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1. Premessa 

 Il presente progetto viene redatto in ottemperanza al bando di gara per la gestione integrata dei 

rifiuti urbani di ambito per i  comini delle province di Arezzo, Siena e Grosseto, ai sensi del quale, il 

proponente deve prevedere anche la progettazione ex novo o adeguamenti (per gli impianti già esistenti) 

delle strutture di supporto ai servizi di raccolta. 

Per strutture di supporto ai servizi di raccolta in questo caso si intendono i seguenti impianti: 

a) Stazione ecologica 

 

Relativamente ai progetti di adeguamento degli impianti esistenti, il bando di gara prevede di 

procedere alla progettazione di azioni atte a rendere adeguato dal punto di vista normativo e gestionale 

l’impianto esistente. 

 

a) Nel caso specifico, trattasi di progetto di adeguamento  di una Stazione ecologica 

esistente autorizzata alla gestione con D.D. n. 1521 del 11/11/2008 (AUA n. 3140 del 29/12/2015). 

L’intervento di adeguamento in progetto, predisposto ai sensi del d.lgs 152/06. 

2. Inquadramento normativo  

Il quadro normativo nazionale è costituito da: 

• Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., “Norme in materia ambientale”; 

• Decreto Ministeriale del 8 marzo 2010, n. 65 Regolamento recante modalità semplificate di 

gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei 

distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei 

gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. I suddetti D.Lgs. 

regolamentano la realizzazione delle stazioni ecologiche, mentre per i centri di raccolta, che 

possono essere comunali o intercomunali, la normativa di riferimento è costituita da: 

• D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 

differenziato, come previsto 

dall’articolo 183, comma 1, lettera cc del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive   

modifiche”, cosìcome modificato dal D.M. 13 maggio 2009. 

Il quadro normativo Regionale è costituito da: 
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• Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14/R/04 recante “Regolamento regionale 

di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art.5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti 

e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni 

amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali”; 

• Legge Regionale n. 61 del 22/12/2007, di modifica alla L.R. n. 25 del 18/05/1998, ed in 

particolare l’art.6 recante “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”. In questo 

contesto normativo occorre poi inserire gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale che 

regolamentano la gestione dei rifiuti nelle Province di Arezzo, Grosseto e Siena. Inoltre in fase di 

progettazione occorre tener presente degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, dei 

vincoli gravanti sulle aree ed in particolare: 

• Legge Regionale n° 20 del 31 maggio 2006 “Norme pe r la tutela delle acque 

dall’inquinamento”; 

• Il DPGR 46/R 8 settembre 2008, come modificato dal DPGR n. 10 del 21 gennaio 2015, 

individua un regime transitorio con scadenza 24 gennaio 2016 per il conseguimento 

dell’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dilavanti provenienti dai centri di raccolta di 

cui al DM 8 aprile 2008. 

3. Inquadramento territoriale  

La Stazione Ecologica di cui alla presente relazione è situata nel Comune di San Casciano dei Bagni 

località Capoluogo. 

L’agglomerato urbano di San Casciano si colloca a nor/est, e i primi insediamenti abitativi che sono 

situati ad una distanza di circa 800m dalla zona in oggetto. 

Il sito oggetto del presente studio è localizzabile nella cartografia dell’I.G.M. alle seguenti coordinate: 

Lat. 42°51’25,29’’ N – Long. 11°52’25,30’’ E ed è r appresentato al N.C.T. del Comune di San Casciano dei 

Bagni al Foglio n° 58 particella 107. Come si evinc e dal Regolamento Urbanistico l’area è individuata come 

“IE”  per cui risulta conforme. Inoltre risulta presente il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 

1923; e il vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 

 

Il sito dove sorge la stazione ecologica è ben dislocato rispetto alla parte di territorio comunale che 

dovrà servire, ed è ben radicata nei cittadini utenti l’abitudine ad utilizzarlo. Attualmente il centro risulta 

essere stato chiuso per volontà dello stesso Comune. 
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Foto aerea  

 

Cartografia IGM  
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Uso del suolo 

  

Catastale 

 

                         

4. Bacino di utenza. 

Il bacino di utenza della Stazione Ecologica di San Casciano dei Bani è costituito pertanto dai cittadini  

del capoluogo pari a circa 1.623 abitanti. 
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5. Principali caratteristiche di processo  

Per Stazione Ecologica, viene definita dalla normativa vigente come punto di conferimento 

sorvegliato anche per rifiuti verdi ed ingombranti e pericolosi, senza trattamenti. 

