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1. PREMESSA 

Il progetto in oggetto si riferisce a lavori di adeguamento di una struttura a supporto dei servizi di raccolta 

ubicato in loc. Acquari nel comune di Suvereto. 

Attualmente nella Regione Toscana esiste un duplice inquadramento normativo per definire un impianto a 

supporto dei servizi di raccolta atto a stoccare temporaneamente materiale derivante dalle raccolte 

differenziate e disponibile per il conferimento diretto di materiali particolari da parte dell’utenza. Nel 

panorama toscano esistono, infatti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche. 

I centri di raccolta comunali o intercomunali sono disciplinati dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i. e sono costituiti 

da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per 

frazioni omogenee per il trasporto verso gli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non 

recuperabili, di smaltimento. 

I rifiuti accolti nei centri di raccolta sono esclusivamente i rifiuti urbani e assimilati elencati in Allegato I, 

paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, 

nonché' dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di 

rifiuti dalle utenze domestiche. 

I requisiti richiesti dalla normativa nazionale per tali impianti sono i seguenti: 

➢ Adeguata viabilità di accesso, sia per mezzi pesanti, che leggeri; 

➢ Adeguata viabilità interna, pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito 

rifiuti; 

➢ Idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta 

dei rifiuti; 

➢ Recinzione di altezza non inferiore a 2 m; 

➢ Adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare 

l'impatto visivo dell'impianto; 

➢ Sistema di illuminazione esterno e cartellonistica esplicativa che evidenzi le caratteristiche del 

centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme 

per il comportamento. 

 

 

Il regolamento regionale della Toscana (DPGR 14R/2004) fa espresso riferimento al Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati agli Urbani (PRGRU) che individua le seguenti tipologie di impianti 

a supporto dei servizi di raccolta, paragonabili a quelli di cui sopra: isole ecologiche e stazioni ecologiche. 
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Per isola ecologica si intende un insieme di contenitori stradali; mentre per stazione ecologica, più vicina 

come dotazioni al concetto del centro di raccolta, si intente un’area presidiata e allestita con adeguata 

dotazione impiantistica, che funga da punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi ingombranti 

e pericolosi senza trattamenti. 

Una stazione ecologica sarà soggetta al medesimo regime autorizzativo di un qualsiasi impianto di rifiuti, 

cioè ai sensi dell’art.208 (regime ordinario) o dell’art.216 (regime semplificato) del D.lgs.152/2006 e smi. 

 

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

di ambito per i Comuni delle Province di Arezzo, Siena e Grosseto, ai sensi del quale, il proponente deve 

prevedere anche la progettazione ex novo o adeguamento (per gli impianti già esistenti) delle strutture di 

supporto ai servizi di raccolta (SSR). 

Gli interventi previsti sono finalizzati all’adeguamento impiantistico dell’area alle normative attualmente in 

vigore ed a modifiche funzionali che si rendono necessarie per consentire una migliore fruibilità dell’area 

da parte del gestore e dell’utenza privata. La presente relazione, comprensiva degli elaborati grafici, 

contiene: un inquadramento territoriale, compreso l’analisi della vincolistica insistente sull’area, una 

descrizione dello stato attuale con l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per l’adeguamento 

delle dotazioni. 

 

La presente relazione fa riferimento alla struttura esistente situata in loc. Acquari in Strada Comunale delle 

Case, al momento chiusa in attesta dei lavori di adeguamento. Per garantire la continuità del servizio 

attualmente è allestita un’area temporanea per lo stoccaggio dei rifiuti autorizzata mediante Ordinanza 

Sindacale n. 08 del 19.07.2018. 
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2. INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLISTICA DELL’AREA 

 2.1 LOCALIZZAZIONE E INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

L’area su cui è previsto l’intervento di adeguamento è ubicata nell’immediata periferia del centro abitato di 

Suvereto in località Acquari, in un’area periurbana al confine con campi agricoli ed adiacente al depuratore 

comunale, situata lungo Strada Comunale delle Case. 

 

 

FIG. 1 – UBICAZIONE DELL’AREA SU FOTO AEREA. 
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I’SSR in oggetto è catastalmente identificato nel foglio di mappa 34, alla particella 214-215-216 del N.C.T. 

del Comune di Suvereto, come si evince dal successivo estratto di mappa catastale. 

 

 

FIG. 2 – ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE DELL’AREA 
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FIG.3 - VISURA FOGLIO 34, PARTICELLA 214-215-216. 

 

Dette particelle sono di proprietà comunale cosi come si evince anche dalle visure catastali riportate. 

 

 

 

 

                  2.2 DESTINAZIONE D’USO DELL’AREA E VINCOLISTICA 
 

Secondo quanto individuato nella Tavola del R.U., l’area ricade in Zona B, nello specifico nella categoria 

“F5”: infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale. (vedi figura 4) 

F5 - Tali zone comprendono i servizi generali, gli impianti tecnologici, gli impianti inerenti le urbanizzazioni 

a rete ed i servizi tecnici, gli impianti per le aziende di trasporti e di igiene urbana. Sono ammesse tutte le 
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categorie di intervento, ai fini del loro corretto funzionamento e nel rispetto sia delle normative vigenti di 

settore che della migliore armonizzazione con il contesto nel quale si trovano. 

 

 

FIG. 4 - ESTRATTO DI R.U.: TAV. USI E TRASFORMAZIONI AMMESSE 
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Vincolistica: 

L’intera zona risulta NON soggetta a Vincolo paesaggistico. Le aree censite e cartografate (in 

collaborazione con le Soprintendenze territoriali e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Toscana - Ministero per i Beni e le Attività Culturali) sono quelle tutelate ai sensi della ex legge 1497 

del 29 giugno 1939 "Protezione delle bellezze naturali" (anche se in alcuni casi è stato possibile recuperare 

anche provvedimenti emanati ai sensi della ex legge 778 dell' 11 giugno 1922 "Tutela delle bellezze naturali 

e degli immobili di particolare interesse storico"), poi abrogata e sostituita prima dal D.Lgs. N.490 del 29 

ottobre 1999 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", 

successivamente dal D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".  

