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1. PREMESSA 

1.1. Oggetto della istanza 

La presente relazione è redatta dalla società DEVICIENTI AMBIENTE s.r.l., così come identificata nella 

tabella successiva al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale. 

La suddetta società intende presentare una nuova istanza per l’avvio di un procedimento coordinato di 

Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, al fine di 

valutare e autorizzare le variazioni in termini di: 

• Realizzazione di un nuovo impianto per lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti. 

Tab.  1 – Identificazione del richiedente. 

 IDENTIFICAZIONE RICHIEDENTE 

RAGIONE SOCIALE: DEVICIENTI AMBIENTE S.R.L. 
PARTITA IVA 0 2 1 2 3 3 1 0 7 4 6 
SEDE LEGALE MESAGNE (BR) CAP 72023 PROV.: BR 
VIA ANTONIO MURRI, 24 (Z.I.) 
DATI 

CATASTALI: 

COMUNE: MESAGNE (BR) 
FOGLIO 32 PARTICELLE 490 

SUPERFICIE 

TOTALE 
3.000 mq circa Di cui:                 

Coperti:  
1.200 mq  circa  

 Impermeabilizzati: 2.477 mq circa coperture escluse 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

COGNOME: FAGGIANI NOME: MARCELLO 

CODICE FISCALE: F G G M C L 7 0 S 2 7 F 1 5 2 V 

NATO IL: 27/11/1970 A: MESAGNE PROV.: BR 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
Valutazione di Impatto Ambientale  

Titolo III alla parte Seconda del D. Lgs. 152/06;  

Titolo II L.R. n.11/2001. 
 D. Lgs. 152/06: 

• Allegato IV, paragrafo 8, punto t). 

L.R 11/2001: 

• Allegato A, Elenco A.2, punto A.2.f. 

 
AUTORITA’ 
COMPETENTE  

Provincia di BRINDISI 

 

Le operazioni di smaltimento e recupero previste sono riconducibili a quelle di cui all'allegato B (lettere 

D15, D14, D13 e D9) ed all'allegato C (lettera R13 ed R12) della parte quarta del D. Lgs. 152/2006. (si veda 

a tal proposito la Tab.  1).  

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0006646 - Ingresso - 26/02/2021 - 07:34



 

REL. 06 

SINTESI NON TECNICA 

 Pagina 4 di 36  

Rev. 01  –  Febbraio 2021 

IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI  
PROCEDIMENTO DI V.I.A. E AUTORIZZAZIONE UNICA – ARTT. 22 E 208 D. LGS 152/2006 

 

1.2. Dimensioni del progetto 

La ditta Devicienti Ambiente S.r.l., si occupa del recupero di rifiuti speciali pericolosi e non. 

La società recupera e reimpiega il materiale inerte proveniente dall’attività di demolizione volte a 

prevenire la formazione di rifiuti e a limitarne il conferimento in discarica favorendone il recupero 

mediante la produzione di Materie Prime Secondarie riutilizzabili in altri processi produttivi. 

Come anticipato in premessa (si veda a tal proposito quanto detto nel § 1.1), la suddetta società intende 

presentare un procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e Autorizzazione 

Unica artt. 22 e 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di valutare il seguente progetto: realizzazione 

nuovo impianto per operazione di messa in riserva, deposito preliminare rifiuti non pericolosi e non e 

miscelazione di soli rifiuti non pericolosi, da ubicarsi in Via A. Murri s.n.c., del Comune di Mesagne – Foglio 

32 particella 490. 

Per le operazioni di recupero previste si rimanda a quanto detto nel già richiamato § 1.1, nel § Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. e a quanto riportato nella Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata..: 

La quantità di rifiuti che si intende lavorare e/o depositare attraverso le attività indicate al paragrafo 

precedente è pari a circa 30.100 t/anno, cui corrisponde una media di 82 t/giorno (considerati 365 giorni 

lavorativi), con una capacità istantanea massima presente in impianto pari a 350 t. 

Nella tabella si riporta il dettaglio dei rifiuti che si intendono trattare suddivisi in funzione della pericolosità 

degli stessi. 

TIPOLOGIA DI RIFUTI 
QUANTITÀ ANNUA 

(t/anno) 

QUANTITÀ MEDIA 
GIORNALIERA 

(t/giorno) 

QUANTITÀ ISTANTANEA 
MASSIMA 

(t) 

RIFIUTI NON PERICOLOSI 26.400 72 300 

RIFIUTI PERICOLOSI 3.700 10 50 

TOTALI 30.100 82 350 
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Elenco codici CER NON pericolosi 

CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee 

[t/a] [t] [m3] 

02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e 
preparazione di alimenti 

02 03 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè 
e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 

preparazione e fermentazione di melassa 

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 900 Cisternette 15 10 

06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 05 - Fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

06 05 03 
fanghi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti, diversi da quelli 
di cui alla voce 06 05 02* 

900 Scarrabile/Box/Big Bags 25 20 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 100 Box/Big Bags 2 - 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre 
artificiali  

07 02 13 rifiuti plastici 600 Scarrabile/Box/Big Bags 10 14 

07 05 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

07 05 12 
fanghi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti diversi da quelli 
di cui alla voce 07 05 11* 

100 Scarrabile/Box/Big Bags 25 20 

07 06 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, 
disinfettanti e cosmetici 

07 06 12 
fanghi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti diversi da quelli 
di cui alla voce 07 06 11* 

100 Box/Big Bags 5 4 

08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), 
adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 

08 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici 

08 01 12 
pitture e vernici di scarto, diverse da 
quelle di cui alla voce 08 01 11* 

500 Scarrabile/Box/Big Bags 15 15 

08 01 18 
fanghi prodotti dalla rimozione di 
pitture e vernici, diverse da quelle di 
cui alla voce 08 01 17* 

100 Box/Big Bags 5 4 

08 01 20 
sospensioni acquose contenenti 
pitture e vernici, diverse da quelle di 
cui alla voce 18 01 19* 

100 Box/Big Bags 2 3 

08 03 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 

08 03 18 
toner per stampa esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 03 17* 

100 Box/Big Bags 2 2 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 
altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 1.000 Box/Big Bags 2 3 

15 01 02 imballaggi in plastica 900 Box/Big Bags 3 4 
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CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee 

[t/a] [t] [m3] 

15 01 03 imballaggi in legno 1.200 Box/Big Bags 2 2,5 

15 01 04 imballaggi metallici 1.100 Box/Big Bags 2 1 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 1.100 Scarrabili/Box/Big Bags 10 - 