Non vi sarà quindi alcuna lavorazione, ma soltanto la ricomposizione dei materiali dentro i rispettivi 

contenitori, la pulizia dell’area, e la sorveglianza sulle operazioni di conferimento effettuate dai singoli 

cittadini.   I materiali conferiti saranno asportati periodicamente, sia mediante estrazione con polipo dai 

rispettivi cassoni scarrabili che con asporto dell’intero contenitore e del suo contenuto. 

 

Risorse utilizzate (personale, acqua, energia…) 

 

Si prevedono: 

- operatore addetto alla sorveglianza e pulizia dell’impianto e registrazione dei rifiuti in ingresso e uscita: 

n° 4 ore/giorno x 2 giorni/settimana  = 384 ore/ann o 

- Energia elettrica per servizi ed illuminazione:  n° 4,5 kW/ora  x 8 ore/giorno x 365 giorni/anno = 1 3.140 

kW/anno (accensione notturna sempre) 

- Acqua per lavaggi e personale: 150 l/giorno x 2 giorni/settimana = 14,40 m3/anno 

 

Scelta della viabilità di accesso 

 

 La viabilità attuale è costituita da un accesso unico dalla SP 41 per i cittadini e per i mezzi d’opera 

incaricati al ritiro dei cassoni (quando pieni). Lo stesso accesso è dedicato anche ai mezzi d’opera che 

effettuano il ritiro ed il conferimento ad impianti autorizzati. Lo scarico dei vari materiali, da parte dei 

cittadini, avviene a mezzo di una rampa sopraelevata rispetto al piano di posa dei cassoni con senso unico 

di marcia (vedi schema grafico progettuale). 

 Resta inteso che quando si effettuano operazioni che riguardano il ritiro dei cassoni scarrabili, 

l’addetto della stazione ecologica chiuderà al pubblico per poi riaprire ad operazioni concluse. 
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6. Gestione operativa dell’impianto  

I cittadini che conferiranno i rifiuti ed i materiali, con mezzi propri dovranno semplicemente scaricarli 

correttamente nei contenitori appositi e ciò accedendo esclusivamente alla pedana a loro riservata negli 

orari di apertura della medesima.  

Quando i contenitori saranno prossimi a riempirsi, l’addetto dovrà avvisare per tempo chi di dovere 

in modo che i rifiuti vengano asportati senza cadere al suolo e facendo in modo che vi sia sempre un 

contenitore dove collocare la tipologia di rifiuto di cui è previsto il ritiro. 

Per il corretto funzionamento della stazione non sarà quindi necessario personale estremamente 

specializzato in quanto i suoi compiti sono essenzialmente quelli di sorveglianza, registrazione e 

comunicazione.  Il personale addetto infatti, poiché non vi sono operazioni di trattamento o cernita,  dovrà 

semplicemente provvedere a: 

� aprire e chiudere la Stazione Ecologica agli orari previsti, sorvegliando e soprintendendo alle 

operazioni di scarico da parte dei cittadini; 

� tenere pulita tutta l’area della stazione da eventuali materiali, anche caduti durante le 

operazioni di scarico; 

� assicurarsi che tutti i materiali vengano inseriti nei contenitori appositi ed eventualmente farli 

rimuovere o rimuoverli direttamente; 

� avvisare per tempo le ditte incaricate dei trasporti quando i contenitori saranno riempiti e 

soprintendere alle operazioni di carico dei medesimi; 

� tenere aggiornati gli appositi registri; 

� assicurarsi che tutti gli impianti (elettrico, illuminazione, fognario, idrico, ecc…) funzionino 

correttamente e che non vi siano anomalie di alcun genere ed eventualmente avvisare chi di 

dovere anche per gli interventi necessari; 

� eventuali opere di manutenzione ordinaria del verde e delle recinzioni (sfalcio erba, 

inaffiamento, potature, verniciatura, ecc..); 

Sarà comunque necessario che il personale addetto sia sottoposto ad un minimo di formazione ed 

informato sui principi di funzionamento della Stazione Ecologica, sulla raccolta differenziata, sui trasporti e 

sulle normative relative. 

