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PREMESSA 

Avendo ricevuto incarico dalla Benfante S.p.a. di redigere la relazione gestionale sulle attività 

svolte dal nuovo impianto di trattamento rifiuti non pericolosi che sorgerà a Tortona, Strada 

Savonesa, si forniscono di seguito le note integrative richieste all’impresa in sede di conferenza dei 

servizi con nota n.p.g. 965 del 09/01/2017 dal servizio gestione rifiuti della provincia di Alessandria 

unitamente alla relazione di progetto preliminare. 

 

1. CER. 15.02.03 

Il CER 150203 indicato nel gruppo “ALTRA CARTA”, corrisponde a scarti costituiti da fibra di 

cellulosa, film di polietilene ed ovatta di cellulosa, filtri nuovi/puliti per l’industria enotecnica e 

simili, parti di filtri auto nuovi/puliti ecc…  

L’attività di recupero che l’impresa intende svolgere su questo rifiuto è principalmente la messa in 

riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria, mediante 

selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, e compattamento [R3]. 

Come indicato nella tabella allegata alla planimetria, tale rifiuto, potrebbe anche essere sottoposto al 

solo stoccaggio D15 finalizzato allo smaltimento nel caso in cui non fosse possibile il recupero. 

 

2. AREE DI STOCCAGGIO 

In riferimento alle aree di stoccaggio con allegata tabella delle operazioni eseguite ed elenco codici 

CER, si prega di prendere visione della pianta allegata alla presente relazione. 

 

Per maggiore chiarezza, si specifica che l’area A1 sarà utilizzata quale area polmone per tutte le 

tipologie di rifiuti indicate in tabella in ingresso all’impianto per avere la possibilità di procedere 

all’avvio alle successive fasi di trattamento nell’impianto vero e proprio, o alle diverse aree di 

stoccaggio. Tale area potrà anche essere utilizzata per lo stoccaggio di quei rifiuti che non verranno 

trattati in questo sito. 

 

La separazione dei rifiuti ricevuti da terzi da quelli prodotti / trattati dall’impianto sarà possibile a 

livello cartaceo / documentale ovvero dalle quantità e tipologie dedotte dai formulari di 

identificazione dei rifiuti: individuando comunque le macroaree, si può in via generale suddividere 

l’intero insediamento in due zone:  

- nella prima (aree da A2 ad A5) saranno stoccati i rifiuti conferiti da trattare; 

- nella seconda (aree da A8 ad A15) saranno stoccati i rifiuti e le MPS prodotte dalle 

operazioni di trattamento. 

 

Le aree A6 e A7 potranno invece essere utilizzate sia per gli uni che per gli altri in quanto 

polivalenti, così come l’area A16 dedicata però ai soli rifiuti tessili. 

 

3. OPERAZIONI D13 – D14 

Al riguardo delle operazioni D14, si specifica che le stesse potranno riguardare le operazioni di 

selezione, cernita, adeguamento volumetrico (triturazione e/o compattamento) effettuate al fine di 

inviare i rifiuti a smaltimento. Le operazioni di D13 invece saranno costituite dalla preparazione di 

carichi omogenei di rifiuti al fine di ottimizzare i trasporti destinati allo smaltimento  
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4. RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 

Per quanto riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione CER 170904, come  già chiarito in 

conferenza dei servizi, si ribadisce che non saranno oggetto di trattamento quelli costituiti da 

macerie o da materiali polverulenti come ad esempio il carton-gesso, mentre potranno essere trattati 

e selezionati i rifiuti misti da costruzione e demolizione costituiti dai materiali non selezionati sul 

luogo di produzione, costituiti ad esempio da legno, imballi di carta, plastica, guaine e canaline per 

cavi elettrici, etc. 

 

5. RIFIUTI ALIMENTARI 

Le operazioni di R12 e D13 condotte sui rifiuti alimentari, sono costituite da: 

 

1) rimozione degli imballaggi che contengono tali rifiuti al fine di recuperare ad esempio il 

cartone, il nylon, i pallets… utilizzati per il trasporto; 

 

2) preparazione di un nuovo carico da inviare a recupero / smaltimento senza quindi gli 

imballaggi prima citati 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche di tali rifiuti, si precisa, a parziale rettifica di quanto 

precedentemente detto, che tali rifiuti saranno principalmente secchi, ed eventualmente, se non 

secchi, saranno confezionati e quindi non vi sarà il rischio di esalazionie/o putrescibilità. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, si pensi  a confezioni scadute di prodotti quali pelati, mais, olive 

ecc… (in questo caso, non verranno condotte su di essi lavorazioni di nessun tipo, se non quelle 

sopra descritte) 

Tali rifiuti potranno provenire da supermercati, grandi magazzini, piattaforme di distribuzione 

alimentare e simili. 

 

6. CER 20.01.99 – 20.03.01 – 20.03.02 – 20.02.01 

Il CER 200199 sarà costituto da rifiuti da raccolta multi materiale leggera, (raccolta congiunta 

urbana in un unico contenitore/sacco di carta, plastica, metallo) che rappresenterà la tipologia di 

rifiuto ottimale e maggiormente trattata mediante il nostro l’impianto. 