15 01 07 imballaggi in vetro 1.500 Box/Big Bags 3 1 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

15 02 03 
assorbenti, materiali filtranti, stracci 
e indumenti protettivi, diversi da 
quelli di cui alla voce 15 02 02* 

500 Box/Big Bags 5 10 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) 
e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 

16 06 e 16 08) 

16 01 19 plastica 800 Box/Big Bags 4 6 

16 01 20 vetro 800 Box/Big Bags 4 2 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati a essere trattati fuori sito 

16 10 02 
rifiuti liquidi acquosi, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 01 01* 

100 Cisternette 2 2 

16 11 - Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari 

16 11 06 

rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, diversi da quelli di cui 
alla voce 16 11 05* 

100 Box/Big Bags 2 1 

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

17 01 - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 01 cemento 250 Box/Big Bags 10 6 

17 01 07 
miscugli di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 17 01 06* 

100 Box/Big Bags 5 3 

17 02 - Legno, vetro e plastica 

17 02 01 legno 700 Box/Big Bags 4 5 

17 02 02 vetro 700 Box/Big Bags 3 1 

17 02 03 plastica 800 Box/Big Bags 5 7 

17 04 - Metalli (incluse le loro leghe) 

17 04 01 rame, bronzo, ottone 300 Box/Big Bags 2 0,5 

17 04 02 alluminio 250 Box/Big Bags 2 1 

17 04 03 piombo 200 Box/Big Bags 2 0,2 

17 04 04 zinco 100 Box/Big Bags 2 0,5 

17 04 05 ferro e acciaio 500 Box/Big Bags 5 1 

17 04 06 stagno 100 Box/Big Bags 2 0,3 

17 04 07 metalli misti 200 Box/Big Bags 2 0,3 

17 04 11 
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 
17 04 10* 

500 Box/Big Bags 2 0,3 
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CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee 

[t/a] [t] [m3] 

17 05 - Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiali di dragaggio 

17 05 04 
terra e rocce, diverse da quelle di 
cui alla voce 17 05 03* 

900 Scarrabile/Box/Big Bags 15 9 

17 08 - Materiali da costruzione a base di gesso 

17 08 02 
materiali da costruzione a base di 
gesso diversi da quelli di cui alla 
voce 17 08 01* 

200 Box/Big Bags 5 3 

17 09 - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

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* 

900 Scarrabile/Box/Big Bags 10 6 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori 
sito, nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento 100 Box/Big Bags 5 5 

19 08 12 

fanghi prodotti dal trattamento 
biologico di acque reflue industriali, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 
08 11* 

1.200 Scarrabile/Box/Big Bags 20 16 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti 
di acque reflue industriali, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 08 13* 

100 Box/Big Bags 5 4 

19 09 - Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

19  09 04 carbone attivo esaurito 200 Box/Big Bags 2 3 

19 12 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, 
compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

19 12 12 

altri rifiuti (compresi materiali misti) 
prodotti dal trattamento meccanico 
dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 12 11* 

700 Scarrabile/Box/Big Bags 10 9 

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotte da attività commerciali e industriali nonché dalle 
istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 01 carta e cartone 1.000 Box/Big Bags 5 5 

20 01 02 vetro 1.000 Box/Big Bags 3 1,5 

20 01 25 oli e grassi commestibili 500 Cisternette 6 6 

20 01 39 plastica 900 Box/Big Bags 3 4 

20 02 - Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 rifiuti biodegradabili 900 Scarrabile/Box/Big Bags 10 14 

20 03 - Altri rifiuti urbani 

20 03 07 rifiuti ingombranti 500 Scarrabile/Box/Big Bags 10 17 

Totale 26.400,00   300  
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Elenco codici CER pericolosi 

CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee 

[t/a] [t] [m3] 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre 
artificiali  

07 02 08* altri fondi e residui di reazione 50 Cisternetta 3 1 

12 - Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 

12 01 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 

12 01 09* 
emulsioni e soluzioni per macchinari, 
non contenenti alogeni 

50 Cisternetta 3 2 

12 01 18* 
fanghi metallici (fanghi di rettifica, 
affilatura e lappatura) contenenti oli 

100 Cisternetta 3 1 

13 - Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 

13 02 - Scarti di olio motore, oli per ingranaggi e oli lubrificanti 

13 02 04* 
oli minerali per motori, ingranaggi e 
lubrificazioni clorurati 

100 Cisternetta 5 4 

13 02 05* 
oli minerali per motori, ingranaggi e 
lubrificazioni non clorurati 

100 Cisternetta 5 4 

13 08 - Rifiuti di oli non specificati altrimenti 

13 08 02* altre emulsioni 300 Cisternetta 3 3 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 
altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 10* 
imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o contaminati 
da tali sostanze 

1.050 Box 4 3 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

150202* 

assorbenti, materiali filtranti (inclusi 
filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose 

1.050 Box 4 6 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) 
e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14,  

16 06 e 16 08) 

160107* filtri dell’olio 100 Box 5 5 

16 06 - Batterie ed accumulatori 

160601* batterie al piombo 500 Box 10 9 

16 08 - Catalizzatori esauriti 

160807* 
Catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

250 Box 3 3 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 

161001* 
rifiuti liquidi acquosi, contenenti 
sostanze pericolose 

50 Cisternetta 2 2 

Totale 3.700,00   50   
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I paragrafi seguenti riportano le caratteristiche principali dell’impianto della Devicienti Ambiente s.r.l. al 

fine di sottolineare la compatibilità del progetto in oggetto con l’attuale normativa in tema di tutela 

ambientale.  

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato Rel.02 - Relazione Tecnica.  
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1.3. Quadro vincolistico vigente 

L’impianto dalla ditta Devicienti Ambiente S.r.l. è ubicato in agro del Comune di Mesagne (BR), Via A. 

Murri. Detta area è interessata dalla particella 490, di 3.000 m2 ca., (zona D1 – Zona industriale-artigianale-

commerciale-turistica), distinta al Foglio 32 del Catasto Terreni del Comune di Mesagne. 

 

 

 

Stralcio ortofoto 

1.3.1. Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) 

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato dal Comune di Mesagne con Delibera di C.C. n. 32 del 

14/07/99, regola l'attività edificatoria del territorio comunale e contiene indicazioni sul possibile utilizzo 

o tutela delle porzioni del territorio, nonché disciplina l'assetto dell'incremento edilizio e lo sviluppo del 

territorio comunale. 

Lo stabilimento della ditta Devicienti Ambiente S.r.l e nello specifico l’area da ampliare ricade in Zona D1 

“Zona industriale-artigianale-commerciale-turistica”. 