Dato il numero di popolazione servita potrebbero essere sufficienti 2-3 aperture settimanali di 4-5 

ore ciascuna. 
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7. Stato attuale  

Attualmente la Stazione Ecologica risulta essere realizzata così come segue: 

 

• Piano di scarico realizzato mediante un muro a retta in c.a. alto circa 1,50 mt. esteso per 

tutto l’ingombro dei cassoni di contenimento rifiuti, con andamento a denti di sega, per 

facilitare lo scarico dei materiali nei cassoni scarrabili; 

• Superfice impermeabilizzata in parte con asfalto (da rifare) su cui risultano alloggiati 4 

cassoni scarrabili con relativa rete di raccolta di eventuali  sversamenti; 

• asfaltatura della superficie destinata a piattaforma di scarico da parte degli utenti.  

• Spazi di manovra dei mezzi non pavimentata con asfalto impermeabile; 

• Accessi consentiti da un cancello, direttamente sulla SP 41. 

• Tettoia RAEE realizzata in profili metallici e copertura in lamiera 

• Box ufficio e wc in struttura prefabbricata 

 

L’intero impianto risulta essere dotato di impianto di illuminazione (carente e da rifare).  

Foto stato attuale 
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8. Interventi previsti a base di gara 

 

Il progetto posto a base di gara prevede i seguenti interventi: 

• Binder su tutta l’area. 

• Recinzione perimetrale e parapetti; 

• Pali per illuminazione; 

• Cavidotti imp. EL; 

• Pozzetti Imp. EL. 

• Nuova tettoia compreso le opere in C.A. 

 

9. Miglioramenti ed Integrazioni 

In fase di progettazione sono state valutate e previste alcune modifiche ed integrazione rispetto a 

quanto previsto dalla soluzione posta a base di gara. Tali varianti rientrano nell’art.11 Varianti Ammesse 

dal Concedente di cui al documento B.8 “Capitolato prestazionale di Progettazione e realizzazione e 

gestione delle Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta”. 

Trattasi per lo più di soluzioni tecniche e costruttive derivanti sia dall’elaborazione di dettaglio del 

progetto esecutivo sia da una durevole esperienza con impianti simili e/o uguali a quelli oggetto di gara 

impiegate per promuovere più azioni possibili atte a garantire  maggiori presidi ambientali oltre che a 

consentire  una più agevole gestione in termini logistici e organizzativi. 

Tali modifiche hanno comportato  una variazione economica (in aumento) rispetto al computo 

metrico e quadro economici di gara.  
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Rispetto al progetto posto a base di gara, le varianti (in aumento) apportate nel presente progetto 

riguardano i gli interventi descritti di seguito. 

• Demolizione e rifacimento dell’esistente asfalto e dove necessario ricarico della fondazione 

stradale sottostante 

• Realizzazione di impianto di prima pioggia per superfici > uguali a 1.000,00mq 

• Tamponare lateralmente della tettoia esistente RAEE-RUP  

• Realizzazione di rete di raccolta degli eluati con pozzetti a tenuta stagna per  tettoia dei RAEE   

• Realizzazione della rete di raccolta delle acque dei piazzali mediante l’inserimento di pozzetti 

grigliati e canalette grigliate carrabili; 

Le voci sopra riportate saranno meglio evidenziate e valutate economicamente nell’allegato 

computo metrico di dettaglio. Invece le voci sotto riportate rappresentano integrazioni migliorative in 

aggiunta al computo metrico ed in particolare.  

