Selva è retinata con il motivo individuato in legenda 
come “Zone di tutela degli elementi della centuriazione”, soggette alle prescrizioni dell’art. 21B 
del PTCP. Lo Studio ritiene che l’area industriale di Villa Selva rientri nella casisistica di cui al 
comma 3, lettera a), ovvero sia definibile come territorio urbanizzato, e quindi non siano 
applicabili le prescrizioni di cui all’art. 21B del PTCP. In ogni caso l’intervento di progetto non 
porta a modificare strade, canali ed altri elementi tipici della centuriazione, che nel contesto 
fortemente antropizzato tipico di un’area industriale non sono ormai più riconoscibili; 

- tavola P29 del PSC - POC – Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e rurale: 
l’edificio che da PSC e POC è identificato con la dicitura A6.2 e la retinatura nera, quindi da 
legenda è classificato “Ambiti di significativo valore ambientale – Edifici conservati 
integralmente”, è una costruzione posizionata all’interno di uno stabilimento industriale (ditta 
SOLES S.p.a.), che è stata utilizzata come edificio di prova di tecniche di sollevamento per il 
ripristino della stabilità dell’opera di fondazione e quindi non ha un reale significativo valore 
storico ambientale; 

- tavola P29 del RUE – Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e rurale: 
l’area di proprietà della ditta Bandini Casamenti è classificata come zona “D 1.2 – Altre zone di 
completamento”, di cui all’art. 60 delle norme tecniche di RUE, applicando le disposizioni del 
quale si ottengono i seguenti valori degli indici urbanistici: 
 

Superficie totale 23.874 mq   
Massima superficie coperta (55% superficie totale) 13.130,07 mq  

Minima superficie permeabile (30% superficie scoperta) 3.223,18 mq 
 

Nell’intero lotto, 23.874 mq – 3.223,18 mq = 20.650,82 mq possono essere impermeabili. Il 
totale della superficie attualmente impermeabile è di 15.930 mq e quindi è possibile 
impermeabilizzare altri 20.650,82 mq – 15.930,00 mq = 4.720,82 mq. L’aumento del piazzale 
della Ditta Bandini Casamenti subirà un incremento di 4.700 mq, mentre resterà invariata la 
superficie della ditta Ecolegno (3.500 mq), che semplicemente verrà spostata nella zona adiacente 
al suo cancello di accesso. L’area della Ditta Bandini Casamenti che rimarrà permeabile è pari a 
3.809 mq e pertanto superiore a quella minima stabilita dal RUE.  
Riassumendo l’assetto futuro del lotto sarà: 
 

Superficie adibita all’esercizio della Bandini Casamenti 17.130 mq 
Superficie adibita all’esercizio della Ecolegno 3.500 mq 
Totale superficie impermeabile  20.065 mq 
Totale superficie permeabile  3.809 mq 

 

1.A.7 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Romagnoli 
Ai fini della valutazione delle problematiche idrogeologiche, è stato preso in esame il Progetto di Piano 
Stralcio per il Rischio Idrogeologico redatto dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, che è stato 
approvato con Delibera di G.R. n° 350 del 17/03/2003.  
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Dalle rappresentazioni grafiche riportate nel testo, nell’area di intervento si evidenzia la totale assenza 
di problematiche di tipo idrogeologico. Le norme del piano prescrivono comunque, agli interventi di 
trasformazione del territorio, la necessità della valutazione dell’invarianza idraulica (art. 9 delle Norme 
del Piano) dell’intervento di progetto.  
L’intervento in esame è classificabile come di modesta impermeabilizzazione e rispetta le norme del 
Piano Stralcio di Bacino mediante la realizzazione di un volume di invaso di 48 mc. A seguito della 
richiesta di integrazioni, è stato confermato che il volume totale riferito all’intero lotto, necessario al 
rispetto del principio di invarianza idraulica è di 143 mc. Di questi, 40 mc sono invasati dalla Ditta 
Bandini Casamenti in una condotta fognaria sovradimensionata (DN 800) posta a valle della vasca di 
dilavamento. Il volume invasato nella condotta suddetta sarà pari a 50,2 mc, dei quali l’80% servirà a 
garantire l’invarianza idraulica. La garanzia del riempimento della tubazione prima dello scarico delle 
acque è data dalla presenza di un pozzetto dotato di soglia, descritto negli elaborati grafici allegati. 
L’opera è completata da una saracinesca manuale che sarà aperta ad evento meteorico concluso per 
svuotare la fognatura e rendere disponibile l’invaso per le nuove precipitazioni. 
La Ditta Ecolegno invece, costruirà un fosso nella propria zona verde capace di contenere i 103 mc 
necessari alla garanzia dell’invarianza idraulica. Questi saranno poi convogliati allo scarico mediante 
condotta fognaria avente diametro DN 200. Per scaricare in rete fognaria bianca una portata non 
superiore a 5 l/s si realizza una strozzatura della condotta.  

1.A.8 Altri vincoli 
Dall’analisi degli altri ulteriori vincoli potenzialmente gravanti sull’area in esame si è valutato che non 
ci sono le condizioni per l’applicabilità dell’art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, così come per quel 
che riguarda il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 22/01/2004. Inoltre non sono presenti né Parchi 
Naturali Nazionali o Regionali, né Siti di Importanza Comunitaria o Zone di Protezione Speciale in 
prossimità dello stabilimento.  
La coerenza del progetto rispetto ai vincoli sopra richiamati è riassunta, dal proponente, nella seguente 
tabella: 
 

Piano analizzato Posizionamento 
dell’impianto rispetto 

al piano 

Vincolo gravante 
sull’impianto 

Note 

Vincolo paesaggistico  
D.Lgs 22/01/2004 

No   Altri vincoli 

Vincoli naturalistici (SIC e  
ZPS) 

No  

 

1.B VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

1.B.1 Il P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena   
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena attualmente vigente 
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14/09/2006, dando piena attuazione 
alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), costituisce, in materia di 
pianificazione paesaggistica, per il territo rio della Provincia di Forlì-Cesena, l’unico riferimento per gli 
strumenti comunali di pianificazione e per l’attività amministrativa attuativa. 
Il Piano individua al proprio interno, fra gli altri contenuti definiti dalle legislazioni nazionale e 
regionale, sia la localizzazione di massima delle principali opere pubbliche, sia l’indicazione delle 
caratteristiche paesaggistiche ed ambientali del territorio con i relativi strumenti di tutela. 
Al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è altresì affid ato il compito di articolare e definire 
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sul territorio le linee d’azione della programmazione socioeconomica di livello regionale, assumendo in 
tal senso il ruolo di accumulatore e selettore degli obiettivi della pianificazione settoriale col fine di 
ricercare nell’ambito provinciale la compatibilità delle azioni di trasformazione del territorio e di 
utilizzo delle risorse naturali. 
 
Come già in parte messo in evidenza nello studio presentato, l’area in esame ricade all’interno dei 
seguenti sistemi e zone individuate dal P.T.C.P.: 
- art. 21B, lettera b,  “Zone ed elementi di tutela dell’impianto storico della centuriazione”; 
- art. 28 “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”, lettera B: “aree caratterizzate dalla 

presenza di falde idriche”; 
- art. 10 “Sistema forestale e boschivo” – siepi e filari alberati; 
 
Dall’analisi della Tav. 2 “Zonizzazione paesistica”, l’area in esame è classificata all’interno degli 
ambiti che tutelano gli elementi storici della centuriazione, di cui all’art. 21B delle norme del Piano 
Provinciale. Il progetto in esame si inserisce, in maniera omogenea, all’interno del sistema delle tut ele 
relative alla centuriazione  in quanto, da un lato non ci sono nuovi volumi da mettere in gioco, e 
dall’altro gli spazi vengono utilizzati ed organizzati nel rispetto delle maglie centuriali presenti sul 
territorio (realizzazione del fosso per la Ditta Ecolegno, posizionamento del nuovo piazzale a servizio 
della Bandini Casamenti). Inoltre, la superficie di intervento ricade all’interno delle aree di tutela dei 
corpi idrici superficiali e sotterranei. A questo proposito si sottolinea che l’intervento oggetto di 
valutazione consiste nell’ampliamento di un piazzale pavimentato della superficie di 1200 mq che, in 
quanto tale, non interferisce con le tutele specifiche dell’art. 28. In aggiunta a ciò, le attività svolte dalla 
Ditta, in termini di gestione ed organizzazione non indicano fattori di rischio per la protezione delle 
acque sotterranee.  
Relativamente alla Tav. 3 “Carta forestale e dell’uso dei suoli” del P.T.C.P., se da un lato si riscontra la 
zonizzazione “Seminativi” che rimanda agli indirizzi di cui all’art. 11 “Sistema delle aree agricole” e 
che non pone vincoli ostativi all’ampliamento in esame, dall’altra si evidenzia, in maniera chiara e 
netta, il contrasto con quanto prescritto al comma 9 dell’art. 10 del P.T.C.P. “Sistema forestale e 
boschivo” con particolare riferimento alle siepi e ai filari alberati. Tali strutture alberate lineari, infatti, 
non possono essere danneggiate né  distrutte se non per motivi fitosanitari. In questo specifico caso, 
però, si evidenzia che, sebbene nella cartografia citata gli elementi tutelati siano presenti, sul posto le 
strutture sono state, nel tempo, completamente distrutte. Accertato il fatto che l’eliminazione dei filari è 
avvenuta per mancanza di manutenzione e non è stata salvaguardata dal Comune né con prescrizioni, 
né con limitazioni nell’edificazione, si accetta e si valuta positivamente, la proposta della Ditta di 
provvedere alla ricostituzione degli stessi, così come espressamente richiesto dalla Conferenza di 
Servizi in sede di richiesta di integrazioni, e secondo le modalità progettuali suggerite riportate al 
paragrafo 3.A.3 “Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi” del presente Rapporto  Ambientale. Si 
sottolinea però che l’intervento di ripristino di progetto, non ricostituisce nel suo complesso l’intera 
estensione lineare degli elementi vegetali originariamente presenti sul territorio e, pertanto, non può 
essere data all’intervento la valenza di misura compensativa, ipotizzata dalla Ditta, in quanto si tratta 
esclusivamente di ripristino, necessario, di un vincolo disatteso.  
In merito ai vincoli evidenziati nella tavola 4 “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale”, si 
conferma quanto già valutato per la Tav. 2 in quanto l’art. 28 “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali 
e sotterranei” è il medesimo. 
Infine, dall’analisi della Tav. 5 del P.T.C.P., “Schema di assetto territoriale”, emerge che l’area in 
esame ricade comple tamente all’interno del territorio pianificato. 
Alle analisi sopra riportate vanno aggiunte le considerazioni sul P.T.C.P. adottato in data 30/03/2009 
con Del. C.P. n. 29974/42 il quale per altro conferma le zonizzazioni già evidenziate. 
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1.B.2 Il Piano Provincia le Gestione Rifiuti  
In merito alla conformità dell’intervento rispetto al P.P.G.R., si evidenzia che da un lato l’ampliamento 
si realizza in un’area già adibita ad impianto di trattamento rifiuti e classificata come bianca nella 
cartografia di riferimento  e quindi individuata come area disponibile a tale tipologia di attività, e 
dall’altro, visto che il Piano stesso non disciplina nel dettaglio le potenzialità dei singoli impianti, non 
pone vincoli all’ampliamento in oggetto. 

1.B.3 Il P.R.G. del Comune di Forlì 
In merito alla conformità dell’intervento rispetto al P.R.G. del Comune di Forlì, si evidenzia che, 
relativamente agli aspetti ambientali e naturalistici, ed, in particolare, alla presenza di filari e siepi 
indicatori degli elementi vegetazionali del paesaggio resta valido quanto valutato al paragrafo 1.B.1 “Il 
P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena” del presente Rapporto Ambientale . 
Relativamente al rispetto della superficie che deve essere mantenuta permeabile all’interno del 
perimetro della Ditta Bandini Casamenti, si sottolinea che fanno fede le percentuali stabilite dal RUE 
del Comune di Forlì, adottato con Deliberazione Consiliare n. 98 del 23.06.2008 e approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del  01/12/2008; verrà tenuto in conside razione, pertanto, 
il calcolo effettuato per la verifica degli indici di impermeabilizzazione contenuti nel citato documento, 
rimandando, per le  valutazioni, a quanto espresso al paragrafo 1.B.4 “Il Regolamento Urbanistico 
Edilizio del Comune di Forlì” del presente Rapporto Ambientale.  
 

1.B.4 Il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Forlì  
Dall’analisi della documentazione integrativa presentata emerge che, per quanto riguarda gli indici 
urbanistici si avrà il pieno rispetto di quanto previsto dall'art.60 delle NTA del RUE in particolare per 
quanto riguarda la superificie permeabile che deve essere mantenuta.  
L'analisi dei vincoli evidenzia una sostanziale assenza di motivi ostativi importanti; l'unico di rilievo 
era quello derivante dalla presenza del pozzo, problematica risolta ponendo la vasca interrata per il 
trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali al di fuori del limite dei 400 metri della fascia di 
rispetto.  
Gli altri vincoli risultano rispettati ed è accoglibile la motivazione, già presentata in precedenza, legata 
all’eliminazione dei filari alberati, peraltro è previsto abbligo di posizionare diverse piante e siepi a 
protezione delle aree verdi limitrofe; conseguentemente la proposta risulta conforme alle norme del 
RUE. 
 
 

1.B.5 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Romagnoli  
Gli elaborati presentati mettono in luce la necessità, corretta, di calcolare i volumi utili al rispetto 
dell’invarianza idraulica delle trasformazioni del territorio. Nel caso in esame, oltre a specificare che il 
rispetto del principio sopra citato verrà attuato tramite il sovradimensionamento della rete fognaria che 
risulta correttamente dimensionata, si esplicita, già in questa sede, la medesima problematica relativa 
alla Ditta Ecolegno che sebbene non sia oggetto della presente procedura, risulta direttamente collegata 
ad essa in quanto attualmente insiste sull’area di ampliamento del piazzale della Ditta Bandini 
Casamenti. Per Ecolegno il rispetto dell’invarianza idraulica viene garantito tramite la realizzazione di 
un fosso perimetrale che invasa circa 103 mc di acqua  che anche in questo caso risulta correttamente 
dimensionato e condivisibile nella gestione. 
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1.C PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
1. Al fine di ripristinare i filari alberati eliminati tutelati ai sensi dell’art. 10 del P.T.C.P., è necessario 

impiantare quattro nuovi filari composti da 24 alberi di Acer campestre consociati ad altrettante 
piante di Vitis vinifera con orientamento coincidente a quelli soppressi, di cui i filari più esterni 
ricalchino la medesima posizione di quelli scomparsi mentre quelli posti al centro concorrano 
all’ottenimento della maggior parte dell’originaria estensione lineare complessiva; tale impianto 
dovrà avvenire entro il termine dei 3 anni previsti per il completamento di tutte le opere in progetto, 
e con le modalità indicate all’All. 4 Tav. 4 “Planimetria aree verdi”, datato aprile 2009; 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

2.A SINTESI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
La Bandini Casamenti S.r.l. opera a Forlì in Via Gramadora, 19 su un’area di proprietà di 23.874 mq, di 
cui circa 4000  coperti, ubicata all’interno della zona industriale in località Villa Selva. La Ditta lavora 
nel campo della raccolta, della lavorazione e della selezione di prodotti cartacei, di rottami ferrosi e 
metallici, di prodotti plastici e loro derivati, di vetro di recupero di ogni tipologia, di legname di scarto; 
effettua inoltre il ritiro, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali prodotti da terzi. 
La Ditta è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena e all’Albo Nazionale 
delle Imprese esercenti Servizi di Smaltimento dei Rifiuti, Sezione Regionale Emilia Romagna. 
L’azienda occupa 20 dipendenti. Gli addetti alla cernita manuale dei rifiuti sono dipendenti della Koine 
Agorà Soc. Coop. a r.l e della OMEGA SIP Soc. Coop. a r.l., società che hanno stipulato con Bandini 
Casamenti specifiche convenzioni. 
L’intera area è totalmente delimitata da recinzione, composta da muretto in calcestruzzo, su alcune 
parti del quale è installata inferriata metallica alta circa 2 metri. 
All’interno dell’area sono presenti, già allo stato attuale: 
- locale uffici e spogliatoi; 
- capannone industriale, di superficie pari a circa 4.000 mq, con apertura verso l’esterno sui quattro 

lati, ospitante l’impianto di selezione del rifiuto e lo stoccaggio del materiale in balle; 
- locale officina, in cui avviene la manutenzione ordinaria dei mezzi, ubicato in un capannone 

distaccato dall’area produttiva ed in prossimità del serbatoio di gasolio; 
- piazzale esterno, interamente dedicato alla circolazione dei mezzi di trasporto interni ed esterni ed 

al deposito del prodotto finito. 
Le operazioni svolte dalla Ditta Bandini Casamenti S.r.l. avvengono come di seguito descritto.  
I rifiuti, tramite movimentazione interna, con carrelli elevatori, vengono portati nelle fosse di accesso 
per l’alimentazione dell’impianto di cernita; successivamente alla cernita manuale dei rifiuti, gli stessi 
vengono triturati e pressati fino alla finale costituzione delle balle. Queste ultime vengono accatastate 
nelle apposite aree tramite l’utilizzo di carrelli elevatori. 
La prima linea di lavorazione è costituita da un impianto di selezione che, tramite nastri trasportatori a 
più livelli, convoglia il materiale verso una cabina di cernita, ove gli operatori, che lavorano 
attualmente su due turni giornalieri, con l’ausilio di ulteriori nastri regolabili in velocità, provvedono 
alla separazione ed alla selezione dei materiali. Questi ultimi, separati per tipologia e qualità, cadono 
poi, sempre tramite nastri trasportatori, in appositi bunker di scarico dai quali il materiale accede 
meccanicamente all’impianto pressante che provvede, con un processo completamente automatizzato, 
alla compattazione in balle, che in questa maniera vengono avviate al recupero e al riutilizzo. 
L’impianto di fabbricazione MACPRESSE, è dell’ultima generazione ed ha una capacità produttiva 
pari a 30 t/h. 
Il materiale che invece non necessita di una preselezione viene convogliato verso una seconda linea 
produttiva che comprende un’altra MACPRESSE, del tutto simile alla precedente, tuttavia dotata di 
maggior potenza, capace di confezionare in balle 200 t/d di materiale cartaceo, di plastica e di legno. 
 
Queste due linee produttive consentono all’azienda di lavorare complessivamente, nell’arco dell’anno 
oltre 60.000 tonnellate di materiali di varia natura che, per il 70% vengono avviati a cartiere, fonderie, 
industrie per la lavorazione del legno, del vetro e della plastica, e da qui rigenerati e ricondotti a nuova 
vita. Il restante 30% rappresenta il risultato delle operazioni di selezioni e di cernita, effettuato dagli 
operatori dell’azienda, ed è costituito dalla frazione non riciclabile che viene conferita in discariche 
autorizzate per lo smaltimento finale. 
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Per lo svolgimento dell’attività la Ditta Bandini Casamenti S.r.l. è attualmente in possesso delle 
seguenti autorizzazioni: 
- autorizzazione all’esercizio delle attività di stoccaggio e/o trattamento  di rifiuti pericolosi e non 

pericolosi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con 
Determinazione Dirigenziale n°389 del 30/07/2004; 

- modifica e integrazione all’autorizzazione n°389 per l’esercizio dell’attività di stoccaggio e/o 
trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con Determinazione Dirigenziale n°353 del 
11/08/2005; 

- autorizzazione temporanea allo scarico di acque reflue industriali convogliate nella fognatura 
separata di via Gramadora con recapito  all’impianto di trattamento di acque reflue urbane di Forlì -  
provenienti dallo stabilimento dove si svolge l’attività di recupero e smaltimento materiali 
recuperabili con annessa officina e lavaggio mezzi aziendali, rilasciata dal comune di Forlì con atto 
n° 637 del 30/10/2007. 

La tabella seguente riporta i quantitativi attualmente autorizzati dalla Provincia di Forlì - Cesena con 
autorizzazione n° 389 del 30/07/2004 e quelli ipotizzabili nel futuro con l’ampliamento previsto e per i 
quali la Ditta richiede l’autorizzazione all’esercizio. 

 
Situazione attuale Situazione futura  

 capacità massima 
istantanea  
(t) 

potenzialità 
impianto 
(t/anno) 

 capacità massima 
istantanea 
(t) 

potenzialità 
impianto 
(t/anno) 

totale  1.280 88.000 totale  2.600 150.000 
R3  1.050 40.100 R3  2.200 70.000 

totale 230 47.900 totale 400 
pericolosi 20  pericolosi 30 

R13/D15 

non 
pericolosi 

210  

R13/D15 

non 
pericolosi 

370 
80.000 

 
I rifiuti che hanno codici CER per i quali sono autorizzate unicamente le operazioni di recupero e/o 
smaltimento R13 e D15 non sono in alcun caso sottoposti all’operazione di riduzione volumetrica R3. 
Gli unici rifiuti per i quali la Ditta effettua l’operazione R3 sono:  
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi); 
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici; 
15 01 01 imballaggi in carta e cartone; 
15 01 02 imballaggi in plastica; 
15 01 06 imballaggi in materiali misti; 
17 02 03 plastica; 
19 12 01 carta e cartone; 
19 12 04 plastica e gomma; 
20 01 01 carta e cartone; 
20 01 39 plastica; 
20 03 07 rifiuti ingombranti. 
Le tipologie di rifiuti stoccati e/o trattati all’interno dell’impianto potranno essere sia pericolosi che non 
pericolosi. Entrambe queste tipologie provengono prevalentemente dalla raccolta differenziata delle 
grandi utenze e sono composti da materiali non putrescibili. 
I rifiuti pericolosi, inoltre, non subiranno alcun trattamento di recupero, ma sono semplicemente 
raccolti e stoccati in attesa di essere trasferiti in adeguato impianto. I rifiuti che prevalentemente 
saranno stoccati e trattati dall’impianto sono contraddistinti dai CER 150101 (imballaggi in carta e 
cartone) e 200101 (carta e cartone). I RAEE sono stoccati all’interno del capannone in una piazzola 
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recintata e debitamente segnalata. I rifiuti sono accatastati per codice CER e possono essere contenuti 
all’interno dei big bags. I rifiuti che possono contenere liquidi e/o fluidi volatili sono scaricati e stoccati 
facendo attenzione che non si danneggino le parti contenenti tali sostanze e sono infine depositati 
all’interno di appositi bacini in plastica onde evitare il rilascio nell’ambiente di eluati. Il colaticcio 
derivante dalla pressatura dei materiali non completamente asciutti è raccolto in una fossa 
appositamente adibita allo scopo. 
 
Nella relazione integrativa datata ottobre 2008 il Proponente chiarisce che il quantitativo di rifiuti che, 
come da vigente autorizzazione, può essere lavorato nelle due linee produttive (operazione di recupero 
R3) dello stabilimento è di 40.100 t/anno, a fronte di una potenzialità nominale della linea pari a 60.000 
t/anno. La richiesta di aumento di potenzialità riguarda quindi sia la potenzialità di trattamento nelle 
linee di selezione, sia un commisurato quantitativo di stoccaggio necessario alle maggiori quote 
trattate. Per quanto riguarda la richiesta dell’aumento di potenzialità (in questo caso riguardante la 
tipologia di stoccaggio) per l’attività R13 e D15 si rileva che alla richiesta di incrementare le quantità 
stoccabili si inserisce la necessità di incrementare le superfici utilizzabili. La richiesta di un aumento di 
quantità trattabili da 88.000 t/anno alla richiesta di 150.000 t/anno deriva principalmente da esigenze di 
mercato. La richiesta avanzata riguarda il trattamento di 70.000 t/anno, valore inferiore alla potenzialità 
massima nominale dell’impiantistica (linea di selezione e pressa) dell’impianto. 
 
L’intervento oggetto di procedura prevede lo spostamento della Ditta Ecolegno, società compartecipata 
al 50% dalla Ditta Bandini Casamenti; tale spostamento permette di recuperare una superficie di circa 
3.500 mq per l’ampliamento del piazzale a disposizione della Ditta Bandini Casamenti. 
La Ditta intende utilizzare questo piazzale come superficie adibita allo stoccaggio di materiale in 
ingresso e in uscita dallo stabilimento. Il piazzale sopraccitato sarà dotato di un adeguato sistema 
fognario per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento che si formano durante l’evento 
meteorico. Le acque di dilavamento raccolte nei piazzali adibiti allo stoccaggio dei materiali saranno 
convogliate in una vasca completamente interrata ed adeguatamente dimensionata in modo da poter 
trattenere le acque meteoriche per 30 minuti prima di convogliarle allo scarico nella pubblica fognatura 
bianca di via Gramadora.  
L’intervento di progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un nuovo piazzale asfaltato, di superficie 
pari a circa 1.200 mq, destinato ad essere utilizzato come stoccaggio del rifiuto in ingresso all’impianto 
della Ditta Bandini Casamenti. Il piazzale è costruito con i materiali di seguito riepilogati, partendo dal 
basso verso l’alto: 
- telo con funzione drenante e antintasamento, tipo tessuto non tessuto, posato a contatto con il piano 

di imposta della sovrastruttura stradale; 
- 35 cm di sabbione; 
- strato di fondazione stradale di spessore pari ad almeno 30 cm in misto granulometrico stabilizzato; 
- strato di conglomerato bituminoso di collegamento (binder) di spessore finito pari a circa 10 cm; 
- strato di conglomerato bituminoso d’usura di spessore finito pari a circa 3 cm.  
Prima della posa del materiale di costruzione è realizzato uno scavo di sbancamento, di profondità 
media 30 cm, al fine di asportare lo strato di terreno vegetale. Il materiale scavato viene portato a 
smaltimento presso idonea discarica. Il piazzale è delimitato da cordolo in c.c.a. prefabbricato a 
formare contenimento della pavimentazione asfaltata ed è dotato di una completa rete fognaria di 
raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, che sono trattate in adeguata vasca completamente 
interrata, prima di essere inviate alla rete fognaria bianca.  
 
Relativamente alla fase transitoria nella relazione integrativa datata aprile 2009 il Proponente chiarisce 
che prima e durante la realizzazione degli interventi l’azienda continuerà a funzionare con le modalità 
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dello stato attuale, dal momento che le opere di ampliamento e di sistemazione previste non 
interferiscono con le normali attività dell’impianto. 
In particolare, nelle integrazioni consegnate in data giugno 2009, la Ditta presenta una planimetria di 
lay out della gestione allo stato attuale ed una planimetria dello schema fognario attuale. 
In prima istanza il progetto prevede la costruzione del piazzale su cui si stabilisce la Ditta Ecolegno e, 
una volta pronto, il trasferimento delle attività della stessa nella nuova allocazione. Successivamente 
verranno costruiti anche il piazzale della Ditta Bandini Casamenti (1.200 mq) e la vasca di dilavamento 
a servizio della rete fognaria. Al trasferimento della Ditta Ecolegno la Ditta Bandini Casamenti avrà a 
disposizione il piazzale oggi utilizzato da Ecolegno e quello di nuova realizzazione che potrà sfruttare 
come stoccaggio e deposito. Solamente a questo punto si inizieranno i lavori sull’attuale piazzale, 
libero da materiale perché tutto stoccato nell’area di espansione, e si interverrà sulla rete fognaria 
esistente per la separazione delle acque meteoriche di dilavamento da quelle dei pluviali e della 
viabilità. La Ditta prevede che l’inizio lavori avvenga entro 2 anni dall’approvazione del progetto e 
solo a l completamento di tutte le nuove opere (esclusa soltanto la sistemazione del verde), che, secondo 
quanto affermato dallo Studio, avverrà entro 3 anni dall’approvazione del progetto, potrà essere avviato 
l’impianto alla potenzialità di progetto. 
La fase transitoria avrà durata complessiva 250 g (cui si aggiungono 50 g per la realizzazione del 
verde) suddivisi come di seguito specificato: 
ATTIVITÀ DURATA 
Costruzione nuovo piazzale (3.500 mq) Ecolegno e di tutti i sotto servizi necessari all’attività della 
Ditta Ecolegno 

90g 

Trasferimento attività Ecolegno 20g 
Realizzazione nuovo piazzale (1.200 mq) e costruzione vasca di dilavamento 60g 
Trasferimento dell’attività di stoccaggio del rifiuto e della materia prima seconda nella nuova area di 
pertinenza Bandini Casamenti 

20g 

Sistemazione della rete fognaria del piazzale esistente 60g 
Sistemazione del verde 50g 
 
Nello stato futuro i turni per la selezione e la cernita saranno organizzati sulle 24 ore, ed, in particolare, 
sono previsti 3 turni (dalle 06:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 2:00 e dalle 22:00 alle 6:00), situazione 
che allo stato attuale è limitata a particolari evenienze e consistenti arrivi di materiale. 
 
Nelle integrazioni presentate in data ottobre 2008 e aprile 2009 vengono, inoltre, calcolati, i tempi di 
giacenza attuali e futuri dei rifiuti e delle balle all’interno dello stabilimento sui piazzali esterni, 
basandosi sulle seguenti ipotesi: 
- le altezze dei cumuli delle balle è di 7m, mentre quella del rifiuto non lavorato è di 2,5 m; 
- le balle di MPS hanno un peso specifico pari a 0,9 t/mc; 
- il rifiuto tal quale ha mediamente un peso specifico pari a 0,4 t/mc; 
- i giorni lavorativi in un anno sono 250; 
- si sono considerati i codici più utilizzati dall’azienda e che rappresentano la quasi totalità dei rifiuti 

lavorati e/o prodotti CER (15 01 01, 15 01 06, 20 01 01 e 19 12 12); 
- i quantitativi lavorati e/o stoccati sono stati presi dal MUD 2007 e dal registro del venduto per la 

materia prima seconda (MPS). 
La tabella seguente riassume i risultati ottenuti dallo Studio: 
 

CER Tempo di giacenza 
attuale (giorno) 

Tempo di giacenza 
futuro (giorno) 

15 01 01 
20 01 01  

5,4 1,8 
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15 01 06   
19 12 12  2,8  6 
MPS 21 11 
Rifiuti in attesa 
dell’operazione R3 

1,2 0,6 

 
Il tempo di giacenza medio, di rifiuto ed MPS, allo stato attuale risulta, pari a 14,6 g, dato che risulta 
molto influenzato dalla permanenza delle balle di MPS sul piazzale, infatti prendendo in 
considerazione solamente il magazzino dedicato allo stoccaggio dei rifiuti ed il quantitativo di rifiuti 
per cui la Ditta Bandini Casamenti ha effettuato, nell’anno 2007, solamente le operazioni di recupero e 
smaltimento R13 e D15 il tempo di giacenza si abbassa a 5,16 g. Relativamente allo stato futuro lo 
Studio calcola 15,8 g, considerando rifiuto ed MPS, mentre 6,8 g, considerando il solo stoccaggio di 
rifiuti sottoposto alle operazioni R13 e D15. 
 
All’interno della relazione integrativa datata aprile 2009, relativa allo stato futuro, viene specificato che 
i rifiuti in ingresso all’impianto sono stoccati prevalentemente in cumuli nei piazzali esterni della Ditta 
Bandini Casamenti. Le MPS sono invece stoccate nelle aree definite nella “Planimetria arre di 
deposito” allegata, imballate e poste in cumuli aventi altezza massima pari a 7m. I rifiuti che sono 
stoccati all’interno dei container sono ferro e alluminio e, nelle aree in cui sono posti i container è 
previsto un trattamento antiusura. I rifiuti pericolosi sono stoccati al coperto sotto il capannone, in 
un’area recintata e segnalata a persone e mezzi, all’interno di big bags e sono dotati di bacini di 
contenimento della fuoriuscita di eluati. I RAEE sono anch’essi stoccati all’interno in bancali e 
appositamente imballati, possono anche essere contenuti all’interno di big bags.  
Lo Studio descrive inoltre le miglio ri tecnologie utilizzate nell’impianto relative allo stoccaggio, alla 
movimentazione, all’ottimizzazione del controllo delle giacenze ed alla separazione dei rifiuti, al 
trattamento dell’aria in uscita dall’impianto, al trattamento delle acque di scarico, al trattamento dei 
residui solidi ed agli strumenti di gestione ambientale. Per una descrizione più dettagliata delle BAT 
individuate per le fasi sopraesposte si rimanda al paragrafo C.3.1 “Il posizionamento dell’impianto 
rispetto alle BAT ed alle prestazioni ad esse associate” del Documento di A.I.A..  
Viene, inoltre, corretta la planimetria “Tettoia deposito oli” separando il bacino di contenimento degli 
oli esausti e degli oli vergini, così come richiesto dall’Amministrazione Provinciale con nota prot. prov. 
n. 19845 del 02/03/2009. 
Alla documentazione integrativa presentata viene anche allegato il manuale di gestione dell’impianto, 
sia relativo allo stato attuale che futuro, con le istruzioni operative distinte per le varie attività 
produttive svolte nel sito (procedure di gestione dei rifiuti).  
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2.B VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
Relativamente al cronoprogramma presentato, che prevede una durata complessiva dei lavori stimata in 
250 g (cui si aggiungono 50 g per la realizzazione del verde), con richiesta da parte della Ditta di 
iniziare e terminare gli interventi in progetto rispettivamente entro 2 e 3 dall’approvazione del progetto  
stesso, a seguito della disamina della documentazione progettuale e gestionale relativa al tempo che 
intercorrerà dalla data di rilascio dell’A.I.A. alla realizzazione completa delle opere, con il conseguente 
posticipo di avvio del regime ordinario come da richiesta di ampliamento, ed a fronte degli 
impedimenti di natura economica sottolineati dalla Ditta che non consentono una realizzazione 
anticipata del progetto presentato, si ritiene accettato il cronoprogramma ipotizzato, ritenendo però 
opportuno l’inizio degli interventi in progetto entro 1 anno dal rilascio dell’A.I.A. e l’anticipo di alcuni 
interventi mitigatori  sin dalla fase transitoria.   
Si sottolinea, inoltre che durante tale fase la Ditta non sarà autorizzata al trattamento dei quantitativi 
richiesti con il progetto oggetto della presente procedura, ma rimarranno validi i quantitativi 
attualmente autorizzati ovvero 88.000 t/anno. 
 
Si precisa che l’attività di cantiere per l’adeguamento del centro di raccolta non potrà in alcun modo 
interferire con il normale svolgimento dell’attività di gestione rifiuti. Qualora ciò si verificasse, la 
suddetta attività dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori causa del suddetto impedimento. 
 
Per quanto riguarda le valutazioni relative alla richiesta di aumento dei quantitativi trattati e stoccati, ai 
tempi di giacenza del rifiuto e delle MPS sui piazzali esterni allo stabilimento  ed ai codici CER 
autorizzati si rimanda ai paragrafi D.2.9 “Gestione dei rifiuti”, D.2.13 “Comunicazioni e requisiti di 
notifica generali durante il periodo transitorio” e agli allegati “A” e “B” del Documento di A.I.A.. 
 
Dal momento che negli elaborati inizialmente presentati, datati maggio 2008, e nelle integrazioni 
presentate in data ottobre 2008 le valutazioni relative ai tempi di giacenza ed alle movimentazioni dei 
materiali stoccati erano state fatte considerando un’altezza dei cumuli delle balle sui piazzali esterni 
pari a 4 m, mentre nelle integrazioni presentate in data aprile 2009 viene considerata un’altezza di 
suddetti cumuli pari a 7 m, si sottolinea l’incongruenza all’interno della documentazione presentata e si 
valuta non sufficientemente motivato l’eventuale incremento di altezza dei cumuli di balle in esame. 
Relativamente alla modalità di stoccaggio suddetta si sottolinea che : 
- cumuli di tale altezza posizionati a ridosso del confine della proprietà risulterebbero visibili anche 

dall’esterno ed in particolare dall’area con rilevanti connotati  naturalistici ai margini dello Scolo 
Ausa e dal ricettore R1, per la cui individuazione si rimanda al paragrafo 3.A.6 “Rumore e 
vibrazioni”, poiché la loro altezza risulterebbe maggiore di quella del muro di recinzione (3 m); 

- per fornire un’adeguata sicurezza, al fine di evitare cadute accidentali sui lavoratori dei cumuli di 
balle di MPS, si ritiene l’altezza ipotizzata di 7 m eccessiva e si ritiene opportuno porre il limite di 
tale altezza a 5 metri, con eventuali accorgimenti che annullino la possibilità di caduta delle balle 
stesse; 

- l’ampliamento della superficie del piazzale impermeabile già di per se rende possibile un aumento 
dei quantitativi stoccabili. 