AREA DI INTERVENTO 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0006646 - Ingresso - 26/02/2021 - 07:34



 

REL. 06 

SINTESI NON TECNICA 

 Pagina 11 di 36  

Rev. 01  –  Febbraio 2021 

IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI  
PROCEDIMENTO DI V.I.A. E AUTORIZZAZIONE UNICA – ARTT. 22 E 208 D. LGS 152/2006 

 

 

 

 

LEGENDA 

  

          Devicienti Ambiente S.r.l. 

Stralcio PUG Mesagne 

 

1.3.2. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) 

Con riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, adottato con Delibera di Giunta Regionale 

n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, si osserva che l’area in oggetto non 

ricade in nessuna delle componenti del citato piano. 

- In particolare la struttura idrogeomorfologica (di cui alla lettera a) dell’art. 39 e seguenti delle NTA 

adottate) è descritta al punto 6.1 del PPTR e dalle relative tavole 6.1.1. “Componenti 

geomorfologiche” e 6.1.2 “Componenti idrologiche” rispetto alla quale l’area non risulta 

interessata. 

- La struttura ecosistemica ed ambientale è descritta agli artt. 58 e 59 delle NTA del PPTR adottato 

e rappresentati nelle Tavole 6.2.1. “Componenti Botanico - Vegetazionali” e 6.2.2. “Componenti 

delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici” rispetto alle quali l’area non rientra in alcuna 

perimetrazione proposta. 

- La struttura Antropica e Storico-Culturale è disciplinata al capo IV del Titolo VI delle NTA del PPTR 

attuato. In tale struttura lo strumento PPTR prevede l’individuazione di componenti culturali e 

insediative come descritti alle tavole 6.3.1. “Componenti culturali e insediative” e 6.3.2. 

“Componenti dei Valori Percettivi” rispetto alle quali l’area non rientra in alcuna perimetrazione 

proposta. 
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Pertanto,non interessando i beni tutelati dal piano in esame, l’intervento in oggetto può essere 

considerato come compatibile con quanto previsto dalle finalità del piano stesso, considerando la 

natura dell’intervento. 

1.3.3. Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Con deliberazione n. 25 del 15/12/2004 l'Autorità di Bacino della Puglia ha adottato il Piano di Bacino della 

Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

Successivamente all'adozione, ed entro il 21/03/2005, sono pervenute n. 251 osservazioni per modificare 

le perimetrazioni adottate o per perimetrare nuovi siti. Per la valutazione di tali istanze sono state istituite 

sette commissioni, una per Provincia. Al termine dei lavori di valutazione delle istanze pervenute, il 

Comitato Tecnico ha approvato le nuove perimetrazioni e le modifiche a quelle già definite ed ha 

modificato le norme tecniche precedentemente adottate. 

In relazione alle condizioni idrauliche, oltre alla definizione degli alvei fluviali in modellamento attivo e 

delle aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità, vengono distinte tre tipologie di aree a 

diverso grado di pericolosità idraulica: 

1) Aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.) 

2) Aree a media pericolosità idraulica (M.P.) 

3) Aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.) 

 

Con specifico riferimento al Piano in esame, l’area su cui insiste l’attività della ditta Devicienti Ambiente 

S.r.l. non è interessata da alcun vincolo. 
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1.3.4. Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 

Contestualmente all’adozione da parte della Regione Puglia del Progetto di Piano di Tutela delle Acque, 

sono entrate in vigore le “Prime misure di Salvaguardia” che rimangono vigenti fino alla definitiva 

approvazione del Piano di Tutela. 

 

Tali misure sono divise in: 

- misure di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei; 

- misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale idrogeologica; 

- misure integrative. 

Il Piano ha perimetrato le: “Zone di Protezione Speciale Idrologica (ZPSI) – Tav. A” e le “Aree a vincolo 

d’uso degli acquiferi – Tav. B”, quali aree particolarmente sensibili. Per queste ultime aree, inoltre, sono 

state individuate le “Aree di Tutela quali - quantitativa” e le “Aree di contaminazione salina”, per le quali 

risultano essere disciplinati gli scarichi e gli emungimenti dalla falda.  
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           Devicienti Ambente S.r.l.  

 

 

In definitiva l’impianto in oggetto: 

− non ricade in aree perimetrate dal PTA alla Tav. A - “Zone di Protezione Speciale Idrologica (ZPSI)” e 

quindi non è soggetto alle prescrizioni e alle tutele dettate da questa tipologia di area. 

− ricade tra le “Aree di Tutela Quali-Quantitativa” di cui alla Tav. B - “Aree a Vincolo d’uso degli 

acquiferi”. 
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Devicienti Ambiente S.r.l. 

 

Inoltre: 

− l’area dell’impianto si trova lontana da pozzi o altre opere di captazione destinate ad uso potabile, 

che secondo il Piano d’Ambito Regionale sugli interventi e investimenti relativi al servizio idrico 

integrato, devono essere mantenuti in esercizio oltre il 2006. 

− l’impianto è dotato di idonei sistemi di raccolta, convogliamento e accumulo delle acque di prima e 

seconda pioggia, pertanto esse non rappresenteranno un elemento di criticità per la falda sotterranea 

che è posta tra le piezometriche di 3 metri sul livello del mare. 
 

1.3.5. Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia 

Il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia, approvato con D.G.R. n. 819 del 23/04/2015 (BURP n. 67 

del 13/05/2015), definisce, al Titolo II, art. 15, i criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, 

di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

In particolare è definito un quadro di sintesi, che abbina ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di 

prescrizione a seconda delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dell'area interessata, con le 

seguenti attribuzioni: 

 vincolante; 

 escludente; 

 penalizzante; 

 preferenziale. 
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Con riferimento all'USO DEL SUOLO, l'impianto non interessa aree interessate da boschi e foreste, né aree 

di pregio agricolo. 

 

Con riferimento ai CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO, l'impianto non ricade in area collinare né in area 

carsica o oggetto di area paracarsica comprensiva di grotte e doline. 

Con riferimento alla TUTELA DELLA POPOLAZIONE, l'impianto è ubicato a sufficiente distanza da nuclei 

abitati e siti sensibili. 

Con riferimento alla TUTELA QUALITÀ DELL' ARIA, l'impianto non ricade né nella zona B, né nella zona C 

della zonizzazione effettuata dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria. 

Con riferimento alla PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, l'impianto non ricade in aree di salvaguardia 

delle acque destinate al consumo umano, né in zone ad elevata o alta vulnerabilità come individuate nel 

Piano di Tutela delle Acque. 