Si prevede che la protezione antincendio di dette strutture sia assicurata da mezzi di estinzione 

mobile. Le apparecchiature previste consistono in un estintore idrico da 6 litri da collocare nel box per il 

personale, 2 estintori idrici da 6 litri da collocare esternamente in apposite cassette di protezione in 

prossimità dei cassoni scarrabili e 2 estintori a polvere carrellati  da 30 kg da collocare sotto la tettoia 

RAEE/RUP. 

Inoltre, a  completamento di tutte le lavorazioni e forniture previste nel computo a base di gara, 

data anche la genericità delle voci unitarie di spesa, in fase di progettazione si è ritenuto opportuno inserire 

nuove voci di elenco prezzi oltre che l’aggiunta nel computo metrico di alcune misurazioni che secondo lo  

scrivente proponente non risultano previste nel progetto a base di gara.  

Per una migliore e più agevole lettura e individuazione di tali varianti, il computo metrico estimativo 

è stato suddiviso in due macro categorie, “Progetto ATO” e “Miglioramenti ed Integrazioni”. 

La categoria Progetto Ato contiene  solo ed esclusivamente le voci previste nel progetto a base di 

gara, sia se di pari quantità sia se in diminuzione, mentre le quantità eccedenti o non previste nel progetto 

a base di gara sono state inserite nella categoria “Miglioramenti ed integrazioni”. 

Tutti gli interventi sopra descritti risultano meglio evidenziati negli allegati grafici di progetto. 
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10. Principali caratteristiche dei presidi ambienta li 

Il presidi ambientali dell’impianto saranno costituiti dall’impermeabilizzazione e dal confinamento 

dell’intera area e dal sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue. 

L’impermeabilizzazione delle aree interessate ai lavori sarà realizzata mediante superfici asfaltate, mentre 

il confinamento della stessa sarà realizzato mediante la posa in opera di un cordolo di calcestruzzo, ove 

mancante, che isoli l’area della Stazione Ecologica dall’ambiente circostante (per le aree interessate ai 

lavori). Inoltre il sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue sarà costituito da tre 

elementi differenti a seconda della tipologia delle acque da trattare: 

 

� Acque meteoriche di dilavamento. 

Tutte le acque meteoriche, saranno trattate mediante un impianto di prima pioggia costituito 

da una vasca di sedimentazione, il cui volume sarà dimensionato per contenere i primi 5 mm 

di pioggia caduti sull’intera superficie asfaltata(vedi dimensionamento impianto paragrafo 11) 

e sulla superficie dove poggiano i cassoni scarrabili  della Stazione Ecologica e da un 

disoleatore con filtro a coalescenza.  

 

� Acque reflue box ufficio. 

Le acque reflue prodotte dai servizi igienici a servizio del personale di guardiania, sono trattate 

da una fossa settica e disperse mediante fossa drenante. 

 

� Sversamenti Tettoia RAEE, RUP e oli. 

Le tettoie, destinate allo stoccaggio degli oli usati, rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e rifiuti pericolosi costituiti principalmente da farmaci, pile e toner, saranno  dotate 

di un sistema di raccolta indipendente con un serbatoio di stoccaggio a tenuta stagna.  Gli oli 

usati saranno stoccati in appositi recipienti poggiati su vasca di contenimento, batterie saranno 

stoccate in appositi recipienti a doppia parete in modo da prevenire eventuali sversamenti 

accidentali e i farmaci saranno stoccati, sotto tettoia, in ambiente completamente chiuso, 

all’interno di appositi sacchi. Nei pressi della tettoia saranno stoccati, all’interno di appositi 

contenitori, materiali specifici da utilizzare in caso di sversamenti accidentali. Inoltre i RAEE, 

suddivisi per categoria, ed i toner dovranno essere stoccati in appositi cestoni posizionati sotto 

tettoia. 
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11. Dimensionamento sistema per il trattamento acqu e di prima pioggia  

Le acque meteoriche dilavanti ricadenti sul piazzale e sulle rampe, mediante apposite pendenze nel 
centro di raccolta, convoglieranno e verranno raccolte negli appositi pozzetti prefabbricati in cls con 
griglia in ghisa lamellare perlitica. 