In base alle norme applicative delle citate leggi di salvaguardia ambientale, qualsiasi operazione di 

costruzione e modificazione dello stato attuale dei terreni è soggetta all'approvazione del Comune, sentiti i 

pareri della Commissione Edilizia Integrata e del Ministero dei Beni Culturali, nella figura della relativa 

Sovrintendenza per verificare la compatibilità di quanto previsto con i dettami delle norme di protezione 

ambientale. 

 

FIG. 5 – CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO. 
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 2.3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

 

Per quanto riguarda una valutazione preliminare dell’area dal punto di vista geologico si fa riferimento a 

quanto indicato negli elaborati prodotti in relazione agli aspetti geologici ed idrogeologici: 

 

FIG. 6 – CARTA DELLA FATTIBILITA' 

                                                      

Relativamente all’aspetto geomorfologico e idraulico l’area è inserita all’interno della zona F2 (fattibilità con 

normali vincoli) e F4 (Fattibilità Limitata), mentre per l’aspetto della tutela delle risorse idriche ricade in area 

F3 – Fattibilità Condizionata.  

 

(F.1g, F.2i, F.3t) Fattibilità relativa agli aspetti geomorfologici ("g"), idraulici ("i"), e di tutela della risorsa 

idrica ("t")                                                                                                           
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Come si apprende dall’estratto di carta delle aree Pericolosità geomorfologica, l’area di intervento ricade 

interamente nella zona classificata con rischio medio e perciò nella progettazione presentata non è 

necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico sulla base 

del Regolamento Urbanistico adottato dal Comune. 

 

     

                                                               FIG. 7 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

 

 

Invece dall’estratto della carta del rischio idraulico si deduce che l’intero centro di raccolta è interessato da 

un rischio idraulico medio (R2) mentre una porzione dell’area, la zona d’ingresso, ricade nel rischio idraulico 

elevato R3 e dal rischio molto elevato R4. L’adeguamento che si intende realizzare nella zona a rischio 
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elevato sarà attuato con tutte le azioni necessarie a rendere l’intervento rispondente alle norme vigenti in 

merito a tale rischio idraulico (vedi relazione idraulica allegata). 

 

FIG. 8 – CARTA RISCHIO IDRAULICO  
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Per quanto concerne le fasce di rispetto, l’area ricade completamente all’interno della perimetrazione del 

centro abitato e parzialmente rientrante (sul lato di ingresso) nella fascia di rispetto stradale.  

  

FIG. 9 – ESTRATTO R.U.: FASCIA DI RISPETTO E DI TUTELA. 
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Evidenziando alcune criticità presenti sull’area di progetto e come mostrato della Documentazione 

Fotografica, sono attualmente presenti reti aeree di varia natura (Elettricità e Telefonia/Dati) che si 

intersecano in corrispondenza dell’accesso principale. 

 

 
FIG. 10 – RETI AEREE. 

 

 

Nell’estratto riportato viene indicata in colore azzurro la rete telefonica/dati e relativo posizionamento pali, 

mentre in colore rosso è indicato il passaggio ed il posizionamento della rete e relativi pali della distribuzione 

elettrica. Si evidenziano due problematiche legate al passaggio di tali reti, la prima è l’eventuale presenza 

delle stesse ad opera conclusa, comportando rischi di varia natura legati all’operatività della SSR, mentre 



 

 

 

 

 

 

 Pagina 15 di 37 

 

 

 

 

la seconda è meramente legata alla rete elettrica che si arresta in corrispondenza dell’ultimo palo indicato, 

andando a rifornire un contatore posto all’interno di un “madonnino” in muratura che, si presume, va ad 

alimentare il depuratore confinante con una ripartenza interrata da detto madonnino all’interno dell’area 

utilizzata proprio dal depuratore. 

 

STATO ATTUALE 

 

 3.1. DESCRIZIONE DELL’AREA 

 

L’area è collocata in Loc. Acquari in Strada Comunale delle Case. Il sito confina su due lati con terreni 

agricoli mentre sul lato a nord con il depuratore comunale. Attualmente l’SSR ha un’estensione di circa 

1190mq, delimitata da una rete a maglia sciolta ancorata al terreno (non a norma), priva di cordolo di 

delimitazione. Lunga la recinzione è presente una vegetazione molto invasiva che ha ridotto in parte lo 

spazio interno alla struttura e danneggiando la stessa. Al centro di raccolta si acceda tramite un vialetto 

asfaltato direttamente dalla strada principale e l’ingresso è costituito da un cancello a doppia anta 

fatiscente, il quale sarà rimosso e sostituito. Questo accesso è in comune con quello del depuratore quindi 

in fase di progetto si prevedrà la separazione degli accessi. In corrispondenza del confine a nord-est 

dell’area è presento un ulteriore accesso, un cancello a doppia anta, a servizio del gestore del depuratore 

sul quale insisterà una servitù di passaggio per permettere la manutenzione delle vasche. 

La pavimentazione dell’area è composta da un misto stabilizzato non omogeneo con l’esclusione di alcune 

porzioni che insistono direttamente sul terreno. La struttura è priva di un box guardiania e di illuminazione. 

Internamente l’area è completamente libera ad eccezione della presenza di due compattatori monopala. 

