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PREMESSA 

 

La presente Relazione Tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico Ambientale è 

riferita all’Istanza di Rinnovo dell’Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti 

inerti ai sensi dell’art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. della società EDILIZIA 

BERT S.a.s. di Berto Paolo, sito in Via Callesette, 58 – 30030 Fossò (VE). 

 

Tale impianto risulta attualmente autorizzato all’esercizio mediante Decreto della Provincia di 

Venezia (ora Città Metropolitana) n. 7200/08 del 31/01/2008 ed in data 31/07/2017 è stata 

presentata a mezzo SUAP istanza di rinnovo della predetta Autorizzazione. 

La Città Metropolitana di Venezia, con nota del 25/09/2017, ha pertanto richiesto integrazione 

alla documentazione presentata al fine di attivare, contestualmente alla Domanda di rinnovo, 

la procedura prevista dall’art. 13 della Legge Regionale n. 4 del 18/02/2016 di Verifica di 

assoggettabilità alla VIA, trattandosi di esercizio di attività per la quale all’epoca del rilascio 

(24/02/2003 e successivo rinnovo del 31/01/2008) non è stata effettuata alcuna Valutazione 

di Impatto Ambientale, in quanto all’epoca non prevista.  

 

Tale Relazione di Impatto Acustico Ambientale va quindi ad integrare la documentazione e 

Relazione Tecnica di Verifica di assoggettabilità alla VIA per quanto riguarda la componente 

Rumore – Impatto acustico, generato dall’esercizio dell’Impianto. 
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INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

 

L’area in cui è posizionato l’impianto è situata all’interno del territorio comunale del Comune 

di Fossò (VE), in un contesto misto con prevalenza agricola. La zonizzazione acustica del 

Comune di Fossò, entro il quale rientra l’area, classifica la zona in Classe III – Aree di tipo 

misto. 

 

 

 

 

FOTO AEREA IMPIANTO EDILIZIA BERT 
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PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
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CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

 

L’impianto è collocato nell’area indicata in planimetria a piano campagna e risulta arretrato 

rispetto all’ingresso ed alla strada principale, al fine di migliorare lo spazio di movimentazione 

interno ed il rumore dovuto alla viabilità interna al passaggio dei mezzi. L’area di accesso è 

concomitante con l’attività di vendita di materiale edile ed in essa sono svolte le operazioni di 

ricevimento, pesatura e controllo dei mezzi in ingresso all’impianto. Al termine delle quali i 
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mezzi accedono al sedime d’impianto. Tutte le operazioni e/o lavorazioni degli inerti vengono 

svolte all’interno dell’impianto a piano campagna ad esclusione delle attività di macinazione e 

vagliatura che rispettano i livelli o quote imposte dalla conformazione dell’impianto di 

trattamento. Al fine delle valutazione del rumore prodotto, vanno prese in considerazione le 

parti d’impianto di macinazione e vagliatura, che risultano poste a quote diverse rispetto al 

piano campagna. In particolare la tramoggia di carico ed il sistema di frantumazione, i quali si 

elevano sino ad una quota di circa 3 metri di altezza dal piano campagna.  

 

Durante le verifiche della rumorosità dell’impianto i ricettori, o microfoni delle apparecchiature, 

sono stati dislocati ad altezza uomo, altezza da terra non inferiore a + 1,5 mt, e sono stati 

presi in considerazione i quattro lati dell’Impianto. Per quanto attiene alla presenza di 

fabbricati nelle vicinanze, è stata verificata la rumorosità ad una distanza di 1.00 mt dalla 

facciata maggiormente esposta (vedasi Planimetria allegata). 

 

Al fine di mitigare il più possibile la rumorosità dell’impianto, lo stesso è dotato, lungo il lato 

est, di barriera arborea di essenze sempreverdi con un’altezza di circa 4 mt dal p.c. mentre 

sul lato ovest si estende altra barriera arborea di essenze ad alto fusto, con la stessa 

funzione di schermare i rumori prodotti dall’impianto. Tali barriere, infatti, contribuiscono a 

mitigare gli effetti dovuti alle emissioni acustiche, durante l’uso del trituratore ed a schermare 

le aree limitrofe dalle eventuali dispersioni eoliche di polveri prodotte durante l’esercizio 

dell’impianto. La disposizione interna, meglio evidenziata negli elaborati di progetto, prevede 

lo stoccaggio dei rifiuti nell’area evidenziata in planimetria. L’impianto di frantumazione e 

vagliatura è posto adiacente allo stoccaggio dei rifiuti, nell’area Sud, al fine di minimizzare gli 

impatti, derivanti dalle operazioni di “alimentazione dell’impianto di triturazione e vagliatura”. 