Tali pozzetti con griglia saranno presenti con distribuzione uniforme nelle zone centrali del piazzale 
e delle rampe, e sono visibili nello schema dell’impianto fognario in progetto. 

Una volta raccolte le acque meteoriche saranno convogliate ad apposito pozzetto scolmatore ed a 
impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, in base a quanto definito dall’art. 8 LR n. 20 del 2006 
e successive modifiche ed integrazioni che definisce le modalità di scarico delle acque meteoriche di prima 
pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. 

Il pozzetto scolmatore è necessario per raccogliere l'acqua di prima pioggia: esso ha la funzione di 
convogliare le acque di prima pioggia all’interno della vasca di raccolta e stoccaggio, mentre serve per 
bypassare verso la fognatura delle acque chiare esistente, le acque di seconda pioggia non contaminate 
(il dettaglio è indicato nella seguente immagine). 

Si consiglia di porre in opera un pozzetto scolmatore con capacità pari a 300 l, adeguata in relazione 
alle portate raccolte dalla superficie scolante (si vedano le seguenti tabelle indicanti i dimensionamenti degli 
impianti di trattamento acque di prima pioggia nel complesso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le acque di prima pioggia, passanti attraverso il pozzetto scolmatore, saranno stoccate nella vasca 
di raccolta e subiranno il trattamento adeguato secondo la vigente normativa in materia. 

Il trattamento delle acque di prima pioggia funziona nel modo seguente: per decantazione sono 
separate all’interno della vasca, sabbie, terricci e tutte le altre materie sedimentabili trascinate dall'acqua, 
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le quali si accumuleranno sul fondo; una volta riempita la vasca di prima pioggia (e quindi raggiunto il 
massimo livello) un otturatore a galleggiante, situato nella tubazione di ingresso, chiuderà automaticamente 
l'accesso all'acqua successiva (ossia l'acqua di seconda pioggia). 

Raggiunto il massimo livello vasca, un regolatore di livello azionerà l'orologio programmatore 
(inserito nel quadro comandi elettrico) il quale, dopo 48 ore, darà consenso all'avvio ad una elettropompa 
sommersa che consentirà un lento trasferimento (24 ore o tempi maggiori se richiesti) dell'acqua stoccata 
all’impianto disoleatore seguente.  

 

� DIMENSIONAMENTO DELL ’IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA  

Con il termine "acque di prima pioggia" vengono definite le quantità di acqua piovana precipitata nei 
primi 15 minuti dell'evento meteorico. Per tali quantità viene indicato dalla normativa vigente un valore di 
riferimento di 5 mm, uniformemente distribuito sull'intera superficie. 

Infatti, le acque di prima pioggia vengono spiegate dall’art. 2 LR n. 20 del 2006 e successive 
modifiche ed integrazioni come qui riportato: 

“ Art. 2 - comma g: acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento 
meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante 
servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in 
quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od 
impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici 
coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore.” 

� CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE SCOLANTE   

Per l’area in oggetto, si calcola il seguente valore della superficie scolante delle acque di prima 
pioggia raccolte: 

⇒ superfici presenti con raccolta acque separate: 
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1. area totale del centro di raccolta: 1313 mq; 
2. area della superficie dei tetti non contaminata: 69 mq;  
3. area delle n. 4 piazzole per scarrabili = 141Mq; 

da cui è possibile calcolare il seguente valore della superficie delle acque di prima pioggia:  

 area superficie acque di prima pioggia = 1313 mq – 69 mq – 141 mq = 1.103,00 mq.  

Le aree sono indicate nella seguente planimetria: in magenta il perimetro della stazione ecologica 
per acque di prima pioggia considerato, in blu le aree delle piazzole con deflusso di acque contaminate ed 
in celeste le superfici dei tetti per le acque meteoriche non contaminate. 