Tale considerazione è valida sia per il periodo transitorio sia per la situazione futura che si avrà una 
volta portati a termine gli interventi in progetto.  
 
Con riferimento alla “Planimetria aree di deposito” presentata in data aprile 2009 si sottolinea come 
essa migliori notevolmente la situazione attuale a livello soprattutto di gestione e movimentazione del 
materiale stoccato sui piazzali interni alla Ditta, grazie soprattutto alla disponibilità di spazi più ampi 
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per lo svolgimento di tale operazione. Si sottolinea la necessità di mantenere libere le vie di transito 
attorno allo stabilimento per il passaggio dei mezzi di soccorso dei VV.F.; in particolare per consentire 
l'intervento dei mezzi suddetti, i percorsi devono avere i seguenti requisiti minimi: 
- larghezza: 3,5 m.; 
- altezza libera: 4,0 m.; 
- raggio di volta: 13,0 m.; 
- pendenza: < 10%; 
- resistenza al carico: almeno 20 t. (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore); 
- passo: 4,0 m.  
Tali requisiti sono sicuramente rispettati nello stato futuro, definito dal lay out di gestione “Planimetria 
aree di deposito” presentato in data aprile 2009,  dove non sono presenti cumuli di materiale stoccato 
sul lato est del fabbricato in posizione adiacente al muro perimetrale; tale necessità dovrà essere 
garantita, però, anche allo stato attuale che, in base a quanto rappresentato nella “Planimetria lay out 
gestione riferita allo stato attuale” consegnata in data giugno 2009, prevede lo stoccaggio di imballaggi 
in cumuli lungo il lato sopraccitato del perimetro dello stabilimento. 
In particolare, sia in riferimento al periodo transitorio che al periodo di funzionamento a regime, si 
valuta positivamente l’ubicazione scelta per lo stoccaggio del sovvallo (codice CER 191212), in 
posizione non attigua al confine della proprietà. Da l momento che il codice sopraccitato corrisponde a 
rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti trattati, e che tale 
tipologia di materiali risulta fonte possibile di emissioni odorigene, si ritiene che lo stoccaggio del 
rifiuto in esame, se allo stato fuso (non in balle), debba avvenire all’interno di container chiusi. 
Si ritiene inoltre opportuno, come peraltro proposto dal Proponente, effettuare la periodica pulizia dei 
piazzali di stoccaggio con autospazzatrice. 
 
Si precisa che rimangono in capo al proponente gli obblighi del deposito di cui alla L. 64/74 e D.P.R. 
380/01, Parte II, Capo II e IV e alla L.R. 35/84 e s.m.i., nonché gli adempimenti derivanti dalla L. 
1086/71 e dalla normativa edilizia vigente. Si ricorda fin da ora che anche le vasche interrate 
(disoleazione, prima pioggia e laminazione), se costruite in opera con pareti interne superiori a 1,5 
metri di altezza, devono essere sottoposte a verifica sismica, così come previsto dalla normativa vigente 
in materia.  
 
Si da, inoltre, atto del fatto che per l’esecuzione degli interventi oggetto del presente provvedimento 
dovrà essere successivamente ottenuto idoneo titolo edilizio abilitativo presso il Comune di Forlì. 

 

2.C PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
Sulla base del progetto presentato, si ritiene necessario prescrivere quanto segue: 

2. la realizzazione degli interventi in progetto dovrà avere inizio entro 1 anno e dovrà concludersi 
entro 3 anni dalla data di efficacia dell’atto di A.I.A. e dovrà essere trasmessa al Comune di Forlì e, 
per conoscenza alla Provincia di Forlì-Cesena, comunicazione di inizio e di fine lavori 
conformemente a quanto disciplinato dal Regolamento Edilizio Comunale e dalla L.R. 31/2002;  

3. le attività di gestione rifiuti come previste al paragrafo D.2.9 “Gestione dei rifiuti” del documento 
di A.I.A. potranno essere intraprese solo dopo la trasmissione della comunicazione di fine lavori, 
nonché previa accettazione da parte della Provincia di Forlì-Cesena della garanzia finanziaria da 
prestarsi con le modalità descritte al paragrafo B. “Sezione finanziaria” del documento di A.I.A. 
Fino a tale accadimento la Ditta dovrà gestire l'impianto nel rispetto delle condizioni impartite al 



 27 

paragrafo D.2.13 “Comunicazioni e requisiti di notifica generali durante il periodo transitorio” del 
documento di A.I.A.; 

4. sia durante il periodo transitorio sia nella fase a regime, dovrà essere garantito l'accesso ai mezzi di 
soccorso  dei VV.F. lungo tutto il perimetro dell'area su cui si intende depositare il materiale 
combustibile; in particolare dovrà essere lasciato attorno al fabbricato, con particolare riferimento 
al lato est, in posizione adiacente al muro perimetrale, un percorso, di larghezza minima 3,5 m, 
privo di materiale stoccato e libero per il transito dei mezzi suddetti;  

5. con riferimento al punto precedente dovrà essere realizzata una segnaletica orizzontale atta ad 
individuare i perimetri delle aree su cui si intende depositare il materiale combustibile; 

6. il materiale derivante dai sovvalli, se non confezionato in balle, dovrà essere detenuto in idonei 
container posti nel piazzale del deposito preliminare nelle aree individuate rispettivamente nella 
“Planimetria aree di deposito” presentata in data aprile 2009, relativamente alla fase di 
funzionamento a regime, e nella “Planimetria lay out gestione riferita allo stato attuale” consegnata 
in data giugno 2009, relativamente alla fase transitoria ; 

7. sia durante il periodo transitorio sia nella fase a regime, l’altezza dei cumuli delle balle di MPS sui 
piazzali esterni, in prossimità del confine della proprietà non potrà superare i 5 m di altezza; 

8. al fine di garantire un'adeguata manutenzione del centro e di limitare la dispersione di materiali e 
rifiuti nelle aree circostanti, nella fase definitiva la ditta dovrà effettuare almeno una volta alla 
settimana la pulizia dei piazzali con autospazzatrice. L'avvenuta effettuazione della pulizia dovrà 
essere annotata nel registro delle manutenzioni della ditta;  
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

3.A SINTESI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

3.A.1 Suolo e sottosuolo  
Per l'inquadramento generale del sito sotto il profilo geologico e geotecnico i caratteri descrittivi sono 
stati desunti da diverse fonti bibliografiche fornite dall'Ufficio Geologico del Comune di Forlì e da 
pubblicazioni, nonché da informazioni derivanti dal sito web della Regione Emilia Romagna. 
Nel settore pedecollinare affiorano marne e argille grigio azzurre di scarpata sottomarina del Pliocene - 
Pleistocene inferiore (argille Azzurre, argille e marne di Riolo Terme), con intercalazioni di corpi 
arenacei torbiditici e calcarei, sovrastate da fitte alternanze di sabbie fini e argille. Sopra questi terreni 
marini sono presenti i depositi alluvionali terrazzati (ghiaie, sabbie e limi). I depositi del settore di 
pianura sono rappresentati dalla successione quaternaria continentale del Pleistocene medio -Olocene. 
Dal punto di vista strutturale, l'assetto del margine appenninico padano è modellato da blande sinclinali 
e anticlinali nord-vergenti con asse parallelo alla catena appenninica (WNW-ESE) e fianco esterno 
immergente dolcemente verso la pianura (10°-20° verso NE). 
I depositi alluvionali della pianura forlivese, che raggiungono all'interno dei confini comunali spessori 
massimi di circa 150-200 metri, derivano principalmente della deposizione di materiale alluvionale in 
ambienti di conoide dei fiumi Ronco, Rabbi e Montone. Tali depositi sono organizzati in alternanze di 
sedimenti grossolani (ghiaia e sabbie) e fini (limi) organizzate in sequenza di vario ordine e rango. 
Il territorio della Provincia di Forlì è stato sede di una frequente e intensa attività sismica, con eventi di 
intensità compresa tra il IV ed il IX grado MCS. 
 
Le superfici su cui avviene lo stoccaggio di materiale all’interno della proprietà Bandini Casamenti 
risultano, allo stato attuale, impermeabilizzate. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi piazzali di 
cui uno destinato allo spostamento della Ditta Ecolegno ed un secondo a servizio della Ditta Bandini 
Casamenti stessa, anch’essi completamente impermeabilizzati. Per quanto riguarda una descrizione sui 
materiali e sulle modalità di costruzione di detti piazzali si rimanda al paragrafo 2.A “Sintesi dello 
Studio di Impatto Ambientale” del presente Rapporto Ambientale. 
Prima della posa del materiale di costruzione è prevista la realizzazione di uno scavo di sbancamento, 
di profondità media 30 cm, al fine di asportare lo strato di terreno vegetale. Il materiale scavato viene 
portato a smaltimento presso idonea discarica. Il piazzale è delimitato da cordolo in c.c.a. prefabbricato 
a formare contenimento della pavimentazione asfaltata. 

3.A.2 Acque superficiali e sotterranee 
L'area in oggetto si colloca nella porzione di pianura in riva destra del fiume Ronco, ed, in particolare, 
ad una distanza di circa 1 km dall’alveo di piena dello stesso ed a circa 160 m dallo scolo Ausa.  
Il fiume Bidente – Ronco, all'altezza dell'area in oggetto si presenta incassato nell'alveo e gli studi 
idraulici effettuati per la pianificazione comunale non ha nno evidenziato rischi di esondazione.  
Lo Studio presentato riporta i risultati della Relazione Idraulica redatta per il bacino dell'Ausa Vecchia 
a supporto della Variante al P.R.G. del dicembre 1999.  
Per la qualità delle acque del fiume Bidente-Ronco viene presa a riferimento la verifica fatta per mezzo 
di analisi chimico-microbiologiche e biologiche effettuate su diverse stazioni lungo il corso d'acqua 
appartenenti alla rete regionale di controllo attivata dal 1978 (L.R. 9/83) e gestita attualmente 
dall'ARPA. I risultati delle analisi indicano che il fiume Bidente-Ronco ha caratteristiche di un 
ambiente leggermente inquinato (classe II) fin poco oltre la confluenza con il Voltre (stazione di 
Meldola) per poi peggiorare nel tratto terminale dove è presente un ambiente molto inquinato (IV). 
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Per l’analisi delle acque sotterranee e della vulnerabilità, lo Studio fa riferimento allo "Studio di settore 
riguardante la componente geologica e idrogeologica nella pianificazione comunale con particolare 
riferimento alla vulnerabilità ed al rischio idraulico - Parte II. Vulnerabilità idrogeologica redatto nel 
1998 per il Comune di Forlì". L'analisi della soggiacente, così come emerge dal confronto tra le quote 
piezometriche rilevate nei pozzi e le relative quote del piano campagna, evidenzia per l'area in oggetto 
quote intorno ai 2-3 metri. In particolare, relativamente all’area oggetto di intervento, è stata rilevata la 
presenza di un acquifero superficiale a profondità media di 3 m dal piano campagna. 
L'analisi della vulnerabilità degli acquiferi è stata affrontata utilizzando lo studio svolto dalla Dott.ssa 
Geologa Daniela Tonini di Rimini per lo screening ambientale dello scalo merci delle FFSS da 
realizzarsi a poche centinaia di metri dall'area oggetto di procedura. I risultati dello studio mostrano 
una vulnerabilità media e bassa caratteristica di una litologia argillosa e limosa con un TOT (tempo di 
transito) di media vulnerabilità per l'area dello Scalo Merci. Allo stato attuale delle conoscenze lo 
Studio ritiene accettabile applicare questo risultato anche al sito destinato al nuovo insediamento. 
Relativamente alle acque sotterranee, le informazioni ed i dati analizzati sono desunti dal sito Internet 
della Regione Emilia Romagna relativo alle acque e dallo "Studio ambientale e territoriale dell'area 
industriale urbana Coriano del Comune di Forlì" redatto da ARPA - Ingegneria Ambientale nel 2001. 
In particolare, in prossimità dell'area di studio ricadono due pozzi facenti parte della Rete Regionale di 
monitoraggio delle acque sotterranee i cui rilievi fisico-chimici e microbiologici vengono svolti 
dall'ARPA con due campagne di controllo annuale. In generale gli andamenti temporali di alcuni 
parametri significativi identificano i cloruri intorno ai 60-70 mg/l, il ferro intorno ai 0.10-0.15 µg/l, 
SO4 intorno ai 110 - 120 mg/l, il mercurio si attesta intorno ai 0.5 µg/l, il piombo si attesta ora a 2 µg/l, 
il nichel risulta intorno ai 2 µg/l. 
 
Il sistema fognario della Ditta Bandini Casamenti, stabilimento di via Gramadora a Forlì, è formato da 
due reti separate:  
- la raccolta delle acque nere che raccoglie le acque di origine civile, provenienti dai servizi igienici 

della palazzina uffici e gli scarichi industriali provenienti dalla zona di lavaggio degli automezzi  
che scarica nella fogna nera comunale; 

- la raccolta delle acque di origine meteorica che raccoglie le piogge delle superfici impermeabili 
(viabilità e coperture) e scarica in rete bianca comunale (in via Gramadora).  

Lo Studio specifica che i reflui convogliati alla rete nera sono pretrattati mediante il passaggio in un 
disoleatore monovasca con setto separatore, avente un volume di 1 mc. Inoltre, anche a servizio della 
rete nera proveniente dall’area di lavaggio degli automezzi è presente un disoleatore che non viene 
modificato dagli interventi in progetto. La rete bianca è, invece, dotata di una vasca di sedimentazione 
di 9 mc esistente, che il progetto non intende dimettere.  
Gli interventi di progetto previsti per l’adeguamento della rete fognaria esistente sono: 
- adeguamento della rete fognaria bianca in modo da separare le acque meteoriche raccolte dalla 

viabilità da quelle che dilavano i piazzali di stoccaggio;  
- realizzazione di un trattamento delle acque di dilavamento con sedimentazione prima dello scarico 

in rete bianca. In particolare, è prevista la realizzazione di una vasca, completamente interrata, di 
volume pari a 520 mc (base: 12X9 mq, altezza: 5 m) che garantisce un tempo di detenzione minimo 
di 45 minuti; 

- costruzione di una linea di dilavamento a servizio del nuovo piazzale per il convogliamento delle 
acque reflue di dilavamento nell’apposita vasca di trattamento. 

A seguito degli interventi in progetto i punti di scarico in rete fognaria bianca comunale della Ditta 
Bandini Casamenti saranno due: 
- acque meteoriche che cadono sulla viabilità e sulle coperture dello stabilimento; 
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- acque di dilavamento prodotte dalle acque di pioggia che cadono sulle aree destinate allo 
stoccaggio dei materiali da avviare a trattamento. Tali acque vengono pretrattate in idonea vasca di 
sedimentazione, come sopradescritto. 

Si prevede, inoltre, l’installazione di una paratoia a monte dello scarico della rete bianca che consente 
di gestire le acque dei tetti e dei piazzali “puliti” anche in occasione di eventi accidentali. 
La vasca di dilavamento è stata dimensionata considerando 0,95 ha di superficie soggetta a 
dilavamento, ricomprendente i piazzali esistenti, il nuovo piazzale in progetto ed il piazzale esistente 
lasciato a disposizione a causa dello spostamento della Ditta Ecolegno. 
Il volume necessario al trattamento in continuo è risultato pari a 461,25 mc, a cui viene sommato il 
quantitativo di fango prodotto, stimato in 51,3 mc, ottenendo un volume complessivo necessario pari a 
512,5 mc.  
Nella relazione integrativa datata aprile 2009, il proponente specifica che la vasca, che già prevedeva  
un setto metallico per la raccolta di oli, sarà dotata di un filtro a coalescenza per oli minerali, per 
favorire la flottazione in superficie di tale tipologia di inquinante. 
In merito alla scelta di scaricare le acque di dilavamento in rete fognaria bianca e non in rete nera, così 
come disposto dalla D.G.R. 1860/2006 al paragrafo 4.2 penultimo capoverso, è da imputarsi al diniego 
che si è avuto, da parte del gestore della rete nera, di recapitare questa tipologia di acque in pubblica 
fognatura. Alla documentazione presentata il Proponente allega il parere redatto da Hera S.p.A. in data 
16/05/08. 
Lo Studio specifica, inoltre, che l’area servizi generali dell’esistente impianto non è dotata di sistema di 
lavaggio e disinfezione delle ruote degli automezzi in uscita dell’impianto; i piazzali adibiti al transito 
sono mantenuti puliti attraverso l’utilizzo di macchine spazzolatrici. Risulta attiva un’apposita piazzola 
per il lavaggio completo degli automezzi che verrà effettuato periodicamente e al bisogno sui mezzi di 
proprietà dell’azienda. Le acque di lavaggio sono raccolte e trattate da un impianto di disoleazione. 
Dopo il trattamento tali acque vengono inviate alla pubblica fognatura nera posta su via Gramadora. 
 
Lo Studio allega, inoltre, i risultati delle analisi di qualità delle acque scaricate in fogna nera, 
specificando che la qualità di tale scarico non subirà modifiche rispetto a quanto già autorizzato. 
Per quanto riguarda, invece, gli scarichi in fogna bianca comunale sono state allegate le analisi fatte 
sulle acque meteoriche nel loro attuale assetto cioè senza separazione delle reti e senza trattamento in 
continuo. A conseguenza del trattamento in continuo e delle diverse modalità di gestione dei piazzali 
esterni allo stabilimento, previste dal progetto presentato, lo Studio ritiene che la qualità delle acque 
scaricate possa subire miglioramenti rispetto alle condizioni attuali.  
 
Il piano di monitoraggio presentato prevede, per la fase a regime, il prelievo, a cadenza trimestrale, di 
campioni di acque all’uscita della vasca di trattamento delle acque di dilavamento, che verranno 
sottoposti all’analisi dei seguenti parametri: solidi sospesi, COD, pH, grassi ed oli. Annualmente, 
invece, l’azienda prevede l’esecuzione del controllo analitico dei seguenti parametri aggiuntivi: 
Piombo, Ferro, Alluminio e Rame. I prelievi allo scarico delle acque bianche sono previsti, per 
entrambe le fasi, transitoria ed a regime, a cadenza annuale relativamente ai parametri: solidi sospesi, 
COD, pH, grassi ed oli. 
Relativamente al rispetto dell’ invarianza idraulica si rimanda al paragrafo 1.A.7 “Piano Stralcio per il 
Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli” del presente Rapporto  
Ambientale. 

3.A.3 Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi 
Lo Studio riporta, per l’analisi delle componenti floristiche, vegetazionali, faunistiche ed 
ecosistemiche, le analisi svolte nello screening per lo scalo merci redatto dalla Dott.ssa Tonini.  
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L’area in oggetto appartiene al sistema delle aree agricole, così come indicato dalla Tav. 3 “Carta 
Forestale ed uso dei suoli” del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Forlì - Cesena, 
dominato da seminativi, colture specializzate e dall’insediamento produttivo esistente. L’area risulta 
tuttavia fortemente compromessa dall’insediamento produttivo di Villa Selva e dalla presenza delle 
linee infrastrutturali ferroviarie (Bologna - Otranto) e stradali (tangenziale di Forlimpopoli, via Emilia, 
ecc…).  
 
La vegetazione climax per l'area in esame è il querco-carpineto. In questa tipologia forestale oltre alle 
specie dominanti che formano lo strato alto-arboreo, la quercia farnia ed il carpino bianco, sono 
presenti numerose altre specie arboree minori a seconda del contesto pedologico locale e 
microclimatico, quali il ciliegio, i frassini, l'olmo campestre, il tiglio selvatico, il pioppo nero, pioppo 
bianco ed ontano nero nei contesti mesoigrofili; lo strato arbustivo è ricco e caratterizzato da specie 
quali il biancospino, la fusaggine, la frangola, il nocciolo, il sambuco, il pallon di maggio, la 
sanguinella, l'acero campestre ed il ligustro. L'uso del suolo è prevalentemente agricolo con ampia 
diffusione delle colture arboree a frutteto che si alternano a seminativi. I filari alberati e gli alberi sparsi 
valorizzano l'area che presenta un assetto  vegetazionale semplificato. 
 
La fauna dell'area non annovera elementi di pregio in senso stretto e questo in accordo con i caratteri 
ambientali del territorio complessivo in cui l'area ricade, un territorio comunque antropizzato e che ha 
perduto da diversi secoli ogni aspetto di naturalità. Qualche elemento di attenuazione si riscontra ai 
margini delle monoculture, cioè in quei micromabienti ruderali e periferici costituiti da fossi, siepi, 
giardinetti, piccoli angoli incolti, singoli alberi isolati. Inoltre, lo Scolo Ausa Vecchia, tutelato con una 
fascia di verde di protezione dal PRG, risulta essere un corridoio ecologico da preservare e valorizzare, 
dal momento che il suo collegamento con l’ambiente fluviale del Ronco risulta di importanza strategica 
per tutte le comunità animali esistenti nell’area. Solo occasionalmente ed in maniera temporanea, speci 
quali il capriolo e l’istrice, tipici della zona collinare e montana, possono capitare anche nella pianura 
coltivata. 
 
All’interno dell’elaborato “Relazione integrativa alla documentazione di V.I.A.”, presentata in data 
ottobre 2008, il Proponente afferma che la Ditta non influirà in alcun modo sul corridoio ecologico in 
prossimità dell’impianto (scolo Ausa), preservandone quindi l’attuale stato e naturalità. 
 
Relativamente alla vegetazione presente all’interno della proprietà Bandini Casamenti, nel documento 
“Relazione integrativa”, presentata in data aprile 2009, il Proponente descrive la barriera verde dello 
stabilimento suddividendo le parti già in essere da quelle in previsione futura.  
In particolare: 
- lungo il lato SUD, alla destra del cancello, dal lato del capannone in cui si svolgono le lavorazioni, 

è presente la recinzione in pannelli di circa 3.00 m e una rete che sorregge una pianta rampicante 
per un’altezza di altri 2.00 m circa oltre la recinzione stessa. Su questo lato del perimetro dello 
stabilimento non è possibile realizzare interventi di piantumazione ulteriori, poichè la distanza del 
capannone dalla recinzione è di soli 10.00 m ed è necessario lasciare completamente libero tutto il 
lato adiacente al capannone per la viabilità interna e la movimentazione dei prodotti alla pressa e al 
nastro di selezione. Alla sinistra del cancello è prevista dal progetto la realizzazione di un filare di 
piante ad alto fusto (oltre alla recinzione già presente). Verrà realizzata una siepe di carpino betulus 
pyramidalis; 

- sul lato OVEST è già presente una siepe di alberi ad alto fusto, in parte abbattuti a causa dei danni 
subiti durante l’incendio del settembre 2008 ed oggi completamente ripristinati. Anche su questo 
lato non sono possibili ulteriori interventi di piantumazione in quanto la distanza dal capannone è di 
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soli 10.00 m ed è destinata a garantire la viabilità interna e la movimentazione dei carichi in 
alimentazione alle linee produttive. Le alberature oggi presenti sono alte circa 10 m; 

- sul lato EST è presente, al momento, il piazzale della Ditta Ecolegno; detto piazzale è perimetrato, 
su lato est, da un filare di alberi ad alto fusto per circa 45.00 m. Anche dopo il trasferimento di 
ecolegno tale alberatura verrà conservata inalterata. Sullo stesso lato restano ancora ulteriori 70 m. 
circa, al momento sprovvisti di filtro verde. Le ipotesi progettuali prevedono la realizzazione di un 
filtro verde, realizzato con quattro filari isolati di acer campestre in associazione con vitis vinifera. 
L’area è larga circa 30.00 m ed è profonda quasi 90.00 m, incuneandosi nell’area dello stabilimento 
fino al piazzale di ingresso. Le specie utilizzate per la creazione del filtro verde sono state scelte per 
riproporre i filari che un tempo occupavano l’area e che oggi sono visibili nei campi incolti posti 
nelle vicinanze dello stabilimento. Per quanto riguarda i dettagli sulla cronistoria della demolizione 
dei filari precedentemente esistenti a cui l’intervento proposto vuole dare risposta si rimanda al 
paragrafo 1.A.3 “Il P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena”;  

- sul lato NORD la recinzione in pannelli prefabbricati alti circa 3.00 m perimetra il piazzale di 
stoccaggio dei materiali da avviare alla lavorazione o da avviare al recupero fuori dall’azienda. Il 
Proponente suggerisce di non realizzare alcuna area verde lungo il lato nord dello stabilimento.  

 
Con nota acquisita al prot. prov. n. 35703 del 09/04/2009 la Ditta comunica che in riferimento al 
cronoprogramma relativo all’incendio del 30/09/08, tutti i punti sono stati portati a termine ad 
eccezione del ripristino della barriera verde; relativamente a quest’ultimo aspetto il Proponente 
sottolinea che gli alberi bruciati sono stati tutti rimossi, mentre quelli nuovi non sono ancora stati 
impiantati, per problemi di attecchimento dovuti al periodo non idoneo per l’impianto di nuovi alberi. 
 
Il piano di manutenzione del verde prevede operazioni settimanali, interventi semestrali e annuali, 
come specificato nella tabella seguente 
 Periodicità Intervento previsto 

Tutto l’anno - Raccolta manuale di tutti i materiali impropri trovati 
nelle aiole, nelle siepi o sui prati 

Maggio - Ottobre - Controllo periodico dell'impianto di irrigazione durante 
la stagione di funzionamento; controllo di eventuali 
perdite, ripristino di eventuali tubi rotti o danneggiati, 
spurgo elettrovalvole, verifica funzionamento dei settori 
e della centralina 

Interventi 
settimanali 

Aprile - Ottobre 
 

- Sfalcio tappeto erboso non irrigato con tosaerba a lama 
rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
altezza del taglio di 5-7 cm, anche dei fossi e rifiniture 
con decespugliatore 

Interventi 
quadrimestrali 
 

Aprile - Luglio - Ottobre - Riprogrammazione delle centraline dell'impianto di 
irrigazione automatico in base all'andamento stagionale 

 Marzo - Luglio - Settembre 
 

- Verifica del sistema di ancoraggio degli alberi ed 
eventuale ripristino dello stesso 

Interventi 
semestrali 
 

Maggio - Ottobre - Scerbatura manuale di siepi, eliminazione di ogni 
ripullulo di specie estranee, raccolta e conferimento del 
materiale di risulta, smaltimento 

 Maggio - Ottobre - Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, raccolta, 
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, 
smaltimento 

 Aprile - Ottobre - Apertura e chiusura dell'impianto di irrigazione 
automatico; all'apertura verifica del corretto 
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funzionamento dei vari settori, sostituzione delle batterie 
delle centraline, chiusura e svuotamento dell'impianto 
dall'acqua per evitare il congelamento 

Interventi 
annuali 
 

Marzo 
 

- Sostituzione materiale vegetale morto e deperito 
- Concimazione di mantenimento manuale delle siepi, 

degli arbusti, dei cespugli con distribuzione uniforme, 
ogni primavera, tramite una concimazione ordinaria con 
concime chimico complesso con azoto a lenta cessione, 
di titolo almeno 15 N, 8 P, 6 K + microelementi, con 25 
Kg di concime per 100 mq di aiole 

- Concimazione di mantenimento meccanica dei prati con 
distribuzione uniforme, ogni primavera, tramite una 
concimazione ordinaria con concime chimico complesso 
con azoto a lenta cessione, di titolo almeno 15 N, 8 P, 6 
K + microelementi, con 25 Kg di concime per 1'000 mq  
di prato 

- Concimazione di mantenimento manuale delle 
alberature di nuovo impianto con distribuzione 
uniforme, ogni primavera, tramite una concimazione 
ordinaria con concime chimico complesso con azoto a 
lenta cessione, di titolo almeno 15 N, 8 P, 6 K + 
microelementi 

- Potatura del secco e di allevamento degli alberi e delle 
viti, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di 
raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale 
di risulta, incluso l’onere di smaltimento 

 
 All’occorrenza 

 
- Eventuali trattamenti antiparassitari agli alberi, arbusti 

con adeguati prodotti chimici da individuare caso per 
caso e volta per volta 

- Altri interventi da definirsi al bisogno su proposta del 
giardiniere 

 

3.A.4 Paesaggio 
Come emerge dalla Tav. 1 del P.T.C.P., l’area in esame risulta appartenere al paesaggio della pianura 
agricola pianificata (Unità di paesaggio n. 6a). Tale sistema è strutturato in gran parte dagli elementi 
della matrice di impianto della quale permangono sia i limiti perimetrali, costituiti dalle strade e dai 
connettori del sistema scolante, e sia quelli interni, individuati dalla viabilità secondaria (quintane), e 
dall’insieme delle strutture rappresentate dalla griglia formata dai fossi di scolo e dalla scansione, 
determinata dagli stessi, che ne definisce i campi. Inoltre i sistemi risultano pressoché confermati, 
nell’impianto intenzionale, anche per le parti che manifestano evidenti processi di modificazione 
determinati sia da aspetti naturali e sia da aspetti colturali-agronomici.  
Lo Studio riporta, sinteticamente, che nell'arco di un secolo è avvenuta una progressiva trasformazione 
del paesaggio agrario connotata da un rapido abbandono della "piantata", ovvero la vite maritata 
(all'olmo o all'acero campestre), per lasciare posto ai frutteti ed ai vigneti (che caratterizzano l'area di 
progetto) e da un ampliamento della maglia poderale, fino alla situazione odierna, che vede una vasta e 
capillare intensificazione dell'edificazione con perdita della più tipica connotazione rurale del territorio 
extraurbano, sia per le dimensioni del fenomeno sia per la qualità tipologica ed architettonica delle 
costruzioni stesse. Elementi di potenzialità sono costituiti da siepi ed alberature che segnano i confini 
delle proprietà agricole.  
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Nel territorio oggetto del presente studio si riscontrano, oggi, solo parziali tracce del reticolo centuriale 
che, mediante strade e canali, ha costituito, nei secoli, la maglia portante dell'organizzazione del 
territorio. La tessitura agricola attuale è improntata sulle persistenze della maglia centuriata, presenta 
una struttura semplificata ed è dotata di piccoli fossi di scolo e normali canali di irrigazione. 
Unico elemento di origine naturale presente nell'ambito qui analizzato è quello relativo al fiume Ronco, 
caratterizzato da aree di rilevante interesse paesaggistico, che per qualità morfologiche, percettive, 
naturalistiche costituiscono testimonianze di particolare qualità del paesaggio forlivese. Tali aree sono 
sottoposte a tutela e valorizzazione per il particolare interesse paesaggistico-ambientale.  
 
Relativamente alla visibilità dell’impianto, all’interno dell’elaborato “Relazione integrativa alla 
documentazione di V.I.A.”, presentata in data ottobre 2008, il Proponente specifica che un lato della 
Ditta è già schermato grazie alle piante ad alto fusto presenti. Tutta l’area dello stabilimento è, inoltre, 
perimetrata con recinzione in pannelli prefabbricati in calcestruzzo alti circa 3.00 m, che nascondono 
l’attività dalla vista. Osserva, inoltre, che il contesto territoriale paesistico in cui è situato l’impianto è 
quello tipico di una zona artigianale, nello specifico area industriale Villa Selva, caratterizzato pertanto 
da una successione di capannoni, prefabbricati e piazzali di stoccaggio/viabilità. Il progetto in fase di 
valutazione non comporta la costruzione di edifici fuori terra e non prevede l’espansione dei confini. 

3.A.5 Aria e odori 
Il clima dell'area in cui è sita Forlì è di tipo continentale ed è caratterizzato da estati calde, poco 
piovose e piuttosto afose ed inverni freddi ed umidi con nebbie piuttosto frequenti e intense. Per quanto 
riguarda il regime pluviometrico, in generale la zona in esame è compresa in un intervallo di 
precipitazioni tra i 750 e 1000 mm di pioggia annua. Riguardo al regime anemometrico, la velocità del 
vento raggiunge le punte massime nel periodo gennaio – marzo, con medie giornaliere del vento che 
possono essere, in alcuni casi, superiori a 5 m/sec; durante la primavera e l’estate sono state misurate 
intensità mediamente inferiori, mentre il trimestre luglio-settembre è quello caratterizzato 
dall’andamento più regolare: quasi tutti i valori si trovano compresi tra 1.5 e 4.5 m/sec. Il periodo con 
velocità del vento mediamente più basse è invece quello da ottobre a dicembre, con molti valori 
inferiori a 2 m/sec alternati però a punte superiori a 4 m/sec. 
 
All’interno dell’elaborato “Valutazione della qualità dell’aria” presentato in data maggio 2008 vengono 
valutati gli impatti sulla componente aria indotti dal traffico allo stato attuale e dal traffico che si 
prevede a seguito del potenziamento. Relativamente all’analisi della qualità dell’aria nel territorio del 
Comune di Forlì lo Studio prende a riferimento i report mensili prodotti da ARPA Forlì – Cesena, ed in 
particolare i valori rilevati nelle centraline di Parco della Resistenza e Viale Roma. 
Lo Studio, facendo riferimento al DM 60/2002, considera quali inquinanti: 
- PM10; 
- Ossidi di azoto; 
- COVNM (benzene). 
Per ognuno degli inquinanti sopraccitati vengono mostrate planimetria e rendering delle ricadute, con il 
contributo delle sorgenti considerate. Lo Studio conclude che il traffico indotto dall’attività non inficia 
da solo la qualità dell’aria. 
 
All’interno dell’elaborato integrativo “Valutazione dell’impatto in atmosfera” presentato in data ottobre 
2008 vengono prese in considerazione le dispersioni di polveri, benzene e ossidi di azoto dovute 
all’attività stessa, all’attività di cantiere ed al traffico sia interno allo stabilimento che indotto dalle 
attività di stabilimento e cantiere sui rami stradali a servizio del comparto. In particolare lo Studio 
considera e mette a confronto gli scenari: 
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- situazione attuale (ante operam); 
- situazione attuale con il cantiere (ante operam + cantiere) ; 
- situazione futura come previsto dal progetto di ampliamento (post operam). 
Relativamente alla fase di cantiere,  per un arco temporale di circa 30 gg., viene previsto un numero di 
viaggi di mezzi pari a circa 55, con un valore medio giornaliero di circa 2 viaggi/giorno, che può 
arrivare a 10 viaggi/giorno in alcuni periodi di massimo impiego di materiale (ad esempio scavo e posa 
fondazione stradale). 
Per la predisposizione della modellistica diffusionale della qualità dell’aria, vengono utilizzati due tip i 
di modello: 
- WinDimula 2 versione 2.0.7; 
- Caline 4. 
In particolare, con WinDimula vengono considerate le emissioni polverose generate dall’attività 
dell’impianto e dall’attività di cantiere, con Caline invece quelle correlate al traffico interno 
dell’impianto, al traffico indotto dall’attività ordinaria e di cantiere sulle arterie prossime allo 
stabilimento. Come sorgenti vengono considerate, l’area del capannone e l’area interessata dall’attività 
di cantiere. Lo studio specifica che le lavorazioni di cernita, pressatura e scarico di materiali polverosi 
avvengono tutte all’interno di una struttura coperta con altezza massima pari a 11,40m e utilizza la 
media dei valori rilevati come emissione diffusa generata dall’attività nell’area adibita all’operazione 
della cernita manuale, nello scenario Ante operam, mentre, per lo scenario Post operam, si è 
considerato un valore pari al doppio di quello considerato nello scenario Ante operam in quanto per 
l’impianto la capacità massima istantanea di rifiuti sottoposti all’operazione R3 di recupero passerà da 
1.050 a 2.200 t; altra attività considerata è quella di cantiere che prevede lo scavo e la posa di materiali 
polverosi. Per la sorgente definita “Cantiere”, la produzione di polveri imputabile ai movimenti terra 
viene effettuata a partire da fattori di emissione standard desumibili da letteratura (US EPA, AP42). 
 
Lo Studio sottolinea che il capannone è una sorgente coperta e parzialmente chiusa su due lati, aspetto 
che non è stato considerato nelle simulazioni, che vengono quindi considerate conservative. I valori 
rilevati, inoltre, sono riferiti alla frazione inalabile, mentre vengono considerati nella simulazione 
frazione PM10, quindi respirabile, mentre la componente PM10 è una frazione della frazione inalabile. 
 