Con riferimento alla TUTELA DA DISSESTI e CALAMITÀ, l'impianto non ricade in area destinata al 

contenimento delle piene, né in area soggetta a rischio idraulico ed idrogeologico molto elevato, né in 

fascia di pertinenza fluviale. 

Con riferimento alla PROTEZIONE DELLE RISORSE NATURALI, l'impianto non ricade in aree naturali 

protette, né in zone SIC e ZPS, né in zone umide. 

Con riferimento alla PROTEZIONE DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI, l'impianto non ricade in territori 

costieri, né in aree di pertinenza o annesse a corsi d'acqua, o a beni paesaggistici o a beni storico artistici 

o a zone di particolare interesse ambientale (comprese le oasi di protezione). 

Con riferimento agli ASPETTI STRATEGICO FUNZIONALI, l'impianto è servito dalla rete viabile e presenta 

una buona viabilità d'accesso; è dotato di energia elettrica. 

L'attività e l'intera area risultano incluse, nel P.U.G. vigente, all'interno della "Zona D1”. 
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1.3.6. Aree Naturali Protette 

La tutela e la conservazione della natura in Italia ha con la Legge Quadro 394/1991 “Aree Naturali 

Protette” uno strumento normativo per l’istituzione di zone protette, classificabili in: 

 Parchi Nazionali; 

 Parchi Naturali Regionali; 

 Riserve Naturali (Statali e Regionali); 

 Aree Marine Protette. 

I parchi naturali vengono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio sentita la Regione. Le riserve naturali statali sono istituite con 

decreto del Ministero, sentite le Regioni. 

La gestione delle Aree protette è demandata a enti gestori, nominati dal Ministero dell’Ambiente che 

possono avvalersi di strumenti operativi quali: il Regolamento del Parco, il Piano pluriennale economico e 

sociale per la promozione delle attività compatibili ed il Piano del Parco. Quest’ultimo è redatto dall’Ente 

Parco entro 6 mesi dalla sua istituzione, adottato dalla Regione entro i successivi 4 anni, dopo aver sentito 

gli Enti locali. Il Piano pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è immediatamente vincolante e sostituisce ad 

ogni livello i piani territoriali tematici, i piani paesistici ed ogni altro strumento di pianificazione. 

Attualmente sono istituite aree protette facente parte della Rete Natura 2000 per la protezione di habitat 

e specie animali e aree protette facente parte del sistema di protezione della natura a livello nazionale e 

regionale. 

Si fa presente che, nell’intorno dell’area di studio e per un raggio di 15 km non sono presenti aree 

protette appartenenti ad alcun sistema di protezione. 

 

1.3.7. Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA) 

La Regione Puglia, in attuazione del disposto del D.Lgs. 155/2010, ha effettuato una zonizzazione del 

proprio territorio, secondo i criteri di cui all’Allegato I, come approvata dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale N. 2979 del 29/12/2011 secondo la quale l’area in cui vi è l’insediamento in oggetto ricade nella 

Zona IT1612 “zona di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche IV e V”. 

Con il Regolamento Regionale del 21 maggio 2008, inoltre, la regione Puglia ha adottato il Piano Regionale 

Qualità dell’Aria (PRQA), il cui obiettivo principale è il conseguimento del rispetto dei limiti di legge per 

quegli inquinanti – PM10, NO2 e ozono – per i quali sono stati registrati superamenti. 
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Il territorio regionale è stato suddiviso in quattro zone con l’obiettivo di distinguere i comuni in funzione 

della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da 

applicare: 

 ZONA A: comprende i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentata dal 

traffico veicolare; 

 ZONA B: comprende i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC; 

 ZONA C: comprende i comuni con superamento dei valori limite a causa di emissioni da traffico veicolare 

e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC; 

 ZONA D: comprende tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità. 

Il Piano, quindi, individua "misure di mantenimento" per le zone che non mostrano particolari criticità 

(Zone D) e “misure di risanamento” per quelle che, invece, presentano situazioni di inquinamento dovuto 

al traffico veicolare (Zone A), alla presenza di impianti industriali soggetti alla normativa IPPC (Zone B) o 

ad entrambi (Zone C). 

L’area oggetto di studio ricade nel comune di Mesagne, il cui territorio è stato inserito dal PRQA in Zona 

D. 

L’area oggetto di studio ricade nel comune di Mesagne, il cui territorio è stato inserito dal PRQA in Zona 

D1. 

È utile specificare, inoltre, che essa è collocata in una zona sufficientemente distante dall’area urbana 

(collocata a circa 2 Km dal centro abitato di Mesagne). 

Il trasporto e il conferimento dei rifiuti avviene su strada di grande comunicazione, in grado di assorbire 

molto bene il traffico veicolare. 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

2.1. Descrizione sintetica degli interventi in progetto 

La ditta Devicienti Ambiente S.r.l., si occupa del recupero di rifiuti speciali pericolosi e non. 

La società recupera e reimpiega il materiale inerte proveniente dall’attività di demolizione volte a 

prevenire la formazione di rifiuti e a limitarne il conferimento in discarica favorendone il recupero 

mediante la produzione di Materie Prime Secondarie riutilizzabili in altri processi produttivi. 

Come anticipato in premessa (si veda a tal proposito quanto detto nel § 1.1), la suddetta società intende 

presentare un procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e Autorizzazione 

Unica artt. 22 e 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di valutare il seguente progetto: realizzazione 

nuovo impianto per operazione di messa in riserva, deposito preliminare rifiuti non pericolosi e non e 

miscelazione di soli rifiuti non pericolosi, da ubicarsi in Via A. Murri s.n.c., del Comune di Mesagne – Foglio 

32 particella 490. 

Per le operazioni di recupero previste si rimanda a quanto detto nel già richiamato § 1.1 e a quanto 

riportato nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 

Ubicazione dell’impianto su CTR Puglia . 
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Gli interventi richiesti comportano minime modifiche strutturali, poiché le attuali risultano adeguate al 

tipo di operazioni di messa in riserva e recupero che la ditta svolge in conformità alle vigenti normative. 

 

 
Schema a blocchi del processo di recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non. 

  

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0006646 - Ingresso - 26/02/2021 - 07:34



 

REL. 06 

SINTESI NON TECNICA 

 Pagina 21 di 36  

Rev. 01  –  Febbraio 2021 

IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI  
PROCEDIMENTO DI V.I.A. E AUTORIZZAZIONE UNICA – ARTT. 22 E 208 D. LGS 152/2006 

 

2.2. Descrizione delle dimensioni di progetto 

La Devicienti Ambiente srl è una società operante da circa 25 anni nel settore ambiente ed ecologia. 