Come detto in precedenza, la linea aerea dell’SSR è attraversata dai cavi dell’elettricità e dalla linea 

telefonica. Si prevede l’installazione di una tettoia RAEE/RUP, secondo le vigenti norme ambientali, per il 

conferimento e deposito dei materiali. Attualmente l’area è priva di impianto di captazione delle acque 

meteoriche le quali defluiscono nel terreno adiacente senza alcun tipo di trattamento. 
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Di seguito si riporta un estratto della planimetria dello stato attuale dell’area oggetto dell’intervento e relativa 

documentazione fotografica. 

 

 

 

FIG. 11 – ESTRATTO ELABORATO GRAFICO TAV.02 – PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE 
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FIG. 12 – FOTO STATO ATTUALE. 
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3. PROGETTO 

Partendo dalla definizione degli impianti di supporto per la raccolta differenziata, come area attrezzata al 

conferimento diretto da parte dell’utenza o da parte delle ditte incaricate, delle frazioni di rifiuto riciclabile, 

nonché all’ammasso, allo stoccaggio alla eventuale selezione (attraverso semplici tecnologie di cernita) 

sino alla cessione a terzi di singole frazioni merceologiche; abbiamo individuato gli utenti e le funzioni che 

dovranno essere svolte all’interno del Centro di Raccolta. 

UTENTI: 

- utenze domestiche; 

- personale del gestore della raccolta; 

- utenze non domestiche. 

 

FUNZIONI: 

- conferimento di rifiuti da parte di utenze domestiche; 

- conferimento rifiuti da parte di utenze non domestiche 

- conferimento di rifiuti da parte del gestore; 

- sorveglianza in ingresso; 

- raggruppamento per frazioni omogenee; 

- trasferimento rifiuti da parte del gestore. 
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Il progetto di seguito descritto è stato elaborato sulla base delle funzioni e degli utenti sopra riportato. La 

superficie del centro di raccolta si articola su un unico livelli, come evidenziato dall’estratto di planimetria 

dello stato di progetto. 

 

 

FIG. 13 – ESTRATTO ELABORATO GRAFICO TAV.03 – PLANIMETRIA DELLO STATO DI PROGETTO 

 

 

Come indicato precedentemente, vista la presenza del rischio idraulico (Fig. 8) ricadente all’interno 

dell’area SSR e considerata la necessità di realizzare una nuova tettoia per lo stoccaggio dei RAEE/RUP, 

il posizionamento di un box guardiani e la realizzazione di un cordonato per isolare idraulicamente l’area, 

si ritiene necessario dover procedere ad una elevazione della quota del piano finito di circa 30/50cm rispetto 

alla quota attuale e la realizzazione di un fosso a sud della struttura come indicato dalla relazione idraulica 

allegata. 
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L’accesso al Centro Raccolta avviene tramite cancello battente a due ante, sorvegliato dal prospicente 

ufficio addetto alla guardiania. Il progetto prevede il mantenimento dell’attuale posizione del cancello 

d’ingresso del centro di raccolta mentre quello del depuratore sarà sposato e realizzato con l’entrata 

direttamente sul vialetto principale. 

Saranno due le strutture prefabbricate da realizzare: la prima, quella prossima all’entrata, è un box adibito 

a guardiania di dimensione 2,40 x 4,50m con finestratura aperta sull’entrata in modo da poter controllare il 

traffico in entrata e in uscita, completato da un servizio igienico completo di antibagno. La seconda struttura 

sarà una tettoia prefabbricata con elementi in acciaio e fondazione costituita da una platea in c.a. di 

dimensioni 15,00 x 4,00m e altezza min. di 3,50m chiusa su tre lati per il deposito dei RAEE, mentre sarà 

completamente chiuso il locale dedicato allo stoccaggio dei RUP. La pavimentazione industriale della 

stessa sarà dotata di una canalizzazione costituita da due vasche interrate a tenuta stagna di capacità 1mc 

per raccogliere gli eventuali sversamenti dei rifiuti liquidi pericolosi, tale tettoia avrà una superficie totale di 

circa 60 mq. 

Per il conferimento dei materiali verranno posizionati 5 cassoni scarrabili con dimensioni medie di 6.00 x 

2.40 x 2.00m per un volume complessivo di circa 28 mc. Il deposito dei rifiuti pericolosi avviene in appositi 

contenitori fabbricati specificatamente per la singola tipologia di rifiuto. 

L’area sarà interamente perimetrata con cordolo in cls di sp. 10cm., di altezza non inferiore a 25 cm rispetto 

al piano di calpestio, mentre la rete a maglia sciolta in acciaio zincato alta 2.00 m collegata a paletti sempre 

in acciaio zincato sarà ancorata al terreno ad una distanza di 50cm dal cordolo. La superficie dell’area 

dell’SSR sarà completamente impermeabile, costituita da una pavimentazione in legante bituminoso 

consistente (binder) di circa 8/10 cm poggiante sul sottostante piano in misto di cava e un tappetino di 

usura superficiale in conglomerato bituminoso di 3 cm di spessore. Il tappetino sarà steso su tutta la 

superficie del centro per avere una pavimentazione uniforme e omogenea.  

Nel rispetto della Legge Regione Toscana n.20 del 31/5/2006 (“Norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento”) prima dello scarico in acque superficiali è previsto un impianto di trattamento delle 

acque meteoriche consistente nell’accumulo in specifica vasca, disoleatura e dissabbiatura dei reflui; (vedi 

elaborati grafici). Verrà quindi installato un impianto di trattamento di prima pioggia posto tra la tettoia 

RUP/RAEE ed il box di guardiania. L’impianto sarà delimitato da un cordolo in cls di dimensioni 10x25x100 

è occuperà una superfice di circa 35mq. Per la raccolta delle acque meteoriche il piazzale sarà dotato di 3 

caditoie con griglia in ghisa dalle dimensioni 50x50cm collegate all’impianto di trattamento. Come detto in 

precedenza, lo spazio aereo della struttura è attraversata dalla rete elettrica e dalla linea telefonica. Il 

progetto prevede l’interramento della linea telefonica/dati mentre per quella elettrica si prevedrà 
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l’interruzione del cavo e la rimozione del palo, il quale alimenta un madonnino presente all’interno del centro 

di raccolta. Il contattore sarà sposato e ubicato all’ingresso dell’SSR. 