Attualmente, l’attività esistente induce un traffico pesante valutato in 72 veicoli pesanti giornalieri, pari 
a 144 tragitti / giorno. 
Per quanto concerne il traffico leggero indotto, da dati forniti dal committente attualmente l’attività 
induce 10 autoveicoli, mentre si prevede, con l’aumento di capacità, di portare tale transito a 20 veicoli 
leggeri. Lo Studio utilizza fattori moltiplicativi che consentono di inserire i veicoli Euro III, Euro IV ed 
Euro V nei fattori di emissione. 
Vengono effettuati due tip i di simulazione, una per lo stato attuale ed un’altra per lo stato di progetto. 
Nell’area identificata per l’impostazione della modellistica previsionale Caline 5 X 5 km, 
comprendente le sorgenti individuate, le arterie utilizzate per la simulazione sono le seguenti: 
- Via Gramadora; 
- Via Selva;  
- Via Enrico Mattei. 
Rispetto alla simulazione precedente, al fine di considerare anche la movimentazione interna, è stato 
aggiunto un tratto di strada interno alla proprietà della lunghezza di 200 metri. 
Sia per le simulazioni ante che per le simulazioni post operam è stato utilizzato lo stesso parco 
circolante e gli stessi fattori di emissione. 
I dati meteo utilizzati come base per le simulazioni sono: 
- quelli relativi alla stazione Villa Selva di Forlì per l’anno 2007 prodotti con il processore RAMS; 
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- quelli relativi alla stazione aeroporto di Forlì per l’anno 2004; 
Lo Studio ha deciso di non utilizzare i dati meteo della stazione “Martorano” di Cesena (FC) in quanto 
risultano non correlati con le condizioni meteo di Villa Selva, quanto i dati dell’aeroporto di Forlì. 
Per tutti gli scenari viene definito un reticolo di 99 maglie, con passo di 50 m, per un totale di 9.801 
nodi del reticolo sulla quale sono stati calcolati i valori delle ricadute per tutte le condizioni 
meteorologiche simulate. 
Lo Studio imposta le simulazioni relative alle ricadute di PM10, NOx, e benzene, che possono risultare 
critiche per la qualità dell’aria di Forlì o sono critiche per la tipologia di attività, utilizzando i limiti di 
riferimento contenuti nel DM 60/2002, per l’anno di riferimento 2010. 
Viene precisato che per le simulazioni relative all’inquinante benzene, in conseguenza di un vincolo 
relativo all’impostazione della concentrazione di fondo, la stessa è stata impostata a 3 µg/mc. 
Per quanto concerne i risultati ottenuti, principalmente l’unico inquinante emesso in quantità rilevanti 
dalle attività di Bandini Casamenti sono le polveri.  
Viene ritenuto, infetti, sicuramente non significativo il valore di concentrazione derivante dalle ricadute 
delle attività interne e del traffico indotto per quanto concerne l’inquinante benzene; inoltre, per questo 
tipo di inquinante, dato che l’aumento massimo ottenuto dalle simulazioni tra la fase ante operam e la 
fase post operam è di 0,08 µg/mc, viene considerato non significativo l’impatto generato 
dall’ampliamento di Bandini Casamenti e dal cantiere. 
Per quanto riguarda il biossido di azoto, alla luce delle concentrazioni medie rilevate da ARPA per 
l’area di Villa Selva, vengono esclusi con buon margine di sicurezza sia i superamenti dei limiti su base 
oraria che, a maggior ragione, dei limiti per quanto riguarda le medie annuali per la protezione della 
salute umana. Per quanto riguarda invece il limite per la protezione della vegetazione, le concentrazioni 
rilevate di ossidi di azoto (NOx) sono già superiori nell’area ma, trattandosi di area industriale senza la 
presenza nelle vicinanze di aree protette con Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione 
Speciale, il ridotto incremento di concentrazione non provoca un peggioramento significativo. 
Per quanto concerne le polveri sottili, le emissioni di materiale particolato vedono anche l’attività dello 
stabilimento come sorgente significativa, mentre per benzene e ossidi di azoto le sorgenti sono limitate 
al traffico indotto ed alla movimentazione interna. 
Per prima cosa viene evidenziato che i valori massimi rilevati, per tutti gli scenari e per ogni set di dati 
ricadono all’interno dell’area di pertinenza di Bandini Casamenti, con l’aggiunta di altri valori rilevanti 
lungo il percorso stradale. Per quanto riguarda l’inquinante PM10 la sorgente principale sia in termini 
quantitativi che temporali (considerata in funzione 24 ore al giorno) è l’attività di selezione e cernita 
dei rifiuti svolta internamente. 
Lo Studio esclude possibilità di superamento dei limiti annuali per la protezione della salute umana 
mentre per quanto concerne i limiti su base giornaliera, essendo questi già superati nella fase attuale, 
viene escluso il contributo ad ulteriori superamenti di tale limite in aree con presenza di attività umana 
al di fuori dell’attività stessa e del percorso stradale.  
Relativamente alla fase di cantiere, data la durata relativamente breve e la natura della stessa, lo Studio 
ritiene sufficiente l’applicazione delle buone pratiche al fine di contenere la dispersione di polveri ed 
inquinanti nell’aria. 
Relativamente alle mitigazioni per la riduzione dell’emissione di polveri dall’attività lo Studio propone 
l’effettuazione della pulizia dei piazzali, che consente di ridurre gli effetti di ulteriore sospensione delle 
polveri ed al tempo stesso di mantenere pulite le ruote dei mezzi circolanti, anche in fase operativa 
ordinaria dell’attività. Ulteriori mitigazioni proposte sono: 
- limitazione della velocità interna a 5 km/h per tutti i mezzi; 
- spegnimento del motore di tutti i mezzi quando non sono utilizzati o sono in attesa; 
- riduzione di utilizzo di mezzi di trasporto immatricolati prima del 1990 che al 31/12/2006 

consistevano ancora nel 20% dei veicoli commerciali pesanti circolanti (> 7,5 tonnellate). 
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All’interno delle integrazioni presentate ad aprile 2009, il Proponente afferma che, data la tipologia di 
materiale prevalentemente stoccato (carta, cartone e plastica) e la pezzatura (sono infatti ritagli di 
dimensioni consistenti) i cumuli di rifiuto non generano emissioni di polveri né di qualunque altro tipo. 
Pertanto l’unica fonte di emissione polverosa è stata imputata alle due presse a servizio delle due linee 
produttive. 
 
Il problema dei cattivi odori è strettamente dipendente dalla quota organica fermentiscibile che 
caratterizza il rifiuto da trattare e/o da stoccare.  
Lo Studio presentato osserva che la direzione del vento prevalente, SW, è tale da allontanare dal centro 
abitato eventuali emissioni maleodoranti. L’impianto si colloca comunque ad una distanza notevole dal 
centro abitato. Inoltre, l'attività in oggetto consiste nel deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi 
e non pericolosi di natura non putrescibile e pertanto poco soggetta allo sviluppo di cattivi odori. Lo 
stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è effettuato esclusivamente per tipologie 
omogenee: è esclusa ogni forma di miscelazione. Non sono nemmeno presenti emissioni significative 
all’interno dello stabilimento e l’unico impatto ambientale può essere causato dai ritagli di carta che 
possono essere trasportati dal vento. Per limitare tale impatto è stata costruita una recinzione di altezza 
di circa 3 m. 
All’interno delle integrazioni presentate ad ottobre 2008, lo Studio riporta una tabella con la disamina 
dei potenziali impatti odorigeni correlati alle varie tipologie di rifiuti, suddivisi per codice CER. Nella 
configurazione futura dell’impianto il quantitativo di materiale stoccato aumenterà, ma la tipologia  di 
rifiuti stoccati (essenzialmente carta e cartone da imballaggi) e la totale assenza di materiale organico 
facilmente putrescibile sono una garanzia di assenza di sviluppo di cattivi odori.  
Lo Studio conclude che l’impatto sulla qualità dell’aria non viene alterato dall'incremento di 
potenzialità proposto. Infatti rimangono del tutto invariate le modalità di stoccaggio che garantiscono 
una mitigazione delle eventuali emissioni odorigene. 
 

3.A.6 Rumore e vibrazioni  
In base alla classificazione acustica del Co mune di Forlì, approvata con Delibera del consiglio 
Comunale n. 202 del 10 dicembre 2007, lo stabilimento ed il ricettore R3 sono assoggettati alla Classe 
V (limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno), mentre 
i ricettori R1 e R2 alla Classe IV (limiti di immissione assoluti pari a 65 dBA in periodo diurno e 55 
dBA in periodo notturno).  
 
Lo Studio, inizialmente, considera tra i recettori unicamente:  
- l’edificio M: successivamente identificato come R3; 
- l’edificio N: appartamento del custode interno allo stabilimento. 
Nell’elaborato “Valutazione dell’impatto acustico” datato ottobre 2008, come richiesto dal Servizio 
scrivente in fase di Integrazioni, sono, invece, considerati come recettori sensibili: 
- R1: edificio ubicato in via del Santuario n. 17, ad una distanza di circa 160 m dallo stabilimento in 

oggetto; attualmente l’edificio non è abitato; 
- R2: edificio ubicato in via Laietana n. 2, ad una distanza di circa 180 m dal confine dello 

stabilimento in oggetto; allo stato attuale è residenza della famiglia Guidi; 
- R3: edificio ubicato in via del Santuario, ad una distanza di circa 45 m dal confine dello 

stabilimento in oggetto. L’immobile, disabitato, di proprietà della Ditta SOLES di via Gramadora 5 
direttamente confinante, è attualmente soggetto a restauro e risanamento conservativo. La 
destinazione d’uso è ancora residenziale, ma il direttore dei lavori, l’Ing. Zambianchi della SOLES 
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ha dichiarato l’intenzione di utilizzare l’immobile come edificio di rappresentanza ed uffici della 
Ditta stessa.  

All’interno della relazione “Valutazione dell’inquinamento acustico” datata maggio 2008 erano stati 
riportati i risultati di misurazioni fonometriche di breve durata, effettuate nel 2004 lungo i confini 
dell’impianto, presso la casa del custode (edificio N) e nel cortile dell’edificio M a circa 2 m 
dall’edificio stesso.  
All’interno della relazione iniziale sopracccitata era stato, inoltre, sommato il contributo dei transiti 
(100 transiti e 30 operazioni di sosta) al livello sonoro rilevato in assenza degli stessi. Con riferimento a 
quanto misurato, e relativamente al solo periodo di funzionamento diurno, lo Studio concludeva 
sostenendo il rispetto dei limiti assoluti, mentre evidenziava superamenti per quanto riguarda i limiti 
differenziali. Sottolineava, inoltre, che quello “debole” dello stabilimento dal punto di vista delle 
immissioni di rumore è il lato opposto agli uffici e che le attrezzature che possono determinare dei 
problemi dal punto di vista acustico sono le macchine operatrici (pale e muletti), qualora vengano 
utilizzate per lunghi periodi nei pressi del confine dello stabilimento. 
 
Nelle integrazioni presentate, lo Studio identifica, all’interno dell’area Bandini Casamenti, le seguenti 
le sorgenti sonore: 
- pressa piccola MACPRESSE con potenzialità di 30 t/d; 
- pressa grande MACPRESSE con potenzialità di 200 t/d; 
- n. 2 pale gommate Venieri; 
- n. 2 carrelli elevatori a gasolio Linde; 
- n. 1 caricatore gommato Liebherr;  
- operazioni di scarico scarrabili; 
- pesa; 
- Unità Trattamento Aria (UTA); 
- transiti automezzi; 
- officina.  
Le presse, le macchine operatrici e l’operazione di scarico sono state caratterizzate mediante rilievi 
fonometrici. L’UTA è collocata sul tetto della palazzina uffici, in posizione schermata in direzione dei 
ricettori sensibili, e dal suo azionamento lo Studio ha ritenuto che il suo contributo non fosse 
significativo. L’officina presenta rumorosità indotta dall’utilizzo di utensili manuali, all’interno del 
capannone con pareti realizzate in pannelli in c.a. prefabbricati. Inoltre l’impiego di tali strumenti è 
saltuario, per cui lo Studio non considera l’officina come sorgente sonora.  Tutto lo stabilimento risulta, 
inoltre, circondato da un muro al confine di proprietà in cemento di altezza di circa 3m. 
 
Nell’attuale configurazione dell’impianto gli automezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento sono 
giornalmente 72, per un totale di circa 144 transiti. Attualmente l’accesso allo stabilimento da parte 
degli automezzi avviene dalle 07:00 alle 18:00 con orario continuato; durante questo intervallo avviene 
quindi il carico/scarico del materiale e la lavorazione con le presse e le macchine operatrici.  
Nella condizione futura di progetto, il numero di automezzi previsto è pari a 130/giorno, per un totale 
di circa 260 transiti.  
L’accesso allo stabilimento da parte degli automezzi avverrà, come allo stato attuale, esclusivamente 
dalle 07:00 alle 18:00 con orario continuato. Le presse e le macchine operatici potranno però 
funzionare anche in periodo notturno, per smaltire i materiali stoccati.  
La cernita potrà avvenire su tre turni: 06:00-14:00, 14.00-22:00 e 22.00-06.00. 
 
Sono stati effettuati rilievi ai ricettori sensibili in continuo su un periodo minimo di 24 ore in giornate 
feriali, in modo da avere idea dell’andamento del livello sonoro durante l’arco della giornata. A seguito 
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dell’incendio della Bandini Casamenti, verificatosi in data 29 settembre 2008, durante i rilievi 
fonometrici lo stabilimento lavorava circa al 60 % delle proprie potenzialità, poiché la pressa grande 
era fuori servizio.  
I rilievi sono stati effettuati solo in R1 ed R2, poiché in R3 era presente il cantiere e la proprietà non ha 
consentito l’accesso all’area per i rilievi.  
I risultati globali dei rilievi fonometrici, distinti per ricettore, sono i seguenti:  
R1 e R3: 
Periodo diurno  Leq D = 51.5 dBA  

L90 D = 47.0 dBA  
Periodo notturno  Leq N = 48.0 dBA 

L90 N = 46.0 dBA 
R2: 
Periodo diurno  Leq D = 51.0 dBA  

L90 D = 44.0 dBA  
Periodo notturno  Leq N = 46.5 dBA 

L90 N = 41.5 dBA 
Dall’analisi delle sorgenti sonore presenti nell’area e del posizionamento rispetto alla Bandini 
Casamenti il clima acustico di R3 viene ritenuto paragonabile ad R1. 
Sono stati eseguiti, inoltre, rilievi per le sorgenti sonore, di tipo breve, nella giornata di giovedì 24 
ottobre 2008. 
 
Vengono effettuate, mediante il modello di calcolo Sound Plan, simulazioni relative allo stato attuale 
ed allo stato futuro, valutando l’impatto acustico generato esclusivamente da Bandini Casamenti, dal 
momento che le attività confinanti non inducono livelli sonori significativi al confine dello 
stabilimento. 
Dalle simulazioni sopradescritte emerge quanto segue: 
R1: 
Stato Attuale    Leq D = 46.0 dBA  
                         Leq N = 37.0 dBA 
Stato Futuro     Leq D = 46.0 dBA  
                         Leq N = 40.0 dBA 
R2: 
Stato Attuale    Leq D = 45.5 dBA  
                         Leq N = 34.0 dBA 
Stato Futuro     Leq D = 43.5 dBA  
                         Leq N = 39.5 dBA 
R3: 
Stato Attuale    Leq D = 55.5 dBA  
                         Leq N = 44.5 dBA 
Stato Futuro     Leq D = 51.0 dBA  
                         Leq N = 48.0 dBA 
I valori ottenuti dalle simulazioni per i ricettori sensibili sono leggermente inferiori ai valori dei livelli 
equivalenti rilevati perché sommando il rumore di fondo alla sorgente specifica vengono esclusi alcuni 
eventi, come per esempio il traffico veicolare su via del Santuario.  
 
Dalla quantificazione dei livelli di rumore ambientale, ottenuta sommando al rumore di fondo, 
considerato pari al valore statistico L90, il contributo delle sorgenti come precedentemente riportato, lo 
Studio evince il rispetto di tutti i limiti assoluti di immissione. Relativamente ai limiti differenziali lo 
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Studio ne afferma il rispetto presso i recettori R1 ed R2, ed il superamento, allo stato attuale, in 
corrispondenza di R3, criticità superata nello stato di progetto.  
 
Nella Relazione integrativa datata aprile 2009 il Proponente specifica che i rilievi fonometrici ai 
ricettori sensibili R1 ed R2 sopradescritti non sono stati utilizzati per la determinazione dell’impatto 
acustico della Ditta Bandini Casamenti, ma sono serviti unicamente a rendere un’idea dei livelli sonori 
presenti nell’area e ad identificare un valore da considerare come rumore residuo.  
All’interno della relazione sopraccitata viene, inoltre, determinato il rumore residuo partendo dai 
risultati dei rilievi fonometrici a cui viene sottratto il contributo globale generato dalla Bandini 
Casamenti, considerandolo cautelativo dal momento che maggiore è il contributo generato dalla Ditta, 
minore risulta il rumore residuo e più difficile è la verifica dei limiti di immissione differenziali.  
In base ai calcoli effettuati, dai quali si ottiene un valore di rumore residuo maggiore del valore di L90 
utilizzato nella valutazione precedente, il Proponente afferma che i limiti di immissione differenziali 
risultano a maggior ragione verificati. 
Viene specificato, inoltre, che la situazione ante operam ottenuta dal modello precedentemente 
elaborato comprende tutte le sorgenti sonore, per  cui è rappresentativa di uno stabilimento in piena 
funzionalità.  
Lo Studio, inoltre, nell’elaborato integrativo sopraccitato, scorpora il contributo della pressa grande, 
non funzionante al momento dei rilievi fonometrici, dal contributo complessivo indotto dalla Bandini 
Casamenti; il contributo calcolato viene sottratto al livello equivalente rilevato strumentalmente al fine 
di ottenere il livello di rumore residuo (senza il contributo della pressa grande); al valore così ottenuto 
viene sommato il contributo futuro stimato complessivo della Ditta.  
Lo Studio specifica, infine, che gli interventi di mitigazione previsti consistono, indicativamente, in: 

- innalzamento della barriera al confine di proprietà da 3 a 4 m effettuato con pannelli in c.a. 
prefabbricati; 

- incapsulaggio dei motori delle presse tramite pannelli appositi costituiti da lamiera zincata 
all’esterno, lana di roccia con densità minima di 80 kg/mc internamente fonoassorbente.  

Tali interventi, che si sono resi necessari per il rispetto dei limiti di immissione in R3, sono parte 
integrante dello stato di progetto analizzato, pertanto sono stati inseriti nel modello previsionale nella 
situazione indicata come post operam.  
 
L’Azienda si propone di effettuare una campagna di rilievi fonometrici non appena l’impianto sarà a 
regime nel nuovo assetto e di effettuare un controllo, a interventi completati e successivamente con 
periodicità biennale, in prossimità dei recettori sensibili con verifica del rispetto dei limiti assoluti e 
differenziali.  
 
Relativamente al periodo di cantiere, la durata considerata per tale fase è di circa 8 settimane e gli orari 
di apertura sono dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. 
Durante la fase in esame risultano attive le seguenti tipologie di mezzi: 

- escavatore medio cingolato; 
- automezzo da 20 t; 
- betoniera da 15 mc; 
- autopompa cls. 

Nella simulazione effettuata lo Studio considera il contributo di un escavatore idraulico cingolato 
(LWA 105 dB) e di getti con autobetoniera e pompa per calcestruzzo (LWA 98 dB), calcolando il 
raggiungimento dei seguenti livelli ai recettori: 
R1:   Leq D = 44.5 dBA  
R2:   Leq D = 41.5 dBA  
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R3:   Leq D = 41.5 dBA  
Lo studio specifica che i cantieri sono annoverati tra le attività a carattere temporaneo, con limiti 
vigenti diversi da quelli previsti dalla zonizzazione acustica, approvata nel Comune di Forlì con 
delibera di CC n. 202 del 10 dicembre 2007. La relazione tecnica prevede per le attività cantieristiche 
un valore in facciata all’edificio maggiormente disturbato pari al massimo a 70 dBA valutato su un 
tempo di misura pari a 10 minuti. Dalla somma dei livelli ante operam, ricavati dalle misurazioni 
effettuate, e del contributo dei mezzi di cantiere, lo Studio afferma che i valori limite sono tutti 
rispettati. 

3.A.7 Rifiuti prodotti e consumi 
I rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei rifiuti sono i seguenti: 

- altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (Codice C.E.R. 191212); 
- imballaggi in carta e cartone (Codice C.E.R. 150101); 
- imballaggi in plastica (Codice C.E.R. 150102); 
- ferro e acciaio  (Codice C.E.R. 170405); 
- cavi (Codice C.E.R. 170411); 
- materiali isolanti (Codice C.E.R. 170604); 
- plastica e gomma (Codice C.E.R. 191204); 
- legno (Codice C.E.R. 191207); 
- carta e cartone   (Codice C.E.R. 200101). 

Suddette tipologie di rifiuto  hanno come destinazione successiva impianti di smaltimento/recupero 
esterni, ad eccezione del sovvallo (Codice C.E.R. 191212) destinato a smaltimento esterno. 
I rifiuti solidi prodotti dall’impianto sono i seguenti: 

- olio esausto (stato liquido);  
- soluzioni acquose di lavaggio (stato solido);  
- materiali filtranti, stracci (stato solido);  
- apparecchiature fuori uso contenti componenti pericolosi (stato solido);  
- filtri dell’olio (stato solido);  
- fanghi (stato solido);     
- apparecchiature fuori uso (stato solido);  
- batterie (stato solido). 

Le tipologie di rifiuto sopraccitate, il cui deposito avviene in fusti, per quanto riguarda l’olio esausto, in 
contenitori, per quanto riguarda i materiali filtranti e gli stracci ed in big bags per i restanti materiali in 
elenco, sono destinate a smaltimento esterno.  
La Ditta consuma annualmente 270.000 kW di energia elettrica suddivisi come di seguito specificato: 

- uffici: 24.000 kW;  
- linea diretta: 96.000 kW;         
- cernita: 150.000 kW.  

L’approvvigionamento idrico dall’acquedotto pubblico relativo all’anno solare precedente alla 
domanda di A.I.A. viene quantificato in 456 mc per acque industriali di processo e 150 mc per usi 
domestici. 

3.A.8 Compensazioni  
All’interno dell’elaborato “Relazione integrativa” datato aprile 2009 il proponente, a seguito della 
richiesta avanzata dall’Amministrazione scrivente, individua, quali misure di compensazione, interventi 
tecnici migliorativi nella parte gestionale del processo nonché interventi legati al mantenimento di zone 
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verdi sia all’interno dell’area dello stabilimento, sia in aree affidate alla Ditta e poste nel tessuto 
urbanistico della città. In particolare sono previsti: 
- interventi impiantistici: sostituzione dei motori elettrici dei nastri trasportatori esistenti con motori 

ad alto rendimento man mano che saranno da sostituire per effetto della normale usura; 
- interventi gestionali: razionalizzazione degli spazi a seguito dall’aumento di superficie dedicata allo 

stoccaggio che implicherà una minore necessità di movimentazione interna dei prodotti e dei rifiuti, 
un maggiore controllo dei cumuli, nonché la possibilità di utilizzare contenitori fissi per la raccolta 
di alcune tipologie di rifiuto; 

- interventi di mantenimento del verde privato e pubblico: il progetto prevede un’area verde 
all’interno dello stabilimento, con superficie pari a 3.038 mq; la Ditta, inoltre, si è presa in carico il 
mantenimento di un’area verde posta all’interno della rotonda tra Via Bertini e via Punta di Ferro e 
la manutenzione del verde pubblico posto nel parcheggio limitrofo allo stabilimento. 

 
Inoltre, sul lato est nei 70 m circa, al momento sprovvisti di filtro verde, le ipotesi progettuali 
prevedono la realizzazione di una cortina vegetale posta in compensazione ai sensi dell’art. 10 delle 
norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di 
Forli’-Cesena per ulteriori dettagli del quale si rimanda ai paragrafi 1.A.3 “Il P.T.C.P. della Provincia 
di Forlì-Cesena” e 3.A.3 “Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi” del presente Rapporto Ambientale;   

3.A.9 Salute pubblica  
All’interno delle “Relazione integrativa” presentata in data aprile 2009, il proponente valuta gli effetti 
sulla salute pubblica derivanti in particolare dalla dispersione di gas e polveri nell’aria, dalle emissioni 
odorose e dalla crescita e proliferazione degli infestanti.   
Dall’analisi delle emissioni in atmosfera, il cui contributo più significativo deriva dall’emissione di 
PM10, il Proponente esclude pericoli per la salute pubblica, rilevando valori massimi di emissione 
inferiori ai limiti per la protezione della salute.  
La possibilità di emissione odorosa deriva da materiale organico putrescibile e residuale nel materiale 
in lavorazione, o da attività fermentative originate da eccessiva e prolungata umidità del cumulo. 
La Ditta adotta modalità gestionali, volte a garantire un basso tempo di permanenza (non superiore alle 
72 ore). 
Data la natura del rifiuto trattato è scarsa l’appetibilità per le specie animali infestanti. La presenza di 
insetti e roditori è già oggi inconsistente.  
In particolare il pericolo per la salute pubblica derivante dalla proliferazione delle zanzare e delle 
mosche è assimilabile a quello di qualsiasi area dotata di aree verdi, di impianti di irrigazione e di 
fognature, ovvero quelle zone in cui il ristagno di acqua crea le condizioni di vita delle larve. 
La Ditta prevede l’applicazione delle seguenti misure preventive, volte a minimizzare le fonti di 
attrazione delle mosche : 
- rimozione dei residui accumulati nelle fessure dei contenitori di rifiuti organici, pulizia e 

disinfezione degli stessi con cadenza settimanale; 
- garanzia che i contenitori per rifiuti organici restino aperti il meno possibile; 
- prosciugamento, pavimentazione o sigillo delle aree dove si accumulano detriti organici; 
- eliminazione dei detriti organici e della vegetazione in decomposizione; 
- mantenimento di un’adeguata pulizia nella fognatura. 
Relativamente ai roditori, l’attività in esame non risulta avere fattori di rischio superiori a quelli di una 
qualsiasi attività non residenziale e quindi caratterizzata da una scarsa separazione tra l’esterno e 
l’interno e da aree esterne che, fungendo da stoccaggio possono produrre nascondigli appetibili a tali 
specie. Tuttavia nel caso specifico la costante movimentazione dei cumuli, il traffico veicolare 
all’interno dell’area, la rumorosità delle apparecchiature sono elementi sufficienti a limitare il numero 
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degli ospiti indesiderati. Le fonti di attrazione presenti si possono quindi assimilare a quelle di una 
qualsiasi area mediamente dotata di spazi ampi. Per il controllo di topi e ratti il programma previsto 
prevede: 
- ispezione per identificare le specie coinvolte, i rifugi e i fattori che incoraggiano lo stabilirsi delle 

infezioni; 
- sanificazione per sottrarre ai roditori il cibo e i nascondigli; 
- riduzione della popolazione attraverso l’impiego di rodenticidi, di trappole e di altre misure di 

controllo. 
Il Proponente propone, inoltre, relativamente al monitoraggio della presenza delle specie infestanti 
sopra considerate, di effettuare il controllo con verifica della necessità di disinfestazione a cadenza 
semestrale ed, al bisogno, procederà alla disinfestazione, affidandola a personale esterno specializzato. 
 

3.B VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
 
A premessa del presente paragrafo  si sottolinea che le valutazioni che seguono si riferiscono alla 
situazione che si verrà a delineare a seguito dell’esecuzione di tutte le opere in progetto (prevista entro 
3 anni dal rilascio dell’A.I.A.), salvo taluni aspetti che risultano rilevanti fin dai primi momenti a 
decorrere dal rilascio dell’autorizzazione, ovvero durante la fase temporanea, relativi ad impatti 
negativi rilevati già allo stato attuale e non derivanti dall’ampliamento in progetto, che verranno trattati 
specificatamente nei sottoparagrafi seguenti. In linea generale, dal momento che la fase transitoria 
consiste basicamente in un proseguimento dell’attività attuale, senza incremento di quantitativi trattati, 
senza estensione delle ore lavorative e senza realizzazione di manufatti o altre strutture impiantistiche, 
si ritiene che gli impatti ambientali derivanti da tale fase possano essere considerati simili a quelli 
descritti e valutati relativamente allo stato attuale. 
 

3.B.1 Suolo e sottosuolo  
L’attività svolta dalla Ditta Bandini Casamenti allo stato attuale non evidenzia possibilità di 
contaminazione dei suoli dal momento che tutte le attività di movimentazione, stoccaggio e trattamento 
dei rifiuti vengono condotte su settori impermeabilizzati; la stessa valutazione può essere estesa anche 
alla condizione prevista dopo gli interventi in progetto. Relativamente a questi ultimi, dal momento che 
non è prevista la realizzazione di nuovi fabbricati, ma solamente la creazione di nuovi piazzali per una 
superficie rispettivamente di 3500 mq, destinata alla Ditta Ecolegno, e di 1200 mq, destinata 
all’ampliamento della Ditta Bandini Casamenti, data la scarsa rilevanza delle operazioni di scavo e 
delle movimentazioni di terreno necessarie si ritiene che possono essere esclusi impatti rilevanti sulle 
componenti suolo e sottosuolo. 

3.B.2 Acque superficiali e sotterranee  
La Ditta effettua lo scarico delle acque nere in fogna pubblica nera e le analisi riportate dimostrano il 
rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 3 dal D. Lgs. 152/2006. Nelle acque nere dello stabilimento 
confluiscono anche le acque di lavaggio degli automezzi aziendali che, prima dell’innesto nella rete 
nera civile, subiscono un trattamento di disoleazione. Dal momento che lo scarico in esame non 
prevede variazioni a seguito dell’intervento in progetto si può ipotizzare che il rispetto dei limiti 
sopraccitati sarà garantito anche nella situazione futura.  
Per quanto riguarda le acque meteoriche l'impianto di cernita è protetto dalle precipitazioni 
atmosferiche dalla tettoia, dotata di idonea rete di canale di gronda e di pluviali che recapiteranno nella 
rete acque bianche dei piazzali di transito dell'area per poi confluire nella rete bianca comunale di via 
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Gramadora. I piazzali adibiti allo stoccaggio verranno, invece, serviti da una rete, ad essi dedicati, per 
la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento che saranno convogliate in una vasca in cui saranno 
sottoposte ad un trattamento di sedimentazione e poi convogliate allo scarico in rete fognaria bianca 
comunale di via Gramadora. La separazione delle acque meteoriche raccolte dalla copertura e dalla 
viabilità, da quelle che dilavano i piazzali di stoccaggio, con la conseguente presenza di due punti di 
scarico in rete fognaria bianca, viene ritenuto migliorativo per quanto riguarda la qualità di tali scarichi. 
L’autorizzazione al nuovo scarico, di competenza del Comune di Forlì, risulta ricompresa all’interno 
dell’Autorizzazione integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e L.R. 21/04.  
Relativamente alle modalità di allacciamento alla fognatura comunale si rimanda a quanto contenuto 
nel paragrafo D.2.6 “Emissioni in acqua e prelievo idrico” del documento di A.I.A.. 
I punti di scarico andranno comunque monitorati, sia nel periodo di transizione, sia una volt a portati a 
termine gli interventi in progetto, secondo quanto disposto dal “Piano di Monitoraggio e Controllo 
dell’impianto” di cui al paragrafo D.3 del documento di A.I.A.. 
 
La vasca di dilavamento, predisposta a trattenere le acque di dilavamento dei piazzali di stoccaggio 
prima dell’immissione in rete fognaria bianca, si ritiene adeguatamente dimensionata.  
Analizzate, inoltre, le modalità previste per la realizzazione della vasca di trattamento delle acque di 
dilavamento, la cui profondità pari a 5 m potrebbe interferire con la presenza dell’acquifero superficiale 
a profondità media di 3 m dal piano di campagna, ed in particolare gli accorgimenti previsti per 
l’impermeabilizzazione del manufatto in oggetto, si ritiene di escludere impatti negativi sulle acque 
sotterranee. 
Visto il parere redatto da Hera S.p.a. in data 16/05/08, nel quale si esplicita l’impossibilità di recapitare 
in rete nera le acque di dilavamento, alla luce delle considerazioni sopra riportate e considerando che il 
tipo di rifiuto conferito in impianto, costituito per la maggior parte da carta e cartone, non è 
caratterizzato da una significativa presenza di sostanze putrescibili e/o liquide, si valuta positivamente 
il progetto presentato e si ritiene che la vulnerabilità delle acque so tterranee nel caso di uno 
sversamento accidentale sia molto bassa. 
Per le valutazioni relative al rispetto dell’Invarianza Idraulica si rimanda al paragrafo 1.B.5 “Piano 
Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Romagnoli” del presente Rapporto 
Ambientale. 

3.B.3 Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi e paesaggio 
Relativamente all’idoneità delle scelte progettuali adottate dalla Ditta al fine di ripristinare, almeno 
parzialmente, i filari nell’area verde interna allo stabilimento Bandini Casamenti, si rimanda al 
paragrafo 1.B.1 “Il P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena” del presente Rapporto Ambientale. 
Si sottolinea, in questa sede, l’adeguatezza della tipologia e delle modalità di impianto previste, anche 
nell’ottica di un buon inserimento nel contesto agricolo circostante. 
Constatata, inoltre, l’indisponibilità di spazi interni allo stabilimento da destinare all’impianto di 
ulteriori alberature, con la finalità di schermatura visuale dell’impianto e di mitigazione degli impatti 
atmosferici, odorigeni ed acustici, si accolgono le intenzioni avanzate dalla Ditta in merito alla mancata 
realizzazione ulteriori aree verdi.  
Con riferimento alla mancata realizzazione delle nuove alberature sul lato ovest dell’impianto a 
sostituzione di quelle bruc iate nell’incendio del 30/09/2008, si sottolinea l’importante ruolo di 
mitigazione visiva ed acustica a cui esse sono finalizzate; pertanto si ritiene, anche al fine di portare a 
compimento quanto previsto nel cronoprogramma relativo all’incendio, che l’impianto delle stesse 
debba avvenire durante la prima stagione idonea, successiva alla data di rilascio dell’A.I.A.. 
Per quanto riguarda la visibilità dell’impianto, pur considerando che lo stesso si colloca all’interno di 
una zona artigianale e non comporta la costruzione di ulteriori edifici fuori terra, si valuta che il lato 
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nord non risulta adeguatamente schermato dal momento che l’altezza dei cumuli e delle balle di 
materiale stoccato in adiacenza della recinzione supera l’altezza della stessa (3 m). Premettendo che la 
creazione di filtri visuali e l’occultazione di elementi obsoleti sono i principali fattori che 
contribuiscono al miglioramento dell’immagine dei poligoni industriali, attribuendo agli stessi 
connotati di interesse, si ritiene , indispensabile il posizionamento di una rete antipolvere schermante di 
colore verde, per un’altezza di almeno 2 m, oltre la recinzione stessa, con la finalità anche di contenere 
emissioni di polveri, emissioni odorigene ed acustiche. Tale necessità è motivata anche da l fatto che, il 
lato suddetto, è quello prospiciente lo Scolo Ausa, torrente caratterizzato da rilevante importanza 
naturalistica ed ecosistemica, al di là del quale è ubicato il recettore identificato dallo studio come R1, 
che risulta solo parzialmente schermato alle alberature presenti nella sua stessa proprietà. Dal momento 
che, anche allo stato attuale, il piazzale sul lato sopraccitato, è adibito allo stoccaggio di rifiuti con le 
modalità descritte al paragrafo 2.A “Sintesi dello Studio di Impatto Ambientale”, si ritiene che il 
posizionamento della rete suddetta debba avvenire fin da ora. 
Si valuta positivamente la scelta progettuale che prevede la realizzazione di una siepe di carpino 
betulus pyramidalis, attorno al futuro stabilimento della Ditta Ecolegno; l’impianto della siepe 
sopraccitata, dal momento che le successive fasi di cantiere non interferiscono con tale area potrà 
essere anticipata alla prima stagione utile, successiva alla costruzione del piazzale destinato allo 
spostamento di Ecolegno.  
Relativamente alla manutenzione delle essenze si reputano adatte le scelte intraprese dal progettista. 
Si sottolinea, infine, che l’attività svolta dalla Ditta Bandini Casamenti non genera impatti negativi 
sull’ambito di rilevante interesse paesaggistico costituito dal fiume Ronco. 