L’amministratore unico è il Sig. Faggiani Marcello. L’azienda attenta fin da sempre alle problematiche 

legate alla gestione ambientale dei processi, alla sicurezza sul lavoro ed alla qualità totale dei servizi, ha 

conseguito ed ha tutt’ora attive le tipologie di certificazioni in conformità ai criteri dettati da normative 

internazionali: UNI EN 9001:2015, UNI EN 14001:2015, BS OH SAS 18001:2007. 

L’azienda fornisce i propri servizi e lavori, di seguito elencati, a clienti principalmente ubicati 

geograficamente in tutto il territorio delle provincie di Brindisi, Lecce, Taranto, Bari, BAT e Foggia e in 

funzione dell'importanza del servizio richiesto ha la disponibilità per collaborare su tutto il territorio 

nazionale. 

 Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, provenienti da qualsivoglia processo produttivo e di 

trasformazione civile, industriale, agricolo 

 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, provenienti da qualsivoglia processo produttivo e di 

trasformazione civile, industriale, agricolo (solidi, liquidi, fangosi e palabili) 

 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani 

 Pulizia di fogna bianca e nera 

 Svuotamento fosse settiche civili ed industriali 

 Lavaggio ad alta pressione di superfici industriali 

 Pulizia di impianti di depurazione civili ed industriali 

 Bonifiche di siti inquinati 

 Espurgo di tubazioni di qualsivoglia lunghezza e diametro 

 Manutenzione e gestione di impianti fognanti e idrici, di impianti di depurazione e fosse biologiche 

relative ad insediamenti civili, militari, pubblici 

 Servizi in genere che necessitano dell'impiego di autospurghi idrodinamici 

 Pulizia e spazzamento strade 

 Noleggio wc mobili 

 Noleggio cassoni scarrabili 

 Noleggio serbatoi per liquidi di qualsiasi dimensione 

 Derattizzazione, sanificazione e disinfestazione 

 Videoispezioni di tubature orizzontali e verticali 

 Gestione di tutti quei servizi ambientali legati alla produzione, trasformazione, recupero e 

riciclaggio di diverse tipologie di rifiuti. 
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 I potenziali clienti a cui ci rivolgiamo sono Enti Pubblici, Piccole, Medie e Grandi Imprese 

appartenenti a tutte le categorie merceologiche, Enti no Profit ed Utenze Private. 

La ditta intende operare nel proprio impianto con le operazioni di recupero [R13] ed [R12] e di 

smaltimento [D15], [D14], [D13] e [D9] così come individuato nella tabella seguente: 

 

Operazioni di Recupero/Smaltimento per rifiuti NON pericolosi 

CER Descrizione Operazioni richieste 
Richiesta 

Miscelazione 

02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e 
preparazione di alimenti 

02 03 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e 
tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 

preparazione e fermentazione di melassa 

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 05 - Fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

06 05 03 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali  

07 02 13 rifiuti plastici R13 - R12 - D15 - D14 - D13 X 

07 05 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

07 05 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

07 06 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti 
e cosmetici 

07 06 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, 
sigillanti e inchiostri per stampa 

08 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici 

08 01 12 
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla 
voce 08 01 11* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

08 01 18 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, 
diverse da quelle di cui alla voce 08 01 17* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

08 01 20 
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse 
da quelle di cui alla voce 18 01 19* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

08 03 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 

08 03 18 
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla 
voce 08 03 17* 

R13 - D15   

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone R13 – R12   
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CER Descrizione Operazioni richieste 
Richiesta 

Miscelazione 

15 01 02 imballaggi in plastica R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

15 01 03 imballaggi in legno R13 – R12   

15 01 04 imballaggi metallici R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

15 01 06 imballaggi in materiali misti R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

15 01 07 imballaggi in vetro R13 - R12   

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

15 02 03 
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti 
prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 19 plastica R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

16 01 20 vetro R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati a essere trattati fuori sito 

16 10 02 
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 
01 01* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

16 11 - Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari 

16 11 06 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 11 05* 

R13 - D15   

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

17 01 - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 01 cemento R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 01 07 
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 02 - Legno, vetro e plastica 

17 02 01 legno R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 02 02 vetro R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 02 03 plastica R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 04 - Metalli (incluse le loro leghe) 

17 04 01 rame, bronzo, ottone R13   

17 04 02 alluminio R13   

17 04 03 piombo R13   

17 04 04 zinco R13   

17 04 05 ferro e acciaio R13   

17 04 06 stagno R13   

17 04 07 metalli misti R13   

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10* R13   

17 05 - Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiali di dragaggio 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 08 - Materiali da costruzione a base di gesso 

17 08 02 
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli 
di cui alla voce 17 08 01* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 
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CER Descrizione Operazioni richieste 
Richiesta 

Miscelazione 

17 09 - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

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* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, 
nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 09 - Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

19  09 04 carbone attivo esaurito R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 12 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 
alla voce 19 12 11* 

R13- D15   

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotte da attività commerciali e industriali nonché dalle 
istituzini) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 01 carta e cartone R13 - R12   

20 01 02 vetro R13 - R12   

20 01 25 oli e grassi commestibili R13 - R12   

20 01 39 plastica R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

20 02 - Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 rifiuti biodegradabili R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

20 03 - Altri rifiuti urbani 

20 03 07 rifiuti ingombranti R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 
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Operazioni di Recupero/Smaltimento per rifiuti pericolosi 

CER Descrizione Operazioni richieste 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme 
sintetiche e fibre artificiali  

07 02 08* altri fondi e residui di reazione R13 - D15 

12 - Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di 
metalli e plastica 

12 01 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale 
di metalli e plastica 

12 01 09* 
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti 
alogeni 

R13 - D15 

12 01 18* 
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e 
lappatura)conteneti oli 

R13 - D15 

13 - Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai 
capitoli 05, 12 e 19) 

13 02 - Scarti di olio motore, oli per ingranaggi e oli lubrificanti 

13 02 04* 
oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni 
clorurati 

R13 - D15 

13 02 05* 
oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni non 
clorurati 

R13 - D15 

13 08 - Rifiuti di oli non specificati altrimenti 

13 08 02* altre emulsioni R13 - D15 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi 
(non specificati altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata) 

15 01 10* 
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

R13 - D15 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

150202* 
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non 
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose 

R13 - D15 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine 
mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della 

manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

160107* filtri dell’olio R13 - D15 

16 06 - Batterie ed accumulatori 

160601* batterie al piombo R13 

16 08 - Catalizzatori esauriti 

160802* 
Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze 
pericolose 

R13 - D15 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 

161001* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose R13 - D15 
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Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato Rel.02 - Relazione Tecnica. 