 

 

 4.1 AREE ESTERNE 
 

Il Centro di Raccolta risulta in parte schermato esternamente in quanto si trova in una porzione di terreno 

isolata e non visibile dalla viabilità principale chiuso anche dalla presenza del depuratore comunale. Per 

schermare completamente la struttura sarà necessario applicare un telo vede ombreggiante lungo la 

recinzione perimetrale. 

 

 4.2 GESTIONE DELLE ACQUE 

 

Allo stato attuale non esiste un sistema di raccolta delle acque meteoriche, sarà dunque necessario 

intervenire come già detto. 

L’acqua meteorica raccolta nel Centro di Raccolta verrà convogliata verso l’impianto di trattamento delle 

Acque Meteoriche di Prima Pioggia che sarà ubicato a ridosso della tettoia RAEE/RUP nella porzione non 

impermeabilizzata (come da elaborati grafici allegati).  

Il progetto prevede anche lo scarico dei reflui prodotti dai servizi del bagno interno al box guardiania alla 

pubblica fognatura. Lo scarico in fognatura avverrà tramite una stazione di sollevamento per via delle 

differenti quote dei punti di allaccio e per la distanza tra essi.  

 

Caratteristiche progettuali e costruttive Impianto Trattamento Acque Meteoriche Prima Pioggia 

 

Il trattamento delle acque di scarico di origine meteorica precipitate e raccolte su piazzali, può essere 

effettuato con due diversi sistemi, e precisamente mediante:  

- Impianto Dissabbiatore – Disoleatore; 

- Impianto di prima pioggia, con raccolta ed accumulo della stessa. 

 

Entrambi i sistemi devono rendere un’acqua qualitativamente entro i limiti della vigente legislazione in 

materia di antinquinamento (Decreto Lgs.  152/2006 – Testo Unico Ambientale). 
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La sostanziale differenza tra i due sistemi è che l’Impianto Disoleatore/Dissabbiatore svolge un trattamento 

continuo, mentre l’Impianto di prima pioggia svolge un trattamento discontinuo; in altri termini, nel primo 

caso durante precipitazioni piovose l’acqua meteorica passa attraverso l’Impianto 

Disoleatore/Dissabbiatore e con azione immediata si libera di fanghi (sabbie e terricci) e di oli 

minerali/idrocarburi, mentre nel secondo caso durante precipitazioni piovose la prima frazione di acqua 

meteorica viene raccolta e stoccata ed in una successiva programmata fase verrà trattata. 

 

IMPIANTO PER ACQUA DI PRIMA PIOGGIA CON ACCUMULO E RILASCIO LENTO 

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 definito un valore di riferimento che è di 5 mm 

uniformemente presenti sull’intera superficie. 

Il trattamento depurativo di tali acque sarà operato con “Impianti di trattamento acque di prima pioggia” 

mirati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- separare le acque di prima pioggia da quelle successive; 

- trattare adeguatamente le acque di prima pioggia con adeguato sistema depurativo. 

L’impianto è costituito da una serie di vasche prefabbricate in polietilene, da installare entro terra, ed 

ispezionabili dall’alto attraverso i fori d’ispezione situati nelle coperture delle vasche stesse. 

 

 

Funzionamento  

Durante le precipitazioni piovose l’acqua meteorica viene raccolta ed incanalata su condotta diretta 

all’impianto, il quale è costituito da Pozzetto scolmatore, vasca di raccolta e stoccaggio “prima pioggia”, 

vasca Disoleatore ed infine Pozzetto ispezione finale. 

Nell’ Impianto l’acqua in arrivo attraverserà il pozzetto scolmatore (ossia un pozzetto a tre vie delle quali la 

terza via prenderà l’acqua di “seconda pioggia”), ed affluirà nella vasca di raccolta e stoccaggio “prima 

pioggia” fino a riempirla; per decantazione vengono separate sabbie, terricci e tutte le altre materie 

sedimentabili trascinate dall’acqua, le quali si accumuleranno sul fondo vasca.  

Nella tubazione d’ingresso alla vasca, è inserito un tappo otturatore con galleggiante che chiuderà l’accesso 

all’acque eccedenti i primi 5 mm, ossia alle cosiddette acque di “seconda pioggia”. 

Una volta piena la vasca, e quindi raggiunto il massimo livello, il galleggiante di massimo livello azionerà 

l’orologio programmatore (inserito nel quadro comandi elettrico) il quale dopo 24 ore darà consenso 

all’avvio di una elettropompa sommersa, la quale trasferirà lentamente per sollevamento tutta l’acqua 

stoccata alla successiva vasca disoleatore. 
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L’elettropompa sarà regolata in modo che la sua portata sia tale da consentire un lento trasferimento 

dell’acqua stoccata, affinché i ricettori finali (nel caso specifico la pubblica fognatura) abbiano tempo di 

ricevere tutte le quantità derivanti dalle precipitazioni meteoriche che nell’assieme simultaneo 

risulterebbero superiori alla loro potenzialità di recepimento e smaltimento. 

La successiva acqua in arrivo (ossia l’acqua di “seconda pioggia”) nelle 24 ore in cui la vasca prima pioggia 

rimane piena d’acqua, verrà incanalata direttamente nella condotta by-pass del pozzetto scolmatore. 