3.B.4 Aria  
L’impianto oggetto di procedura risulta ubicato in Agglomerato R11 e Zona A in base al Piano 
Provinciale di Gestione della qualità dell’Aria. 
L’intervento di ampliamento in progetto, pensato per ottimizzare gli spostamenti dei materiali, 
collocandoli fin dal primo momento nell’area dalla quale saranno prelevati solo al momento dell’avvio 
al trattamento in azienda o per essere trasportati al recupero o allo smaltimento fuori dall’azienda, 
consente, in linea generale, di limitare i sollevamenti  di PM10, Ossidi di azoto, COVNM (benzene) ed 
odori generati dalla movimentazione dei materiali internamente al perimetro dello stabilimento.  
Per quanto riguarda le assunzioni fatte in fase di simulazione e le conclusioni che lo Studio trae dalle 
stesse, si può osservare quanto segue: 
- le simulazioni vengono effettuate senza prendere in considerazione i contributi derivanti delle 

movimentazioni dei materiali stoccati nei piazzali esterni, dal momento che le sorgenti simulate 
relativamente alla situazione post operam sono unicamente l’area del capannone ed i transiti 
veicolari; 

- relativamente alle operazioni di cantiere, la produzione di polvere derivante dai movimenti di terra, 
è stata valutata solamente relativamente al nuovo piazzale della Ditta Bandini Casamenti (1200 mq) 
e non al nuovo piazzale sul quale avverrà il trasferimento della Ditta Ecolegno (3500 mq). 

Dalle simulazioni effettuate si rileva che i valori, soprattutto relativamente all’inquinante PM10, 
evidenziano un incremento leggero rispetto alla situazione attuale in fase di cantiere, mentre un 
aumento più considerevole è previsto per la fase di esercizio, pur permanendo al di sotto dei limiti di 
legge. Data la tipologia di materiali trattati, la produzione di polveri risulta, comunque, limitata; rimane  
però rilevante la produzione di piccoli ritagli di carta.  
Si considera, inoltre, che le PM10 e i cascami di carta movimentati ricadono dopo aver percorso 
distanze relativamente brevi in assenza di particolari condizioni di intens ità dei venti, e quindi, 
principalmente, all’interno della proprietà Bandini Casamenti. Dal momento che lo stoccaggio di 
cumuli e balle nel piazzale avviene ed avverrà, secondo quanto rappresentato nella “Planimetria aree di 



 46 

deposito” presentata in data aprile 2009 e “Planimetria lay out gestione riferita allo stato attuale” 
presentata in data giugno 2009 a ridosso del confine di proprietà lato nord, fino ad un’altezza superiore 
a quella del muro di recinzione esistente, si ritiene indispensabile, nell’ottica di evitare ricadute di 
suddetti materiali, nella proprietà agricola collocata al di là della recinzione suddetta, il posizionamento 
di una rete, per un’altezza di almeno 2 m, oltre la recinzione stessa dotata di rampicanti vegetali, come 
già valutato al paragrafo 3.B.3 “Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi e paesaggio”. 
Si valuta positivamente, quale opera di mitigazione, la proposta avanzata dalla Ditta relativa alla 
riduzione di utilizzo di veicoli commerciali pesanti immatricolati prima del 1990; si ritiene opportuno 
che la Ditta presenti un programma a breve, medio e lungo termine, di sostituzione di tali mezzi 
dettagliando, in base alle disponibilità economiche, tale proposta (tempistiche, numero veicoli da 
sostituire, caratteristiche nuovi mezzi di trasporto, ecc.). 
Relativamente alla produzione di odori, si valuta positivamente l’ubicazione scelta per lo stoccaggio 
del sovvallo (codice CER 191212), in posizione non attigua al confine della proprietà, dal momento il 
codice sopraccitato corrisponde a rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico 
dei rifiuti, e quindi risulta fonte possibile di emissioni odorigene. Per limitare ulteriormente tali 
emissioni ed eliminare l’immagine di precarietà data dalla presenza di cumuli disordinati negli spazi 
interni della Ditta, si ritiene che lo stoccaggio del rifiuto in esame, qualora non confezionato in balle, 
debba avvenire, sia nella fase transitoria sia nella fase di funzionamento a regime, all’interno di 
container chiusi. Per elementi ulteriori di valutazione relativi all’aspetto sopraccitato si rimanda al 
paragrafo 2.B “Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale”. 
 

3.B.5 Rumore  
L’ampliamento in progetto, consentendo alla Ditta la migliore organizzazione nella gestione dei 
materiali, che non necessiteranno di successive movimentazioni interne allo stabilimento, limita il 
rumore proveniente dai mezzi di trasporto, incidendo positivamente sugli impatti acustici 
caratterizzanti lo stato attuale, dal momento che il Proponente stesso, nel primo studio presentato 
sottolineava che le attrezzature che possono determinare dei problemi dal punto di vista acustico sono 
le macchine operatrici (pale e muletti), qualora vengano utilizzate per lunghi periodi nei pressi del 
confine dello stabilimento. 
Per quanto riguarda le assunzioni fatte in fase di simulazione e le conclusioni che lo Studio trae dalle 
stesse, si può osservare quanto segue: 
- relativamente alle sole sorgenti interne alla Ditta Bandini Casamenti si osserva, in linea generale, 

un decremento dei livelli di immissione ai ricettori in periodo diurno, giustificabile dal momento 
che il modello di simulazione implementato considera gli interventi di mitigazione previsti 
(innalzamento della barriera al confine di proprietà da 3 a 4 m ed incapsulaggio dei motori delle 
presse); relativamente al periodo notturno, si rileva, invece, un aumento dei livelli di immissione ai 
ricettori, come era lecito prevedere a seguito dell’estensione delle operazioni di selezione e cernita 
alle 24 ore, situazione che, allo stato attuale, era limitata a particolari evenienze; 

- in assenza di misurazioni, lo Studio equipara il livello di rumore ambientale raggiunto in R3 con 
quello misurato presso il recettore R1: tale affermazione si può ritenere condivisibile limitatamente 
ai soli valori residui, ma non viene ritenuta accettabile per la stima dei livelli di immissione 
assoluti, data la maggior vicinanza del recettore R3 allo stabilimento, condizione che implica 
necessariamente un impatto maggiore derivante dalle emissioni acustiche provenienti dall’attività 
svolta dalla Ditta stessa; 

- i valori assoluti calcolati relativi allo stato attuale, sono inferiori a quelli misurati durante le 
campagne fonometriche, frutto anche del fatto che tali rilievi fonometrici ai recettori R1 ed R2 non 
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sono stati utilizzati nella taratura del modello, ma sono stati usati unicamente nell’identificazione 
del rumore di fondo; 

- la valutazione previsionale del rumore residuo eseguita dal tecnico competente in acustica  
enucleando dal rumore ambientale le sorgenti rumorose individuate presso la Ditta Bandini 
Casamenti, evidenzia livelli di pressione sonora superiori rispetto a quanto ottenuto dalle 
fonometrie presso i ricettori attraverso l’analisi  del livello statistico L90; 

Evidenziata l’esistenza, allo stato attuale, di una situazione di criticità data dal superamento del 
differenziale notturno presso il ricettore R3 e, posto che attualmente tale fabbricato è soggetto a 
restauro, ma che secondo il cronoprogramma presentato dalla Ditta le operazioni previste dal progetto 
oggetto di procedura avranno termine entro 3 anni dall’approvazione del progetto stesso, si ritiene 
necessario anticipare la realizzazione delle misure di mitigazione previste già dalla fase temporanea di 
funzionamento dell’impianto previa all’ampliamento dei quantitativi trattati, con lo scopo di garantire il 
rispetto dei limiti acustici vigenti presso il recettore suddetto al termine dei lavori di restauro e 
risanamento conservativo.  
Dal momento che, come sopra evidenziato, non sono state effettuate misurazioni acustiche presso il 
recettore sopraccitato, si ritiene necessario, data la vicinanza dello stesso allo stabilimento oggetto di 
procedura ed, in particolare, al lato in cui sono collocate le presse e ulteriori sorgent i di rumore, 
l’esecuzione di una campagna di monitoraggio presso il recettore citato. È necessario sottolineare che, 
fintanto che R3 è un edificio a destinazione residenziale, sono applicabili i limiti di immissione assoluti 
e differenziali sia per il periodo diurno che per il periodo notturno. Qualora la destinazione d’uso dello 
stesso dovesse divenire produttiva (uffici) a seguito di asseverazione scritta del proprietario di R3 
sull’utilizzo nel solo periodo diurno, si potrà valutare il rispetto dei limiti di immissione nel solo 
periodo di riferimento diurno. Una destinazione d’uso produttiva, ma un utilizzo come residenza di 
maestranze (es. custode) determinerà automaticamente l’applicazione dei limiti differenziali di 
immissione anche nel periodo di rife rimento notturno. 
Al fine, inoltre, di verificare l’efficacia in termini di abbattimento dei livelli sonori presso i recettori 
considerati, delle misure di mitigazione proposte, e di accertare quanto simulato dallo Studio 
relativamente alla situazione post operam, con particolare riferimento al periodo notturno, per il quale 
sono previsti aumenti maggiori in confronto allo stato attuale, si ritiene necessaria l’esecuzione di una 
campagna di monitoraggio, presso i recettori individuati, al fine di un confronto con quanto rilevato 
allo stato ante operam. 
In considerazione dei numerosi interventi di mitigazione acustica che dovranno essere posti in essere 
come indicato nella relazione del Tecnico Competente in Acustica (cappottature e carterature, 
innalzamento della barriera ecc.), non si ritiene accettabile in sede di valutazione di impatto acustico 
post operam una valutazione solo previsionale del  rumore residuo, ma sarà necessaria una sua misura 
fonometrica significativa. Questa verifica permetterà in maniera puntuale e precisa di valutare il 
rispetto dei limiti differenziali di immissione presso i ricettori individuati. Il confronto tra livello di 
rumore ambientale e livello di rumore residuo dovrà essere effettuato nelle stesse ore della giornata. La 
valutazione dell’impatto acustico dovrà, inoltre, fare espressa menzione nella stessa valutazione in 
relazione alle sorgenti ritenute non significative del TCA, nel compendio dell’impatto acustico ai 
ricettori (UTA e transiti all’interno del sedime dell’azienda).  
 
Relativamente all’attività di cantiere, quest’ultima viene considerata di 8 settimane, valore discordante 
con quanto previsto dal progetto in cui la somma di tutte le fasi previste prevede una durata del cantiere 
di 250 g più ulteriori 50 g per la realizzazione del verde, e durante tutto l’arco temporale sono previste 
movimentazione di materiali, scavi, sistemazioni di reti fognarie che implicano l’utilizzo di macchinari 
le cui emissioni si andranno a sommare a quelle relative alla regolare attività della Ditta, con 
particolare riferimento alla fase di costruzione del nuovo piazzale della Ditta Ecolegno e di tutti i 
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sottoservizi annessi. In linea generale quanto simulato per la fase di cantiere viene considerato 
notevolmente semplificativo della realtà di questa fase.  
Ai sensi della Del.G.R. n. 45 del 21/01/2002, durante l’attività di cantiere, non dovrà mai essere 
superato il valore limite LAeq  70 dB(A) con tempo di misura (TM ) = 10 minuti, rilevato in facciata ad 
edifici con ambienti abitativi; resta salva, però, la possibilità di richiedere specifica deroga alla 
competente Amministrazione Comunale di Forlì, nell’eventualità in cui, per motivi eccezionali, le 
attività di temporanee non siano in condizione di garantire il rispetto del limite sopra individuato, 
dall’analisi dei risultati ottenuti attraverso le simulazioni modellistiche effettuate, non si rilevano 
particolari criticità in termini di impatto acustico, relativamente alla fase in esame.  

3.B.6 Rifiuti prodotti e consumi 
Tutte le tipologie di rifiuti prodotti e/o in uscita dall’impianto vengono caratterizzate ed inviate presso 
idoneo impianto per lo smaltimento o il recupero. 
Il sovvallo,  dopo essere stoccato nelle aree indicate nella “Planimetria aree di deposito” presentata in 
data aprile 2009 e, relativamente al periodo transitorio, nelle aree indicate nella  “Planimetria lay out 
gestione riferita allo stato attuale” presentata in data giugno 2009, viene portato a smaltimento presso 
impianto esterno autorizzato. Per le valutazioni relative allo stoccaggio della tipologia di rifiuto in 
esame si rimanda ai paragrafi 2.B “Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale” e 3.B.4 
“Aria”. 
Si reputano adeguati gli accorgimenti di natura impiantistica e gestionale adottati dalla Ditta nel 
trattamento di rifiuti che possono contenere liquidi e/o fluidi volatili al fine di evitare il rilascio 
nell’ambiente di eluati. 
Per quanto riguarda i consumi, si sottolinea che allo stato attuale, l’energia elettrica consumata dalla 
Ditta, risulta destinata unicamente agli uffici ed agli impianti di trattamento (linea diretta e cernita); 
relativamente allo stato futuro ipotizzato, l’aumento dei quantitativi dei materiali trattati e l’estensione 
del funzionamento dell’impianto al periodo notturno presuppone un aumento dei consumi energetici.  
In base a quanto sopra esposto si ritiene opportuno che la Ditta ricavi parte dell’energia elettrica da 
fonte rinnovabile. Per maggiori dettagli relativamente al tema qui menzionato si rimanda al paragrafo 
3.B.7 “Compensazioni” del presente Rapporto Ambientale. 

3.B.7 Compensazioni 
Relativamente all’idoneità delle scelte progettuali adottate dalla Ditta al fine di ripristinare, almeno 
parzialmente, i filari nell’area verde interna allo stabilimento Bandini Casamenti, sottolineando che tale 
operazione non viene considerata quale misura di compensazione, dal momento che effettuata 
all’interno del perimetro dello stabilimento e volta a sanare una situazione di danno generata 
precedentemente, si rimanda al paragrafo 1.B.1 “Il P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena” del 
presente Rapporto Ambientale. 
Data l’esiguità degli interventi in progetto, ma a fronte di una richiesta di aumento dei quantitativi 
trattati fino ad un totale di 150.000 t/anno, si ritengono solo parzialmente sufficienti gli interventi 
compensatori proposti dalla Ditta, corrispondenti a interventi di natura impiantistica, gestionale e di 
mantenimento di un’area verde all’interno della rotonda tra via Bertini e via Punta di ferro e la 
manutenzione del verde pubblico posto nel parcheggio vicino allo stabilimento.  
Considerando quanto previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con Del. dell’Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 141 del 14/11/2007, che pone quali obiettivi energetici 
regionali, al 2010 e al 2015, l’incremento di produzione energetica (GWh/a) da fonti rinnovabili e la 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica (tCO2/a), si ritiene, che la Ditta, a fronte di un 
incremento dei consumi energetici a seguito dell’aumento dei quantitativi trattati e del prolungamento 
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dell’orario di funzionamento dell’impianto sulle 24 ore giornaliere, debba prevedere  l’installazione di 
impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per una potenza da installare non 
inferiore a 1 kW. 

3.B.8 Salute pubblica 
Data la natura del rifiuto trattato la possibilità di proliferazione di specie animali infestanti, in 
particolare zanzare, mosche e roditori, non risulta di particolare rilevanza.  
Viene valutato positivamente, in questa sede, il programma di controllo e di disinfestazione, in caso se 
ne verificasse la necessità, proposto dal Proponente. Inoltre, non ritenendo particolarmente 
significative, come cause di pericolo per la salute pubblica, le emissioni di PM10 e le emissioni 
odorose generate dall’attività oggetto di procedura, si rimanda per le valutazioni relative agli aspetti 
sopraccitati a quanto già riportato al paragrafo 3.B.4 “Aria”. 

3.C PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE  

3.C.1 Acque superficiali e sotterranee 
9. dovranno essere eseguiti prelievi dei campioni delle acque all’uscita della vasca di trattamento 

acque di dilavamento ed agli scarichi acque bianche e nere, con la  cadenza e le modalità stabilite 
dal “Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto” di cui al paragrafo D.3 del documento di 
A.I.A.; 

3.C.2 Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi e paesaggio 
10. in merito al piano-programma di manutenzione, relativamente sia alle alberature esistenti e 

ripristinate, sia agli elementi vegetali di nuovo impianto, si ritiene che gli interventi previsti e 
dettagliati al paragrafo 3.A.3 “Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi e paesaggio” del presente 
Rapporto Ambientale, andranno estesi ai primi cinque anni successivi l’impianto per le nuove 
piantumazioni o ai primi cinque anni a partire dal rilascio dell’A.I.A. per le alberature esistenti; si 
specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi 
fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di 
criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente 
sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo 
degli elementi arborei e arbustivi presenti; 

11. dovrà essere realizzata, entro 1 anno dal rilascio dell’A.I.A., su tutto il confine nord dello 
stabilimento, oltre la recinzione esistente, per un’altezza di almeno 2 m, una rete antipolvere 
schermante di colore verde, ripiegata verso l’interno. Di tale rete, così come di quella già esistente 
lungo il confine dell’attuale area Ecolegno, dovrà essere garantita la manutenzione e l’eventuale 
ripristino per tutta la durata dell’attività; 

12. la siepe di carpino betulus pyramidalis, prevista attorno al futuro stabilimento della Ditta Ecolegno 
dovrà essere impiantata nella prima stagione utile, successiva alla costruzione del piazzale destinato 
allo spostamento dell’attività citata; 

13. durante la prima stagione idonea all’impianto, successiva alla data di rilascio dell’A.I.A., dovranno 
essere impiantate le nuove alberature lungo il lato ovest dello stabilimento a sostituzione di quelle 
rimosse a seguito dell’incendio del 30/09/2008;  

14. durante le operazioni di innalzamento del muro esistente sul lato ovest da 3 a 4 m non dovranno 
essere in alcun modo danneggiate le alberature di cui al punto precedente; 

3.C.3 Aria 
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15. al termine della fase transitoria, contestualmente alla comunicazio ne dell’avvenuta realizzazione 
delle opere in progetto, dovrà essere presentato al Comune di Forlì, all’Amministrazione 
Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e 
A.I.A. e ad ARPA, un programma di sostituzione (a breve, medio e lungo termine) dei veicoli 
commerciali pesanti circolanti (> 7,5 tonnellate) immatricolati prima del 1990; 

3.C.4 Rumore 
16. gli interventi di mitigazione previsti, consistenti nell’innalzamento della barriera al confine di 

proprietà da 3 a 4 m con pannelli in c.a. prefabbricati e nell’incapsulaggio dei motori delle presse 
tramite pannelli appositi costituiti da lamiera zincata all’esterno, lana di roccia con densità minima 
di 80 kg/mc internamente fonoassorbente, dovranno essere realizzati entro 1 anno dal rilascio 
dell’A.I.A.; 

17. dovrà essere data comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi di mitigazione 
acustica di cui al punto precedente al Comune di Forlì, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - 
Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e A.I.A. e ad ARPA; 

18. devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a 
determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore. Tali rilievi vanno eseguiti 
monitorando il rumore residuo in assenza di attività, con le sorgenti rumorose della Ditta Bandini 
Casamenti ferme, e il livello equivalente di rumore ambientale; la misura fonometrica del rumore 
residuo dovrà avere durata significativa (almeno 3 ore sia nel periodo diurno che nel periodo 
notturno), nei periodi più impattati del giorno e della notte, momenti nei quali il rumore residuo è 
più basso (nel periodo notturno dalle 01.00 alle 04.00); 

19. per la verifica dei limiti assoluti di immissione presso i ricettori devono essere eseguiti, secondo le 
modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi in esterno del livello di rumore ambientale in 
periodo diurno e notturno, di durata non inferiore alle 24 ore in continuo; 

20. le rilevazioni di cui ai punti precedenti vanno effettuate in prossimità dei ricettori presenti 
maggiormente prossimi all’area della discarica (ricettore 1, ricettore 3); qualora in possesso di 
asseverazione scritta del proprietario di R3 di un utilizzo dell’edificio stesso solo in periodo diurno  
i monitoraggi presso tale ricettore potranno essere limitati al periodo citato; in tal caso le rilevazioni 
di cui ai punti precedenti relativamente al periodo notturno dovranno essere effettuate presso il 
ricettore R2; 

21. il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguiti entro 3 mesi dalla 
realizzazione degli interventi di mitigazione di cui al punto 16; 

22. il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno essere ripetuti entro 3 mesi dal 
termine della fase transitoria; 

23. l’esecuzione dei monitoraggi e delle analisi di cui ai punti precedenti dovrà avvenire, con oneri a 
carico della società proponente, in prima istanza da ARPA, o, in alternativa, da un tecnico 
competente in acustica (art. 2 Legge 447/95), nominato dalla Società proponente. La data ed il 
programma d’esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere concordati con ARPA, qualora 
quest’ultimo non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e comunicati al Comune di Forlì ed 
alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Pianificazione Territoriale;  

24. tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi 
all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio 
Reflui Zootecnici e A.I.A..; 

25. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal 
proponente, a proprio carico entro 3 mesi dal ricevimento dei risultati del monitoraggio effettuato, 
ulteriori misure di mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso 
tutti i ricettori presenti; 
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3.C.5 Compensazioni 
 
26. dovrà essere presentato un progetto per l’installazione di impianti per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili per una potenza da installare non inferiore a 1 kW entro il termine dei 
3 anni imposto quale limite temporale per l’esecuzione degli interventi in progetto; 

27. la realizzazione degli impianti di cui al punto precedente dovrà avvenire prima dello scadere 
dell’A.I.A. rilasciata in questa sede; 

28. dovrà essere data comunicazione dell’avvenuta esecuzione di quanto prescritto ai punti precedenti 
al Comune di Forlì ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione 
Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e A.I.A.. 

 
3 CONCLUSIONI 
 
A conclusione delle valutazioni espresse nel presente Rapporto, si ritiene che il progetto relativo all’ 
ampliamento della capacità di stoccaggio e di trattamento dello stabilimento di via Gramadora, 19 a 
Forlì, località Villa Selva, presentato dalle Ditta Bandini Casamenti S.r.l., sia nel complesso 
ambientalmente compatibile. 
La validità del presente atto di V.I.A., così come la durata dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi allegata al 
presente Rapporto Ambientale, è di 6 anni. 
Si ritiene comunque che, in base alle valutazioni espresse nel presente Rapporto, il progetto in esame 
possa essere realizzato a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni precedentemente citate nei 
punti 1.C, 2.C e 3.C. del presente Rapporto. Ai fini di fornire un quadro riassuntivo, le prescrizioni 
sopra citate vengono qui sinteticamente elencate: 
 
1. al fine di ripristinare i filari alberati eliminati tutelati ai sensi dell’art. 10 del P.T.C.P., è necessario 

impiantare quattro nuovi filari composti da 24 alberi di Acer campestre consociati ad altrettante 
piante di Vitis vinifera con orientamento coincidente a quelli soppressi, di cui i filari più esterni 
ricalchino la medesima posizione di quelli scomparsi mentre quelli posti al centro concorrano 
all’ottenimento della maggior parte dell’originaria estensione lineare complessiva; tale impianto 
dovrà avvenire entro il termine dei 3 anni previsti per il completamento di tutte le opere in progetto, 
e con le modalità indicate all’All. 4 Tav. 4 “Planimetria aree verdi”, datato aprile 2009; 

2. la realizzazione degli interventi in progetto dovrà avere inizio entro 1 anno e dovrà concludersi 
entro 3 anni dalla data di efficacia dell’atto di A.I.A. e dovrà essere trasmessa al Comune di Forlì e, 
per conoscenza alla Provincia di Forlì-Cesena, comunicazione di inizio e di fine lavori 
conformemente a quanto disciplinato dal Regolamento Edilizio Comunale e dalla L.R. 31/2002;  

3. le attività di gestione rifiuti come previste al paragrafo D.2.9 “Gestione dei rifiuti” del documento 
di A.I.A. potranno essere intraprese solo dopo la trasmissione della comunicazione di fine lavori, 
nonché previa accettazione da parte della Provincia di Forlì-Cesena della garanzia finanziaria da 
prestarsi con le modalità descritte al paragrafo B. “Sezione finanziaria” del documento di A.I.A. 
Fino a tale accadimento la Ditta dovrà gestire l'impianto nel rispetto delle condizioni impartite al 
paragrafo D.2.13 “Comunicazioni e requisiti di notifica generali durante il periodo transitorio” del 
documento di A.I.A.; 

4. sia durante il periodo transitorio sia nella fase a regime, dovrà essere garantito l'accesso ai mezzi di 
soccorso  dei VV.F. lungo tutto il perimetro dell'area su cui si intende depositare il materiale 
combustibile; in particolare dovrà essere lasciato attorno al fabbricato, con particolare riferimento 
al lato est, in posizione adiacente al muro perimetrale, un percorso, di larghezza minima 3,5 m, 
privo di materiale stoccato e libero per il transito dei mezzi suddetti;  
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5. con riferimento al punto precedente dovrà essere realizzata una segnaletica orizzontale atta ad 
individuare i perimetri delle aree su cui si intende depositare il materiale combustibile; 

6. il materiale derivante dai sovvalli, se non confezionato in balle, dovrà essere detenuto in idonei 
container posti nel piazzale del deposito preliminare nelle aree individuate rispettivamente nella 
“Planimetria aree di deposito” presentata in data aprile 2009, relativamente alla fase di 
funzionamento a regime, e nella “Planimetria lay out gestione riferita allo stato attuale” consegnata 
in data giugno 2009, relativamente alla fase transitoria; 

7. sia durante il periodo transitorio sia nella fase a regime, l’altezza dei cumuli delle balle di MPS sui 
piazzali esterni, in prossimità del confine della proprietà non potrà superare i 5 m di altezza; 

8. al fine di garantire un'adeguata manutenzione del centro e di limitare la dispersione di materiali e 
rifiuti nelle aree circostanti, nella fase definitiva la ditta dovrà effettuare almeno una volta alla 
settimana la pulizia dei piazzali con autospazzatrice. L'avvenuta effettuazione della pulizia dovrà 
essere annotata nel registro delle manutenzioni della ditta;  

9. dovranno essere eseguiti prelievi dei campioni de lle acque all’uscita della vasca di trattamento 
acque di dilavamento ed agli scarichi acque bianche e nere, con la cadenza e le modalità stabilite 
dal “Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto” di cui al paragrafo D.3 del documento di 
A.I.A.; 

10. in merito al piano-programma di manutenzione, relativamente sia alle alberature esistenti e 
ripristinate, sia agli elementi vegetali di nuovo impianto, si ritiene che gli interventi previsti e 
dettagliati al paragrafo 3.A.3 “Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi e paesaggio” del presente 
Rapporto Ambientale, andranno estesi ai primi cinque anni successivi l’impianto per le nuove 
piantumazioni o ai primi cinque anni a partire dal rilascio dell’A.I.A. per le alberature esistenti; si 
specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi 
fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di 
criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente 
sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo 
degli elementi arborei e arbustivi presenti; 

11. dovrà essere realizzata, entro 1 anno dal rilascio dell’A.I.A., su tutto il confine nord dello 
stabilimento, oltre la recinzione esistente, per un’altezza di almeno 2 m, una rete antipolvere 
schermante di colore verde, ripiegata verso l’interno. Di tale rete, così come di quella già esistente 
lungo il confine dell’attuale area Ecolegno, dovrà essere garantita la manutenzione e l’eventuale 
ripristino per tutta la durata dell’attività; 

12. la siepe di carpino betulus pyramidalis, prevista attorno al futuro stabilimento della Ditta Ecolegno 
dovrà essere impiantata nella prima stagione utile, successiva alla costruzione del piazzale destinato 
allo spostamento dell’attività citata; 

13. durante la prima stagione idonea all’impianto, successiva alla data di rilascio dell’A.I.A., dovranno 
essere impiantate le nuove alberature lungo il lato ovest dello stabilimento a sostituzione di quelle 
rimosse a seguito dell’incendio del 30/09/2008;  

14. durante le operazioni di innalzamento del muro esistente sul lato ovest da 3 a 4 m non dovranno 
essere in alcun modo danneggiate le alberature di cui al punto precedente; 

15. al termine della fase transitoria, contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta realizzazione 
delle opere in progetto, dovrà essere presentato al Comune di Forlì, all’Amministrazione 
Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e 
A.I.A. e ad ARPA, un programma di sostituzione (a breve, medio e lungo termine) dei veicoli 
commerciali pesanti circolanti (> 7,5 tonnellate) immatricolati prima del 1990; 

16. gli interventi di mitigazione previsti, consistenti nell’innalzamento della barriera al confine di 
proprietà da 3 a 4 m con pannelli in c.a. prefabbricati e nell’incapsulaggio dei motori delle presse 
tramite pannelli appositi costituiti da lamiera zincata all’esterno, lana di roccia con densità minima 
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di 80 kg/mc internamente fonoassorbente, dovranno essere realizzati entro 1 anno dal rilascio 
dell’A.I.A.; 

17. dovrà essere data comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi di mitigazione 
acustica di cui al punto precedente al Comune di Forlì, all’Amministrazio ne Provinciale di Forlì - 
Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e A.I.A. e ad ARPA; 

18. devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a 
determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore. Tali rilievi vanno eseguiti 
monitorando il rumore residuo in assenza di attività, con le sorgenti rumorose della Ditta Bandini 
Casamenti ferme, e il livello equivalente di rumore ambientale; la misura fonometrica del rumore 
residuo dovrà avere durata significativa (almeno 3 ore sia nel periodo diurno che nel periodo 
notturno), nei periodi più impattati del giorno e della notte, momenti nei quali il rumore residuo è 
più basso (nel periodo notturno dalle 01.00 alle 04.00); 

19. per la verifica dei limiti assoluti di immissione presso i ricettori devono essere eseguiti, secondo le 
modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi in esterno del livello di rumore ambientale in 
periodo diurno e notturno, di durata non inferiore alle 24 ore in continuo; 

20. le rilevazioni di cui ai punti precedenti vanno effettuate in prossimità dei ricettori presenti 
maggiormente prossimi all’area della discarica (ricettore 1, ricettore 3); qualora in possesso di 
asseverazione scritta del proprietario di R3 di un utilizzo dell’edificio stesso solo in periodo diurno 
i monitoraggi presso tale ricettore potranno essere limitati al periodo citato; in tal caso le rilevazioni 
di cui ai punti precedenti relativamente al periodo notturno dovranno essere effettuate presso il 
ricettore R2; 

21. il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguiti entro 3 mesi dalla 
realizzazione degli interventi di mitigazione di cui al punto 16; 

22. il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno essere ripetuti entro 3 mesi dal 
termine della fase transitoria; 

23. l’esecuzione dei monitoraggi e delle analisi di cui ai punti precedenti dovrà avvenire, con oneri a 
carico della società proponente, in prima istanza da ARPA, o, in alternativa, da un tecnico 
competente in acustica (art. 2 Legge 447/95), nominato dalla Società proponente. La data ed il 
programma d’esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere concordati con ARPA, qualora 
quest’ultimo non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e comunicati al Comune di Forlì ed 
alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Pianificazione Territoriale;  

24. tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi 
all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio 
Reflui Zootecnici e A.I.A..; 

25. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal 
proponente, a proprio carico entro 3 mesi dal ricevimento dei risultati del monitoraggio effettuato, 
ulteriori misure di mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso 
tutti i ricettori presenti; 

26. dovrà essere presentato un progetto per l’installazione di impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili per una potenza da installare non inferiore a 1 kW entro il termine dei 
3 anni imposto quale limite temporale per l’esecuzione degli interventi in progetto; 

27. la realizzazione degli impianti di cui al punto precedente dovrà avvenire prima dello scadere 
dell’A.I.A. rilasciata in questa sede; 

28. dovrà essere data comunicazione dell’avvenuta esecuzione di quanto prescritto ai punti precedenti 
al Comune di Forlì ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione 
Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e A.I.A.. 
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A  SEZIONE INFORMATIVA  

A1   DEFINIZIONI 

AIA:Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all’esercizio delle attività definite 

nell’Allegato I della direttiva 96/61/CE e D.Lgs. 59/05 (la presente autorizzazione). 

Autorità competente: l'Amministrazione che effettua la procedura relativa 

all’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni normative (la 

Provincia di Forlì - Cesena). 

Organo di controllo: Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente 

incaricate dall’autorità competente di partecipare, ove previsto, e/o accertare la corretta 

esecuzione del piano di monitoraggio e controllo e la conformità dell’impianto alle 

prescrizioni contenute nell’AIA (ARPA-Distretto di Forlì.) 

Gestore  : Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto BANDINI & 

CASAMENTI SRL. 

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente 

autorizzazione sono le medesime di cui all’art.2 comma 1 del D.Lgs. 59/05.  

 

A2   INFORMAZIONI SULL’IMPIANTO  

Denominazione : Ditta BANDINI & CASAMENTI  SRL 

Sede di stabilimento: Comune di FORLI’ in Via  GRAMADORA n.19 

Sede legale  : Comune di FORLI’ in Via GRAMADORA n.19   

Attività: Impianti per l’eliminazione o il recupero  di rifiuti pericolosi della lista di cui  

all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB 

(operazioni R1, R5, R6, R8 e R9 della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 

Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di 

oltre 10 tonnellate al giorno (punto 5.1 All. I – D.Lgs. 59/05). 

L’impianto di raccolta, smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non della 

Ditta BANDINI & CASAMENTI  SRL sito in Forlì, Via Gramadora n. 19 è entrato in 

funzione nel 1997 nella zona industriale di Villa Selva.  

L’intero sito di insediamento copre una superficie di proprietà pari a 23.874 mq, con 

superficie coperta di circa 4.000 mq  e 12.700 mq di superficie scoperta impermeabilizzata, di 

cui 4.700 mq previsti come ampliamento.    

 

La figura riportata di seguito (estratto dell’inquadramento territoriale di piano del PRG) 

individua l’impianto oggetto della domanda nelle aree urbanizzate circostanti.  
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I dati contenuti nella domanda di AIA di Bandini & Casamenti SRL si riferiscono al 2007 

(anno di riferimento) mentre la parte impiantistica aggiornata alla situazione attuale, è 

proiettata alla situazione futura con l’ampliamento del piazzale pari a 1.200 mq.  

Il quadro rappresentato è sostanzialmente significativo della realtà produttiva odierna. 

Nello stato futuro i turni per la selezione e la cernita saranno organizzati sulle 24 ore ed in 

particolare sono previsti 3 turni (dalle 6:00 alle 14:00; dalle 14:00 alle 22:00 e dalle 22:00 

alle 6:00) mediamente per 52 settimane/ anno, situazione che allo stato attuale è limitata a 

particolari evenienze e consistenti arrivi di materiale. 

 



 5 

A3   ITER ISTRUTTORIO  FARE RIFERIMENTO AL RAPPORTO AMBIENTALE 

Relativamente all’iter istruttorio si rimanda al Capitolo 0 Premesse del Rapporto 

Ambientale. 

 

A4   AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE  

Il paragrafo dà atto delle autorizzazioni sostituite la cui validità è da considerarsi decaduta 

con il rilascio  della presente A.I.A.  

