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1  PREMESSA 

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 quattro 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 
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 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. 

 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 società DEVICIENTI AMBIENTE S.R.L., con il presente progetto intende realizzare un 

impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, da ubicarsi nel Comune di Mesagne (BR) 

sulla via Antonio Murri, esattamente nel lotto assegnato alla stessa e in catasto distinto al 

foglio 32 particella 490, l’intera superficie di proprietà della Devicienti Ambiente S.r.l. si 

estende per circa 3.000 m2. 

 

La zona circostante presenta un andamento planoaltimetrico pressoché pianeggiante. Il 

territorio circostante l’area in oggetto è caratterizzato in parte dalla presenza di aree coltivate. 

Considerata la destinazione urbanistica dell’area su cui sorge l’impianto, lo scopo del presente 

Piano di Ripristino Ambientale, alla chiusura dello stesso è di creare condizioni tali da poter 

mantenere la destinazione urbanistica e riqualificare l’area ai fini dell’insediamento di 

eventuali altre strutture a carattere agro - artigianale. 
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2  RIPRISTINO AMBIENTALE ALLA CHIUSURA DELL’IMPIANTO 

All’interno dello stabilimento trovano spazio le attrezzature e gli impianti necessari allo 

svolgimento dell’attività. 

All’interno dell’impianto non saranno previsti impianti e attrezzature fisse ma tutte 

semoventi; alla chiusura dell’impianto verranno dismesse tutte le attrezzature e gli impianti 

preservando le strutture esistenti. I mezzi ed i macchinari presenti saranno, ove possibile, 

preparati per il riutilizzo, ricondizionati e destinati alla vendita. 

Tutti i materiali di risulta se prodotti, saranno caratterizzati, differenziati e opportunamente 

smaltiti o recuperati secondo le direttive riportate nel D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia 

ambientale". 

Oltre alle operazioni suddette, con la dismissione degli impianti in parola dovrà essere 

accertato che i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nelle diverse matrici 

ambientali (acque sotterranee, suolo e sottosuolo) siano inferiori ai valori di concentrazioni 

soglia di contaminazione (CSC). 

Per risalire alle concentrazioni delle sostanze inquinanti eventualmente presenti nelle acque 

sotterranee, una volta terminato l’esercizio dell’impianto, si provvederà al prelievo di un 

campione di acqua. 

Nelle suddette acque si ricercheranno i parametri indicati nella Tabella 2 dell’Allegato V del 

Titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/2006 ad esclusione di PCB. 

Si preleveranno inoltre 2 campioni di terreno, all’interno del perimetro aziendale, alla 

profondità z=5m. Nei suddetti campioni si ricercheranno i parametri indicati nella Tabella 1 

dell’Allegato V del Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 ad esclusione di PCB. 

Una volta conclusosi il processo di ripristino, in seguito ai risultati di indagini ambientali 

relative a campioni di acqua e suolo/sottosuolo realizzati sull’intera area interessata dalle 

attività dell’impianto, si verificherà lo stato di inquinamento del sito e si procederà a 

pianificare eventuali interventi da porre in atto allo scopo di ripristinarne le condizioni iniziali. 
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