 

2.3. Trattamento delle acque e dei reflui 

L’area scoperta è adibita al solo passaggio dei mezzi, o per la sosta temporanea in attesa del proprio turno. 

I mezzi vengono parcheggiati al coperto a fine turno. Le acque delle pensiline di copertura defluiscono sul 

piazzale e pertanto le superfici saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione della portata 

di acque meteoriche di dilavamento, da recuperare e/o smaltire. Mentre le acque del capannone sono 

canalizzate, quindi escluse dal calcolo. In caso di sversamenti accidentali verranno utilizzati materiali 

assorbenti e smaltiti come rifiuto. L’impianto, di capacità 15 l/s, verrà installato nei pressi della griglia. Lo 

smaltimento è in trincea drenante.  

Nel rispetto delle normative, si cercherà di intervenire su: 

1. Depurazione dell’acqua meteorica; 

2. Recupero dell’acqua depurata; 

3. Procedure da eseguire in caso di sversamenti accidentali. 

Nel piazzale abbiamo sostanze, di cui alle Tabelle 3/A e 5 Parte III Allegato 5 del D.Lgs. n°152 del 3 Aprile 

2006, ovvero, che possano modificare le caratteristiche proprie delle acque meteoriche di dilavamento. 

Si seguiranno procedure e metodologie di stoccaggio per evitare la contaminazione del piazzale. 

L'impianto è dotato di un'adeguata rete di distribuzione idrica, idonea all'alimentazione, per gli usi civili, 

del fabbricato ad uso uffici e servizi. L'approvvigionamento idrico è garantito da fonti AQP ed è utilizzata 

esclusivamente per approvvigionare i servizi igienici.  

liquami reflui provenienti dal fabbricato confluiscono in rete fognante. 

 

2.4. Organizzazione degli spazi 

La ditta Devicienti Ambiente S.r.l. ha previsto una organizzazione degli spazi che consentono una netta 

separazione delle aree di stoccaggio. Infatti l’impianto in oggetto è organizzato in maniera tale da 

prevedere un settore per il conferimento distinto da quello di messa in riserva. 

La superficie del settore di conferimento è pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in 

maniera accidentale dovessero fuoriuscire dagli automezzi. Tale superficie, inoltre, ha dimensioni tali da 

consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. 

Il settore della messa in riserva, invece, è organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia omogenea di 

rifiuto ed opportunamente separate. 
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2.5. Stoccaggio 

Lo stoccaggio dei rifiuti sarà organizzato in maniera tale da: 

 evitare ogni contaminazione del suolo e, quindi, degli eventuali corpi ricettori profondi; 

 tenere ben distinti i rifiuti in ingresso (destinati alle zone di messa in riserva) da quelli prodotti 

(destinati al deposito temporaneo) e dai materiali recuperati. 

 separare i materiali per categorie omogenee di rifiuto. 

Inoltre: 

 la zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi è allestita su pavimentazione 

impermeabilizzata; 

 le aree di deposito sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le 

norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per 

l'ambiente; 

Si riporta di seguito una disamina delle tipologie di stoccaggio dei rifiuti all’interno del centro. Per maggiori 

dettagli si rimanda alla relazione tecnica. 

2.5.1. Stoccaggio in cumuli 

Non sono previsti stoccaggi in cumuli. 

 

2.5.2. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra 

Nell’impianto si effettuano operazione di recupero o messa in riserva di rifiuti che necessitino di 

stoccaggio in contenitori o in serbatoi. 

Saranno utilizzati contenitori idonei a contenere lo specifico rifiuto. I contenitori saranno sistemati al di 

sopra del basamento impermeabile e saranno dotati di un idoneo sistema di etichettatura con indicazione 

del codice CER. 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

3.1. Qualità dell’aria 

ARPA Puglia realizza il monitoraggio della qualità dell'aria regionale attraverso molteplici strumenti. Alla 

Rete Regionale di monitoraggio della Qualità dell’Aria, approvata con D.G.R. della Regione Puglia num. 

2420/2013 e costituita da 55 stazioni, se ne affiancano altre di valenza locale. Tutte sono dotate di 

analizzatori automatici per la rilevazione in continuo degli inquinanti normati dal D. Lgs. 155/10: PM10, 

PM2.5, NOx, O3, Benzene, CO, SO2. Nei territori sprovvisti di reti di monitoraggio, e su richiesta delle 

Amministrazioni locali, ARPA conduce campagne di rilevazioni con laboratori mobili. La determinazione 

degli Idrocarburi Policiclici Aromatici e dei metalli pesanti è condotta in laboratorio, sui campioni di PM10 

prelevato in selezionate stazioni di monitoraggio. 

 

stralcio della figura 2 - RRQA estratto da Report Annuale Qualità dell'Aria 2016 - www.arpa.puglia.it 

 

 

Attraverso il proprio portale, ARPA Puglia mette a disposizione dei cittadini i valori delle concentrazioni 

degli inquinanti analizzati da ciascuna delle centraline presenti nel territorio pugliese. La centralina più 

prossima all’area di interesse è quella denominata Mesagne – Via Udine posizionata a Ovest rispetto al 

centroide dell’area dell’installazione di progetto. 
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Per ciascuna cabina della rete di monitoraggio della qualità dell’aria gestite da ARPA Puglia, l’Agenzia 

riporta all’interno del Report Annuale di Qualità dell’Aria, i dati giornalieri di concentrazione elaborati con 

la la funzione Time plot del Software R e i trend temporali nel periodo 2010-2019 con il di PM10, PM2.5 

ed NO2 stimati tramite il metodo Theil Sen, sempre mediante il Software R. 

 

3.2. Carta dell’Uso Attuale del Suolo 

Per la caratterizzazione dell’uso del suolo si è analizzato il territorio circostante utilizzando software GIS 

che hanno consentito di effettuare le necessarie operazioni di intersezione e sovrapposizione dei diversi 

strati informativi utilizzati. 

Per la definizione delle classi di uso del suolo ci si è avvalsi del “Manuale di Fotointerpretazione per la 

redazione della Carta dell’Uso del Suolo” rilasciato dalla Regione Puglia. Il livello di dettaglio maggiore 

utilizzato per la definizione delle classi di uso del suolo è il Livello IV, così come definito dalle metodologie 

standard di interpretazione del Corine Land Cover (2006) con ampliamento al IV livello. Il Manuale 

prevede quindi 69 classi, suddivise in 4 livelli (Livello I, Livello II, Livello III e, appunto, Livello IV). 