Dopo 24 ore, la pompa inserita nella vasca di “prima pioggia” entrerà in funzione; la quantità di acqua 

rilanciata dalla pompa verrà regolata da una saracinesca situata nella tubazione di mandata della pompa 

stessa, e tale regolazione dovrà essere effettuata in modo tale che lo svuotamento dell’intera quantità di 

acqua avvenga in un tempo prestabilito di circa 24 ore. 

L’acqua reflua pompata dalla vasca di prima pioggia verrà trasferita alla vasca Disoleatore. 

La vasca Disoleatore è divisa internamente in due vani (vano di separazione gravimetrica e vano di 

filtrazione) attrezzati internamente di filtri adsorbioil (posti in superficie, a pelo libero dell’acqua, idonei a 

catturare e trattenere oli minerali ed idrocarburi flottanti in superficie della vasca stessa) e di filtro a 

coalescenza (scatolato in acciaio con inserito filtro in poliestere a canali aperti). 

L’acqua reflua dal Disoleatore e l’acqua di scolmatura passeranno per il pozzetto d’ispezione finale, dal 

quale partirà la condotta destinata al ricettore finale. 

 

Dimensionamento 

Si procede al dimensionamento di massima dell’Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, 

considerando come superficie interessata quella della intera area ad esclusione della copertura della tettoia 

di stoccaggio RAEE/RUP, per una estensione di circa 1.155 mq.  

 

DATI PRELIMINARI  

Superficie del piazzale 1.1130 mq  

Tipo di pavimentazione asfalto 

Ricettore finale Pubblica Fognatura 

Tabella 1: Dati progettuali per il dimensionamento 

 

Esaminati i dati soprindicati, al fine di rendere un refluo trattato avente caratteristiche qualitative entro i 

limiti della vigente legislazione nazionale antinquinamento (Decreto Lgs. n. 152/2006 – Testo Unico 

Ambientale), e cioè un’acqua reflua con un contenuto di oli minerali/idrocarburi non superiori a 10 mg/litro, 
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dovrà essere installato un Impianto “prima pioggia”, costituito da tre vasche collegate tra di loro con 

tubazione.  

 

1. La quantità totale di “prima pioggia”, e quindi il volume della vasca di raccolta e stoccaggio “prima 

pioggia” sarà di: 1.130 mq x 0,005 m = 5,65 mc  

2. La portata di Trattamento sarà (dato che con il termine “Acque di prima pioggia” vengono definite 

le quantità di acqua piovana precipitata nei primi 15 minuti dell’evento meteorico) di: 6 mc ÷ 15 min 

= 6,67 litri/secondo 

3. Il trasferimento dell’acqua stoccata dovrà avvenire in un tempo di 24 ore, e quindi la portata di 

pompaggio e rilancio sarà di: 6 mc ÷ 24 ore = 0,25 mc/ora = 0,07 litri/secondo 

 

Viene scelto un pozzetto scolmatore (ripartizione tra acque di prima e di seconda pioggia) in Polietilene 

con foro d’ingresso Ø125, foro per by-pass Ø 125, foro per ingresso nell’unità di accumulo acque di prima 

pioggia Ø 125, di cui uno completo di sensore di pioggia con volume utile totale V = 390 lt. 

Viene scelta una vasca di accumulo con un Volume utile Vu = 8 mc, più che sufficiente a stoccare le acque 

di prima pioggia (fino a 7 mm di pioggia).  

Viene scelta una vasca Disoleatore in grado di ricevere e trattare 1,5 litri/secondo (potenzialmente 

maggiore della portata rilanciata dalla pompa), a pianta circolare, avente dimensioni Ø int. 115 cm ed 

altezza utile pari a 120 cm, per un Volume utile Vu ≈ 1,25 mc, attrezzata internamente di filtri adsorbioil e 

filtro a coalescenza.  

Viene scelto un pozzetto di ispezione finale con le stesse caratteristiche geometriche del primo pozzetto 

scolmatore. Si riporta di seguito uno schema a blocchi esemplificativo dell’impianto descritto: 
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Il processo del trattamento, strutturato e dimensionato secondo quanto sopra descritto, è in grado di 

garantire il rispetto della capacità depurativa adeguata al raggiungimento dei limiti di Tab. 3 dell’allegato 5 

al D.Lgs. n. 152/06, questo secondo la tipologia di piazzale considerata e le caratteristiche degli inquinanti 

dilavati a concentrazioni compatibili con i processi produttivi del sito. 

 

                 4.3 TETTOIA RUP/RAEE 
 

Come detto in precedenza si prevede per lo stoccaggio dei RUP/RAEE l’installazione di una tettoia con 

struttura prefabbricata in acciaio. 

Le dimensioni della struttura sono cm 1460x360x340/380h utile, composta da 4 campate con interasse tra 

i pilastri di cm 354 come si evince dal relativo elaborato grafico di progetto (Tav. 05). La soletta è costituita 

da un getto di calcestruzzo armato (30cm) posta su un magrone (10cm) con dimensione in pianta 

1500x400cm. Il locale deposito RUP sarà tamponato e avrà un ingresso proprio, mentre la restante parte 

della tettoia che ospiterà i RAEE avrà il lato della facciata libera. La tamponatura della tettoia sarà costituita 

da pannelli compositi di tipo Alutech Dach, rivestimento di due lamiere metallica tra i quali è interposto uno 

strato isolante mentre la copertura sarà in lamiera grecata. 