La tipologia di macchinari inseriti nell’impianto, quali ad esempio i lettori otti per la separazione 

polimerica della plastica, ed il deferizzatore semplice ed a correnti indotte per l’alluminio, ben si 

prestano alla separazione della tipologia di materiale indicato. 

 

Il CER 200301 sarà invece costituito, dal residuo secco della raccolta di rifiuti presso attività o sul 

territorio, ove sarà attivo anche il servizio di raccolta separata dell’umido. 

Si ritiene pertanto che, operando solo in questi territori, non vi saranno problematiche relative a 

frazioni putrescibili, in quanto non saranno presenti all’interno di questa tipologia di rifiuto.  

Inoltre, il ritiro di eventuali frazioni umide/putrescibili, creerebbe non poche problematiche di 

calibrazione e di rotture dei lettori ottici, con lo spiacevole risultato di un fermo impianto, 

e relativo impatto economico.  

 

Il CER 200302 che si intende ritirare e lavorare, proverrà dai mercati, e sarà assolutamente  

costituito da cassette varie di legno, plastica, film, carta e imballi, senza frazioni umide, 

avvalorando le problematiche sopra descritte che tali frazioni potrebbero causare all’impianto 

mailto:info@studioambientesnc.com


Ing. Marco Righini 
Via Privata Argiroffo 12/9 
16043 Chiavari GE 
CF: RGHMRC76R26D969W 
Iscrizione Albo: GE7795 
info@studioambientesnc.com 
Tel: 338 4263105 

 

Pagina 5 di 11 

 

Il CER 200201 sarà costituito da sfalci, ramaglie, potature e simili e verrà solo stoccato senza alcun 

trattamento. 

 

Si prevede che le tempistiche medie di permanenza in stoccaggio dei rifiuti, prima del trattamento, 

potranno essere di circa 1 settimana, al massimo 1 anno. 

I rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento saranno invece allontanati entro 1 anno dalla 

produzione. 

 

7. CER 20.03.07 

Il CER 200307 potrà essere selezionato sia manualmente per poi essere avviato, se possibile, a 

triturazione e pressatura dei vari materiali ricavati, oppure, al contrario, potrà prima essere triturato 

per poi essere selezionato dal vaglio ed infine, ove possibile, pressato. 

Con tali operazioni si ritiene di poter recuperare qualche frazione pregiata quali metalli e plastiche 

dure. 

Per fare un esempio pratico, un tipico carico di ingombranti potrebbe essere composto da mobili di 

legno, mobili con parti in plastica o in metallo, scaffalature, materassi ecc…:  

separando manualmente i materassi, i mobili di legno, le scaffalature metalliche ecc… si potranno 

ottenere frazioni omogenee di materiali avviabili a recupero. 

Una parte di questi materiali, potrebbe essere successivamente triturata e passata in impianto per 

separare maggiormente alcune tipologie di materiali nobili, quali ad esempio il ferro etc. 

 

8. SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI 

Si riporta di seguito la tabella ottenuta dal fornitore dell’impianto riportante le caratteristiche 

dell’unica emissione derivante dall’attività di recupero rifiuti 
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Stabilimento:  

ALLEGATO A1 

      Limiti di Emissione (1) Caratteristiche Tecniche 
 

Punto di 

emissione 

numero 

 

 

Provenienza 

Emissioni 

Portata Eff. 

[m3/h  

a 0°C e 

0,101Mpa] 

 

Durata 

emissioni 

(h/giorno) 

 

 

Temp. 

 

(°C) 

Tipo di 

 sostanza 

inquinante 

Concentrazione 

Inquinante 

In emissione 

(mg/mc a 0° e 

0,10 Mpa) 

Concentrazion

e Inquinante 

espresso in 

flusso di massa  

(kg/h) 

Altezza 

punto di 

emissione 

dal suolo 

[mt] 

Diametro int. 

o sezione int.   

[mt ] 

 

 

Tipo di impianto di abbattimento (2) 

 

SEPARAZIONE 

AERAULICA 
10.000 

 25 
POLVERI DI 

RIFIUTI 
< 10 <  0,3 13 0,84 FT 

SALTO NASTRI 20.000 
 

(1)Specificare la % di ossigeno di riferimento  
 

(2) C = Ciclone, F.T. = Filtro a tessuto, P.E. = Precipitatore elettrostatico, A.U. = Abbattitore a umido, A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi,  A.S. = Assorbitore, A.D. = 

Adsorbitore,  P.T. = Post-combustore termico, P.C. = Post-combustore catalitico, Altri = Specificare.  
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9. DIAGRAMMI DI FLUSSO 

DIAGRAMMA DI FLUSSO PER TUTTI I RIFUTI IN INGRESSO 

 

  
 

 

Scarico dei rifiuti nelle aree 

dedicate per controllo visivo 

Arrivo del mezzo, 

pesatura e controllo 

documenti 

 

Controllo 

ok? 