Tipologia Ente preposto al rilascio 
dell’autorizzazione  

Numero autorizzazione  

Rifiuti Provincia di Forlì- Cesena Autorizzazione n. 389 del 30 
luglio 2004 
Prot. n. 59246/04 
 

Rifiuti Provincia di Forlì- Cesena Autorizzazione n. 353 del 11 
agosto 2005  
Prot. n. 60770/05 
 

 
Acqua 

 
Comune di Forlì 

Autorizzazione n. 637 del 30 
ottobre 2007  
P.G. n. 0004300/07 

Aria Provincia di Forlì- Cesena Autorizzazione di carattere 
generale ai sensi dell’art.272, 
commi 2 e 3 Dlgs.152/06, parte 
V, presentata allo SPUN il 
04.06.2007 

 

 

Si precisa inoltre che la Ditta Bandini & Casamenti Srl è in possesso delle seguenti 

autorizzazioni/certificazioni: 

 

Numero Autorizzazione Settore Interessato Ente competente 

Data di emissione 
ISO 14001:2004 RINA SpA Certificato n.EMS–456/S del 

30.04.2009, con scadenza al
28.10.2012 

ISO 9001:2000 RINA SpA Certificato n.6851/02/S del 
21.04.2008, con scadenza al 
26.04.2011 
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B SEZIONE FINANZIARIA               

B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE 

Le Tabelle che seguono individuano la Tariffa dovuta per l’istruttoria e l’indice di complessità 

dell’impianto:  

 

IMPORTO TARIFFA ISTRUTTORIA PER PRIMO RILASCIO O MODIFICA SOSTANZIALE DI AIA 

Ti = CD - CSGA - CDom + CAria + CH2O + CRP  + 

       + CRnP + CCA + CRI + COd + CST + CRA 

   

L’impianto ricade nella definizione di microimpresa CD  2.000 € 

L’impianto non ha fonti di  emissioni  CAria  0 € 

L’impianto ha: 

n. 1 scarico industriale da cui derivano da 1 a 7 inquinanti 

n. 1 scarico di acque di acque bianche meteoriche  

n. 1 scarico industriale acque dilavamento da 1 a 4 inquinanti CH2O 2.700 € 

Presso l’impianto i rifiuti pericolosi e non  sono gestiti in  deposito preliminare, 

messa in riserva mentre il trattamento solo per i non pericolosi CRP-CRnP 8000 € 

CCA - la componente ambientale "clima acustico" non è regolamentata nelle 

condizioni di esercizio fissate dall'AIA CCA 0 € 

CRI - la componente ambientale "tutela quantitativa della risorsa idrica" non è 

regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA CRI 0 € 

CEM - la componente ambientale "campi elettromagnetici" non è regolamentata 

nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA CEM 0 € 

COd - la componente ambientale "odori" è regolamentata nelle condizioni di 

esercizio fissate dall'AIA? (sì/no) 

 COd 0 € 

CST - la componente ambientale "sicurezza del territorio" è regolamentata nelle 

condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no) 

 CST 0 € 

CRA - la componente ambientale "ripristino ambientale" è regolamentata nelle 

condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no) 

 CRA 0 € 

Non è presente un sistema di gestione ambientale certificato  CSGA -1.075 € 

La domanda è stata presentata secondo le specifiche ell’autorità competente 

con supporto informatico CDom -1.500 € 

 Ti 10.125,00 € 
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Contributi corrispondenti ad un 

livello dell’indicatore (espresso in 

numero di ore) 

Indicatore 

A 

(alta) 

M (media) B (bassa) 

Contributo 

all’indice di 

complessità 

(espresso in 

numero di ore) 

n° sorgenti 7 3,5 1,5 0 

n° inquinanti 7 3,5 1,5 0 

Emissioni 

convogliate 

quantità 7 3,5 1,5 0 

Emissioni diffuse Sì 4,5 4,5 

Emissioni fuggitive Sì 4,5 4,5 

Quantità prelevata 7 3,5 1,5 1,5 

n° inquinanti 7 3,5 1,5 1,5 Bilancio idrico 

quantità scaricata 7 3,5 1,5 1,5 

n° CER rifiuti non 

pericolosi  

7 3,5 1,5 
7 

n° CER rifiuti pericolosi 7 3,5 1,5 7 
Rifiuti 

quantità rifiuti prodotta 7 3,5 1,5 7 

n° inquinanti 5 3 1,5 1,5 

n° sorgenti 5 3 1,5 1,5 
Contaminazione 

suolo 
area occupata 5 3 1,5 1,5 

Rumore n° sorgenti 8 5 4,5 4,5 

Somma contributi indicatori 43,5 

Impianto dotato di registrazione EMAS x 0,6 

Impianto dotato di certificazione ISO 14000 x 0,8 

Indice di complessità delle attività istruttorie IC (espresso in numero di ore) 34,8 

 

Tabella 3: Grado di complessità dell’impianto 

 

INDICE DI COMPLESSITA’ DELLE 

ATTIVITA’ ISTRUTTORIE IC (ESPRESSO 

IN NUMERO DI ORE) 

< 80 da 40 a 80 >40 

GRADO DI COMPLESSITA’ IMPIANTO A M B 

 

Dalla Tabella sopraesposta l’impianto si colloca nella fascia di BASSA complessità. 
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B2 GARANZIE FINANZIARIE (FIDEJUSSIONI)   

B2   FIDEJUSSIONI 

Per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti il gestore dell’impianto è 
tenuto a prestare a favore della provincia di Forlì-Cesena una garanzia finanziaria da 
determinarsi alla luce dei criteri e degli importi stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna, ai 
sensi dell’art. 133 della L.R. 3/99, con Delibera di G.R. n. 1991 del 13.10.2003. 

L’importo di tale garanzia finanziaria deve essere determinato considerando: 
§ le operazioni di recupero e di smaltimento non funzionalmente dipendenti esercitate 

presso l’impianto; 
§ i quantitativi autorizzati; 
§ l’eventuale conseguimento, da parte del gestore, di certificazioni ambientali secondo la 

norma UNI EN ISO 14001 e/o di registrazioni ai sensi del Regolamento CE 761/01 
(EMAS). 
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B2.1 Determinazione dell’importo della garanzia finanziaria  

In riferimento alle attività di gestione rifiuti esercitate presso l’impianto sito in Comune di 
Forlì - via Gramadora 19, si evidenzia quanto segue: 

a) le operazioni di smaltimento/recupero rifiuti autorizzate presso l’impianto sono le 
seguenti: 

ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI 

R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 

D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al punti da D1 a D14 

Capacità di stoccaggio attualmente autorizzata (Gestione Transitoria) 
§ 20 tonnellate di rifiuti pericolosi 
§ 210 tonnellate di rifiuti non pericolosi 

Capacità di stoccaggio finale di progetto (Gestione a Regime) 
§ 30 tonnellate di rifiuti non pericolosi 
§ 370 tonnellate di rifiuti non pericolosi 

 
ATTIVITÀ SELEZIONE E CERNITA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI  

R3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi 

Potenzialità attualmente autorizzata  (Gestione Transitoria) 
§ 40.100 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi 

Potenzialità finale di progetto (Gestione a Regime) 
§ 80.000 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi 

b) gli importi previsti dalla D.G.R. 1991/03 per lo svolgimento delle operazioni sopra 
descritte     sono pari rispettivamente a: 

Operazioni: R13 (art.5, comma 5.2, punto 1) e D15 (art. 5, comma 5.1, punto 1) 
§ 200 €/t (con un minimo di 30.000,00 €) per i rifiuti pericolosi 
§ 140 €/t (con un minimo di 20.000,00 €) nel caso di rifiuti non pericolosi. 

 

Operazione R3 (art. 5, comma 5.2, punto 4) 
§ 12,00 €/t (con un importo minimo pari a € 75.000,00) per i rifiuti non pericolosi 

c) il sistema di gestione ambientale adottato dalla Ditta Bandini e Casamenti S.r.l. risulta 
conforme alla normativa UNI EN ISO 14001:2004 (Certificate n. EMS-456/S del 
30.04.2009) e pertanto, ai sensi di quanto previsto all’art. 210, comma 3, del D.Lgs. 
152/06, gli importi sopra descritti devono essere ridotti del 40%. 
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B 2.2.  Modalità e tempi di presentazione della garanzia finanziaria 

B 2.2.1 Configurazione attualmente autorizzata (Gestione Transitoria) 

Alla luce delle valutazioni descritte nel paragrafo B2.1 l’importo della garanzia finanziaria 
nella configurazione attualmente autorizzata (Gestione Transitoria) risulta pari a:  

 
Configurazione attualmente autorizzata (Gestione Transitoria) 
§ attività di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni D15 e R13): 

20 t  x  250,00 €/t  +  210 t x 140,00 €/t  =  € 34.400,00; 
§ attività di recupero rifiuti non pericolosi (operazione R3): 

40.100 t  x  12,00 €/t  =  € 481.200,00; 

Riduzione per registrazione ISO 14001:2004 

(515.600,00 € * 0,6) = 309.360,00 € 

 

Nel termine perentorio di 90 giorni dalla data del presente atto le garanzie finanziarie già 
prestate a favore della Provincia di Forlì-Cesena devono essere adeguate in riferimento alla 
validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In particolare: 
a) l’importo complessivo della garanzia finanziaria da prestare a favore 

dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, come sopra descritto,  è pari a € 
309.360,00 

b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto 
maggiorata di due anni;  

c) la ditta potrà provvedere ad adeguare le garanzie finanziarie esistenti ovvero potrà 
prestarne una nuova. Qualora fosse presentata una nuova garanzia finanziaria in 
sostituzione di quelle attualmente prestate, queste ultime potranno essere svincolate 
decorsi 2 anni dall’accettazione della nuova polizza; 

d) qualora la ditta intenda presentare una nuova garanzia finanziaria in sostituzione di 
quelle attualmente depositate, dovrà essere utilizzata una delle forme previste dalla 
Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e 
precisamente:  
§ reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’art. 54 del 

regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni; 

§ fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del RDL 
12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di 
riferimento delle condizioni contrattuali di cui all’Allegato B alla delibera della 
R.E.R. n. 1991/03); 

§ polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata 
all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime 
di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema 
di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all’Allegato C alla delibera della 
R.E.R. n. 1991/03); 

e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca 
dell’autorizzazione previa diffida.  
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B 2.2.2 Configurazione finale di progetto (Gestione a Regime) 

Alla luce delle valutazioni descritte nel paragrafo B2.1 l’importo della garanzia finanziaria 
nella configurazione finale di progetto (Gestione a Regime) risulta pari a: 

 
Configurazione finale di progetto (Gestione a Regime) 
§ attività di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni D15 e R13): 

30 t  x  250,00 €/t  +  370 t x 140,00 €/t  =  € 59.300,00; 
§ attività di recupero rifiuti non pericolosi (operazione R3): 

70.000 t  x  12,00 €/t  =  € 840.000,00; 

Riduzione per registrazione ISO 14001:2004 

(899.300 € * 0,6) = 539.580,00 € 

 

Nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di fine lavori degli interventi di ampliamento 
approvati con il presente atto, le garanzie finanziarie già prestate a favore della Provincia di 
Forlì-Cesena devono essere adeguate in riferimento all'importo di 539.580,00 € sopra 
descritto. 

Si ricorda che lo svolgimento delle attività di gestione rifiuti nelle aree oggetto di futuro 
ampliamento nonché il superamento delle potenzialità massime definite nella gestione 
transitoria (sezione § D2.13.5) è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta 
accettazione, da parte della Provincia di Forlì-Cesena, della garanzia finanziaria descritta nel 
presente paragrafo. 

 

B 2.3.  Certificazioni ambientali e accettazione delle garanzie finanziarie. 

Gli importi delle garanzie finanziarie sopra descritte sono stati determinati alla luce della 
normativa oggi vigente e potranno essere rideterminati e aggiornati in seguito all’entrata in 
vigore di nuove disposizioni normative o al mancato rinnovo della certificazione ambientale 
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004. A tale proposito la ditta dovrà tempestivamente 
comunicare alla Provincia di Forli-Cesena ogni comunicazione di rinnovo o di decadenza 
dell'attuale certificazione UNI EN ISO 14001:2004.    

Unitamente alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere detenuta la 
comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Provincia di Forlì-Cesena, della 
garanzia finanziaria sopra descritta da esibire agli organi di controllo che ne facciano 
richiesta. 
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C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  

C1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE E DESCRIZIONE  
DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO 

Relativamente all’inquadramento ambientale e territoriale  si rimanda al Capitolo 2 

Quadro di riferimento Progettuale del Rapporto Ambientale. 

 

C.1.1 Inquadramento Programmatico ed Ambientale  
 
Relativamente all’inquadramento programmatico ed ambientale si rimanda al Capitolo 

1  Quadro di riferimento Programmatico  del Rapporto Ambientale. 

 

C1.2  DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL’ATTUALE ASSETTO 

IMPIANTISTICO   

L’attività in oggetto  è  quella di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e 
trattamento di rifiuti non pericolosi  prodotti da terzi. 
 
L’unità produttiva della ditta Bandini-Casamenti è situata  nella zona industriale Villa Selva 
di Forlì dal 1997 ed è costituita da: 
 

- palazzina  uffici:  all’interno  di questa palazzina sono  ubicati gli uffici e, in 
particolare, al piano terra si trovano il front-office e l’amministrazione, mentre al 
primo piano vi sono la contabilità e l’ufficio tecnico per la gestione della qualità e 
della sicurezza. Gli uffici sono serviti da adeguati servizi igienici e sala ristoro. 
Inoltre, all’interno della palazzina sono presenti gli spogliatoi per il personale 
produttivo, i relativi servizi igienici ed una sala multifunzionale; 

- area  produttiva:  l’area  produttiva,  adiacente  alla  palazzina  uffici  è  ubicata  
sotto  ad  un’unica grande tettoia con apertura verso l’esterno sui quattro lati, 
all’interno di quest’area sono presenti il reparto  di cernita,  gli impianti di pressatura  
ed  alcune  aree  di accatastamento  della  materia prima (rifiuti misti) e del materiale  
finito (balle pressate); 

- officina: l’officina meccanica, in cui avviene la manutenzione ordinaria dei mezzi, è 
ubicata in un capannone distaccato dall’area produttiva ed è in prossimità del 
serbatoio di gasolio; 

- piazzale  esterno :  il  piazzale  esterno  è  interamente  dedicato  alla  circolazione  
dei  mezzi  di trasporto interni ed esterni ed al deposito dei rifiuti e del prodotto 
finito. 

La ditta Bandini-Casamenti effettua recupero  e smaltimento  di rifiuti assimilabili agli urbani 
quali principalmente carta, legno, plastica. 
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In  particolare  avviene  il  recupero  dei  rifiuti  presso  i  clienti  tramite  l’utilizzo  di  mezzi  
di trasporto propri oppure tramite vettori esterni, successivamente i rifiuti vengono portati in 
azienda, pesati e scaricati nel piazzale all’interno di apposite aree segnalate. 
Tramite la movimentazione interna dei rifiuti, con carrelli elevatori, gli stessi vengono portati 
nelle  fosse  di  accesso  per  l’alimentazione  dell’impianto  di  cernita,  successivamente  
alla  cernita manuale dei rifiuti gli stessi vengono triturati e pressati fino alla finale 
costituzione delle balle. Queste ultime vengono accatastate nelle apposite aree tramite 
l’utilizzo di carrelli elevatori. 
La  prima  linea  di  lavorazione  è  costituita  da  un  impianto  di  selezione  che,  tramite  
nastri trasportatori a  più  livelli,  convoglia  il materiale  verso  una  cabina  di cernita,  ove  
gli operatori,  che lavorano su due turni giornalieri, con l’ausilio di ulteriori nastri regolabili 
in velocità, provvedono alla separazione  ed  alla  selezione  dei  più  variegati  materiali,  con  
una  produzione  giornaliera  di  50 tonnellate. 
Tali materiali, separati per tipologia e qualità, cadono poi, sempre tramite nastri trasportatori, 
in appositi bunker di scarico dai quali il materiale accede meccanicamente all’impianto 
pressante che provvede, con un processo completamente automatizzato, alla compattazione 
in balle del peso di circa 1300  kg cadauna, per una capacità produttiva pari a 30 tonn./ora di 
carta, cartone, materiale plastico, ferro, alluminio, legno, nylon e vetro, che successivamente 
vengono avviate al recupero e al riutilizzo. 
Nella seconda linea  produttiva il  materiale che non necessita di una preselezione viene 
inviato ad altra pressa simile a quella della linea uno, ma dotata di maggior potenza, capacità 
produttiva pari a  200 t/ora  di balle in materiale cartaceo, in plastica e in legno. 
Queste  due  linee  produttive costituiscono circa il 70% dell’attività  e  consentono  
all’azienda di lavorare complessivamente, nell’arco dell’anno oltre 60.000  tonnellate  di  
materiali  di  varia  natura.  
Il restante  30% dell’attività è  il risultato  delle  operazioni di selezioni e  di cernita,  
effettuato dagli  operatori  dell’azienda,  ed  è  costituito  dalla  frazione  non  riciclabile  che  
viene  conferita  in discariche autorizzate per lo smaltimento finale. 
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C1.2.1  Schema a blocchi   
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C1.2.2 Descrizione dell’impianto di Stoccaggio   

L’impianto di stoccaggio dei rifiuti (materie prime) è rappresentato nella Planimetria aree di 

deposito Allegato 3, tavola 6, rev.02 dell’aprile 2009 di cui alla domanda di AIA. 

I rifiuti pericolosi sono stoccati come deposito preliminare D15, in un’area posta all’interno 

del capannone ed è equamente suddivisa in area per deposito RAEE in big-bags e in un’area 

per deposito altri rifiuti pericolosi, sempre in big-bags. 

I rifiuti non pericolosi sono stoccati in attesa dell’attività di recupero R3, all’interno del 

capannone ed in prossimità delle due presse  e dell’impianto di selezione manuale; gli altri 

rifiuti non pericolosi sono detenuti come attività di recupero di messa in riserva R13, nel 

piazzale attualmente utilizzato e nel piazzale di prossima realizzazione e di cui al presente 

atto.  
 

C1.3 MATERIE PRIME, SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO E 

MODALITÀ OPERATIVE. 

C1.3.1 materie prime 

 
Di seguito si riporta una tabella delle tipologie, aree e modalità di stoccaggio delle materie 

prime.  

La maggior parte dei rifiuti trattati dall’impianto è costituito dai CER 150101 (imballaggi in 

carta e cartone) e 200101 (carta e cartone). 



 
 

CER 

 

Descrizione (Decisione 

2000/532/CE e ss.mm.) 

 

Area di stoccaggio 
Modalità di 

stoccaggio 

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate Piazzale esterno  cumuli 

080111* pitture e vernici di scarto, 

contenenti solventi organici o 

altre sostanze 

Al coperto con recinzione e 

bacini di contenimento  

big bags 

080410 adesivi e sigillanti di scarto, 

diversi da quelli di cui alla voce 

080409 

Piazzale esterno cumuli 

120101 limatura e trucioli di materiali 

ferrosi 

Piazzale esterno con 

trattamento antiusura 

container 

120102 polveri e particolato di materiali 

ferrosi 

Piazzale esterno con 

trattamento antiusura 

container 

120103 limatura e trucioli di materiali 

non ferrosi 

Piazzale esterno cumuli 

120105 limatura e trucioli di materiali 

plastici 

Piazzale esterno cumuli 

120113 rifiuti di saldatura Piazzale esterno cumuli 

120117 materiale abrasivo di scarto, 

diverso da quello di cui alla 

voce 120116 

Piazzale esterno cumuli 

120199 rifiuti non specificati altrimenti Piazzale esterno cumuli 

150101 imballaggi in carta e cartone Piazzale esterno cumuli 

150102 imballaggi in plastica Piazzale esterno cumuli 

150104 imballaggi metallici Piazzale esterno cumuli 

150106 imballaggi in materiali misti Piazzale esterno cumuli 

150107 imballaggi in vetro Piazzale esterno cumuli 

150110* imballaggi contenenti residui di 

sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze 

Al coperto con recinzione e 

bacini di contenimento  

big bags 

150202* assorbenti, materiali filtranti 

(inclusi filtri dell’olio non 

specificati altrimenti), stracci e 

indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze 

pericolose 

Al coperto con recinzione e 

bacini di contenimento  

big bags 
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CER 

 

Descrizione (Decisione 

2000/532/CE e ss.mm.) 

 

Area di stoccaggio 
Modalità di 

stoccaggio 

150203 assorbenti, materiali filtranti, 

stracci e indumenti protettivi, 

diversi da quelli di cui alla voce 

150202 

Al coperto con recinzione e 

bacini di contenimento  

big bags 

160211* apparecchiature fuori uso, 

contenenti clorofluorocarburi, 

HCFC, HFC 

Al coperto con recinzione e 

bacini di contenimento  

big bags oppure 

imballati e 

imbancalati 

160213* apparecchiature fuori uso, 

contenenti componenti 

pericolosi diversi da quelli di 

cui alle voci 160209 e 160212 

Al coperto con recinzione e 

bacini di contenimento  

big bags oppure 

imballati e 

imbancalati 

160214 apparecchiature fuori uso, 

diverse da quelle di cui alle 

voci da 160209 a 160213 

Al coperto con recinzione e 

bacini di contenimento  

big bags oppure 

imballati e 

imbancalati 

160216 componenti rimossi da 

apparecchiature fuori uso 

diversi da 160215 

Al coperto con recinzione e 

bacini di contenimento  

big bags oppure 

imballati e 

imbancalati 

170103 mattonelle e ceramiche Piazzale esterno cumuli 

170203 plastica Piazzale esterno cumuli 

170401 rame, bronzo, ottone Piazzale esterno cumuli 

170402 alluminio Piazzale esterno con 

trattamento antiusura 

container 

170405 ferro e acciaio Piazzale esterno con 

trattamento antiusura 

container 

170411 cavi diversi da quelli di cui alla 

voce 170410 

Piazzale esterno cumuli 

170603* altri materiali isolanti 

contenenti o costituiti da 

sostanze pericolose 

Al coperto con recinzione e 

bacini di contenimento 

big bags 

170604 materiali isolanti diversi da 

quelli di cui alle voci 170601 e 

170603 

Piazzale esterno cumuli 

170904 rifiuti misti dell’attività di 

costruzione e demolizione, 

diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903 

Piazzale esterno cumuli 

191204 plastica e gomma  Piazzale esterno cumuli 
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CER 

 

Descrizione (Decisione 

2000/532/CE e ss.mm.) 

 

Area di stoccaggio 
Modalità di 

stoccaggio 

191212 altri rifiuti (compresi materiali 

misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, diversi da 

quelli di cui alla voce 191211 

Piazzale esterno cumuli 

200101 carta e cartone Piazzale esterno cumuli 

200102 vetro Piazzale esterno cumuli 

200121* tubi fluorescenti ed altri tubi 

contenenti mercurio 

Al coperto con recinzione e 

bacini di contenimento 

contenitori in cartone 

200139 plastica Piazzale esterno cumuli 

200301 rifiuti urbani non differenziati Piazzale esterno cumuli 

200307 rifiuti ingombranti Piazzale esterno cumuli 
 
 
 

Elenco altre materie prime: 
 

- olio minerale  
- detergenti per il lavaggio automezzi 

 
Elenco dei combustibili 

 
 

I combustibili usati nell’impianto sono: 
 
 

- Gasolio: come combustibile per autotrazione 
 

 
 

C2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI 
CONSIDERATE E PROPOSTA DEL GESTORE  

C2.1 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

Relativamente alla valutazione degli impatti si rimanda al Capitolo 3B Valutazioni in 

merito al quadro di riferimento ambientale del  Rapporto Ambientale. 

 

C2.2  EMISSIONI  IN ATMOSFERA 

Relativamente alla valutazione degli impatti si rimanda al Capitolo 3B Valutazioni in 

merito al quadro di riferimento ambientale del  Rapporto Ambientale. 

 

 

C2.3  QUALITA’ DELL’ARIA 
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Relativamente alla valutazione degli impatti si rimanda al Capitolo 3B Valutazioni in 

merito al quadro di riferimento ambientale del Rapporto Ambientale. 

 

C2.4  SCARICHI IDRICI  

Relativamente alla valutazione degli impatti si rimanda al Capitolo 3B Valutazioni in 

merito al quadro di riferimento ambientale del  Rapporto Ambientale 

 

C2.5  EMISSIONI  SONORE     

In fase di mappatura delle sorgenti aventi rilevanza per l’emissione di rumore verso l’esterno 

sono state individuate le seguenti sorgenti fisse, la maggior parte delle quali non  funzionano in 

continuo. 

Sorgenti fisse  

Sorgente Descrizione Durata di 
funziona-

mento nelle 
24 ore 

(d: giorno) 
(n: notte)  

Leq 
dB(A) 
(misura di 
5’) 

Distanza sorgente 
rispetto al fonometro e 

altezza sorgente dal 
piano di campagna  

Eventuali strutture 
fonoassorbenti da 

adottare 
 

S1 Motore Pressa 
piccola 

7h (d) 
3h (n) 

86.5 D= 1m 
H=2m 

Segregazione mediante 
Cappottatura 

S2 Motore Pressa 
grande 

9h (d) 
4h (n) 

88.0 D= 1m 
H=2m 

Segregazione mediante 
Cappottatura  

S3 Nastro Pressa 
Piccola 

7h (d) 
3h (n) 

71.5 D= 3m 
H=0-6m 

 

S4 Nastro Pressa 
Grande 

9h (d) 
4h (n) 

75.0 D= 3m 
H=0-6m 

 

S5 Pala n.2 per 6 ore 78.5 D= 5m 
H=0-2m 

 

S6 Carrelli 
Elevatori 

n.3 per 7 ore 77.5 D= 3m 
H=0-2m 

 

S7 Caricatore n.1 per 7 ore 79.0 D= 5m 
H=0-3m 

 

S8 
Area Scarico 
scarrabile 
chiuso (tipo1) 

45 scarichi / 
giorno 

78,0 
D= 5m 

H=0-5m 
 

S9 
Area Scarico 
scarrabile 
aperto (tipo2) 

45 scarichi / 
giorno 75,0 

D= 3m 
H=0-4m  

S10 Pesa 260 pesate / 
giorno 

- -  

S11 
Unità 
Trattamento 
Aria 

- - - 

La presa d’aria dovra’ 
essere direzionata verso 
la palazzina uffici della 

Ditta Bandini e 
Casamenti, e non 
rappresenta una 

sorgente di rumore 
rilevante per i ricettori 

(*) 

 Transiti 
160 

mezzi/giorno - - 
I transiti avverranno nel 

solo periodo di 
riferimento diurno e 
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visto il percorso interno 
ed esterno non 
determineranno 

condizioni di 
peggioramento 

apprezzabile ai ricettori 
(*) 

 
*) in base alla valutazione del TCA  la sorgente funzionante non è significativa ai fini della rumorosità 
ambientale. 
 

I ricettori abitativi più esposti corrispondono a tre civili abitazioni poste ad una distanza dallo 

stabilimento di  circa 160m (R1), 180 metri (R2) e 45m (R3). I ricettore  risultano inseriti in 

Classe IV (R1 ed R2) ed in classe V (R3) e ai sensi della vigente Classificazione Acustica  del 

Comune di Forlì. 

Il tecnico competente in acustica incaricato (TCA) evidenzia che presso il ricettore R3, 

attualmente disabitato,  il limite di immissione differenziale risulta superato. Saranno poste in 

essere mitigazioni acustiche (cappottature fonoisolanti e fonoassorbenti) sulle sorgenti di 

rumore (motori delle presse) e sulla via di propagazione (innalzamento della barriera di confine 

da 3 a 4m) oltre ad altri eventualmente necessari per ricondurre la condizione acustica di R3 

entro i limiti di legge. 

     Tabella livelli di rumore ambientale e residuo diurno previsti post operam ai 
ricettori (R1 R2 R3) 
 

Ricettore Limite di 
immissione 
diurno 
dB(A) 

Livello 
ambientale  
diurno 
dB(A)  

Livello residuo 
Diurno stimato 
Leq dB(A) 

Livello 
differenzia-le di 
immissione 
dB(A) 

R1 65 49.0 47 Non applicabile* 
R2 65 46.5 44 Non applicabile* 
R3 70 52.0 47 5.0 

 
 

     Tabella livelli di rumore ambientale e residuo notturno previsti ai ricettori 
(R1 R2 R3) 
 

Ricettore Limite di 
immissione 
notturno 
dB(A) 

Livello 
ambientale  
notturno 
dB(A)  

Livello residuo 
Notturno 
stimato 
Leq dB(A) 

Livello 
differenzia-le di 
immissione 
dB(A) 

R1 55 47.0 46.0 1.0 
R2 55 43.5 41.5 2.0 
R3 60 49.0 46.0 3.0 

 

 

Le valutazioni previsionali evidenziano il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di 

immissione 

Tuttavia, visto che le sorgenti sonore della Ditta Bandini e Casamenti sono tutt’altro che 

ininfluenti nel determinare il clima acustico presso i ricettori (soprattutto per il periodo di 
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riferimento notturno), particolare cura dovrà essere presa per la predisposizione delle 

rilevazioni e della valutazione di impatto acustico post operam che dovrà essere basata su 

misure di rumore ambientale e residuo reali e rappresentative (come tempi di misura) e non su 

valutazioni previsionali e/o statistiche. Dovrà inoltre essere fatta espressa menzione nella stessa 

valutazione in relazione alle sorgenti ritenute non significative del TCA, nel compendio 

dell’impatto acustico ai ricettori (UTA e transiti all’interno del sedime dell’azienda) 

 
 

 

 

C2.6  PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE  

Relativamente alla valutazione degli impatti si rimanda al Capitolo 3B Valutazioni in 

merito al quadro di riferimento ambientale del  Rapporto Ambientale 

 
 

C2.7  I CONSUMI  

Relativamente alla valutazione degli impatti si rimanda al Capitolo 3B Valutazioni in 

merito al quadro di riferimento ambientale del  Rapporto Ambientale 

 

C2.8  IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  

L’impianto non è assoggettabile alla disciplina del D.Lgs 334/99 e sm.i.  

 

C2.9  PRODUZIONE  RIFIUTI 

I rifiuti prodotti dalla selezione manuale degli stessi (materie prime) sono classificati con il 

codice CER 191212 (altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanica dei rifiuti) e sono stoccati 

presso un’apposita area individuata nella planimetria degli stoccaggi (all.3.6 rev.02 dell’aprile 

2009), prima del successivo trasferimento in discarica autorizzata.  

Vi è inoltre produzione di rifiuti dovuti alla manutenzione degli automezzi dell’officina (oli 

esausti, filtri dell’olio dell’aria, ecc.) e dall’attività degli uffici annessi allo stabilimento; gli oli 

esausti saranno detenuti per una capacità massima pari a 400 litri, sotto tettoia dedicata e dotata 

di bacino di raccolta adeguata allo scopo, in attesa dello smaltimento finale presso il Consorzio 

degli Oli Esausti.  

Saranno prodotti dall’impianto anche i fanghi che si otterranno dalla pulizia della vasca di 

sedimentazione, dell’impianto di disoleazione e dagli altri impianti di trattamento delle acque in 

genere e smaltiti pressi idonei impianti autorizzati allo scopo.  
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Infine il “colaticcio” prodotto dalla pressatura dei rifiuti non completamente asciutti e raccolto 

all’interno delle due fosse a servizio delle due linee di cernita e pressatura sarà periodicamente 

allontanato tramite autoespurgo e tale liquame sarà conferito ad impianto autorizzato allo 

smaltimento dello stesso.  

 

 C 3  VALUTAZIONE DELLE OPZIONI DELL’ASSETTO IMPIANTISTICO 
PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL’ASSETTO 
IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC 

C 3.1 IL POSIZIONAMENTO DELL’IMPIANTO RISPETTO ALLE BAT ED ALLE 
PRESTAZIONI AD ESSE ASSOCIATE 

 

L’analisi del confronto con le migliori tecnologie disponibili per le attività di stoccaggio e 

trattamento chimico fisico dei rifiuti mostrano che l’impianto oggetto della presente domanda 

di autorizzazione integrata ambientale è, da un punto di vista strutturale, adeguato alle 

indicazione delle linee guida di cui al DM 29/01/2007 “Linee Guida recante i criteri per 

l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili per impianti esistenti 

rientranti nella categoria IPPC – Gestione dei rifiuti”.  

 

Confronto con le BAT di settore per l’attività di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi 

Il documento  di riferimento individua le migliori tecnologie disponibili per le diverse fasi in 

cui si articola l’attività ed in particolare distingue fra: 

− Tecniche generali relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti; 

− Tecniche di valenza generale applicabili allo stoccaggio dei rifiuti; 

− Tecniche di valenza generale applicate alla movimentazione dei rifiuti; 

− Tecniche per ottimizzare il controllo delle giacenze dei depositi di rifiuti; 

− Tecniche per la separazione dei rifiuti; 

− Tecniche  comunemente  adottate  nello  stoccaggio  e  nella  movimentazione dei 

rifiuti. 

Nei paragrafi che seguono si valuterà quindi lo scostamento dell’impianto in esame rispetto alle 

BAT individuate per le fasi sopra esposte. 

 

 BAT Già 
adottata 

Da 
adottare 

Non 
adottata 

Non 
rilevante 

Esplicitazione della BAT 

Definizione della 
procedura di 
accettazione del 
rifiuto 

X    Adottata la procedura di 
gestione dei RAEE (P16) e 
quella per i codici a specchio 
(P17) 

Gestione del 
rifiuto in 
ingresso 

Definizione dei X    Nella varie procedure sono 
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 BAT Già 
adottata 

Da 
adottare 

Non 
adottata 

Non 
rilevante 

Esplicitazione della BAT 

criteri di non 
accettazione 

esplicitati i criteri d i 
accettazione del rifiuto (P08, 

P16 e P17) 
Identificazione dei 
flussi in ingresso 

X    I flussi in ingresso sono ben 
identificabili tramite il MUD 

Programmazione 
delle modalità di 
conferimento 

X    Nella P08 è esplicitata la 
parte di pianificazione dei 

viaggi 
Pesatura del rifiuto X    La pesatura del rifiuto è parte 

del controllo della correttezza 
del FIR 

Comunicazione con 
il produttore 

X    Le procedure individuano una 
fase preliminare di 

comunicazione tra il 
produttore e Bandini 

Casamenti 

 

Controlli sui rifiuti in 
ingresso 

X    I controlli sui rifiuti in 
ingresso sono esplicitati nelle 
procedure P08 e P16 e P17 e 
consistono nella verifica del 

peso; nel controllo visivo 
della correttezza del CER 

assegnato e nel caso analisi 
sul rifiuto  

Mantenimento di 
condizioni ottimali 
dell’area di impianto 

X    L’area dell’impianto è 
adeguatamente monitorata e 
l’eventuale deterioramento 

delle parti è immediatamente 
ripristinato. 

Adeguati isolamento, 
protezione e 
stoccaggio dei rifiuti 
stoccati 

   X Le diverse tipologie di 
stoccaggio sono fisicamente 

separate e si ritiene non 
necessario isolarli. Unica 

eccezione è lo stoccaggio dei 
rifiuti pericolosi che è 

separato, recintato, sotto 
tettoia. 

Stoccaggio 
dei rifiuti in 

ingresso 

Minimizzazione della 
durata dello 
stoccaggio 

X    Gli stoccaggi dei rifiuto in 
attesa di lavorazione o in 

semplice stoccaggio hanno 
tempi di giacenza minimi 

dell’ordine dei 3-4 gg 
Aspirazione delle 
aree di stoccaggio 
delle arie esauste 

   X Non sono presenti aree in cui 
si possono formare arie 

esauste. Nei luoghi di lavoro 
chiusi (uffici e cabina 

selezione) sono garantiti gli 
opportuni ricambi. 