L’area è dotata di un sistema autonomo di raccolta e stoccaggio di eventuali sversamenti costituito da n. 2 

pozzetti stagno (>1mc) posizionato nel vano dei RAEE e uno all’interno del locale RUP (vedi elaborati 

grafici allegati). 
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     4.4 – PLATEA CASSONI SCARRABILI 

Per l’installazione di due presse monopala all’interno del Centro di Raccolta è necessario realizzare una 

piastra di fondazione (platea) per evitare il disfacimento del tappetino d’usura durante le manovre di sgancio 

dei cassoni ai mezzi. Viene realizzata con calcestruzzo armato avente spessore di circa 40 cm, di cui 10 

cm di magrone e la sua dimensione sarà di 7 m di lunghezza e 7 m di larghezza, posta a sud-est del 

piazzale in modo da sfruttare maggiormente lo spazio per le manovre dei mezzi.  

 

             4.5 STRUTTURA UFFICI E SERVIZI 

L’attuale Box di guardiani risulta in adeguato e in pessime condizioni. Si prevede quindi l’installazione di 

una struttura prefabbricata (cm 450x240x270 h utile) coibentata pannello parete e copertura sp. 40 mm 

composto da: 

- n. 1 porta d’ingresso tamponata dim.970x2100h; 

- n. 1 porta interna tamponate dim.720x2100h; 

- n.1 porta interna tamponata dim. 620x2100h; 

- n. 2 finestra vetro stampato e barre dim 970x1000h.; 

- n. 1 finestra a vasistas vetro stampato dim 500x500h.; 

- n.1 impianto idraulico acqua fredda con produzione di acqua calda con boiler elettrico 50 lt, 

anch'esso fornito e posto in opera. Compresa la fornitura ed il montaggio di wc, lavabo, piano 

doccia e di tutta la rubinetteria necessaria.  

- n. 1 termoconvettore; 

- impianto elettrico completo a norma; 

Sono comprese docce e calate in lamiera preverniciata fornite ed allacciate ai pozzetti di raccolta. Il 

nuovo box di guardiania sarà installato in corrispondenza del cancello d’ingresso, per facilitare il 

controllo degli ingressi e relativa registrazione degli utenti da parte dell’operatore.  

 

  

              4.6 DESCRIZIONI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 

 

Come già accennato nel paragrafo 4.2 Gestione Acque, il progetto prevede l’utilizzo di una stazione di 

sollevamento a doppia pompa e un pozzetto di sedimentazione. In questa fase si ipotizza una differenza di 

quote tra il piano del centro di raccolta e la condotta della rete fognaria passante lungo strada, considerate 
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le distanze e le pendenze tra l’allaccio degli scarichi e la rete fognaria, è stato necessario adottare questo 

sistema di smaltimento delle acque proveniente dal box di guardiani. 

La stazione di sollevamento è realizzato secondo il seguente schema: 

 

Le stazioni di sollevamento per acque nere con doppia pompa sono sistemi che permettono di sollevare e 

trasferire reflui verso stazioni poste a quote superiori (sistemi fognari, sistemi di depurazione). Sono 

necessarie, ad esempio, quando la quota degli scarichi del WC è più bassa dell’impianto di depurazione o 

delle condotte fognarie (scantinati, locali interrati, ecc.) e anche quando il profilo idraulico del sistema di 

depurazione non riesce a svilupparsi per gravità. Possono essere equipaggiate con diverse tipologie di 

pompe a seconda della prevalenza e della portata necessarie. La doppia pompa permette di gestire portate 

molto elevate e variabili e garantisce la presenza di una pompa di riserva. 

A monte dell’impianto sarà posizionato un pozzetto di sedimentazione da 1mc, per evitare un ingorgo del 

sistema e trattenere eventuali corpi non triturabili quali stracci o materiali plastici, mentre all’uscita sarà 

posto un pozzetto d’ispezione ed analisi con dimensioni pari a mt. 0,50 per mt. 0,50. 

L’impianto sarà realizzato con contenitore da interro in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità 

(LLDPE) munito di tubazione di entrata in PVC (Ø 110 mm) con guarnizione in gomma N.B.R., n.2 
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elettropompe sommergibili con girante arretrata per acque nere collegate a condotte in uscita in polietilene, 

n.2 valvole a palla anti riflusso, n°3 galleggianti. Quadro elettrico di comando doppia e quadro elettrico unità 

allarme. 

Essa viene posta in una fossa di adeguata profondità, non inferiore a 120 cm e non superiore a 200 cm, 

con larghezza alla base di almeno 140 cm. Il fondo dello scavo sarà occupato da un letto di magrone di 

circa 10cm sul quale poggerà il pozzetto. 

 

              4.7 SBARRA ACCESSO AUTOMATICA 

L’impianto risulta provvisto di sistema automatizzato di regolazione degli accessi sarà pertanto necessario 

prevedere l’installazione di una barriera stradale ad azionamento automatizzato dotata di segnalatore visivo 

ad intermittenza e ricevitore con azionamento da telecomando. La sbarra avrà una lunghezza di 5 metri e 

sarà dotata di strisce fluorescenti e fondazione in cemento armato.  

 

                 4.8 PRESIDI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO 

 

La riorganizzazione dell’area prevede inoltre, di realizzare dei dispositivi ad ausilio del conferimento. In 

particolare sarà precisa cura la realizzazione e messa in opera di opportuna cartellonistica particolareggiata 

per guidare e agevolare la deposizione dei materiali nei contenitori. Verrà predisposta la richiesta 

segnaletica di sicurezza in lamiera di alluminio di spessore 1,5 mm, ALP99,5 (tabella UNI 4507) verniciata 

con vernici poliuretaniche conforme alle norme CIE, ISO, UNI in riferimento al D.lgs. 81 del 09/04/2008, 

allegato XXV e successivi. 