Carico 

respinto 

Avvio alle 

successive fasi 

NO 

SI 

Trattamento con 

impianto di 

selezione 

R12 – R3 / R12 

D13 

Solo stoccaggio 

R13 – D15 

Segue su diagramma 

solo stoccaggio 

Segue su diagramma 

trattamento 

Sola riduzione 

volumetrica 

R12 – D13 

Segue su diagramma 

sola riduzione 

volumetrica 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO PER TUTTI I RIFUTI IN SOLO STOCCAGGIO 

 

 
 

 

 

Il carico deve 

essere 

ottimizzato? 

Formazione di un carico ottimizzato 

(anche mediante la rimozione di 

eventuali imballaggi) 

NO 

Stoccaggio con lo stesso 

CER in ingresso 

Stoccaggio  
Uscita con 

formulario 

 

Uscita con 

formulario 

 

SI 
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E’ necessaria la 

preselezione 

manuale a terra? 

NO 

SI 

E’ necessaria la 

triturazione? 

SI 

Preselezione 

NO 

Triturazione 

Pressolegatura per 

tipologia 

Stoccaggio MPS o 

rifiuti 

Pronti per la 

pressolegatura? 

SI 

Carico rompisacco / 

dosatore con 

sollevatore a grappolo 

o pala meccanica 

NO 

Uscita con 

formulario o 

DDT 

 

 

Vagliatura 

dimensionale con 

vaglio a tamburo 

Frazione fine avviata a 

presso legatura o a 

selezione automatica 

Sopravaglio avviato 

alla selezione manuale 

Frazione intermedia 

aspirazione imballaggi 

svolazzanti 

(n° 3 punti) 

Selezione manuale 

Materiale aspirato 

Deferrizzazione con 

magnete permanente 

Estrazione alluminio 

con magnete a correnti 

indotte 

Selezione materiale con I 

lettore ottico e controllo 

qualità sull’estratto 

Selezione materiale con II 

lettore ottico e controllo 

qualità sull’estratto e sul 

flusso residuo 

Selezione automatica 

Avvio a pressolegatura 

Avvio a pressolegatura 

Avvio a pressolegatura 

(*) Tutti i cer delle tipologie: MISTI, CARTA, ALTRA CARTA, PLASTICA, 

INGOMBRANTI, CER imballaggi delle tipologie METALLI e LEGNO e 

CER 170904 come specificato nella relazione tecnica 

 

 
DIAGRAMMA DI FLUSSO PER TUTTI I RIFUTI TRATTATI (*) 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA (**) 

CON O SENZA OPERAZIONI DI RECUPERO 

 

 
(**) A seconda delle esigenze tale operazione potrebbe avvenire per CARTA – ALTRA CARTA – 

PLASTICA – TESSILI – LEGNO – MISTI e CER imballaggi della tipologia METALLI 

E’ necessaria la 

preselezione 

manuale a terra? 

NO 

SI 

E’ necessaria la 

triturazione? 

SI 

Preselezione 

NO 

Triturazione 

Pressolegatura per 

tipologia 

Stoccaggio MPS o 

rifiuti 

Uscita con 

formulario o 

DDT 
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10. GESTIONE EMERGENZE AMBIENTALI. 

Vista la natura dei rifiuti gestiti dall’impianto, si ritiene che il rischio maggiore connesso con 

l’attività in questione sia quello legato agli incendi dei materiali presenti. 

Al fine di mitigare questo rischio, l’impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni di 

Prevenzione Incendi (in particolare relativamente alle modalità di deposito dei rifiuti/materiali ed ai 

quantitativi in stoccaggio/lavorazione) ed alle norme del settore, oltre che ovviamente procedere ad 

una corretta e costante manutenzione dei dispositivi antincendio e delle attrezzature utilizzate per lo 

svolgimento dell’attività. 

 

11. RIPRISTINO DEL SITO A CHIUSURA IMPIANTO. 

Allo stato attuale si può prevedere che, a fine dell’esercizio, non dovrebbero essere necessarie 

particolari operazioni di bonifica / messa in sicurezza dell’area, del capannone e delle installazioni. 

Potranno essere eventualmente concordate con l’ente competente le verifiche e le indagini da 

condurre al fine di garantire il ripristino dei luoghi compatibilmente con la destinazione d’uso 

prevista dalla normativa vigente. 

Tali considerazioni sono dovute al fatto che l’attività sarà svolta al coperto su di una superficie di 

nuova pavimentazione (cemento) e soprattutto su tipologie di rifiuti non pericolosi ed allo sto fisico 

solido: pertanto, si ritiene che il rischio di contaminazione  delle matrici acque e suolo sia basso. 

 

A fine esercizio, ad oggi, è possibile prevedere semplicemente lo smantellamento di tutte le 

apparecchiature e di tutti gli impianti, mentre la struttura potrà essere destinata a nuove e diverse 

attività produttive. 

 

 

 

Ing. Marco Righini 
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