Il livello I prevede le seguenti 5 classi: 

1. SUPERFICI ARTIFICIALI; 

2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE; 

3. SUPERFICI BOSCATE ED ALTRI AMBIENTI NATURALI; 

4. AMBIENTE UMIDO; 

5. AMBIENTE DELLE ACQUE. 
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Il Livello II prevede 15 classi, il Livello III 42 ed il Livello IV 69. Nel seguito del paragrafo saranno riportate 

le caratteristiche di uso del suolo relativamente alle classi (di livello III e IV) individuate all’interno dell’area 

indagata. 

Dopo aver effettuato l’overlay dei diversi strati informativi, si è effettuata la misura della copertura (in 

mq) delle singole classi di uso del suolo presenti nell’area indagata, consentendo così una misura della 

copertura percentuale relativa.  

Al fine, inoltre, di verificare la coerenza dei dati bibliografici con l’uso attuale del suolo, si è proceduto 

ad effettuare delle specifiche campagne di indagine nel territorio. 

Dall’analisi dei dati ottenuti emerge che l’intorno dell’area di studio è caratterizzata dalla presenza di 

complessive 19 classi di Livello IV, distribuite in 15 classi di Livello III, 9 di Livello II e 3 di Livello I. 

 

 

 

L’insediamento rientra in un’area contestualizzata all’interno di un territorio tipizzato come 

“insediamento industriale o artigianale con spazi annessi”, la classe che presenta l’estensione maggiore 

nell’area buffer considerata è la classe 2.1.1.1. “seminativi semplici in aree non irrigue” che da sola 

rappresentano il 50% circa del territorio analizzato e circostante l’area in oggetto. 
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L’analisi dettagliata al Livello IV delle classi dell’uso del suolo evidenzia quanto segue: 

o Le SUPERFICI ARTIFICIALI (come definite al Livello I, punto 1 del Manuale) rappresentano circa il 

26,1% del totale delle superfici analizzate. In particolare, l’analisi al livello IV evidenzia che aree 

industriali (classe 1.2.1.1) ricoprono il 14,7% del totale. Gli altri usi del suolo sono essenzialmente 

riconducibili a reti stradali. 

o Le SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE (come definite al Livello I, punto 2 del Manuale) 

rappresentano il 71,0% del totale. In particolare, come già premesso, tali superfici sono per lo più 

riconducibili a seminativi semplici (2.1.1.1) che costituiscono il 50,4% del totale. 

o Le SUPERFICI BOSCATE ED ALTRI AMBIENTI NATURALI (come definite al livello I, punto 3 del 

Manuale) costituiscono il 2,7% del totale. 

o L’AMBIENTE DELLE ACQUE (come definite al livello I, punto 5 del Manuale) costituiscono lo 0,1% 

del totale 

 

Le considerazioni che possono essere fatte alla luce dei dati sopra esposti è che l’area si presenta 

caratterizzata da una certa uniformità nell’utilizzo del suolo. Gli appezzamenti sono generalmente poco 

frammentati e sono ben serviti da una rete viaria strutturata che assicura i collegamenti. 
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4. IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI 

4.1. Utilizzazione delle risorse naturali 

Il progetto in esame prevede la realizzazione delle opere descritte ai paragrafi precedenti in un lotto di 

terreno ricadente nell’area industriale nel Comune di Mesagne e, pertanto, in un’area già predisposta e 

destinata ad ospitare attività industriali. 

In fase di cantiere non sono previste opere di movimento terra. Il terreno sul quale si prevede di realizzare 

l’intervento non evidenzia alcuna caratteristica di naturalità essendo costituito essenzialmente da 

materiale inerte di riporto e quindi privo di vegetazione spontanea di pregio. Ulteriore risorsa utilizzata in 

fase di cantiere è relativa al combustibile e all’energia necessaria al funzionamento di mezzi e attrezzature 

oltre che per gli uffici. 

In fase di esercizio, l’attività non richiede utilizzo di risorse naturali; si prevede il solo uso di combustibili 

ed energia relativamente alle fasi di funzionamento dei macchinari per la movimentazione dei rifiuti in 

ingresso, per il funzionamento degli impianti e trattamento delle acque meteoriche oltre che, ovviamente, 

al funzionamento degli uffici. 

In fase di dismissione, non si prevede ulteriore consumo di materie prime/risorse naturali 

 

4.2. Produzione di rifiuti 

La produzione di rifiuti nell’intervento in esame deriva dall'attività specifica effettuata (Rifiuti prodotti da 

impianti di gestione dei rifiuti) di cui all’allegato D alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06. 

Ulteriori rifiuti deriveranno dalla normale gestione dell’installazione e quindi riconducibili ad attività di 

manutenzione di mezzi e attrezzature, imballaggi, DPI usati, gestione delle aree a verde. 

Periodicamente i rifiuti prodotti saranno conferiti ad un trasportatore autorizzato per il loro trasporto 

presso un impianto di recupero o smaltimento. Nella selezione dei soggetti da coinvolgere nella gestione 

del rifiuto, sono favoriti quelli autorizzati al recupero del rifiuto e quelli in possesso di certificazioni 

ambientali. Prima del loro conferimento, i rifiuti saranno analizzati per una corretta attribuzione del codice 

CER e della eventuale classe di pericolosità.  

I Formulari Identificativi dei Rifiuti (FIR) saranno conservati presso la sede dell’azienda, in conformità con 

quanto stabilito alla parte Quarta del D.Lgs 152/06 così come il registro di carico e scarico sarà compilato 

nei modi e nei tempi previsti. 
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4.3. Inquinamento e disturbi ambientali 

In riferimento alla tipologia delle azioni progettuali e all’entità complessiva del progetto medesimo, gli 

impatti potenziali possono essere identificati in relazione alle seguenti componenti socio- ambientali:  

- atmosfera e rumore; 

- acque; 

- suolo e sottosuolo; 

- flora, vegetazione, fauna e assetto territoriale - paesaggio, beni culturali. 

 

4.4. Probabilità dell’impatto 

Nei paragrafi seguenti verrà valutata la probabilità di un impatto sulle diverse matrici ambientali 

individuate. 

Si precisa che al fine di valutare tutte le componenti legate ad ogni impatto, il gestore ha progettato un 

Piano di Monitoraggio e Controllo basato su una serie di autocontrolli e di controlli da parte delle A.C. in 

materia. Tale documento è allegato al presente studio di impatto ambientale. 