È prevista la fornitura di estintori carrellati. La scelta degli estintori carrellati è stata dettata in funzione della 

superficie protetta da ogni estintore, che nel caso specifico, valutando l’area in oggetto a rischio medio, ha 

una superficie di 150 mq. Si prevede pertanto che la protezione antincendio di detta struttura 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. 
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             4.9 ILLUMINAZIONE 

Allo stato attuale non è presente nessun sistema di illuminazione esterna, sebbene presente un contattore 

elettrico ed alcuni punti di predisposizione. Saranno installati quindi 5 pali di illuminazione da 6m d’altezza 

fuori terra, ubicati agli angoli del lato a confine con il depuratore, oltre ai fari necessari all’illuminazione 

dell’interno della tettoia dei RUP/RAEE.  

 

4. MODALITÀ GESTIONALI 

 5.1 RIFIUTI CONFERIBILI 

I rifiuti conferiti saranno unicamente quelli prodotti nel territorio del comune del bacino provenienti dal ciclo 

domestico degli urbani dei privati cittadini, da piccoli negozi o da artigianato dei servizi ed oggetto di raccolta 

differenziata, che per dimensioni, quantità o qualità non possono essere inseriti nei contenitori stradali. 

L’impianto potrà inoltre essere utilizzato dal comune per stoccaggio intermedio di R.U.P. ed altri materiali 

oggetto di micro - raccolta, rifiuti dalla pulizia delle strade, inerti, ecc. 

In relazione a quanto sopra, la raccolta differenziata presso l’impianto potrà essere articolata come segue: 

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*) 

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*) 
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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 

- 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) 
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- 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’attività 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) 

 

I CER dei rifiuti conferibili rispetteranno in ogni caso il DM 13 maggio 2009 – All. 1 punto 4.2): 

L’elenco delle tipologie dei rifiuti conferibili e dei codici CER, nel rispetto della normativa vigente, può essere 

modificato in base alle esigenze dei servizi ed alla logistica del Centro di Raccolta. 

Altri rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del regolamento comunale, fermo restando il disposto di cui 

all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., potranno essere conferiti previa adeguata 

classificazione e codifica e sulla base delle possibilità del Centro. 

 

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 

I rifiuti raccolti e differenziati tra le varie tipologie presso il centro di raccolta saranno avviati a successivo 

smaltimento, o a recupero e riciclo, a seconda del CODICE CER ad impianti autorizzati. 



 

 

 

 

 

 

 Pagina 32 di 37 

 

 

 

 

 

           5.2 SOGGETTI AMMESSI AL CONFERIMENTO 

 

Sono ammessi al conferimento dei rifiuti: 

- Le utenze provenienti dal Comune regolarmente inseriti nei ruoli TARSU/TIA; 

- Gestori dei servizi di Raccolta Differenziata; 

- Altre utenze autorizzate preventivamente dal Comune o dal Gestore. 

 
 
              5.3 MODALITA’ DI CONFERIMENTO 

 

Per consentire il più efficiente e sicuro utilizzo del Centro di Raccolta, è fatto obbligo di attenersi alle 

seguenti prescrizioni: 

- Possono essere conferiti unicamente i rifiuti urbani o assimilati precedentemente elencati. 

- Il conferimento di rifiuti speciali assimilati è ammesso solo per le tipologie sopra elencate e solo se 

accompagnato da autorizzazione del comune di provenienza nel rispetto del regolamento 

comunale. 

- I rifiuti devono essere conferiti in modo differenziato, suddivisi per tipologia. 

- All’interno del Centro di Raccolta sono predisposte delle aree distinte, dedicate alle diverse 

tipologie. 

- I rifiuti possono essere conferiti solo e unicamente durante l’orario di apertura e con l’ausilio del 

personale addetto. 

- I materiali dovranno essere depositati direttamente negli appositi contenitori e per quanto possibile 

ridotti di volume, in modo da ridurre al minimo l'ingombro degli stessi. 

- Non è consentito il deposito dei rifiuti fuori dai contenitori o dagli spazi preposti. 

- Non è consentito attuare operazioni di trattamento sui materiali all’interno del Centro di Raccolta, 

fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne 

il trasporto. 

- I rifiuti ingombranti possono essere conferiti al centro direttamente a cura dei cittadini. 

- Devono essere osservate le disposizioni impartite dal personale addetto concernenti la circolazione 

all'interno dell'impianto e le modalità di conferimento. 
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- Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate celermente, con rispetto delle regole di 

sicurezza impartite dal Gestore. 

- Non è consentito sostare nelle aree adibite allo scarico dei rifiuti oltre il tempo strettamente 

necessario per lo scarico dei mezzi. 

- Deve essere osservata la segnaletica presente nell'impianto. 

 

 5.4 GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA 

 

Il soggetto gestore verifica la regolarità autorizzativa anche per quanto concerne le operazioni di trasporto 

verso gli impianti di destinazione finale. 

Il soggetto gestore cura la contabilità del Centro di Raccolta e trasmette al Comune e agli Enti competenti 

i dati relativi ai movimenti in ingresso e in uscita. 

Il Centro di Raccolta deve essere presidiato da personale adeguatamente formato e addestrato nel gestire 

le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle eventuali procedure di emergenza. Il 

personale preposto al controllo del Centro di Raccolta darà tutte le informazioni necessarie per il corretto 

smaltimento di tutti i materiali, vigilerà in tal senso con facoltà di chiedere al cittadino-utente di aprire pacchi 

ed involucri per verificare che vi siano materiali consentiti. 

Nel caso venga individuato materiale non conforme alle prescrizioni della raccolta, l’utente viene invitato a 

separare il materiale stesso e a conferirlo correttamente. 

Nella gestione dei rifiuti conferiti, dovranno essere osservate le seguenti procedure: 

❖ Prima dello scarico, l’addetto procede ad una verifica visiva e si assicura che il rifiuto sia 

conferibile, per tipologia e differenziazione. 