Strada Provinciale
delle Terme n° 41

7,00

4,50

Stoccaggio sfalci e
ramaglie

Stoccaggio inerti o
pneumatici

Confine di proprietà

Drenaggio acque meteoriche

Fossa Biologica

B'

B

Nuova tettoia RAEE

Cordolo in cls

Impianto prima pioggia

Cordolo in cls

Palo illuminazione

Palo illuminazione

Sbarra elettronica

A

Magazzino e
stoccaggio

R.U.P.

13,50

4,00

Palo illuminazione

 

Riassumendo, in base a quanto indicato nella legge ed alle caratteristiche dell’area in esame, ai fini 
della valutazione del dimensionamento dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, si 
assumono i seguenti parametri per il caso in esame: 

TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE STAZIONE ECOLOG ICA 

Tipologia della superficie di tutta l’area scolante Asfalto, pavimentazione e tetti 

Coefficiente di deflusso area scolante Cd = 1 

Superficie scolante acqua di prima pioggia 1.103 mq 

Superficie scolante acque contaminate dalle piazzole 
cassoni 

141 mq 

Superficie scolante acque meteoriche dilavanti non 
contaminate dai tetti 

69 mq 



 

 

 

 

 

 

 Pagina 16 di 22 

 

 

 

 

Altezza precipitazione superficie acque di prima pioggia 5 mm (0.005 m) 

Durata precipitazione acque di prima pioggia 15 min (900 sec) 

� VALUTAZIONE DEI DEFLUSSI MEDI ANNUI   

Il quantitativo di acque defluenti nella stazione ecologica in un anno, può essere valutato facendo 
riferimento ai dati rilevati dall’analisi statistica delle serie storiche relative alla stazione meteorologica di 
Pentolina, nel periodo 1990/2010 (consultazione archivi storici di ARSIA Toscana), che per caratteristiche 
topografiche e altimetriche si assume corrispondente all’area in esame: 

CONSULTAZIONE ARCHIVI STORICI (1990 - 2010) 

Accesso n. 8609, 2015-04-24 18:20:45 

Stazione 080 - PENTOLINA 

Comune di CHIUSDINO (SI), località Az. Regione Toscana 

450 m s.l.m., 677081 E UTM, 4786276 N UTM 

Periodo di analisi: 1995 - 2010 

Pioggia 

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Valore Medio 65.4 59.9 57.9 75.7 61.2 46.9 19.2 48.2 85.6 94.4 112.1 100.4 

Anni elaborati 15 15 14 15 16 16 16 16 16 15 14 14 

Num. medio di giorni 

piovosi 
8 6 7 8 7 5 3 4 7 8 10 11 

Evento giornaliero 

massimo 

(anno) 

65.2 

('10) 

57.0 

('97) 

44.8 

('09) 

51.0 

('96) 

35.6 

('10) 

65.0 

('97) 

50.0 

('05) 

59.5 

('02) 

66.0 

('05) 

110.0 

('08) 

50.0 

('96) 

88.5 

('04) 

 

Da questi risulta un numero medio annuo di eventi piovosi pari a 84 giorni/anno; ipotizzando in via 
cautelativa che il 50% degli eventi abbiano almeno 5 mm di precipitazioni (circa 42 giorni all’anno), abbiamo 
il seguente volume approssimativo di acque meteoriche di prima pioggia defluenti annualmente 
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nell’impianto di trattamento: 

⇒ 1313 mq x 0.005 m x 42 gg/anno = 276 mc/anno (arrotondato). 

� GRANDEZZA DELLA VASCA DI ACCUMOLO  

Considerando un singolo evento piovoso, la capacità dell’impianto di trattamento delle acque di 
prima pioggia, dovrà essere pari ad almeno: 

⇒ 1103mq x 0.005 m = 6.56 mc/evento piovoso. 

Si considera quindi idonea la posa in opera di una vasca di raccolta delle acque di prima pioggia 
avente una capienza maggiore di 7,00 mc. 