Si sottolinea che le modifiche proposte saranno realizzate in un’area di proprietà della D Ambiente S.r.l. 

già destinata ed autorizzata ad attività produttiva; non sono previste utilizzazioni di risorse naturali della 

zona, pertanto, non subiranno alcuna modifica rispetto allo stato attuale. 

Considerando la ridotta qualità e sensibilità ambientale dell’area scelta per l’intervento si può, quindi, 

ritenere tale area idonea ad ospitare le modifiche proposte. 

4.4.1. Atmosfera e rumore 

Le polveri prodotte e/o connesse con l’esercizio dell’impianto sono dovute principalmente al transito degli 

automezzi, all’utilizzo degli impianti ed attrezzature utilizzati per il ciclo produttivo, alla movimentazione 

e riduzione volumetrica dei rifiuti; i sistemi di contenimento ed abbattimento delle polveri diffuse, laddove 

necessario, sono costituiti dalla barriera arborea perimetrale a crescita rapida, in modo da consentire il 

rispetto dei limiti previsti. 

La valutazione di impatto acustico (si veda relazione specifica) effettuata ai sensi della Legge n°447 del 

26/10/1995, evidenzia che l’attività produttiva rispetta i limiti previsti, pertanto, non si ritiene necessario 

effettuare interventi di mitigazione, ritenendo sufficienti le barriere arboree perimetrali. 

Per le matrici analizzate saranno effettuati i campionamenti periodici così come previsto dal PMeC. 

4.4.2. Acque 

Il progetto di modifica in esame prevede, nelle fasi di cantiere e di esercizio, le seguenti azioni potenziali 

sulla matrice idrica: 
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 Installazione di sistemi di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento 

dirette verso l’impianto di trattamento; 

 Realizzazione di platee in cls con sistemi di convogliamento e raccolta acque; 

 

Le operazioni potenzialmente impattanti, nelle fasi di cantiere e di esercizio, sono: 

 Alterazione del regime idraulico delle acque superficiali; 

 Alterazione dei meccanismi di alimentazione dell’acquifero di base; 

 Contaminazione delle acque di falda. 

 

Per quanto attiene l’alterazione del regime idraulico delle acque superficiali si prevede la realizzazione di 

sistemi di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche, al fine di proteggere le superfici sulle quali 

sorgono gli impianti produttivi da eventuali fenomeni di ristagno o impaludamento. La regimazione e la 

protezione delle opere, attiva sia in fase di cantiere che successive, contribuirà al miglioramento delle 

condizioni di stabilità dei luoghi, limitando o interrompendo all’origine il verificarsi di fenomeni di 

ruscellamento concentrato, con conseguente attivazione dei fenomeni erosivi. L’impatto può quindi 

essere valutato come LEGGERMENTE MIGLIORATIVO. 

Considerando l’alterazione dei meccanismi di alimentazione dell’acquifero di base, la realizzazione degli 

impianti in progetto è prevista in corrispondenza del basamento in cls che determineranno una 

diminuzione della sola area utile all’infiltrazione delle acque meteoriche. La messa in opera dei succitati 

sistemi di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche e di ruscellamento non determina 

comunque alcuna diminuzione del volume di infiltrazione, in quanto le acque meteoriche raccolte saranno 

convogliate in un apposito impianto di trattamento e successivamente disperse tramite sub-irrigazione. 

Si può quindi assumere impatto NULLO nelle fasi di cantiere e successive. 

Per quanto riguarda la contaminazione della matrice, si ribadisce che le modifiche avverranno su 

basamenti impermeabilizzati che avranno lo scopo di proteggere il terreno sottostante e le acque 

sotterranee da eventuali fenomeni di inquinamento. 

Si ritiene comunque che le probabilità di accadimento di situazioni potenzialmente inquinanti, quali 

sversamenti o perdite di carburanti, oli o grassi da parte di mezzi operanti all’interno del cantiere, sia da 

considerarsi BASSA, in quanto riferibile a eventi casuali e occasionali. 

Il basamento impermeabilizzato e il sistema di trattamento delle acque meteoriche rendono l’impatto 

TRASCURABILE in tutte le fasi. 
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4.4.3. Suolo e sottosuolo 

Come per il punto precedente, la probabilità di un impatto sulla componente suolo e sottosuolo è da 

considerarsi TRASCURABILE grazie ai particolari accorgimenti adottati (basamenti impermeabilizzati) e alle 

specifiche tipologie di rifiuti trattate. 

In riferimento al consumo di risorse non rinnovabili, si rende necessaria la movimentazione di materiali 

da riutilizzarsi integralmente nell’ambito dello stesso progetto per reinterri, riempimenti e riprofilature 

all’interno del cantiere; pertanto l’impatto risulta NULLO non prevedendo consumo di risorse non 

rinnovabili. 

 

4.4.4. Flora, vegetazione, fauna e assetto territoriale – paesaggio 

La probabilità di un impatto rispetto alle componenti di cui al presente paragrafo è da considerarsi simile 

alla situazione attuale. 

 

4.5. Durata, frequenza e reversibilità dell’impatto 

Nei paragrafi seguenti verrà valutata la durata, la frequenza e la reversibilità degli impatti individuati per 

singola componente ambientale. 

Si precisa che al fine di valutare tutte le componenti legate ad ogni impatto, il gestore ha progettato un 

Piano di Monitoraggio e Controllo basato su una serie di autocontrolli e di controlli da parte delle A.C. in 

materia. Tale documento è allegato al presente studio di impatto ambientale. 

 

4.5.1. Atmosfera e rumore 

La durata degli impatti è limitata al periodo di funzionamento degli impianti, per cui si prevede un 

funzionamento di 8 ore di lavoro/giorno per 300 giorni all’anno.  

La reversibilità è completa in quanto al terminare dei turni di lavoro cessa la produzione di polveri e 

rumori. 

Maggiore dettaglio riguardo le emissioni in atmosfera e al rumore è riportato nelle relazioni tecniche 

specifiche. 

 

4.5.2. Acque 

Anche per le acque, la durata potenziale dell’impatto è connessa alla sola fase di esercizio. La reversibilità 

è completa alla dismissione dell’installazione. 
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4.5.3. Suolo e sottosuolo 

Non applicabile al caso in esame in quanto non si prevede alcun impatto sulla componente suolo e 

sottosuolo. 

4.5.4. Flora, vegetazione, fauna e assetto territoriale – paesaggio 

La durata dell’impatto sulle componenti di cui al presente paragrafo è legata, ovviamente, alla durata 

dell’attività. Le azioni di recupero e reversibilità degli impatti sono legate alle capacità intrinseche delle 

comunità ecologiche presenti. 
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