Previsione di più 
linee di trattamento 
in parallelo 

X    Esistono 2 linee in parallelo. 
La linea diretta e quella di 

cernita 

Stoccaggio 
dei rifiuti in 

ingresso 

Adeguati sistemi di 
sicurezza ed 
antincendio 

X    Come da progetto è presente 
una rete antincendio. Inoltre 

saranno mantenuti liberi i 
corridoi laterali allo 

stabilimento per poter passare 
con mezzi antincendio e 

accedere quindi da 2 parti al 
piazzale principale di 

stoccaggio 
Trattamento Idoneo X    Le postazioni degli operatori 
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 BAT Già 
adottata 

Da 
adottare 

Non 
adottata 

Non 
rilevante 

Esplicitazione della BAT 

posizionamento degli 
operatori addetti alla 
movimentazione 

sono di idonee dimensioni ed 
ergonomia 

Disponibilità di 
spazio per i rifiuti 
scaricati 

X    I rifiuti sono scaricati 
all’interno della tettoia, al 

coperto e da lì movimentati 
nelle apposite aree di 

stoccaggio così come da lay 
out di magazzino 

Sistema di vagli per 
la separazione del 
cartone dalla carta e 
per separazione 
dimensionale della 
carta stessa 

  X  La selezione delle varie 
tipologie di carta avviene 

manualmente 

Tramoggia con 
nastro di carico 
caricata da operatore 
con pala meccanica 

X    I nastri di carico sono caricati 
da una pala meccanica sia 
nella linea di cernita, sia in 

quella diretta 
Distribuzione del 
flusso di carta mista 
residua su uno strato 
unico di materiale 

X     

Controllo di qualità 
manuale  

X    Gli operatori addetti alla 
selezione manuale effettuano 
anche il controllo di qualità 

Stoccaggio separato 
delle varie qualità di 
carta  

X    Quando richiesto dal cliente 
si procede ad uno stoccaggio 

carta per colori 
Alimentazione 
meccanica della 
pressa 

X    Eseguita con muletti 

Pressatura in balle X    Sono presenti n°2 presse per 
confezionare la materia prima 

seconda in balle prima del 
carico a destino 

per la 
selezione di 

qualità 
diversa di 

carta e cartone 
da raccolta 

mista 

Controllo dei 
requisiti di qualità sul 
materiale ai fini della 
conformità con i 
processi di recupero 

X    L’operatore addetto al 
magazzino effettua il 
controllo di qualità 

Area di consegna e 
stoccaggio dei rifiuti 
al chiuso sul 
pavimento 

  X  Non tutto il multimateriale 
(CER 150106) è stoccato 

all’interno. Lo scarico però 
avviene all’interno 

Tramoggia con 
nastro di carico 
caricata da operatore 
con pala meccanica 

X     

Vaglio oscillante   X  Non necessario visti i 
materiali trattati 

Nastro di 
distribuzione 

X     

Separazione delle 
frazioni leggere per 
via aeraulica 

  X  Non necessario visti i 
materiali trattati 

Magnete per la 
separazione dei 
materiali ferrosi 

X     

Trattamento 
di selezione 

della raccolta 
multimateriale 

Dispositivo a correnti 
indotte per la 

  X  Non necessario visti i 
materiali trattati 
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 BAT Già 
adottata 

Da 
adottare 

Non 
adottata 

Non 
rilevante 

Esplicitazione della BAT 

separazione dei 
materiali non ferrosi 
Controllo di qualità 
sulla corrente di 
vetro residua 

   X Non necessario visti i 
materiali trattati 

Macchina per la 
selezione del vetro 
per colore 

  X  Non necessario visti i 
materiali trattati 

Stoccaggio ferro X    Questo materiale è stoccato 
in apposite aree 

Stoccaggio altri 
metalli 

X    Questo materiale è stoccato 
in apposite aree 

Pressatura e 
stoccaggio della carta 
e della plastica 

X    Presenti n°2 presse 

 

Controllo della 
qualità 

X    L’operatore addetto al 
magazzino effettua il 
controllo di qualità 

Adeguata 
individuazione dei 
sistemi di 
abbattimento 

  X  Non è presente aria esausta in 
uscita dall’impianto  

Trattamento 
dell’aria in 

uscita 
dall’impianto 

Rimozione delle 
polveri e di ritagli 
carta 

 X   Data la tipologia di materiali 
trattati non vi è la produzione 

di polveri, ma di piccoli 
ritagli di carta con proposta 

innalzamento della recinzione 
contenitiva sino a 5 mt di 

altezza 
Riduzione degli 
odori con filtro 
biologico o con 
sistemi termici 

   X Non necessario visti i 
materiali trattati 

Rimozione dell’NH3    X Non necessario visti i 
materiali trattati 

Trattamento 
dell’aria in 

uscita 
dall’impianto 

Rimozione di 
particolari inquinanti 
con scrubber chimici 

   X Non necessario visti i 
materiali trattati 

Impiego di sistemi di 
trattamento a minor 
produzione degli 
effluenti 

X    L’acqua non viene utilizzata 
nel processo di produzione 

della ditta. E’ previsto il 
trattamento delle acque di 

dilavamento  
Massimizzazione del 
ricircolo delle acque 
reflue 

   X Non si prevede alcun 
ricircolo delle acque reflue 

Raccolta separata 
delle acque 
meteoriche pulite 

 X   E’ prevista dal presente 
progetto la separazione delle 

varie tipologie di acque 
Adeguati sistemi di 
stoccaggio ed 
equalizzazione 

 X   E’ prevista sia la 
realizzazione della vasca di 

dilavamento, sia la 
realizzazione di un sistema di 
contenimento delle acque a 

garanzia del rispetto del 
principio di invarianza 

idraulica. Si aggiunge il filtro 
a coalescenza. 

Trattamento 
delle acque di 

scarico 

Impiego di sistemi di 
trattamento chimico - 
fisico 

 X   Trattamento di 
sedimentazione (45 minuti di 
detenzione) per le acque di 
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 BAT Già 
adottata 

Da 
adottare 

Non 
adottata 

Non 
rilevante 

Esplicitazione della BAT 

dilavamento. Disoleazione 
per le acque reflue 

provenienti dal lavaggio 
automezzi (già esistente). 

 

Trattamento 
biologico del refluo 
possibilmente con 
impianti già esistenti 

   X Non necessario vista 
l’assenza di materiale 

organico 

Classificazione e 
caratterizzazione di 
tutti gli scarti 
dell’impianto di 
trattamento 

X    Tutti i rifiuti prodotti e/o in 
uscita dall’impianto sono 

caratterizzati e inviati presso 
idoneo impianto per lo 

smaltimento o il recupero 
Rimozione degli 
inerti da separatore 
aeraulico 

   X 
Non necessario visti i 

materiali trattati 
Recupero degli inerti    X 

Non necessario visti i 

materiali trattati 
Utilizzazione di altri 
scarti del processo di 
trattamento 

   X 
Non necessario visti i 

materiali trattati 

Trattamento 
dei residui 

solidi  
 

Caratterizzazione e 
adeguato 
smaltimento dei 
rifiuti non 
recuperabili 

X    I sovvalli vengono portati a 
smaltimento presso impianto 

esterno autorizzato 

Sistemi di carico e 
pretrattamento al 
chiuso 

X    Il carico delle linee di 
trattamento avviene 

all’interno del capannone 
Impiego di materiali 
fonoassorbenti 

 X   Si prevede il montaggio di 
schermature fonoassorbenti 

nei motori delle presse e 
l’innalzamento della 

recinzione dello stabilimento  
Impiego di sistemi di 
coibentazione 

   X Non necessario  

Rumore 

Impiego di 
silenziatori su 
valvole di sicurezza, 
aspirazioni e scarichi 
di correnti gassose 

   X Non necessario 

Piano di gestione 
operativa 

X    Allegato alla documentazione  

Programma di 
sorveglianza e 
controllo 

X    
Allegato alla documentazione 

Strumento di 
gestione 

Piano di chiusura X    
Allegato alla documentazione 

Sistemi di gestione 
ambientale 

X    
Allegato alla documentazione 

ISO 14001 X    Allegato alla documentazione 

Strumenti di 
gestione 

ambientale 
EMAS    X Non necessario 
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C3.2  PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E PIANO DI ADEGUAMENTO 

 

L’analisi del confronto con le migliori tecnologie disponibili per le attività di stoccaggio mostra 

che l’impianto oggetto della presente domanda di autorizzazione integrata ambientale è, da un 

punto di vista strutturale, complessivamente adeguato alle indicazioni delle rispettive linee 

guida, salvo alcuni possibili miglioramenti di seguito indicati. 

Gli scostamenti  evidenziati nel corso dell’istruttoria dalle tabelle delle BAT riportate ai 

paragrafi precedenti riguardano, infatti, principalmente elementi di tipo 

impiantistico/gestionale. 

Si valuta che il Gestore debba intervenire nel merito di tali scostamenti con le modalità e gli 

interventi riportati nella Tabella che segue.  

 
Tabella esplicativa Miglioramenti da effettuare in riferimento alle BAT: 
 

Scostamento evidenziato Azione prevista  

Raccolta separata delle acque meteoriche pulite E’ prevista dal presente progetto la separazione 
delle varie tipologie di acque 

Adeguati sistemi di stoccaggio ed equalizzazione E’ prevista sia la realizzazione della vasca di 
dilavamento, sia la realizzazione di un sistema di  
Contenimento acque per il rispetto del principio di 
invarianza idraulica. Si aggiunge il filtro a 
coalescenza. 
 

Impiego di sistemi di trattamento chimico - fisico Trattamento di sedimentazione (45 minuti di 
detenzione) per le acque di dilavamento. 
Disoleazione per le acque reflue provenienti dal 
lavaggio automezzi (già esistente). 

Impiego di materiali fonoassorbenti Si prevede il montaggio di schermature 
fonoassorbenti nei motori delle presse e 
l’innalzamento della recinzione dello stabilimento 
 
 

Rimozione di piccoli ritagli di carta Realizzazione di una rete di contenimento sopra la 
recinzione (lato nord) ad altezza pari a 5 metri (3 
m del muro attuale più 2 metri della rete) 
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D SEZIONE DI MIGLIORAMENTO  - GESTIONE DELL’IMPIANTO -  LIMITI 

 D1 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA.  

 

Con riferimento alle dotazioni impiantistiche presenti, all’analisi del posizionamento 

dell’azienda rispetto  alle BAT, alle previsioni della normativa ambientale nazionale e 

regionale si valuta che l’azienda necessita degli adeguamenti previsti dal Gestore ed 

emersi nel corso dell’istruttoria, come evidenziati nel § C3.2. 

In sintesi gli adeguamenti necessari dovranno prevedere: 

Interventi gestionali  

1. in merito alla procedura gestionale § 8. Gestione RAEE, si chiede la revisione 

del sottoparagrafo 8.2.2 Scarico del rifiuto relativo alle procedure inerenti la 

rilevazione dei livelli di radioattività, individuate secondo le norme di buona 

tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell’art. 153 del 

D.Lgs  230/95 e s.m.i. (Norma UNI 10897 – Marzo 2001),  e quelle adottate in 

caso di rilevamento di materiale radioattivo, specificando se sono state 

approvate o meno da un Esperto Qualificato in radioprotezione. Ferme restando 

le disposizioni dell’art. 25 e art. 100 del  D.Lgs  230/95 e s.m.i, le procedure 

sopra menzionate dovranno prevedere la delimitazione dell’area in cui è presente 

il materiale contaminato e un piano di evacuazione delle persone dalle zone che 

presentano rischi di esposizione elevati. In nessun caso il sospetto materiale 

radiocontaminato dovrà essere spostato o trasportato in altro luogo e qualunque 

azione intrapresa per ridurre i rischi di diffusione della contaminazione o 

l’esposizione a radiazioni deve essere svolta preservando l’incolumità sia degli 

addetti a tale mansione che delle persone all’interno e all’esterno del perimetro 

della ditta; tale revisione dovrà essere espletata entro 6 mesi dalla data di messa 

a regime dell’impianto; 

2. in riferimento a quanto previsto al Capitolo 3 QUADRO DI RIFERIMENTO 

AMBIENTALE paragrafo § 3.C.3 ARIA, del Rapporto Ambientale si domanda 

quanto di seguito esposto: “Al termine della fase transitoria e contestualmente 

alla comunicazione dell’avvenuta realizzazione delle opere in progetto, dovrà 

essere presentato al Comune di Forlì, all’Amministrazione Provinciale di Forlì-

Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e AIA e 

ad ARPA, un programma di sostituzione (a breve, medio e lungo termine) dei 



29 

veicoli commerciali pesanti circolanti (>7.5 tonnellate) immatricolati prima del 

1990.”;  

 

        Interventi tecnico/impiantistici 

3. la realizzazione di una rete di contenimento posizionata sopra la recinzione (lato 

nord) sino ad una altezza pari a 5 mt (3 metri del muro più 2 metri della rete); la 

realizzazione di tale intervento deve essere effettuata entro un anno dalla data di 

rilascio dell’atto di AIA; 

4. dare attuazione agli interventi di mitigazione acustica indicati al paragrafo § D 

2.12.4 ed effettuare i relativi monitoraggi di controllo entro 3 mesi dalla 

realizzazione di tali interventi; 

5. montaggio delle schermature dei motori delle presse entro un anno dalla data di 

rilascio dell’atto di AIA; 

6. raccolta separata delle acque, entro  i 3 anni che il Gestore ha come termine di 

conclusione della realizzazione degli interventi; 

7. vasca di raccolta delle acque di dilavamento, vasca per l’invarianza idraulica e il 

filtro a coalescenza; la realizzazione deve essere effettuata entro i 3 anni che il 

Gestore ha come termine di conclusione della realizzazione degli interventi; 

8. vasca per il trattamento di sedimentazione (45 minuti di detenzione) per le acque 

di dilavamento, da realizzarsi entro i 3 anni che il Gestore ha come termine di 

conclusione della realizzazione degli interventi; 

 

Nel complesso, ferma restando l’attuazione del Progetto di Adeguamento, l’assetto 

impiantistico illustrato e verificato nel corso dell’istruttoria risulta accettabile e 

rispondente ai requisiti IPPC. 
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D2 CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO 

D2.1 FINALITÀ  

Il Gestore è autorizzato all’esercizio dell’impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi identificato alla sezione informativa per un periodo di 6 

anni. 

Il Gestore è tenuto a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente 

sezione D. E’ fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare 

l’impianto senza preventivo assenso dell’Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti 

dall’art.10 comma 1 D.Lgs. 59/05). 

Il Gestore dell’ impianto deve fornire all’organo di controllo l’assistenza necessaria per lo 

svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra 

operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. 

Il Gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l’ esecuzione di 

ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da 

magazzini, depositi,  stoccaggi  e trattamento rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli 

accessi ai punti di prelievo. 

 

D2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO 

1. L’impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per 

l’ambiente ed il personale addetto. 

2. Nelle eventuali modifiche dell’impianto il Gestore deve preferire le scelte impiantistiche 

che permettano: 

• di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali e dell’energia; 

• di ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi; 

• di ottimizzare i recuperi comunque intesi; 

• di diminuire le emissioni in atmosfera. 

 

D2.2.1 CONDIZIONI E SCADENZE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

Con la presente Autorizzazione Integrata Ambientale: 

1. si approva il progetto presentato dalla ditta Bandini-Casamenti S.r.l. relativo 

all'impianto sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19; 

2. se ne autorizza contestualmente la realizzazione, dando atto che per l’esecuzione degli 

interventi oggetto del presente provvedimento dovrà essere ottenuto idoneo titolo 

edilizio abilitativo presso il Comune di Forlì; 
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3. si dà atto che i principali interventi di adeguamento previsti risultano essere: 

- ampliamento fino a 17.000 mq circa della superficie utile destinata all’attività 

della ditta Bandini-Casamenti S.r.l; 

- rilocalizzazione della ditta Ecolegno e recupero di 3.500 mq di superficie già 

pavimentata in asfalto; 

- realizzazione di un nuovo piazzale in asfalto di 1.200 mq, antistante l’area di cui 

sopra e delimitato da cordolo in cemento armato, in futuro utilizzato per lo 

stoccaggio dei materiali in ingresso e in uscita dall’impianto; 

- separazione delle reti fognarie che raccolgono le acque meteoriche provenienti 

dalle coperture, dai piazzali d’accesso e viabilità, da quelle provenienti dai 

piazzali di stoccaggio. Le prime confluiranno direttamente alla fognatura bianca 

previo passaggio nella vasca di 9 mc esistente; le seconde verranno trattate in 

continuo in una vasca di sedimentazione di 290 mc per poi confluire al recapito, 

attualmente ind ividuato nella fognatura bianca. 

-  

D2.2.2 CONDIZIONI  GENERALI 

Con la presente Autorizzazione Integrata Ambientale: 

1. si stabilisce che la realizzazione dei suddetti interventi inizi entro 1 anno e si 

concluda entro 3 anni dalla data di efficacia del presente atto e che venga 

trasmessa al Comune di Forlì e, per conoscenza alla Provincia di Forlì-Cesena, 

comunicazione di inizio e di fine lavori conformemente a quanto disciplinato dal 

Regolamento Edilizio Comunale e dalla L.R. 31/2002;  

2. si stabilisce che venga presentato a questa Provincia apposito certificato di collaudo 

o di asseverazione, attestante che l’impianto è stato realizzato conformemente al 

progetto approvato con il presente atto, corredato da eventuali certificati di origine 

relativi agli elementi prefabbricati utilizzati; 

3. si precisa che rimangono in capo al proponente gli obblighi del deposito di cui alla 

L. 64/74 e D.P.R. 380/01, Parte II, Capo II e IV e alla L.R. 35/84 e s.m.i., nonché gli 

adempimenti derivanti dalla L. 1086/71 e dalla normativa edilizia vigente. Si ricorda 

fin da ora che anche le vasche interrate (disoleazione, prima pioggia e laminazione), 

se costruite in opera con pareti interne superiori a 1,5 metri di altezza, devono essere 

sottoposte a verifica sismica, così come previsto dalla normativa vigente in materia;  

4. si stabilisce il rispetto delle prescrizioni dettate dalle leggi, dagli strumenti 

urbanistici e dai regolamenti vigenti, nonché dalle norme che comunque 

sovrintendono all’attività edilizia e urbanistica in genere; 

5. si precisa che le attività di gestione rifiuti previste nel paragrafo § D2.9 Gestione dei 
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Rifiuti impianto a regime,  potranno essere intraprese solo dopo la trasmissione della 

comunicazione di fine lavori, nonché previa accettazione da parte della Provincia di 

Forlì-Cesena della garanzia finanziaria da prestarsi con le modalità descritte al 

paragrafo § B 2.2.2. Fino a tale accadimento la ditta dovrà gestire l'impianto nel 

rispetto delle condizioni impartite al paragrafo § D 2.13.5 (gestione transitoria). 

6. si precisa che l’attività di cantiere per l’adeguamento del centro di raccolta non potrà 

in alcun modo interferire con il normale svolgimento dell’attività di gestione rifiuti. 

Qualora ciò si verificasse, la suddetta attività dovrà essere sospesa fino al 

completamento dei lavori causa del suddetto impedimento. 

 

D2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI 

Con la presente Autorizzazione Integrata Ambientale: 

1. il Gestore dell’impianto è tenuto all’inoltro della documentazione di cui al §D1, 

entro le scadenze ivi indicate , e comunque entro il 31.07.2010, relativamente ai 

punti 3, 4 e 5, entro il 31.07.2012, relativamente ai punti 2, 6, 7 e 8 e, per il punto 1 

entro il 31.01.2013; 

2. Il Gestore dell’impianto è tenuto a presentare annualmente entro il 30/04 (a partire 

dal 30/04/2010) una relazione relativa all’anno solare precedente, che contenga 

almeno: 

- i dati relativi al piano di monitoraggio;  

- un riassunto delle variazioni/modifiche impiantistiche effettuate rispetto alla 

situazione dell’anno precedente; 

- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare il rispetto dei limiti di 

legge ove previsti, le prestazioni ambientali dell’impresa nel tempo, valutando 

tra l’altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non 

necessario altrimenti).  

3. La reportistica utilizzata ai fini della relazione di cui al punto precedente dovrà 

essere modificata su indicazione dell’Autorità Competente. 

4. Il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto 

(come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 59/05 alla Provincia di 

Forlì-Cesena, all’ARPA-Distretto di Forlì ed al Comune di Forlì. Tali modifiche 

saranno valutate dall’autorità competente, la Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi 

dell’art. 10 del D.Lgs. 59/05. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, 

aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se 

rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 
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lettera n) del D.Lgs. 59/05, ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal 

ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. 

Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche 

comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a 

seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanzia li, il Gestore deve 

inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione. 

5. Il Gestore deve comunicare ogni modificazione intervenuta nell'assetto 

societario, nelle strutture di impresa e negli organismi tecnici ed 

amministrativi. 

6. Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 24 ore 

successive dall’evento), in modo scritto (fax) all’Autorità Competente e ad ARPA-

Distretto di Forlì particolari circostanze quali incidenti di interesse ambientale che 

abbiano effetti all’esterno dello stabilimento (effettuare inoltre comunicazione 

telefonica immediata all’ARPA-Distretto di Forlì o al numero di emergenza 

ambientale 118 – EMERGENZA). Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve 

stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate 

e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente, nel 

più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata. 

7. Qualora il Gestore decida di cessare l’attività, deve preventivamente comunicare e 

successivamente confermare con raccomandata a/r alla Provincia di Forlì - Cesena e 

al Comune di Forlì la data prevista di termine dell’attività. 

D2.4 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONE 

1. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio 

riportato nella relativa sezione. 

D2.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

1 Il quadro complessivo delle emissioni presenti e  non soggette ad autorizzazione 

preventiva è il seguente : 

Emissioni Tipologia Nota di esclusione 

 ED1:Sfiato da serbatoio  gasolio Fase/reparto officina 
Comma 16, art. 269 del 
D.Lgs 152/06 

ED2: Sfiato deposito oli  
 

Fase/reparto officina Comma 16, art. 269 del 
D.Lgs 152/06 

E1:Emissione attività 
di saldatura  Fase/ reparto officina 

Comma 2  art. 272 parte II 
dell’allegato IV della parte V del 
D.Lgs 152/06  

 
2 Sono inoltre presenti e  autorizzate le emissioni  diffuse  provenienti  dai locali di 

lavorazione e dalle strutture a sotto indicate: 
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EP1            Emissione diffusa da pressa linea diretta 

  EP2               Emissione diffusa da pressa linea cernita 

 

3 Le modifiche che comportano l’installazione di un nuovo impianto, un aumento o una 

variazione qualitativa delle emissioni o che alterano le condizioni di convogliabilità 

tecniche delle emissioni vanno comunicate all’Autorità competente con le modalità 

definite nel paragrafo § D2.3. 

4 Il Gestore dell’impianto in oggetto è tenuto ad effettuare i controlli degli impianti asserviti 

alle proprie emissioni in atmosfera  con la periodicità stabilita nel Piano di Monitoraggio. 

PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE  

5 Il Gestore dovrà evitare per quanto possibile mediante l’attenta gestione dei rifiuti in 

cumuli e l’adozione di sistemi atti a contenere la fuoriuscita di odori e polveri dalla zona 

di stoccaggio e trattamento;  

6 Il Gestore dell’impianto dovrà adoperarsi affinché la sosta dei mezzi all’interno della 

attività  avvenga per il più breve tempo possibile a motore acceso. 

 

D2.6 EMISSIONI IN ACQUA E PRELIEVO IDRICO 

La presente AIA autorizza  i seguenti punti di scarico come di seguito elencati: 

• Scarico S1: acque di lavaggio degli automezzi aziendali, dell’officina meccanica e 

acque                   reflue domestiche; 

• Scarico S2: acque meteoriche che cadono sulla viabilità e sulle coperture dello 

stabilimento; 

• Scarico S3: acque di dilavamento prodotte dalle acque meteoriche ricadenti ne lle aree 

destinate 

            allo stoccaggio dei rifiuti e  alle MPS. 

 

Il gestore dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni di carattere generale : 

1. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: sifone 

"Firenze" con doppia esalazione e dispositivo antiriflusso, pozzetto di prelievo (sulla 

linea di scarico delle acque reflue industriali), separatore per oli minerali  (sulla linea di 

scarico delle acque reflue industriali), filtro a coalescenza (sulla linea di scarico delle 

acque di dilavamento); 



35 

2. All'interno dei locali adibiti alle lavorazioni tutti i pozzetti devono essere chiusi con 

botole fisse e inamovibili; 

3. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiore al piano stradale, la 

rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque; 

4. Le operazioni di pulizia degli impianti di trattamento devono essere effettuate con 

adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo 

quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La 

documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a 

cura del titolare dello scarico ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo; 

5. L'Ente gestore (Hera spa), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare 

sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e 

determinazione di quantità di acque reflue; 

6. E’ fatto obbligo dare immediata comunicazione all’Autorità Competente (Provincia) e 

per conoscenza all’Autorità di Controllo (ARPA)  di guasti agli impianti o di altri fatti o 

situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o 

pregiudizio per l’ambiente; 

7. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di 

contenere il refluo  prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di 

malfunzionamenti del servizio fognario depurativo), senza che ciò non dia diritto di 

rivalsa nei confronti dall'Ente gestore nel caso dì sospensione temporanea delle 

autorizzazioni allo scarico di cui all'articolo 31 del Regolamento di Fognatura; 

8. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quello del pubblico 

acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà 

essere richiesta all'Ente gestore (Hera spa) la piombatura; annualmente entro il 31 

gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno 

solare precedente; 

9. Presentare all’Ente gestore (HERA SpA) denuncia annuale degli scarichi effettuati 

(entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuali nell'anno solare precedente). 

L'Ente gestore provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle  acque 

reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da 

incaricati, e le successive analisi. Entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione 

dell'Ente gestore contenente gli esiti analitici, il  titolare dello scarico può produrre 

eventuali osservazioni sui dati comunicati; 

10. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella 

qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all’Autorità 

Competente e comporterà il riesame della parte dispositiva; 
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11. I pozzetti d'ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acqua di scarico 

dovranno essere mantenuti costantemente accessibili,  a disposizione degli Organi di 

Controllo; 

12. Il Gestore dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea 

periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima 

dello scarico; 

13. L’esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne 

dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il 

Servizio della Fognatura Comunale; 

14. L’esecuzione del tronco di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne 

dovrà avvenire solo previo ottenimento di apposita autorizzazione comunale di 

occupazione di suolo pubblico, nei casi previsti dal Regolamento Comunale; 

15. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive 

condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate; 

16. Si demanda al Gestore della fognatura (Hera spa sede di Forlì) il controllo del corretto 

allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei 

campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del co.1 dell’art.128 del 

Dlgs.152/06; a tal fine la stessa Hera avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, 

nella proprietà privata ai sensi dell’art.22 del Regolamento di Fognatura e degli artt.101 

e 129 del Dlgs.152/06. 

 

Per lo scarico S1: 

In fognatura nera sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche(servizi 

igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio 

automezzi aziendali e officina meccanica. 

Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 del  Regolamento di 

Fognatura, con le seguenti prescrizioni: 

1. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque 

meteoriche nella fognatura nera; 

2. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: 

sifone "Firenze" con doppia esalazione e dispositivo antiriflusso, pozzetto di 

prelievo e separatore per oli minerali.   

 

 

Per lo scarico S2: 

E' ammesso, lo  scarico delle  acque  meteoriche che ricadono sulla viabilità interna e sulle 
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coperture dello stabilimento (superficie pari a 4.630 mq) recapitanti direttamente nella rete 

fognaria delle acque bianche, con la seguente prescrizione: 

1. istallazione di paratoia con volantino ad azionamento manuale come indicato nella 

Tavola 4 allegato 3 Rev. 01  dell’ottobre 2008  allegata alla domanda di A.I.A. 

 

Per lo scarico S3: 

Si autorizza lo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali con le seguenti 

prescrizioni: 

1.   Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3, allegato 5 del  

Dlgs.152/06 per lo scarico in acque superficiali; 

2. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: vasca di 

sedimentazione e filtro a coalescenza. 

 

 

D2.7 EMISSIONI SONORE  

a) Il Gestore deve dare attuazione ai punti 22), 23), 24), 25) delle prescrizioni del 

paragrafo 3.C.4 “Rumore” del Rapporto Ambientale di VIA,   come di seguito 

integralmente riportate : 

7) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno essere 
ripetuti entro 3 mesi dall’avvio dell’impianto a regime; 

8) l’esecuzione dei monitoraggi e delle analisi di cui ai punti precedenti dovrà 
avvenire, con oneri a carico della società proponente, in prima istanza da 
ARPA, o, in alternativa, da un tecnico competente in acustica (art. 2 Legge 
447/95), nominato dalla Società proponente. La data ed il programma 
d’esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere concordati con ARPA, 
qualora quest’ultimo non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e 
comunicati al Comune di Forlì ed alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio 
Pianificazione Territoriale;  

9) tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere 
trasmessi all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio 
Pianificazione Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e AIA.; 

10) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno essere 
messe in atto dal proponente, a proprio carico entro 3 mesi dal ricevimento 
dei risultati del monitoraggio effettuato, ulteriori misure di mitigazione 
acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i 
ricettori presenti; 

 
b) assicurare che le attività rumorose siano svolte nel rispetto dei seguenti limiti diurni 

e notturni di emissione sonora e limiti differenziali di immissione presso i ricettori 

sottoindicati; 
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Tabella livelli limite diurni 

Ricettori Classe acustica 

di riferimento 

Limite 

diurno di 

immissione  

dB(A) 

Limite diurno di 

emissione della 

sorgente al 

ricettore 

dB(A) 

Livello 

differenzia-le di 

immissione 

dB(A) 

R1 IV 65 60 

R2 IV 65 60 

R3 V 70 65 

5 

 

 

 

 

Tabella livelli limite notturni 

Ricettori Classe acustica 

di riferimento 

Limite 

notturnodi 

immissione  

dB(A) 

Limite notturno 

di emissione 

della sorgente al 

ricettore 

dB(A)  

Livello 

differenzia-le di 

immissione 

dB(A) 

R1 IV 55 50 

R2 IV 55 50 

R3 V 60 55 

3 

 

c) intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di 
essi provochino un evidente inquinamento acustico; 

d) provvedere ad effettuare una nuova previsione / valutazione di impatto acustico nel 
caso di modifiche all’impianto che intervengano aumentando la potenza sonora dei 
macchinari installati o incrementando le sorgenti sonore presenti. Il Documento di 
previsione/valutazione redatto dovrà essere inoltrato all’Autorità Competente con 
gli aggiornamento necessari.  

 

D2.8 ENERGIA 

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo  

ottimale l’energia.    

Il Gestore dell’impianto in oggetto è tenuto ad effettuare relativamente all’energia quanto 

previsto nel piano di monitoraggio 

D2.9 GESTIONE DEI RIFIUTI 

1. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare 

procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, 
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senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e senza causare inconvenienti da 

rumori o odori. L’attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme 

vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale. 

2. Sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero individuate 

all’allegato B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: 

 
Operazioni 
autorizzate 

Pericolosità 
dei rifiuti 

Quantitativo massimo 
di stoccaggio 

istantaneo 

Quantitativo annuo 
autorizzato  

(1/1 - 31/12) 

Allegato A D15-R13 Pericolosi 30 t 

Allegato B D15-R13 
Non 

pericolosi 
370 t 

80.000 t/a 

Allegato C R3-R13 
Non 

pericolosi 
2.200 t 70.000 t/a 

3. I rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui agli allegati A e B possono essere destinati 
unicamente ad attività di stoccaggio e non ad operazioni di selezione e cernita. 

4. l’impianto dovrà essere gestito conformemente alla perimetrazione e alla suddivisione 

negli specifici settori individuati nell’Elaborato “Planimetria aree di deposito” 

(Allegato 3 - Tavola 6 Rev 02  aprile 2009 alla domanda di A.I.A). I vari settori, definiti 

nella planimetria di lay-out dovranno essere mantenuti costantemente suddivisi e  

riconoscibili; 

5. il rifiuto non può sostare all’interno dell’impianto per un periodo di tempo superiore ad 

un anno; 

6. il passaggio fra siti adibiti all’effettuazione dell’operazione di recupero R13 “Messa in 

riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o 

selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti; 

7. dovranno essere presenti presso lo stabilimento gli accertamenti analitici finalizzati alla 

classificazione dei rifiuti non pericolosi che derivano da codici a specchio, secondo 

quanto stabilito dalla Direttiva del 9 Aprile 2002; 

8. è vietato lo stoccaggio di rifiuti allo stato liquido, fangoso o pompabile, nonché il 

rimessaggio di automezzi adibiti al trasporto con un contenuto di rifiuti liquidi, fangosi 

o pompabili; qualora la ditta intenda integrare la sua autorizzazione con tali tipologie di 

rifiuto dovrà presentare uno specifico progetto di adeguamento dell’impianto; 
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9. lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti deve avvenire per frazioni omogenee, nel 

rispetto del divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi previsto 

all’art.187 del D.Lgs. 152/06, parte IV. I rifiuti destinati al recupero non devono essere 

contaminati da sostanze che possano pregiudicare il loro corretto riutilizzo; 

10. la ditta dovrà adottare tutte le misure tecniche necessarie ad evitare il trasporto eolico di 

carta, polveri o altri rifiuti e tenere il cancello automatico normalmente chiuso; inoltre 

dovrà essere effettuata una pulizia settimanale di tutti i piazzali, tali operazioni 

dovranno essere annotate su apposito registro vidimato da ARPA Distretto di Forlì; 

11. il materiale derivante dai sovvalli, se non confezionato in balle, dovrà essere detenuto in 

idonei container  posti nel piazzale del deposito preliminare area individuata nella 

planimetria all. 3 tav. 6 Rev 02 aprile 2009; 

12. lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli od in balle od anche delle MPS non può essere 

superiore ai 5 metri di altezza; 

13. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere limitato allo stretto necessario per il loro trattamento 

e successivo conferimento ad impianti per il loro riutilizzo o smaltimento finale; 

14. i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono riportare apposita etichettatura, 

con l’indicazione della tipologia di rifiuto stoccato; deve inoltre essere assicurata la 

compatibilità fra i contenitori e i rifiuti in essi contenuti; 

15. devono essere mantenute in perfetta efficienza le attrezzature predisposte per lo 

spegnimento di incendi e focolai; 

16. dovrà essere garantito l’accesso ai mezzi di soccorso dei VV.F. lungo tutto il perimetro 

dell’area su cui si intende depositare il materiale (rifiuti, materie prime, MPS, ecc.); 

dovrà essere lasciato attorno al fabbricato, in posizione adiacente al muro perimetrale, 

un percorso di larghezza minima di 3,5 metri, privo di materiale stoccato e libero per il 

transito dei mezzi suddetti; 

17. devono essere rispettate le condizioni gestionali previste all’interno del Manuale 

Operativo REV.01 dell’Aprile 2009, allegato 4/elaborato 13, alla domanda AIA. 

Qualsiasi revisione e/o modifica delle procedure di cui al succitato Manuale Operativo 

deve essere comunicata all’Autorità Competente entro i successivi 30 giorni, dalla data 

di adozione della stessa.  

18. in merito alla procedura gestionale § 8. Gestione RAEE, si chiede di integrare il 

sottoparagrafo 8.2.2 Scarico del rifiuto con la procedura di rilevazione radiazioni con lo 
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strumento portatile, come previsto al § D1, punto 1; inoltre dovrà essere rispettato 

quanto segue:  

a) nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque 

livelli anomali di radioattività la ditta in questione deve adottare ai sensi dell’art. 100 del 

D.Lgs  230/95 e s.m.i, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone 

e darne immediata comunicazione al Prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco, alle AUSL e ARPA competenti per territorio;  

b) il personale addetto al controllo radiometrico  e i Responsabili della ditta devono 

essere edotti, nell’ambito di un programma di formazione finalizzato alla 

radioprotezione,  sui rischi specifici a cui sono esposti, sulle norme di protezione 

sanitaria, sulle modalità di esecuzione del lavoro e delle procedure sopra menzionate. 

 

19. relativamente allo stoccaggio di materiali contenenti amianto e alla relativa gestione del 

rischio si prescrive: 

a) l’effettuazione della valutazione del rischio ex art. 249 D.lgs. 81/2008; 

b) l’adozione delle misure di prevenzione previste dalla Legge 257/1992, D.M. 6/9/1994 

e Dlgs.81/2008;  

20. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative 

vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti; 

21. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in 

sicurezza alle varie aree aziendali interne; 

22. dovranno essere eseguiti autocontrolli periodici atti a verificare l’integrità delle 

pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere 

ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell’impianto, i 

requisiti ottimali di esercizio; 

23. dovrà essere garantita nel tempo la manutenzione e l’eventuale ripristino della rete 

oscurante esistente e di nuova realizzazione; 

24. Entro 6 mesi dall’entrata a regime dell’impianto, il Gestore dovrà presentare i seguenti 

documenti:  

 a) Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco;  

 b) Determina Comunale di Classificazione delle Industrie Insalubri, ai sensi del 

R.D.1934. 
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Si fa salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché 

quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici. Fa altresì salvo quant’altro previsto 

dalle normative vigenti e non espressamente menzionato. 

Si fa salvo tutto quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in merito alla normativa per 

la prevenzione degli incendi. 

D2.10 PREPARAZIONE ALL’EMERGENZA  

1. In caso di emergenza ambientale, il Gestore deve immediatamente provvedere agli 

interventi di primo contenimento del danno informando dell’accaduto quanto prima 

l’Autorità di Controllo ARPA-Distretto di Forlì, telefonicamente e a mezzo fax. 

Successivamente, il Gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica. 

L’emergenza ambientale deve seguire le modalità e le procedure definite nel Manuale  

Operativo  REV 01 dell’ Aprile 2009, paragrafo § 9. Gestione Emergenze allegato 4/ 

elaborato 13, alla domanda AIA. Qualsiasi revisione e/o modifica della relativa 

procedura deve essere comunicata all’Autorità Competente entro i successivi 30 giorni, 

dalla data di adozione della stessa.  

 

D2.11 APPLICABILITA’ DEL  D.LGS 334/99   

L’impianto non è assoggettabile alla disciplina del Dlgs.334/99 e s.m.e i. 
 

D2.12 GESTIONE DEL FINE VITA DELL’IMPIANTO 

 

La cessazione di attività dell’impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere 

preventivamente comunicata all’Autorità Competente, al Comune di Forlì ed all’ARPA-

Distretto di Forlì inoltrando entro 60 giorni dalla comunicazione un cronoprogramma di 

dismissione e ripristino approfondito, relazionando sugli interventi previsti. 

L’esecuzione di tale programma è vincolato a nulla osta scritto della Provincia di Forlì - 

Cesena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un 

sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.  

All’atto della cessazione dell’attività il sito su cui insiste l’impianto deve essere ripristinato ai 

sensi della normativa vigente, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento 

del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio; in particolare il 

Gestore dovrà realizzare quanto sottoindicato. 