In base alle caratteristiche della superficie scolante, la portata di trattamento dell’impianto sarà pari 
a: 

⇒ 6.56 mc (6560 l) in 15 minuti (900 sec) = 7,30 l/sec (arrotondato). 

Inoltre, in base alla vigente normativa, il trasferimento dell’acqua stoccata dovrà avvenire in un 
tempo di 24 ore, e quindi la portata di pompaggio e rilancio sarà pari a: 

⇒ 7,30 mc (7300 l) in 24 ore (86400 sec) = 0.085 l/sec (arrotondato). 

Si riportano nel seguente schema sinottico riepilogativo, le caratteristiche della superficie scolante 
che determina il volume di acque da trattare e le dimensioni minime dell’impianto di prima pioggia 
individuate: 

SCHEMA SINOTTICO RIEPILOGATIVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA 

Superficie scolante acqua di prima pioggia 1103 mq 

Capienza minima della vasca di accumulo 7.00 mc 

Porta minima della vasca di accumulo 7,30 l/sec 

Portata di pompaggio all’impianto disoleatore 0.085 l/sec 

Qui di seguito, a titolo di esempio, si riportano le caratteristiche tecniche standard di alcuni impianti 
di prima pioggia presenti in commercio. 
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12. Modalità operative in caso di sversamenti di li quidi 

Il personale addetto alla gestione del sito deve seguire e coordinare l’attività di conferimento degli 

olio e dei liquidi in genere da parte dei cittadini e il prelievo da parte del trasportatore. 

Il personale addetto alla gestione del sito verifica periodicamente il livello di riempimento degli 

appositi; nel caso in cui il livello del liquido contenuto, nell’apposito recipiente, sia di circa l’80% della 

capacità totale, il personale provvede a contattare la ditta incaricata del ritiro. 

Lo stesso personale ha il compito di tenere in ordine l’area per agevolare il conferimento, evitando 

che siano accidentalmente stoccate nelle vicinanze sostanze incompatibili. 

� Modalità di carico 

La fase di carico dell’olio e/o dei liquidi in generale da parte dei trasportatori deve essere effettuata 

con cautela in modo tale da evitare sversamenti e quindi il verificarsi di situazioni di emergenza. Le 

operazioni di carico devono avvenire, inoltre, in presenza di un addetto del centro di raccolta, per consentire 
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un tempestivo intervento in caso di emergenza. Di norma lo svuotamento delle cisterne di contenimento 

dei liquidi dovrà essere effettuato mediante travaso con pompa elettrica a immersione. 

� Intervento in caso di sversamento. 

Qualora accidentalmente dovessero essere sversati inquinanti liquidi al di fuori del contenitore ad 

essi destinato, il personale addetto al fine di ripristinare la situazione precedente allo sversamento nel più 

breve tempo possibile - dovrà: 

•••• indossare DPI (guanti, stivali, etc.); 

•••• eliminare la causa della fuoriuscita del liquido; 

•••• impedire che la sostanza liquida sversata venga in contatto con altre sostanze o raggiunga la 

rete di raccolta delle acque meteoriche, mediante l’utilizzo di apposito prodotto adsorbente (ad 

esempio sepiolite); 

•••• assorbire tutto il liquido sversato dalle superfici interessate mediante l’utilizzo di prodotti 

adsorbenti; 

•••• recuperare la sostanza adsorbente contaminata e porla all’interno di apposito recipiente a tenuta 

identificandolo con codice CER appropriato; 

•••• procedere allo smaltimento delle sostanze contaminate secondo la normativa vigente; 

13.  Tipologia dei rifiuti in entrata  

 

Saranno quelli prodotti nel bacino di utenza e come indicazione di massima nella seguente tabella 

si riportano i codici più comunemente conferiti e stoccati: 

 

Si ritiene utile uniformare il presente sito agli altri presenti sul territorio; perciò i rifiuti in ingresso saranno 

quelli riportati nell’allegato tecnico del DM 08/04/2008 e D.Lgs 152/06 e smi ovvero: 

 

1. imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01) 

2. imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02) 

3. imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03) 

4. imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04) 

5. imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06) 

6. imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07) 

7. contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10* e 15 01 11*) 
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8. rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01) 

9. rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02) 

10. frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02) 

11. abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11) 

12. solventi (codice Cer 20 01 13*) 

13. acidi (codice Cer 20 01 14*) 

14. sostanze alcaline (codice Cer 20 01 15*) 

15. prodotti fotochimici (20 01 17*) 

16. pesticidi (Cer 20 01 19*) 

17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21) 

18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice Cer 20 01 23*, 20 01 35* 

e 20 01 36) 

19. oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25) 

20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti 

(codice Cer 20 01 26*) 

21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 27* e 20 01 28) 

22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice Cer 20 01 29*) 

23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30) 

24. farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32) 

25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso 

privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice Cer 20 01 33*, 20 01 34) 

26. rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 37* e 20 01 38) 

27. rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39) 

28. rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40) 

29. sfalci e potature (codice Cer 20 02 01) 

30. ingombranti (codice Cer 20 03 07) 

31. cartucce toner esaurite (20 03 99) 

32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando 

il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, e successive modifiche. 

 
Integrazioni all’elenco rifiuti introdotte dal DM 13/05/2009 
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- toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze 

domestiche) (codice CER 08 03 18) 

- imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05) 

- imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09) 

- pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03) 

- filtri olio (codice CER 16 01 07*) 

- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* 

(limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 

16) 

- gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 

16 05 04* codice CER16 05 05) 

- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 

06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) 

(codice CER 17 01 07) 

- rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 

02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile 

abitazione) (codice CER 17 09 04) 

- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34) rifiuti 

prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41) 

- terra e roccia (codice CER 20 02 02)  

- altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03) 

 

Tipologia e quantitativo dei rifiuti trattati 

 

Non vi sarà alcun trattamento o cernita, ma solo divisione di materiali così come conferiti che saranno 

al massimo risistemati o compattati entro gli appositi contenitori e come tali destinati a trattamento, 

recupero, riutilizzo, smaltimento differenziato, ecc., senza alcuna manipolazione. 

 

Tipologia e quantitativo dei rifiuti in uscita e da  inviare a smaltimento o riutilizzo. 

Saranno le stesse tipologie e gli stessi quantitativi di quelli in ingresso. 

 

Destinazione finale del rifiuto 
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I rifiuti raccolti e differenziati tra le varie tipologie presso il centro di raccolta saranno avviati a 

successivo smaltimento e/o recupero e riciclo a seconda del CODICE CER  in idonei impianti autorizzati. 

14. Indicazioni sulla sicurezza 

In fase di redazione del presente progetto sono stati valutati gli aspetti riguardanti la sicurezza ed 

in particolare: 

- Viabilità interna a mezzo di segnaletica (che sarà sviluppata nella fase di redazione del progetto 

esecutivo) 

- Percorsi pedonali per lo scarico dei materiali da parte dei cittadini 

- Realizzazione delle opere previste da progetto. 

In fase progettuale è stata posta attenzione particolare alla viabilità interna in modo da non creare 

interferenze di rilievo ed in particolare si dovrà tenere presente che i cittadini avranno accesso con i propri 

mezzi all’interno dell’area soltanto uno per volta e non dovranno esserci mezzi d’opera in azione (camion 

gru per lo svuotamento dei cassoni). 

Per quanto riguarda invece la realizzazione delle opere sarà rispettato scrupolosamente il 

cronoprogramma da definire con l’impresa esecutrice che terrà comunque conto delle presenti indicazioni, 

oltre a quelle prescritte dal PSC ed in particolare la successione temporale delle opere. In linea di massima 

e non in maniera esaustiva si riportano di seguito le varie fasi di lavoro: 

- Movimenti terra, scavi e riporti e preparazione delle aree; 

- Realizzazione delle opere in C.A.; 

- Sotto servizi e impiantistica in traccia; 

- Opere in carpenteria metallica; 

- Finiture 

 

 

 