❖ Le tipologie conferite, suddivise per tipologie, vengono stoccate subito nei rispettivi contenitori, 

evitando depositi a terra. 

❖ Si avrà cura di non danneggiare o manomettere gli oggetti fragili e di mantenere l’integrità delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, le quali saranno stoccate rispettando la suddivisione per 

Raggruppamenti, come prevista dalla specifica normativa: 

Raggruppamento 1 – freddo e clima 

Raggruppamento 2 – grandi bianchi 
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Raggruppamento 3 – tv e monitor 

Raggruppamento 4 – PED CE ICT apparecchi illuminanti e altro 

Raggruppamento 5 – sorgenti luminose 

 

❖ Lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto avverrà nel rispetto delle specifiche tecniche previste 

dalla normativa. 

❖ Ogni conferimento sarà accompagnato dalla compilazione della specifica modulistica prevista dalla 

norma e/o dal Manuale Operativo interno. 

❖ L’addetto agevola il conferimento e respinge solo i rifiuti non conformi, indirizzando l’utente, ove 

possibile, verso la corretta forma di recupero o smaltimento. 

❖ Gli stoccaggi sono organizzati in modo da garantire la separazione delle varie tipologie e l’utilizzo 

di contenitori idonei alle loro caratteristiche. 

❖ I rifiuti pericolosi o quelli che comunque richiedono la protezione dagli agenti atmosferici, sono 

opportunamente protetti. 

❖ Il deposito dei rifiuti nelle diverse aree dedicate, deve essere realizzato secondo modalità 

appropriate e in condizioni di sicurezza. 

❖ Il deposito dei rifiuti deve inoltre rispettare i tempi previsti dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i. 

❖ Il personale addetto segnala ai Responsabili del Gestore ogni e qualsiasi disfunzione, anomalia o 

non conformità alle procedure gestionali qui riportate. 

❖ Il Centro di Raccolta deve essere mantenuto in stato di ordine e di pulizia. 

❖ Il Centro di Raccolta è sottoposto a regolare programma di igienizzazione, nonché di monitoraggio 

infestanti, derattizzazione e disinfestazione. Gli addetti segnalano tempestivamente l’eventuale 

insorgere di episodi anomali al fine di provvedere con interventi straordinari. 

❖ Nella gestione del Centro di Raccolta, si devono adottare tutte le misure per evitare il sollevarsi di 

polveri e il crearsi di emissioni odori gene. 

❖ Il personale addetto provvederà a organizzare i conferimenti verso gli impianti di recupero o 

smaltimento, evitando l’eccessivo riempimento dei cassoni e contenitori e nel rispetto dei tempi 

imposti dalla normativa. 

❖ Nei conferimenti verso gli impianti di recupero o smaltimento, ove del caso, gli addetti rispettano le 

procedure concordate con i consorzi di filiera e con i sistemi collettivi. 

❖ Durante gli orari non presidiati da personale addetto, il Centro di Raccolta rimane chiuso. 
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              5.5 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI PRESIDI AMBIENTALI 

 

Il presidio 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 dell’intera area sarà realizzata mediante superfici asfaltate e/o platee in 

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

di calcestruzzo che isoli l’area del centro di raccolta dall’ambiente circostante. 

 

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 Dilavanti (AMD) 

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 e sulla superficie dove poggiano i cassoni scarrabili del centro 

e da un disoleatore con filtro a coalescenza.  

 

− Acque reflue ufficio e spogliatoi 

Le acque reflue prodotte dai servizi igienici e dagli spogliatoi saranno convogliate in pubblica 

fognatura tramite una pompa di sollevamento. 

 

− Sversamenti Locale stoccaggio RAEE, RUP e Oli. 

 La porzione di capannone coperto, destinata allo stoccaggio degli oli usati, rifiuti da 

 apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti pericolosi costituiti principalmente da farmaci, 

 pile e toner, sarà dotato 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, le batterie 

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

 sversamenti accidentali e i farmaci saranno stoccati in ambiente completamente chiuso all’interno 

 di appositi sacchi. Nei pressi della zona di stoccaggio RAEE/RUP, saranno stoccati, all’interno di 

 appositi contenitori, materiali specifici da utilizzare in caso di sversamenti accidentali. Inoltre, i 
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 RAEE, suddivisi per categoria, ed i toner dovranno essere stoccati in appositi cestoni posizionati 

 anch’essi all’interno del locale chiuso. 

 

              5.6 MODALITA’ OPERATIVE IN CASO DI CONFERIMENTO DI LIQUIDI 

 

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

contenitori; 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, per consentire 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 preposto, il 

personale addetto al fine di ripristinare la situazione precedente allo sversamento nel più breve tempo 

possibile dovrà: 

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

2. eliminare la causa della fuoriuscita del liquido; 

3. 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 assorbente (ad esempio sepiolite); 
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4. assorbire tutto il liquido sversato dalle superfici interessate mediante l’utilizzo di prodotti assorbenti; 

5. recuperare la sostanza assorbente contaminata e porla all’interno di apposito recipiente a tenuta 

identificandolo con codice CER appropriato; 

6. procedere allo smaltimento delle sostanze contaminate secondo la normativa vigente. 

In via precauzionale e nel rispetto delle normative vigenti in materia di stoccaggio di oli, i contenitori saranno 

posizionati comunque su griglie di contenimento con capacità pari ad 1/3 del volume del contenitore. 

6. CONCLUSIONI 

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

previsto dalla soluzione progettuale preliminare.  

Trattasi per lo più di soluzioni tecniche e costruttive derivanti 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, come 

per esempio il controllo degli accessi e delle uscite al fine di garantire più sicurezza nei confronti dei cittadini 

che utilizzeranno l’impianto.  

Tali modifiche hanno comportato anche una variazione economica rispetto al computo metrico preliminare. 

 