Il Gestore dovrà provvedere a lasciare il sito in sicurezza provvedendo alle seguenti operazioni 

di messa in sicurezza : 
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- Raccolta di tutta la documentazione tecnica costruttiva dell’impianto; 

- Suddivisione dell’impianto in aree omogenee; 

- Identificazione dei manufatti eventualmente riutilizzabili; 

- Identificazione dei componenti alienabili; 

- Predisposizione  di  schede  tecniche  per  ogni  area  omogenea,  che  definiscano  liste 

dettagliate dei materiali e componenti presenti, suddivisi per tipologia e per necessità 

- di trattamento; 

- Esecuzione di campionamenti di terreno nelle diverse aree omogenee per la ricerca 

- di eventuali inquinanti riconducibili ai rifiuti depositati nei diversi corpi tecnici. 

Sulla base di tale studio preliminare le attività di dismissione si svolgeranno in accordo alla 

seguente sequenza: 

- preparazione delle aree di stoccaggio; 

- preparazione e attrezzatura delle aree di trattamento; 

- drenaggio, raccolta, trattamento e smaltimento di tutti i rifiuti ancora presenti; 

- smontaggio e immagazzinamento di tutti i componenti alienabili; 

- smontaggio  dei  componenti  meccanici  non  alienabili  e  separazione  di  quelli  da 

trattare; 

- smontaggio dei componenti elettrici e loro separazione per tipologia; 

- demolizione  delle  strutture  metalliche  e  delle  tubazioni  e  separazione  di  quelle  da 

trattare; 

- taglio, stoccaggio e trasporto di tutti i rottami metallici; 

- demolizione delle opere in muratura; 

- demolizione delle opere in calcestruzzo; 

- sgombero delle aree. 

La dismissione dell’impianto comporterà attività di  rimozione di componenti, smantellamento  

di  strutture  e  demolizioni  di  manufatti,  ma  saranno  previste  anche  le attività necessarie a 

valutare una eventuale contaminazione e il conseguente intervento di bonifica del suolo e del 

sottosuolo. 

Per il caso  particolare  dei  corpi  tecnici  interrati  (cisterne e vasche interrate)  la  dismissione  

e  lo smantellamento comporteranno preliminari verifiche relative alla integrità delle strutture. 

Nel caso che tali verifiche non diano esito positivo l’azienda provvederà a caratterizzare in 

maniera  adeguata  il  suolo  circostante allo  scopo  di  verificare  un  eventuale  stato  di 

contaminazione. 

In seguito a dismissione ed a eventuali opere di bonifica di aree contaminate secondo normativa  

vigente;  il  gestore  concorderà  con  gli  enti  locali  interessati  un  eventuale progetto  di  

ripristino  e  valorizzazione  dell’area  precedentemente  occupata  dall’impianto, proponendo la 
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riconversione del sito ad altre attività produttive. 

Per le indagini conoscitive mediante campioni dovranno seguirsi le seguenti modalità: 

a) Il prelievo e le strategie di campionamento devono essere oggetto di apposita relazione ed 

essere stabilite in conformità con la normativa vigente e con gli standard di buona tecnica in 

uso (in particolare, ad esempio, la scelta delle modalità di prelievo, del numero e del tipo dei 

campioni – statistici o casuali, ecc.). Sui campioni prelevati deve essere effettuata quantomeno 

la ricerca di :  

− idrocarburi/ oli minerali; 

− Solventi; 

− metalli (As, Ba, Cd, Cr totale, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn);  

− pcb/pct ; 

− IPA;  

b) I valori riscontrati dovranno poi essere valutati per confronto con quelli caratteristici del 

fondo naturale (campioni prelevati da aree adiacenti il sito nelle quali si ha la certezza di 

assenza di contaminazione derivante dal sito e da altre attività antropiche) e delle CSC di cui 

alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.  

c) Nel caso in cui l’indagine dovesse verificare l’esistenza di inquinamento si dovrà 

procedere con le fasi di caratterizzazione vera e propria previste dalla normativa vigente. 

Al termine delle suddette operazioni dovrà procedersi con la ricopertura vegetale dell’area 

interessata dagli interventi. 

Sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità. 

A far tempo dalla chiusura dell’impianto e fino all’avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei 

luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse 

eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale. 

 

D2.13 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI DURANTE IL 
PERIODO TRANSITORIO 

D 2.13.1 TEMPISTICHE E SCADENZE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO  

1. Le condizioni di gestione dell’impianto durante  il periodo definito transitorio sono 
disciplinate dal presente titolo; 

2. Il gestore dovrà comunicare la data di fine lavori e di collaudo relativamente agli interventi 
previsti di cui al paragrafo § D 2.3.1 dopodiché una volta adempiuto al pagamento delle 
garanzie finanziarie, potranno essere avviata la gestione dell’impianto nella configurazione 
definitiva; 
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3. In tale periodo transitorio si dovranno completare i lavori di bonifica acustica come 
individuati nel paragrafo § D 1 e D 2.13.4 interventi tecnico impiantistici. 

 

D2.13.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

1. Rispetto alla configurazione definitiva non vi sono scostamenti gestionali pertanto il gestore 

è autorizzato per le emissioni in atmosfera come nelle  condizioni di cui al paragrafo § D 
2.5 

D2.13.3  EMISSIONI IN ACQUA E PRELIEVO IDRICO 

1. Durante il periodo transitorio di gestione dell’impianto il gestore è autorizzato allo scarico 
dei seguenti punti come di seguito elencato: 

Scarico S1: acque di lavaggio degli automezzi aziendali, dell’officina meccanica e acque reflue 

domestiche; 

Scarico S2: acque meteoriche che cadono sulla viabilità e sulle coperture dello stabilimento. 

 

Il gestore dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni: 

 

Per lo scarico S1: 

a. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 del  Regolamento 

di Fognatura; 

b. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque 

meteoriche nella fognatura nera; 

c. Deve essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: sifone 

"Firenze" con doppia esalazione e dispositivo antiriflusso. pozzetto di prelievo (sulla 

linea di scarico delle acque reflue industriali); separatore per oli minerali  (sulla linea di 

scarico delle acque reflue Industriali); 

d. All'interno dei locali adibiti alle lavorazioni tutti i pozzetti devono essere chiusi con 

botole fisse e inamovibili; 

e. Le operazioni di pulizia degli impianti di trattamento devono essere effettuate con 

adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi, la documentazione 

fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare 

dello scarico ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo; 

f. L'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare 

sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e 

determinazione di quantità di acque reflue. 
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g. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di 

contenere il reflue prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di 

malfunzionamenti del servizio fognario  depurativo). senza che ciò non dà diritto di 

rivalsa nei confronti dall'Ente gestore nel caso dì sospensione temporanea delle 

autorizzazioni allo scarico di cui all'articolo 31 del regolamento di fognatura; 

h. E' fatto obbligo alla Ditta di: 

- nei caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quello del pubblico 

acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale 

dovrà essere richiesta all'Ente gestore la piombatura: annualmente entro il 31 

gennaio. dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata 

nell'anno solare precedente; 

- presentare all’Ente gestore (HERA SpA) denuncia annuale degli scarichi 

effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuali nell'anno 

solare precedente). L'Ente gestore provvede all'acquisizione del dati qualitativi, 

descrittivi delle  acque reflue scaricate, attraverso li prelievo di campioni di 

acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi. Entro 40 giorni dal 

ricevimento della comunicazione dell'Ente gestore contenente gli esiti analitici, 

il  titolare dello scarico può produrre eventuali osservazioni sui dati comunicati; 

i. Il pozzetto d'ispezione terminale,  idoneo ai prelevamento di campioni di acqua di scarico 

dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di 

controllo. 

 

Per lo scarico S2: 

E' ammesso, lo  scarico delle  acque   meteoriche  e di dilavamento che ricadono sulle 

coperture dello stabilimento, sulla viabilità e sui piazzali esterni (superficie pari a 12.000 

mq) recapitanti attraverso una vasca di  sedimentazione direttamente alla rete fognaria delle 

acque bianche, con le seguenti prescrizioni: 

1. istallazione di paratoia con volantino ad azionamento manuale come indicato nella 

Tavola 4 allegato 3 Rev. 01  dell’ottobre 2008  allegata alla domanda di A.I.A. ; 

2. devono essere mantenuti in perfetta efficienza i seguenti impianti: vasca di 

sedimentazione e pozzetto di consegna; 

3. le operazioni di pulizia degli impianti di cui al precedente punto 2., devono essere 

effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi, la 

documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a 

cura del titolare dello scarico ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo. 
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D2.13.4 EMISSIONI SONORE 

1. Il Gestore deve: 

a) dare attuazione ai punti 16), 17), 18), 19), 20), 21), 24), e 25)  delle prescrizioni del 

paragrafo 3.C.4 “Rumore” del Rapporto Ambientale di VIA  come di seguito 

integralmente riportate : 

“1. gli interventi di mitigazione previsti, consistenti nell’innalzamento della 
barriera al confine di proprietà da 3 a 4 m con pannelli in c.a. prefabbricati e 
nell’incapsulaggio dei motori delle presse tramite pannelli appositi costituiti 
da lamiera zincata all’esterno, lana di roccia con densità minima di 80 kg/m3 
internamente fonoassorbente, dovranno essere realizzati entro 1 anno dal 
rilascio dell’AIA; 
2. dovrà essere data comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli 
interventi di mitigazione acustica di cui al punto precedente al Comune di 
Forlì, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio 
Pianificazione Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e AIA e ad ARPA; 
3. devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa 
vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di 
rumore. Tali rilievi vanno eseguiti monitorando il rumore residuo in assenza 
di attività, con le sorgenti rumorose della Ditta Bandini-Casamenti  ferme, e il 
livello equivalente di rumore ambientale; la misura  fonometrica del rumore 
residuo dovrà avere durata significativa (almeno 3 ore sia nel periodo diurno 
che nel periodo notturno), nei periodi più impattati del giorno e della notte, 
momenti nei quali il rumore residuo è più basso (nel periodo notturno dalle 
01.00 alle 04.00); 
4. per la verifica dei limiti assoluti di immissione presso i ricettori devono 
essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi in 
esterno del livello di rumore ambientale in periodo diurno e notturno, di 
durata non inferiore alle 24 ore in continuo; 
5. le rilevazioni di cui ai punti precedenti vanno effettuate in prossimità dei 
ricettori presenti maggiormente prossimi all’area dell’attivita (ricettore 1, 
ricettore 3); qualora in possesso di asseverazione scritta del proprietario di 
R3 di un utilizzo dell’edificio stesso solo in periodo diurno i monitoraggi 
presso tale ricettore potranno essere limitati al periodo citato; in tal caso le 
rilevazioni di cui ai punti precedenti relativamente al periodo notturno 
dovranno essere effettuate presso il ricettore R2; 
6. il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno essere 
eseguiti entro 3 mesi dalla realizzazione degli interventi di mitigazione di cui 
al punto 1”; 
7. tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere 

trasmessi all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio 
Pianificazione Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e AIA.; 

8. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno essere 
messe in atto dal proponente, a proprio carico entro 3 mesi dal ricevimento 
dei risultati del monitoraggio effettuato, ulteriori misure di mitigazione 
acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i 
ricettori presenti”. 
 

 
 

e) ottenere l’autorizzazione in deroga dal Comune ai sensi dell’art. 6 della L. 447/95 
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e DGR 2002/45 per lo svolgimento delle attività di cantiere e comunque assicurare 

il valore limite LAeq = 70 dB(A) con TM (tempo misura) maggiore o uguale 10 

minuti, rilevato in facciata di edifici con ambienti abitativi. 

 

 

D2.13.5  GESTIONE DEI RIFIUTI 

1. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare 

procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, 

senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e senza causare inconvenienti da 

rumori o odori. L’attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme 

vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale. 

2. Sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero individuate agli 

allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: 

 
Operazioni 

autorizzate 

Pericolosità 

dei rifiuti 

Quantitativo massimo 

di stoccaggio 

istantaneo 

Quantitativo annuo 

autorizzato  

(1/1 - 31/12) 

Allegato A D15-R13 Pericolosi 20 t 

Allegato B D15-R13 
Non 

pericolosi 
210 t 

47.900 t/a 

Allegato C R3-R13 
Non 

pericolosi 
1.050 t 40.100 t/a 

3. i rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui agli allegati A e B possono essere destinati 

unicamente ad attività di stoccaggio e non ad operazioni di selezione e cernita; 

4. fino al momento dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria relativa alla 

gestione dell'impianto nelle condizioni di regime (paragrafo §D2.9 Gestione dei Rifiuti) 

nelle aree di ampliamento non potrà essere effettuata alcuna attività di gestione rifiuti; 

5. l’impianto dovrà essere gestito conformemente alla perimetrazione ed alla suddivisione 

negli specifici settore individuati nell’Elaborato “Planimetria lay - out gestione riferita 

allo stato attuale”(Allegato 1, Rev.00 di Giugno 2009 delle integrazioni volontarie). I 

vari settori, definiti nella planimetria di lay-out dovranno essere mantenuti 

costantemente suddivisi e riconoscibili; 

6. dovrà essere garantito l’accesso ai mezzi di soccorso dei VV.F. lungo tutto il perimetro 
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dell’area su cui si intende depositare il materiale (rifiuti, materie prime, MPS, ecc.); 

dovrà essere lasciato attorno al fabbricato, con particolare riferimento al lato est, in 

posizione adiacente al muro perimetrale, un percorso di larghezza minima di 3,5 metri, 

privo di materiale stoccato e libero per il transito dei mezzi suddetti; 

7. con riferimento al precedente punto 6. dovrà essere realizzata una segnaletica 

orizzontale (mantenuta nel tempo) atta ad individuare i perimetri delle aree su cui si 

intende depositare il materiale stoccato (rifiuti, materie prime, MPS, ecc.); 

8. il rifiuto non può sostare all’interno dell’impianto per un periodo di tempo superiore ad 

un anno; 

 il passaggio fra siti adibiti all’effettuazione dell’operazione di recupero R13 “Messa in 

riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o 

selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti; 

9. dovranno essere presenti presso lo stabilimento gli accertamenti analitici finalizzati alla 

classificazione dei rifiuti non pericolosi che derivano da codici a specchio, secondo 

quanto stabilito dalla Direttiva del 9 Aprile 2002; 

10. è vietato lo stoccaggio di rifiuti allo stato liquido, fangoso o pompabile, nonché il 

rimessaggio di automezzi adibiti al trasporto con un contenuto di rifiuti liquidi, fangosi 

o pompabili; qualora la ditta intenda integrare la sua autorizzazione con tali tipologie di 

rifiuto dovrà presentare uno specifico progetto di adeguamento dell’impianto; 

11. lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti deve avvenire per frazioni omogenee, nel 

rispetto del divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi previsto 

all’art.187 del D.Lgs. 152/06, parte IV. I rifiuti destinati al recupero non devono essere 

contaminati da sostanze che possano pregiudicare il loro corretto riutilizzo; 

12. la ditta dovrà adottare tutte le misure tecniche necessarie ad evitare il trasporto eolico di 

carta, polveri o altri rifiuti e tenere il cancello automatico normalmente chiuso; inoltre 

dovrà essere effettuata una pulizia settimanale di tutti i piazzali, tali operazioni 

dovranno essere annotate su apposito registro vidimato da ARPA Distretto di Forlì; 

13. il materiale derivante dai sovvalli, se non confezionato in balle, dovrà essere detenuto in 

idonei container  posti nel piazzale del deposito preliminare area individuata nella 

Planimetria lay out gestione riferita allo stato attuale all. 1 Rev 00 del giugno 2009, 

integrazioni volontarie ; 

14. lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli od in balle od anche delle MPS non può essere 

superiore ai 5 metri di altezza; 

15. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere limitato allo stretto necessario per il loro trattamento 
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e successivo conferimento ad impianti per il loro riutilizzo o smaltimento finale; 

16. i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono riportare apposita etichettatura, 

con l’indicazione della tipologia di rifiuto stoccato; deve inoltre essere assicurata la 

compatibilità fra i contenitori e i rifiuti in essi contenuti; 

17. devono essere mantenute in perfetta efficienza le attrezzature predisposte per lo 

spegnimento di incendi e focolai; 

18. devono essere rispettate le condizioni gestionali previste all’interno del Manuale 

Operativo allegato 3 Rev 00 giugno  2009 integrazioni volontarie. Qualsiasi revisione 

e/o modifica delle procedure di cui al succitato Manuale Operativo deve essere 

comunicata all’Autorità Competente entro i successivi 30 giorni, dalla data di adozione 

della stessa.  

19. relativamente allo stoccaggio di materiali contenenti amianto e alla relativa gestione del 

rischio si prescrive: 

- l’effettuazione della valutazione del rischio ex art. 249 D. lgs. 81/2008; 

- l’adozione delle misure di prevenzione previste dalla Legge 257/1992, D.M. 6/9/1994 e 

Dlgs.81/2008;  

20. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in 

sicurezza alle varie aree aziendali interne; 

21. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative 

vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti; 

22. dovrà essere garantita nel tempo la manutenzione e l’eventuale ripristino della rete 

oscurante esistente e di nuova realizzazione; 

23. dovranno essere eseguiti autocontrolli periodici atti a verificare l’integrità delle 

pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere 

ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell’impianto, i 

requisiti ottimali di esercizio. 
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D 3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’IMPIANTO PERIODO TRANSITORIO 

1. A seguito dell’attuazione degli interventi previsti nell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale, il Piano di Monitoraggio dell’impianto comprende due parti principali: 

− i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni – 

SME); 

− i controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo (ARPA-Distretto di Forlì). 

2. In ogni caso, la frequenza dei controlli effettuati da ARPA-Distretto di Forlì sarà valutata 

anche in base alle risultanze contenute nei report periodici che il Gestore è tenuto a 

fornire, come da prescrizioni e da piano di monitoraggio. 

3. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) è la componente principale del piano 

di controllo dell’impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di 

un’attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita 

di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell’ambiente. 

4. Devono pertanto essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione 

dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. 

5. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate 

le metodiche del D.M. 31/01/2005; motodi UNI, EPA, CNR-IRSA DM13/9/1999, APAT, 

UNI-EN, POM, M, DM 31/07/95, UNICHIM, STANDARD METHODS, DIN; 

eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con ARPA-

Distretto di Forlì. 

6. Ove si fa riferimento a controlli con frequenza giornaliera, s’intende relativamente ai 

giorni lavorativi 

7. A corredo dell’istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo 

dei monitoraggi eseguiti negli anni precedenti 

8. In caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l’effettuazione del piano di 

monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore. 

 

D 3.1 CRITERI GENERALI DEL MONITORAGGIO  

D 3.1.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

1. Il Gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando 

frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare. 

2. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano 

di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla 

loro riparazione nel più breve tempo possibile. 
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3. ARPA-Distretto di Forlì effettuerà i controlli programmati dell’impianto rispettando la 

periodicità stabilita dal presente atto fermo restando quanto stabilito all’art 11 , comma 4 

del D.Lgs 59/05. 

 

D 3.1.2 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI - REPORTISTICA 

Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere: 

1. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l’ausilio di strumenti informatici che consentano 

l’organizzazione dei dati in file .xls o altro database compatibile. Le registrazioni devono 

essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al 

controllo, almeno per un periodo di anni cinque; ad esse devono essere correlabili i 

certificati analitici,trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle 

tabelle di dettaglio. Per ogni monitoraggio/rilevazione analitica devono essere riportati i 

dati dei singoli prelievi ed i dati elaborati su base annuale, o su base diversa quanto 

espressamente indicato dal Piano di monitoraggio  (medie annuali, settimanali  etc..) Gli  

elaborati devono contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, 

essere corredati da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una 

maggior comprensione del contenuto. I suddetti elaborati devono essere trasmessi anche 

su supporto informatico, in particolare le tabelle riassuntive devono essere elaborate in 

formato .xls. 

2. entro il 30 aprile di ogni anno (a partire dal 30/04/10) deve essere inviato alla Provincia, 

ad ARPA-Distretto di Forlì il Report dei dati di monitoraggio rilevati nel corso dell’anno 

precedente secondo quanto disposto al paragrafo D 2.3. punto 2 e trasmesso su supporto 

informatico i file in .xls relativi ai dati di cui trattasi. 

3. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla 

modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia 

di Forlì - Cesena e ad ARPA-Distretto di Forlì: tale comunicazione costituisce richiesta di 

modifica del Piano di Monitoraggio.  

4. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla 

presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere 

ripresentate nel rispetto di quanto sopraindicato. 

D3.2  CRITERI SPECIFICI DI MONITORAGGIO  

I dati relativi al piano di monitoraggio dovranno essere riferiti all’anno solare e ai dati 

generali di riferimento sotto indicati. 
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TIPOLOGIE DI MONITORAGGI 

Quadro sinottico delle attività di monitoraggio e controllo  

 

GESTORE ARPA 

FASI 

Autocontrollo 
Acquisizione dati 

per report 

Campionamenti 

Analisi/Verifiche 
Esame report 

3.1 – Consumi  

A Materie prime 
Controlli alla 

ricezione 
Annuale Triennale Annuale 

B Risorse idriche Mensile Annuale Triennale Annuale 

C Energia Elettrica Mensile Annuale Triennale Annuale 

D 
Combustibili: Gas 

metano 
Annuale Annuale Triennale Annuale 

E Combustibili: Gasolio Annuale Annuale Triennale Annuale 

3.2 - Acqua - Sistema di trattamento e scarico 

A Controllo acque nere Annuale  Annuale Triennale Annuale 

B Controllo acque bianche Trimestrale Annuale Triennale Annuale 

C 
Controllo analitico 

scarico acque bianche 
Annuale Annuale Triennale Annuale 

D 

Controllo analitico 

scarico acque reflue 

industriali 

Annuale Annuale Triennale Annuale 

E Controllo disoleatori Annuale Annuale Triennale Annuale 

F Vasche presse 
Al bisogno / 

Annuale 
Annuale Triennale Annuale 

3.3 - Emissioni sonore 

A Sorgenti e ricettori Biennale Biennale Triennale Biennale 
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GESTORE ARPA 

FASI 
Autocontrollo 

Acquisizione dati 

per report 

Campionamenti / 

Analisi/ Verifiche 
Esame report 

3.4 – Rifiuti 

A Trasportatori 

In fase di 

pianificazione del 

conferimento - 

report annuale 

Annuale Triennale Annuale 

B 
Controllo ingresso 

standard 
Giornaliera Annuale Triennale Annuale 

C 
Controllo ingresso - 

verifica a campione 

All’ingresso per i 

codici a specchio - a 

campione per gli 

altri 

Annuale Triennale Annuale 

D Stoccaggio rifiuti R13 Mensili Annuale Triennale Annuale 

E Deposito pericolosi D15 Annuale Annuale Triennale Annuale 

F RAEE 
Ad ogni 

conferimento 
Annuale Triennale Annuale 

G 
Ingresso/uscita rifiuti 

prodotti - Sovvalli 
Annuale Annuale Triennale Annuale 

H 
Autorizzazione impianti 

smaltimento / recupero 
Semestrale / Triennale Annuale 

I 
Gestione rifiuti 

ingresso/uscita 
Mensile Annuale Triennale Annuale 

3.5 – Suolo  

A Piante Secondo necessità Annuale Triennale Annuale 

B Pavimentazioni Mensile Annuale Triennale Annuale 

3.6 – Aria 

A Controllo polveri Annuale Annuale Triennale Annuale 

B Analisi fumi caldaia Annuale/Biennale Biennale Triennale Annuale 

C HCFC Annuale Annuale Triennale Annuale 

3.7 - Verifiche persolanel 
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GESTORE ARPA 

FASI 
Autocontrollo 

Acquisizione dati 

per report 

Campionamenti / 

Analisi/ Verifiche 
Esame report 

A Addestramento  Annuale Annuale Triennale Annuale 

 

GESTORE ARPA 

FASI 

Autocontrollo 
Acquisizione dati 

per report 

Campionamenti / 

Analisi/Verifiche 
Esame report 

3.8 - Indicatori di performance 

A BAT - MTD Annuale  Annuale Triennale Annuale 

B Rifiuto recuperato Annuale Annuale Triennale Annuale 

C Rifiuto Annuale Annuale Triennale Annuale 

D 

Rapporto tra prodotto 

recuperato e consumo 

gasolio 

Annuale Annuale Triennale Annuale 

FASE: CONSUMI 

 

Consumi: A - MATERIE PRIME 

Parametro d i controllo: Quantità di acquisto 

Misura: Bolle di acquisto / Fatture 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Qualità / Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
In corrispondenza di ogni ingresso 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Controllo delle materie in ingresso, costituite unicamente dai cavi di imballaggio delle presse. 

Il materiale lavorato in azienda (rifiuti) viene monitorato con procedura identificata al punto 2.4. 
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Consumi: B - RISORSE IDRICHE 

Parametro di controllo: Prelievo di acqua dall’acquedotto 

Misura: Contatore volumetrico 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Qualità / Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Bimestrale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Lettura del contatore dell’acquedotto per verifica consumo acque potabili. 

 

Consumi: C - ENERGIA ELETTRICA 

Parametro di controllo: Consumo totale annuo di energia elettrica 

Misura: Contatore energia elettrica 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Mensile 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 
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Letture del contatore ENEL per verifica consumi Energia Elettrica. 

 

 

 

Consumi: D - COMBUSTIBILI: GAS METANO 

Parametro di controllo: Consumo totale annuo di gas naturale 

Misura: Contatore Gas Metano 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Bimestrale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

 

Azione: 

Lettura del contatore del Gas Metano per la verifica dei consumi. 

 

 

 

Consumi: E - COMBUSTIBILI: GASOLIO 

Parametro di controllo: Consumo totale annuo di Gasolio 

Misura: Quantità in acquisto da fattura 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Bimestrale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 
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Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Controllo dei consumi di gasolio sulla base delle fatture di acquisto nel periodo, detratti i quantitativi in stoccaggio 

nel serbatoio in azienda. 

 

 

FASE: ACQUA - SISTEMI DI TRATTAMENTO E SCARICO 

 

TIPO A - CONTROLLO ACQUE NERE  (S1) 

Parametro di controllo: CONTROLLO RETE DI RACCOLTA REFLUI CIVILI 

Misura: Esecuzione interventi di manutenzione e pulizia 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Periodica pulizia dei pozzetti della rete nera e svuotamento mediante autospurgo (se necessario). 

N.B. Il regolamento comunale prevede che non siano usate fosse Imhoff. 

 

 

 

TIPO B - CONTROLLO ACQUE BIANCHE E DILAVAMENTO (S2) 

Parametro di controllo: FUNZIONALITA’ RETE ACQUE BIANCHE 

Misura: Controllo visivo 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Ambiente 
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Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Trimestrale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Pulizia della rete acque bianche, controllo vasca di stoccaggio e pulizia della stessa con svuotamento completo 

mediante autobotte ed invio al trattamento in impianto di depurazione. 

 

TIPO C - CONTROLLO ANALITICO SCARICO ACQUE DILAVAMENTO (S2)  

Parametro di controllo: QUALITA’ SCARICO ACQUE BIANCHE 

Misura: Prelievo campione allo scarico acque bianche 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Prelievo annuale dello scarico dalla rete delle acque bianche per autocontrollo. Si controllano i parametri Solidi 

sospesi totali ; COD; BOD5 pH; idrocarburi totali    

 

 

 

TIPO D - CONTROLLO ANALITICO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI (S1)  

Parametro di controllo: QUALITA’ SCARICO ACQUE INDUSTRIALI 

Misura: Prelievo campione allo scarico acque industriali 

Responsabile delle misure: Manutenzione 
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Responsabile del controllo: Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Prelievo annuale dello scarico dalla rete delle acque bianche per autocontrollo. Si controllano i parametri Solidi 

sospesi totali ; COD; BOD5 pH; idrocarburi totali , tensioattivi totali; solventi organici aromatici; solventi organici 

clorurati  

 

 

TIPO E - CONTROLLO DISOLEATORI 

Parametro di controllo: CONTROLLO FUNZIONALE E PULIZIA  

Misura: Controllo visivo e pulizia completa 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Controllo visivo del disoleatore, apertura pozzetto, pulizia mediante svuotamento con autobotte ed invio del refluo 

al trattamento presso impianto di depurazione. 

 

 

TIPO F - VASCHE PRESSE 

Parametro di controllo: RACCOLTA FANGHI DELLE PRESSE  
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Misura: Controllo e svuotamento periodico 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Produzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Al bisogno / Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Formulario  

 

Azione: 

Controllo visivo mensile, svuotamento al bisogno e comunque una volta l’anno. 

 

FASE: EMISSIONI SONORE 

 

TIPO A - SORGENTI E RICETTORI 

Parametro di controllo: RUMORE  

Misura: Misura fonometrica 

Responsabile delle misure: Manutenzioni 

Responsabile del controllo: Produzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  

Entro 3 mesi dalla realizzazione interventi di mitigazione § D 

2.13.4 poi con frequenza biennale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Qualora necessario per segnalazioni – Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Biennale 

Evidenza del controllo - REPORT Relazione redatta da tecnico Competente in Acustica 

 

Azione: 

Controllo mediante misure fonometriche in ambiente esterno, in prossimità di ricettori sensibili con verifica del 

rispetto dei limiti assoluti di emissione dei limiti differenziali. 

FASE: RIFIUTI 
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TIPO A – TRASPORTATORI 

Parametro di controllo: AUTORIZZAZIONI TRASPORTATORI 

Misura: Acquisizione copia autorizzazione 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
In fase di pianificazione del conferimento con report annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Cartacea / Informatica 

 

Azione: 

Verifica delle autorizzazioni dei trasportatori. 

 

 

TIPO B - CONTROLLO INGRESSO STANDARD 

Parametro di controllo: 
VERIFICA QUANTITA’ / QUALITA’ RIFIUTI ACCETTATI 

(TOTALI E PER CODICE CER) 

Misura: Pesatura in ingresso / controllo visivo / formulario 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Giornaliera 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Informatizzata (Registri carico/scarico) 

 

Azione: 

Pesatura ingresso, definizione rifiuto mediante formulario proveniente dal produttore, compilazione formulario, 

controllo visivo (monitoraggi specifici a campione sono indicati più avanti). 
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TIPO C - CONTROLLO INGRESSO - CODICI A SPECCHIO 

Parametro di controllo: ANALISI DI LABORATORIO 

Misura: Certificato analisi 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  

Ad ogni ingresso per nuovo produttore, poi con frequenza  

annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Informatizzata (Registri carico/scarico) 

 

Azione: 

Prelievo di campione dei rifiuti in ingresso ed invio a laboratorio per la classificazione. Verifica della corretta 

classificazione del rifiuto (controllo con formulario). Sugli ingressi relativi ai codici a specchio il campione viene 

prelevato ad ogni ingresso per nuovo produttore poi con frequenza annuale e le risultanze delle analisi vengono 

confrontate con la classificazione del produttore. 

 

 

TIPO D - STOCCAGGIO RIFIUTI R13 

Parametro di controllo: 
QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI A DEPOSITO 

STOCCAGGIO R13 

Misura: 
Compilazione del registro di carico/scarico. 

Controllo visivo e parametrico. 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Mensile 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Annuale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Scadenza delle misure in corso Annuale 
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Evidenza del controllo - REPORT Elettronica  -  Cartacea 

 

Azione: 

Il Responsabile di Produzione verifica mensilemente lo stato del magazzino rispetto ai seguenti parametri: 

corretto posizionamento dei cumuli e/o del big bags rispetto al lay-out; stato dei cumuli, delle balle, dei big bags; 

pulizia delle aree; verifica pulizia e accessibilità viabilità interna dello stabilimento; verifica stato estintori ed 

idranti. 

Mensilmente la verifica suddetta comprende la valutazione della quantità di rifiuto stoccato per tipologia (misura 

geometrica per peso specifico) con report di giacenza. 

 

 

TIPO E - DEPOSITO PERICOLOSI D15 

Parametro di controllo: 
QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI E CONTROLLO 

ANALITICO  IN D15 (PERICOLOSI) 

Misura: 
Compilazione del registro di carico/scarico, indagini di 

laboratorio 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  

Ad ogni ingresso per nuova tipologia e nuovo cliente, poi con 

frequenza annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Informatizzata (Registri carico/scarico) 

 

Azione: 

Controllo analitico dei rifiuti in ingresso D15 con prelievo annuale e definizione analitica. 

 

TIPO F – RAEE 

Parametro di controllo: VERIFICA QUANTITA’ E QUALITA’ RAEE 

Misura: 
Compilazione del registro di carico/scarico - Identificazione 

rifiuto 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 
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Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Ad ogni conferimento per tipologia e produttore 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Scadenza delle misure in corso Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica  -  Cartacea 

 

Azione: 

Controllo visivo e identificazione rifiuto con acquisizione certificato del produttore. 

Verifica analitica semestrale della tipologia di rifiuto e sua rispondenza con la dichiarazione del produttore. 

 

 

TIPO G - INGRESSO/USCITA RIFIUTI PRODOTTI - SOVVALLI D15 

Parametro di controllo: 
QUANTITA’ DI RIFIUTO PRODOTTO IN PROPRIO 

INVIATI A RECUPERO E/O SMALTIMENTO – SOVVALLI 

Misura: Formulari compilati e verifica del peso 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Scadenza delle misure in corso Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica  -  Cartacea 

Azione: 

Identificazione rifiuti prodotti in proprio (sovvalli): prelievo annuale con certificazione analitica. 

 

 

TIPO H - AUTORIZZAZIONE IMPIANTI SMALTIMENTO RECUPERO 

Parametro di controllo: 
AUTORIZZAZIONE IMPIANTI SMALTIMENTO 

RECUPERO 

Misura: Acquisizione copia autorizzazione ad ogni nuovo contratto 
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Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Giornaliera 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Scadenza delle misure in corso Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica  -  Cartacea 

 

Azione: 

Controllo autorizzazione dei destinatari dei materiali in uscita che siano impianti e/o discariche. 

 

 

TIPO I - GESTIONE RIFIUTI INGRESSO / USCITA 

Parametro di controllo: VERIFICA DIVISIONE CORRETTA DEI RIFIUTI 

Misura: Verifica visiva 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
All’ingresso in impianto/ Mensile 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica  -  Cartacea 

Azione: 

Controllo corrispondenza sistemazione materiali autorizzata (vedi lay-out) 

 

FASE: SUOLO 

 

TIPO A - PIANTE 
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Parametro di controllo: SALUTE PIA NTE 

Misura: Controllo visivo 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Qualità / Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Secondo necessità in base alla stagione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Cartaceo 

 

Azione: 

Controllo piante ed esecuzione di manutenzione come programmato. 

 

 

TIPO B - PAVIMENTAZIONI 

Parametro di controllo: 
INTEGRITA’ PA VIMENTAZIONI  E BACINI DI 

CONTENIMENTO 

Misura: Controllo visivo 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Produzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Mensile 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Cartacea 

 

Azione: 

Controllo visivo dell’integrità delle pavimentazioni interne dello stabilimento (area presse), delle pavimentazioni 

asfaltate esterne e della piattaforma di allocamento dei container, ove la pavimentazione è dotata di tappetino 

antiusura. Controlo di tenuta del bacino di contenimento. 
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FASE: ARIA 

 

TIPO A - CONTROLLO POLVERI 

Parametro di controllo: POLVERI 

Misura: Certificato analitico 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Qualità / Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Cartaceo / Elettronico 

 

 

Azione: 

Prelevamento campione aria interna allo stabilimento per determinazione concentrazioni polveri. 

 

 

TIPO B - ANALISI FUMI CALDAIA 

Parametro di controllo: ANALISI FUMI 

Misura: Esecuzione analisi di laboratorio  

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Qualità/Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  

Annuale per caldaia > 35 kW 

Biennale per caldaia < 35 kW 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Libretto della centrale 

 

Azione: 
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Verifiche fumi centrali termiche. 

Annualmente si procede alla pulizia delle caldaie e all’aggiornamento dei libretti. 

 

 

TIPO C - HCFC 

Parametro di controllo: HCFC 

Misura: 
Controllo impianto condizionamento uffici con ricerca fughe 

come da DPR 147/2006 

Responsabile delle misure: Ditta esterna 

Responsabile del controllo: Qualità / Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Cartaceo / Elettronico - entro aprile di ogni anno 

 

 

Azione: 

Verifica impianti di condizionamento secondo DPR 147/2006. 

 

 

VERIFICHE PERSONALE 

 

TIPO A - ADDESTRAMENTO 

Parametro di controllo: Addestramento obbligatorio personale 

Misura: Verifica titoli del personale addetto alle diverse mansioni 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Qualità / Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 
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Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Cartaceo / Elettronico 

 

Azione: 

Verifica mansioni speciali del personale e possesso dei requisiti di legge in particolare per le mansioni relative alla 

sicurezza e all’emergenza e per il trasporto ADR. Programmazione dei corsi di aggiornamento, rinnovo dei corsi 

per le qualifiche in scadenza, formazionie di nuove professionalità. 

FASE: INDICATORI DI PERFORMANCE 

 

TIPO A - BAT - MTD 

Parametro di controllo: BAT - MTD 

Misura: 
Redazione rapporto annuale con i dati ambientali e il controllo 

degli indicatori di performance 

Responsabile delle misure: Vari settori 

Responsabile del controllo: Produzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Cartaceo  

 

Azione:Relazione di sintesi con valutazioni analitiche complessive sugli indicatori (vedi seguito) 

 

 

TIPO B - RIFIUTO RECUPERATO 

Parametro di controllo: % PRODOTTO INVIATO A RECUPERO SUL TOTALE 

Misura: % 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  

T rifiuti inviati a smaltimento / t rifiuti totali in ingresso 

annuale 
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Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Cartacea  -  Elettronica 

 

Azione: 

Calcolo annuale della % di prodotto inviato al recupero sul totale. Valutazioni critiche del dato. 

 

 

 

 

TIPO C – RIFIUTO ALLO SMALTIMENTO 

Parametro di controllo: % PRODOTTO INVIATO A SMALTIMENTO SUL TOTALE 

Misura: % 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
T rifiuti inviati a recupero / t rifiuti totali in ingresso annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Cartacea  - Elettronica 

 

Azione: 

Calcolo annuale della % di rifiuto inviato allo smaltimento, sul totale. Valutazioni critiche sul dato. 

 

 

TIPO D – RAPPORTO TRA QUANTITA’ TRATTATA E CONSUMO GASOLIO AUTOTRAZIONE 

Parametro di controllo: Consumo gasolio per quantità di rifiuto trattato 

Misura: Kg./Kg. 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 
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Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Kg.Gasolio autotrazione per Kg. rifiuto trattato 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Cartacea  - Elettronica 

 

Azione: 

Calcolo annuale dell’incidenza del consumo di gasolio sulla quantità di rifiuto trattato per verificare la correttezza 

della programmazione logistica e l’ottimizzazione dell’uso delle risorse energetiche. Analisi del dato e verifica 

dell’indicazione gestionale.  
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D 4 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’IMPIANTO A REGIME  

1. A seguito dell’attuazione degli interventi previsti nell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale, il Piano di Monitoraggio dell’impianto comprende due parti 

principali: 

− i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle 

Emissioni – SME); 

− i controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo (ARPA-Distretto di 

Forlì). 

2. In ogni caso, la frequenza dei controlli effettuati da ARPA-Distretto di Forlì sarà 

valutata anche in base alle risultanze contenute nei report periodici che il 

Gestore è tenuto a fornire, come da prescrizioni e da piano di monitoraggio. 

3. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) è la componente principale 

del piano di controllo dell’impianto e quindi del più complessivo sistema di 

gestione ambientale di un’attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, 

assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle 

emissioni nell’ambiente. 

4. Devono pertanto essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di 

attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo 

in esso previsti. 

5. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere 

adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; motodi UNI, EPA, CNR-IRSA 

DM13/9/1999, APAT, UNI-EN, POM, M, DM 31/07/95, UNICHIM, 

STANDARD METHODS, DIN; eventualmente possono essere utilizzate altre 

metodiche, purché concordate con ARPA-Distretto di Forlì. 

6. Ove si fa riferimento a controlli con frequenza giornaliera, s’intende 

relativamente ai giorni lavorativi 

7. A corredo dell’istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato 

riassuntivo dei monitoraggi eseguiti negli anni precedenti 

8. In caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l’effettuazione del piano 

di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al 

Gestore. 

 

D 4.1 CRITERI GENERALI DEL MONITORAGGIO  

D 4.1.1 PRESCRIZIONI GENERALI 
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1. Il Gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando 

frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da cont rollare. 

2. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al 

presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla 

loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile. 

3. ARPA-Distretto di Forlì effettuerà i controlli programmati dell’impianto 

rispettando la periodicità stabilita dal presente atto fermo restando quanto 

stabilito all’art 11 , comma 4 del D.Lgs 59/05. 

 

D 4.1.2 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI - REPORTISTICA 

Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere: 

1. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l’ausilio di strumenti informatici che 

consentano l’organizzazione dei dati in file .xls o altro database compatibile. Le 

registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione 

delle autorità competenti al controllo, almeno per un periodo di anni cinque; ad 

esse devono essere correlabili i certificati analitici, trasmessi alle autorità 

competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio. Per ogni 

monitoraggio/rilevazione analitica devono essere riportati i dati dei singoli 

prelievi ed i dati elaborati su base annuale, o su base diversa quanto 

espressamente indicato dal Piano di monitoraggio  (medie annuali, settimanali  

etc..) Gli  elaborati devono contenere la descrizione dei metodi di calcolo 

utilizzati e, se del caso, essere corredati da eventuali grafici o altre forme di 

rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. I 

suddetti elaborati devono essere trasmessi anche su supporto informatico, in 

particolare le tabelle riassuntive devono essere elaborate in formato .xls. 

2. entro il 30 aprile di ogni anno (a partire dal 30/04/13) deve essere inviato alla 

Provincia, ad ARPA-Distretto di Forlì il Report dei dati di monitoraggio rilevati 

nel corso dell’anno precedente secondo quanto disposto al paragrafo D 2.3. 

punto 2 e trasmesso su supporto informatico i file in .xls relativi ai dati di cui 

trattasi. 

3. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, 

alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate 

alla Provincia di Forlì - Cesena e ad ARPA-Distretto di Forlì: tale 

comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio.  

4. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto 
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dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno 

essere ripresentate nel rispetto di quanto sopraindicato. 

D4.2  CRITERI SPECIFICI DI MONITORAGGIO  

I dati relativi al piano di monitorggio dovrano essere riferiti all’anno solare e ai dati 

generali di riferimento sotto indicati 

D 4.2.1 Ttipologie di monitoraggi 

Quadro sinottico delle attività di monitoraggio e controllo  

 

GESTORE ARPA 

FASI 

Autocontrollo 
Acquisizione dati 

per report 

Campionamenti 

Analisi/Verifiche 
Esame report 

3.1 - Consumi  

A Materie prime 
Controlli alla 

ricezione 
Annuale Triennale Annuale 

B Risorse idriche Mensile Annuale Triennale Annuale 

C Energia Elettrica Mensile Annuale Triennale Annuale 

D 
Combustibili: Gas 

metano 
Annuale Annuale Triennale Annuale 

E Combustibili: Gasolio Annuale Annuale Triennale Annuale 

3.2 - Acqua - Sistema di trattamento e scarico 

A Controllo acque nere Annuale  Annuale Triennale Annuale 

B 
Controllo acque 

dilavamento 
Semestrale Annuale Triennale Annuale 

C 

Controllo 

apparecchiature 

elettromeccaniche 

vasca di dilavamento 

Trimestrale Annuale Triennale Annuale 

D 

Controllo analitico 

scarico acque di 

dilavamento 

Trimestrale Annuale Triennale Annuale 

E 

Controllo analitico 

scarico acque 

industriali 

Trimestrale Annuale Triennale Annuale 

F 
Controllo acque 

bianche 
Trimestrale Annuale Triennale Annuale 
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GESTORE ARPA 

FASI 
Autocontrollo 

Acquisizione dati 

per report 

Campionamenti 

Analisi/Verifiche 
Esame report 

G 
Controllo analitico 

scarico acque bianche 
Annuale Annuale Triennale Annuale 

H Controllo disoleatori Annuale Annuale Triennale Annuale 

I Vasche presse 
Al bisogno / 

Annuale 
Annuale Triennale Annuale 

3.3 - Emissioni sonore 

A Gestione attrezzature Annualmente Annuale Triennale Annuale 

B Sorgenti e ricettori Biennale Biennale Triennale Biennale 

 

GESTORE ARPA 

FASI 

Autocontrollo 
Acquisizione dati 

per report 

Campionamenti / 

Analisi/ Verifiche 
Esame report 

3.4 - Rifiuti 

A Trasportatori 

In fase di 

pianificazione del 

conferimento - 

report annuale 

Annuale Triennale Annuale 

B 
Controllo ingresso 

standard 
Giornaliera Annuale Triennale Annuale 

C 
Controllo ingresso - 

verifica a campione 

All’ingresso per i 

codici a specchio - 

a campione per gli 

altri 

Annuale Triennale Annuale 

D Stoccaggio rifiuti R13 Mensili Annuale Triennale Annuale 

E Deposito pericolosi D15 Annuale Annuale Triennale Annuale 

F RAEE 
Ad ogni 

conferimento 
Annuale Triennale Annuale 

G 
Ingresso/uscita rifiuti 

prodotti - Sovvalli 
Annuale Annuale Triennale Annuale 

H 

Autorizzazione 

impianti smaltimento / 

recupero 

Semestrale / Triennale Annuale 
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GESTORE ARPA 

FASI 
Autocontrollo 

Acquisizione dati 

per report 

Campionamenti / 

Analisi/ Verifiche 
Esame report 

I 
Gestione rifiuti 

ingresso/uscita 
Mensile Annuale Triennale Annuale 

3.5 - Suolo 

A Piante Secondo necessità Annuale Triennale Annuale 

B Pavimentazioni Mensile Annuale Triennale Annuale 

3.6 - Aria 

A Controllo polveri Annuale Annuale Triennale Annuale 

B Analisi fumi caldaia Annuale/Biennale Biennale Triennale Annuale 

C HCFC Annuale Annuale Triennale Annuale 

3.7 - Verifiche personale 

A Addestramento  Annuale Annuale Triennale Annuale 

 

GESTORE ARPA 

FASI 
Autocontrollo 

Acquisizione dati 

per report 

Campionamenti / 

Analisi/Verifiche 
Esame report 

3.8 - Indicatori di performance 

A BAT - MTD Annuale  Annuale Triennale Annuale 

B Rifiuto recuperato Annuale Annuale Triennale Annuale 

C Rifiuto Annuale Annuale Triennale Annuale 

D 

Rapporto tra prodotto 

recuperato e consumo 

gasolio 

Annuale Annuale Triennale Annuale 

3.1 FASE: CONSUMI 

 

3.1.1 Consumi: A - MATERIE PRIME 

Parametro di controllo: Quantità di acquisto 
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Misura: Bolle di acquisto / Fatture 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Qualità / Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
In corrispondenza di ogni ingresso 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Controllo delle materie in ingresso, costituite unicamente dai cavi di imballaggio delle presse. 

Il materiale lavorato in azienda (rifiuti) viene monitorato con procedura identificata al punto 2.4. 

 

 

3.1.2 Consumi: B - RISORSE IDRICHE 

Parametro di controllo: Prelievo di acque dall’acquedotto 

Misura: Contatore volumetrico 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Qualità / Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Bimestrale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Lettura del contatore dell’acquedotto per verifica consumo acque potabili. 

 

3.1.3 Consumi: C - ENERGIA ELETTRICA 

Parametro di controllo: Consumo totale annuo di energia elettrica 
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Misura: Contatore energia elettrica 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Mensile 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Letture del contatore ENEL per verifica consumi Energia Elettrica. 

 

 

 

3.1.4 Consumi: D - COMBUSTIBILI: GAS METANO 

Parametro di controllo: Consumo totale annuo di gas naturale 

Misura: Contatore Gas Metano 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Bimestrale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

 

Azione: 

Lettura del contatore del Gas Metano per la verifica dei consumi. 
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3. 1 5 Consumi: E - COMBUSTIBILI: GASOLIO 

Parametro di controllo: Consumo totale annuo di Gasolio 

Misura: Quantità in acquisto da fattura 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Bimestrale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Controllo dei consumi di gasolio sulla base delle fatture di acquisto nel periodo, detratti i quantitativi in stoccaggio 

nel serbatoio in azienda. 

 

3.2 FASE: ACQUA - SISTEMI DI TRATTAMENTO E SCARICO 

 

3.2.1 TIPO A - CONTROLLO ACQUE NERE (S1) 

Parametro di controllo: CONTROLLO RETE DI RACCOLTA REFLUI CIVILI 

Misura: Esecuzione interventi di manutenzione e pulizia 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

Azione: 

Periodica pulizia dei pozzetti della rete nera e svuotamento mediante autospurgo (se necessario). 

N.B. Il regolamento comunale prevede che non siano usate fosse Imhoff. 
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3.2.2 TIPO B - CONTROLLO ACQUE DILAVAMENTO (S3) 

Parametro di controllo: CONTROLLO RETE ACQUE DI DILAVAMENTO 

Misura: Esecuzione interventi di manutenzione e pulizia 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Semestrale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Controllo della rete delle acque di dilavamento, pulizia caditoie, lavaggio reti, svuotamento totale della vasca di 

trattamento, ispezione dello stato dei calcestruzzi e dei chiusini. 

Lo svuotamento avviene mediante autospurgo con invio del refluo a depurazione. 

 

3.2.3 TIPO C - CONTROLLO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE VASCA DI DILAVAMENTO 

Parametro di controllo: FUNZIONALITA’ OPERE ELETTROMECCANICHE 

Misura: Manutenzione programmata e staordinaria 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Trimestrale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 
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Azione: 

Prove di funzionalità delle pompe, esecuzione manutenzione programmata come da indicazione casa costruttrice, 

se necessario sostituzione pezzi ed interventi di manutenzione straordinaria.  

 

3.2.4 TIPO D - CONTROLLO ANALITICO SCARICO ACQUE DI DILAVAMENTO (S3) 

Parametro di controllo: QUALITA’ ACQUE DI SCARICO DILAVAMENTO 

Misura: Prelievo campione acqua allo scarico ed invio a laboratorio 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – Gestione  
Trimestrale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’A RPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Prelievo periodico di campioni acque all’uscita della vasca di trattamento delle acque di dilavamento. 

Il campione verrà sottoposto alle seguenti indagini: 

Parametri di controllo : Solidi sospesi; COD; pH; Grassi e olii  con periodicità trimestrale. 

Annualmente verrà eseguito dall’azienda un controllo analitico che comprende i seguenti parametri: Solidi sospesi 

totali; COD;BOD5, pH; idrocarburi totali ; Piombo, Ferro; Alluminio; Rame. 

 

 

 

3.2.4 TIPO E - CONTROLLO ANALITICO SCARICO ACQUE INDUSTRIALI (S1) 

Parametro di controllo: QUALITA’ ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI 

Misura: Prelievo campione acqua allo scarico ed invio a laboratorio 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – Gestione  
Trimestrale 
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Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Prelievo periodico di campioni acque all’uscita della vasca di trattamento delle acque di dilavamento. 

Il campione verrà sottoposto alle seguenti indagini: 

Parametri di controllo: Solidi sospesi; COD; pH; Grassi e olii  con periodicità trimestrale. 

Annualmente verrà eseguito dall’azienda un controllo analitico che comprende i seguenti parametri: Solidi sospesi; 

totali COD; BOD5; pH; idrocarburi totali ; tensioattivi totali, solventi organici aromatici, solventi clorurati 

 

 

 

3.2.5 TIPO F - CONTROLLO ACQUE BIANCHE (S2) 

Parametro di controllo: FUNZIONALITA’ RETE ACQUE BIANCHE 

Misura: Controllo visivo 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Trimestrale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo – REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Pulizia della rete acque bianche, controllo vasca di stoccaggio e pulizia della stessa con svuotamento completo 

mediante autobotte ed invio al trattamento in impianto di depurazione. 

 

 

3.2.6 TIPO G - CONTROLLO ANALITICO SCARICO ACQUE BIANCHE (S2) 
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Parametro di controllo: QUALITA’ SCARICO ACQUE BIANCHE 

Misura: Prelievo campione allo scarico acque bianche 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Prelievo annuale dello scarico dalla rete delle acque bianche per autocontrollo. Si controllano i parametri Solidi 

sospesi; COD; pH; Grassi e olii   

 

 

3.2.7 TIPO H - CONTROLLO DISOLEATORI 

Parametro di controllo: CONTROLLO FUNZIONALE E PULIZIA  

Misura: Controllo visivo e pulizia completa 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo – REPORT Elettronica o cartacea 

 

Azione: 

Controllo visivo del disoleatore, apertura pozzetto, pulizia mediante svuotamento con autobotte ed invio del refluo 

al trattamento presso impianto di depurazione. 
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3.2.8 TIPO I - VASCHE PRESSE 

Parametro di controllo: RACCOLTA FANGHI DELLE PRESSE  

Misura: Controllo e svuotamento periodico 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Produzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Al bisogno / Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Formulario  

 

Azione: 

Controllo visivo mensile, svuotamento al bisogno e comunque una volta l’anno. 

 

3..3 FASE: EMISSIONI SONORE 

 

3.3.1 TIPO A - GESTIONE ATTREZZATURE 

Parametro di controllo: 
CORRETTA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE 

ATTREZZATURE E SORGENTI RUMOROSE 

Misura: Manutenzione apparati di minimizzazione impatto acustico 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Produzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  

In corrispondenza di ogni malfunzionamento/ almeno 

annualmente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo – REPORT Cartacea 

 

Azione: 

Manutenzione e controllo delle sorgenti rumorose, manutenzione e controllo dei dispositivi di minimizzazione 
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(barriere antirumore, carterizzazioni macchine, etc.) 

 

 

3.3.2 TIPO B - SORGENTI E RICETTORI 

Parametro di controllo: RUMORE  

Misura: Misura fonometrica 

Responsabile delle misure: Manutenzioni 

Responsabile del controllo: Produzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  

Entro tre mesi dall’avvio dell’impianto a regime, poi con 

frequenza biennale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Qualora necessario per segnalazioni - Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Biennale 

Evidenza del controllo – REPORT Relazione redatta da tecnico Competente in Acustica 

 

Azione: 

Controllo mediante misure fonometriche in ambiente esterno, in prossimità di ricettori sensibili con verifica del 

rispetto dei limiti assoluti di emissione dei limiti differenziali. 

 

 

 

 

3.4 FASE: RIFIUTI 

 

3.4.1 TIPO A - TRASPORTATORI 

Parametro di controllo: AUTORIZZAZIONI TRASPORTATORI 

Misura: Acquisizione copia autorizzazione 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
In fase di pianificazione del conferimento con report annuale 
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Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo – REPORT Cartacea / Informatica 

 

Azione: 

Verifica delle autorizzazioni dei trasportatori. 

 

 

3.4.2 TIPO B - CONTROLLO INGRESSO STANDARD 

Parametro di controllo: 
VERIFICA QUANTITA’ / QUALITA’ RIFIUTI ACCETTATI 

(TOTALI E PER CODICE CER) 

Misura: Pesatura in ingresso / controllo visivo / formulario 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Giornaliera 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo – REPORT Informatizzata (Registri carico/scarico) 

 

Azione: 

Pesatura ingresso, definizione rifiuto mediante formulario proveniente dal produttore, compilazione formulario, 

controllo visivo (monitoraggi specifici a campione sono indicati più avanti). 

 

 

3.4.3 TIPO C - CONTROLLO INGRESSO - CODICI A SPECCHIO 

Parametro di controllo: ANALISI DI LABORATORIO 

Misura: Certificato analisi 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 
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Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Ad ogni ingresso per nuovo produttore, poi annualmente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Informatizzata (Registri carico/scarico) 

 

Azione: 

Prelievo di campione dei rifiuti in ingresso ed invio a laboratorio per la classificazione. Verifica della corretta 

classificazione del rifiuto (controllo con formulario). Sugli ingressi relativi ai codici a specchio il campione viene 

prelevato ad ogni ingresso per nuovo produttore, poi annualmente e le risultanze delle analisi vengono confrontate 

con la classificazione del produttore 

 

 

3.4.4 TIPO D - STOCCAGGIO RIFIUTI R13 

Parametro di controllo: 
QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI A DEPOSITO 

STOCCAGGIO R13 

Misura: 
Compilazione del registro di carico/scarico. 

Controllo visivo e para metrico. 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Mensile 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’A RPA Annuale 

Scadenza delle misure in corso Annuale 

Evidenza del controllo – REPORT Elettronica  -  Cartacea 

 

Azione: 

Il Responsabile di Produzione verifica mensilemente lo stato del magazzino rispetto ai seguenti parametri: 

corretto posizionamento dei cumuli e/o del big bags rispetto al lay-out; stato dei cumuli, delle balle, dei big bags; 

pulizia delle aree; verifica pulizia e accessibilità viabilità interna dello stabilimento; verifica stato estintori ed 

idranti. 

Mensilmente la verifica suddetta comprende la valutazione della quantità di rifiuto stoccato per tipologia (misura 

geometrica per peso specifico) con report di giacenza. 
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3.4.5 TIPO E - DEPOSITO PERICOLOSI D15 

Parametro di controllo: QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI IN D15 (PERICOLOSI) 

Misura: 
Compilazione del registro di carico/scarico, indagini di 

laboratorio 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Ad ogni ingresso per nuova tipologia e nuovo cliente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Informatizzata (Registri carico/scarico) 

 

Azione: 

Controllo analitico dei rifiuti in ingresso D15 con prelievo annuale e definizione analitica. 

 

3.4.6 TIPO F - RAEE 

Parametro di controllo: VERIFICA QUANTITA’ E QUALITA’ RAEE 

Misura: 
Compilazione del registro di carico/scarico - Identificazione 

rifiuto 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Ad ogni conferimento per tipologia e produttore 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Annuale 

Scadenza delle misure in corso Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica  -  Cartacea 
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Azione: 

Controllo visivo e identificazione rifiuto con acquisizione certificato del produttore. 

Verifica analitica semestrale della tipologia di rifiuto e sua rispondenza con la dichiarazione del produttore. 

 

 

3.4.7 TIPO G - INGRESSO/USCITA RIFIUTI PRODOTTI - SOVVALLI D15 

Parametro di controllo: 
QUANTITA’ DI RIFIUTO PRODOTTO IN PROPRIO 

INVIATI A RECUPERO E/O SMALTIMENTO - SOVVALLI 

Misura: Formulari compilati e verifica del peso 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Scadenza delle misure in corso Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica  -  Cartacea 

Azione: 

Identificazione rifiuti prodotti in proprio (sovvalli): prelievo annuale con certificazione analitica. 
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3.4.8 TIPO H - AUTORIZZAZIONE IMPIANTI SMALTIMENTO RECUPERO 

Parametro di controllo: 
AUTORIZZAZIONE IMPIANTI SMALTIMENTO 

RECUPERO 

Misura: Acquisizione copia autorizzazione ad ogni nuovo contratto 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Giornaliera 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Scadenza delle misure in corso Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica  -  Cartacea 

 

Azione: 

Controllo autorizzazione dei destinatari dei materiali in uscita che siano impianti e/o discariche. 

 

3.4.9 TIPO I - GESTIONE RIFIUTI INGRESSO / USCITA 

Parametro di controllo: VERIFICA DIVISIONE CORRETTA DEI RIFIUTI 

Misura: Verifica visiva 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
All’ingresso in impianto/ Mensile 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Elettronica  -  Cartacea 

Azione: 

Controllo corrispondenza sistemazione materiali autorizzata (vedi lay-out) 



3.5 FASE: SUOLO 

 

3.5.1 TIPO A - PIANTE 

Parametro di controllo: SALUTE PIANTE 

Misura: Controllo visivo 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Qualità / Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Secondo necessità in base alla stagione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Cartaceo 

Azione: 

Controllo piante ed esecuzione di manutenzione come programmato. 

 

3.5.2 TIPO B - PAVIMENTAZIONI 

Parametro di controllo: 
INTEGRITA’ PAVIMENTAZIONI  E BACINI DI 

CONTENIMENTO 

Misura: Controllo visivo 

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Produzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Mensile 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo – REPORT Cartacea 

Azione: 

Controllo visivo dell’integrità delle pavimentazioni interne dello stabilimento (area presse), delle pavimentazioni 

asfaltate esterne e della piattaforma di allocamento dei container, ove la pavimentazione è dotata di tappetino 

antiusura. Controlo di tenuta del bacino di contenimento. 
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3.6 FASE: ARIA 

 

3.6.1 TIPO A - CONTROLLO POLVERI 

Parametro di controllo: POLVERI 

Misura: Certificato analitico 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Qualità / Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo – REPORT Cartaceo / Elettronico 

 

 

Azione: 

Prelevamento campione aria interna allo stabilimento per determinazione concentrazioni polveri. 

 

 

3.6.2 TIPO B - ANALISI FUMI CALDAIA 

Parametro di controllo: ANALISI FUMI 

Misura: Esecuzione analisi di laboratorio  

Responsabile delle misure: Manutenzione 

Responsabile del controllo: Qualità/Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  

Annuale per caldaia > 35 kW 

Biennale per caldaia < 35 kW 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo – REPORT Libretto della centrale 
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Azione: 

Verifiche fumi centrali termiche. 

Annualmente si procede alla pulizia delle caldaie e all’aggiornamento dei libretti. 

 

 

3.6.3 TIPO C - HCFC 

Parametro di controllo: HCFC 

Misura: 
Controllo impianto condizionamento uffici con ricerca fughe 

come da DPR 147/2006 

Responsabile delle misure: Ditta esterna 

Responsabile del controllo: Qualità / Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Cartaceo / Elettronico - entro aprile di ogni anno 

 

 

Azione: 

Verifica impianti di condizionamento secondo DPR 147/2006. 

 

 

3.7 VERIFICHE PERSONALE 

 

3.7.1 TIPO A - ADDESTRAMENTO 

Parametro di controllo: Addestramento obbligatorio personale 

Misura: Verifica titoli del personale addetto alle diverse mansioni 

Responsabile delle misure: Amministrazione 

Responsabile del controllo: Qualità / Ambiente 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di Triennale 
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controllo – ARPA 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo – REPORT Cartaceo / Elettronico 

 

Azione: 

Verifica mansioni speciali del personale e possesso dei requisiti di legge in particolare per le mansioni relative alla 

sicurezza e all’emergenza e per il trasporto ADR. Programmazione dei corsi di aggiornamento, rinnovo dei corsi 

per le qualifiche in scadenza, formazionie di nuove professionalità. 

3.8 FASE: INDICATORI DI PERFORMANCE 

 

 

 

Azione:Relazione di sintesi con valutazioni analitiche complessive sugli indicatori (vedi seguito) 

 

 

3.8.2 TIPO B - RIFIUTO RECUPERATO 

Parametro di controllo: % PRODOTTO INVIATO A RECUPERO SUL TOTALE 

Misura: % 

Responsabile delle misure: Produzione 

3.8.1 TIPO A - BAT - MTD 

Parametro di controllo: BAT - MTD 

Misura: 
Redazione rapporto annuale con i dati ambientali e il controllo 

degli indicatori di performance 

Responsabile delle misure: Vari settori 

Responsabile del controllo: Produzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo – REPORT Cartaceo  
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Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  

T rifiuti inviati a smaltimento / t rifiuti totali in ingresso 

annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo – REPORT Cartacea  -  Elettronica 

 

Azione: 

Calcolo annuale della % di prodotto inviato al recupero sul totale. Valutazioni critiche del dato. 

 

 

3.8.3 TIPO C – RIFIUTO ALLO SMALTIMENTO 

Parametro di controllo: % PRODOTTO INVIATO A SMALTIMENTO SUL TOTALE 

Misura: % 

Responsabile delle misure: Produzione 

Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
T rifiuti inviati a recupero / t rifiuti totali in ingresso annuale 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo – ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo – REPORT Cartacea  - Elettronica 

 

Azione: 

Calcolo annuale della % di rifiuto inviato allo smaltimento, sul totale. Valutazioni critiche sul dato. 

 

 

3.8.4 TIPO D – RAPPORTO TRA QUANTITA’ TRATTATA E CONSUMO GASOLIO AUTOTRAZIONE 

Parametro d i controllo: Consumo gasolio per quantità di rifiuto trattato 

Misura: Kg./Kg. 

Responsabile delle misure: Produzione 
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Responsabile del controllo: Direzione 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - Gestione  
Kg.Gasolio autotrazione per Kg. rifiuto trattato 

Frequenza di applicazione delle misure di 

controllo - ARPA 
Triennale 

Trasmissione report all’ARPA Annuale 

Evidenza del controllo - REPORT Cartacea  - Elettronica 

 

Azione: 

Calcolo annuale dell’incidenza del consumo di gasolio sulla quantità di rifiuto trattato per verificare la 

correttezza della programmazione logistica e l’ottimizzazione dell’uso delle risorse energetiche. Analisi del 

dato e verifica dell’indicazione gestionale.  
 

D 4.3 PIANO DI CONTROLLO - ORGANO DI VIGILANZA  (ARPA-DISTRETTO DI 
FORLI’) 
 

 

* CICLI PRODUTTIVI 

Verifica Ispettiva con periodicità TRIENNALE per il controllo dell’applicazione di quanto previsto dal 

Piano di Monitoraggio e dal Piano di Adeguamento. 

 

* BILANCIO ENERGETICO 

Verifica Ispettiva con periodicità TRIENNALE per il controllo dei dati relativi al consumo di combustibile, 

acqua ed energia elettrica. 

 

* SCARICHI IDRICI 

Verifica Ispettiva con periodicità TRIENNALE per il controllo della corretta manutenzione dei sistemi di 

trattamento acque reflue domestiche, della corretta manutenzione dei sistemi di trattamento acque di  

dilavamento e per il campionamento acque reflue industriali. 

* RIFIUTI 

Verifica Ispettiva con periodicità TRIENNALE per controllo dei registri di carico e scarico rifiuti e 

caratteristiche delle aree di stoccaggio rifiuti. 

 

 



ALLEGATO “A” 

ALLEGATO A – Elenco rifiuti pericolosi destinati alle operazioni D15 e R13 

  

CER Descrizione 

   

03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 

04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici 

06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti 

08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 

10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici) 

12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose 

15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 

15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02 02* 
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da 

sostanze pericolose 

16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 

16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 

16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 

17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 

17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 

17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 

17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 

17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto 

17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 

17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto 

17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 

17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 

19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

20 01 35* 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti 

componenti pericolosi 

20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose 
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ALLEGATO “B” 

ALLEGATO B – Elenco rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni D15 e R13 

  

CER  Descrizione 

   

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

02 01 10 rifiuti metallici 

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati 

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica 

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo 

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti 

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento 

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento 

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie 

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 

10 02 10 scaglie di laminazione 

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 

10 11 05 polveri e particolato 

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 

10 12 03 polveri e particolato 

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi 

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi 

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi 
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12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 

12 01 13 rifiuti di saldatura 

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 

15 01 02 imballaggi in plastica 

15 01 03 imballaggi in legno 

15 01 04 imballaggi metallici 

15 01 05 imballaggi in materiali compositi 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 

15 01 07 imballaggi in vetro 

15 01 09 imballaggi in materia tessile 

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 

16 01 03 pneumatici fuori uso 

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 

16 06 05 altre batterie ed accumulatori 

16 11 06 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 

16 11 05 

17 01 01 cemento 

17 01 02 mattoni 

17 01 03 mattonelle e ceramiche 

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 

17 02 01 legno 

17 02 02 vetro 

17 02 03 plastica 

17 04 01 rame, bronzo, ottone 

17 04 02 alluminio 

17 04 03 piombo 

17 04 04 zinco 

17 04 05 ferro e acciaio 

17 04 06 stagno 

17 04 07 metalli misti 

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

18 01 04 
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, 

lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 
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19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 

19 12 01 carta e cartone 

19 12 03 metalli non ferrosi 

19 12 04 plastica e gomma 

19 12 05 vetro 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

19 12 08 prodotti tessili 

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

20 01 01 carta e cartone 

20 01 02 vetro 

20 01 10 abbigliamento 

20 01 11 prodotti tessili 

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

20 01 39 plastica 

20 01 40 metallo 

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 

20 03 07 rifiuti ingombranti 
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ALLEGATO “C” 

ALLEGATO C– Elenco rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni R3-R13 

  

CER Descrizione 

   

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 

15 01 02 imballaggi in plastica 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 

17 02 03 plastica 

19 12 04 plastica e gomma 

20 01 01 carta e cartone 

20 01 39 plastica 
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ALLEGATO 1.a 

Controdeduzioni trasmesse dalla Società proponente 
 
La Ditta controdeduce sottolineando le seguenti problematiche. 
Al Punto D2.9  - Gestione dei Rifiuti, viene fatto riferimento all’Allegato C, all’interno del quale non 
viene ricompresso il codice CER 200307 Rifiuti ingombranti, tra quelli autorizzati in R3 che ad oggi 
viene regolarmente trattato con ottime percentuali di recupero. L’eliminazione di tale codice costituisce 
per la Ditta un grave danno economico e preclude   la possibilità di partecipare a gare di appalto. 
Al Punto 3.B.3 Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi e paesaggio, il Rapporto Ambientale evidenzia la 
necessità di posizionare, lungo il lato nord del perimetro,  oltre la recinzione esistente, una rete di 
altezza di almeno 2,00 m ricoperta con piante rampicanti. Si richiede di sostituire la piantumazione dei 
rampicanti con una rete schermante di colore verde, sia per il fatto che fino al basamento della 
recinzione è presente una pavimentazione realizzata con pannelli di calcestruzzo prefabbricati che 
sarebbe necessario rimuovere diminuendo la superficie destinata allo stoccaggio, sia perché la 
schermatura proposta avrebbe comunque lo scopo di minimizzare le interferenze ambientali 
nell’ambiente circostante. 
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ALLEGATO 1.b 
Valutazione e decisione in merito alle controdeduzioni 
 

Si ritiene che l'osservazione al punto D.2.9, non possa essere accolta per le motivazioni di seguito 
esposte.  
Come già rilevato nella richiesta di integrazioni del 08.07.2008, prot. n. 67540/08, il D.M. 05.02.1998 e 
s.m.i. non prevede l'operazione di recupero R3 per la tipologia di rifiuti individuata dal Codice CER 
200307. Al punto 21, lettera e), della citata richiesta di integrazioni è stato pertanto chiesto alla ditta 
Bandini-Casamenti S.r.l. di confermare e motivare la richiesta di effettuare su tale tipologia di rifiuti 
l'operazione di recupero R3 e di descrivere la provenienza e le caratteristiche di suddetti rifiuti prima e 
dopo il trattamento effettuato presso l'impianto. 
La necessità di tali informazioni è stata ulteriormente ribadita nella successiva richiesta di chiarimenti 
del 02.03.2009, prot. n. 19845/09, in cui è stato chiaramente precisato che in assenza delle informazioni 
richieste (in particolare delle caratteristiche delle MPS ottenute dal trattamento dei rifiuti) non è 
possibile autorizzare l'operazione di recupero R3 ma unicamente l'attività di messa in riserva. 
Nella documentazione ad oggi trasmessa la ditta non ha fornito le integrazioni richieste. In particolare 
con la documentazione dell'aprile 2009 è stato precisato unicamente che il codice CER 200307 è stato 
utilizzato per ritirare mobili da ufficio, su cui è stata effettuata l'operazione di riduzione volumetrica. 
Tale informazione nulla aggiunge rispetto a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi in precedenza, 
non fornendo indicazioni precise in merito alle caratteristiche delle MPS ottenute dal trattamento dei 
rifiuti e delle relative norme tecniche di settore di riferimento per la verifica di tali requisiti.  
Si conferma pertanto che non è possibile inserire il codice CER 200307 nell'Elenco C dei rifiuti 
ammessi alle operazioni R3-R13 mentre è fatta salva la possibilità di sottoporre tale rifiuto alle 
operazioni di stoccaggio D15 e R13. A tale proposito si evidenzia infatti che il codice CER 200307 era 
già presente nell'elenco B “elenco rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni D15 e R13” allegato 
alla bozza di AIA inviata al proponente. 
Si ribadisce, infine, che la richiesta può essere riproposta in sede di modifica non sostanziale di AIA, 
fornendo le specifiche tecniche richieste. 
 
L'osservazione al punto 3.B.3, viene accolta con la prescrizione di seguito riportata: 
- dovrà essere realizzata, entro 1 anno dal rilascio dell’A.I.A., su tutto il confine nord dello 
stabilimento, oltre la recinzione esistente, per un’altezza di almeno 2 m, una rete antipolvere 
schermante di colore verde, ripiegata verso l’interno. Di tale rete, così come di quella già esistente 
lungo il confine dell’attuale area Ecolegno, dovrà essere garantita la manutenzione e l’eventuale 
ripristino per tutta la durata dell’attività;  
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ALLEGATO 2 

 
Parere presentato da Azienda U.S.L. di Forlì 
 
 
 