L’Impianto mobile di frantumazione primaria marca “La Commerciale S.r.l.”, modello IMFRC 

650, matricola n. 100, di cui si allega la Dichiarazione di conformità dell’impianto, è composto 

dalle seguenti parti meccaniche: 

 

- Alimentatore a vibrazione combinata; 

- Separatore a magneti permanenti; 

- Tramogge di carico  
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- Vaglio vibrante con due diverse uscite e/o granulometrie; 

- Nastri trasportatori. 

Per il caricamento del materiale all’interno della tramoggia di carico e la movimentazione del 

materiale frantumato prodotto, il personale addetto si avvale delle seguenti macchine 

operatrici: 

 

- Pala meccanica gommata per la movimentazione degli inerti; 

- Escavatore cingolato per il caricamento dei rifiuti all’interno della tramoggia di carico. 

 

L’impianto per la trasformazione dei materiali inerti è di tipo semovente ed è dotato di 

impianto di nebulizzazione per l’abbattimento delle polveri e di riduzione del rumore. 

L’impianto infatti risulta allacciato alla linea elettrica ENEL di Via Callesette, migliorando e 

garantendo notevolmente il confort acustico dell’area di interesse, eliminando definitivamente 

la sorgente sonora rappresentata dal gruppo elettrogeno che in precedenza alimentava 

l’impianto.  

 

Le fasi di trattamento possono essere così di seguito suddivise: 

 

1. Preventivo controllo, cernita, omogeneizzazione dei carichi in arrivo 

2. Prelievo e carico a bocca d’impianto 

3. Sgrossatura 

4. Frantumazione 

5. Asporto materiali ferrosi 

6. Vagliatura 

 

Sotto un profilo acustico le attività più rumorose sono sicuramente legate all’utilizzo del 

frantumatore sopra indicate (fasi 2, 3, 4), le restanti fasi per la frequenza con cui si svolgono e 

per la loro effettiva rumorosità possono considerarsi poco influenti. L’azienda svolge la 

propria attività in orario giornaliero. Non si prevedono orari di lavoro continui e comunque 

svolti in funzione delle esigenze operative, sulla scorta delle frequenze dei conferimenti. In 

particolare l’attività di frantumazione e vagliatura viene svolta mediamente per n. 1 giorno alla 



Impianto di recupero inerti EDILIZIA BERT SAS – Via Callesette, 58 – 30030 Fossò (VE) 

Relazione Tecnica – Valutazione di Impatto Acustico Ambientale 

 

 

SERVECO S.r.l. – Via Castellaro, 54 – 30030 Fossò (VE) C.F./P.IVA 02868510278 

Tel. 0415170695-1 – Fax 0415170669 – Email: info@grupposerveco.com - Pec: grupposerveco@pec.it 
8 

settimana, per una durata non superiore a n. 3 ore al giorno. L’orario di funzionamento delle 

attrezzature, nei giorni lavorativi, è di circa 8 ore dalle ore 8,00 alle 12,30 di mattina e dalle 

14,00 alle 17,30 del pomeriggio. 

 

 

MISURAZIONI PER VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE 

 

Le misurazioni per l’indagine previsionale nelle diverse posizioni sono state svolte nella 

giornata di mercoledì 06 dicembre 2017, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 circa (bel tempo - 

temperatura di 7° C) in condizioni di normale attività. La velocità del vento era inferiore a 5 

m/s, variabile, con direzione N-E (vedasi report di misurazione allegati). 

 

Si riporta inoltre nella seguente Tabella le misurazioni puntuali eseguite sulle singole sorgenti 

sonore: 

 

Rilevazione puntuale  Macchina zona o reparto Leq dBA 

 

 

Pala meccanica 

gommata 

 

movimentazione 

inerti 

 

80,0 

 

Escavatore cingolato 
movimentazione 

inerti 
75,0 
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Frantumatore 

frantumazione ad 

un metro dal punto 

di macinazione 

89,6 

 

 

Frantumatore 

Rumore ambientale 

durante il 

funzionamento del 

frantumatore 

60,0 

Punto A 

(vedasi planimetria allegata) 
- Rumore di fondo 43,5 

 

 

L’analisi dei dati della misurazione relativa al rumore ambientale durante il funzionamento del 

frantumatore ha evidenziato la presenza di componenti impulsive nel tempo di misura. La 

componente impulsiva è data dalla prima fase di frantumazione quando nella tramoggia viene 

inserito cemento misto che provoca picchi importanti soprattutto nelle alte frequenze. Il 

problema, però, se analizzato nell’arco dell’intero periodo di frantumazione (periodo di 

osservazione del fenomeno), non è costante ed è comunque mitigato dagli intervalli delle 

cariche successive. Il problema delle componenti impulsive nella frantumazione del laterizio o 

nella frantumazione di rocce o altri materiali inerti maggiormente friabili non si presenta.  
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POTENZIALITA’ DELL’IMPIANTO, DATI QUANTITATIVI 

 

La potenzialità dell’impianto si evince dalle esigenze di ritiro espresse dai clienti conferitori ed 

in particolare dal volume dei lavori effettuati dall’azienda stessa, nonché dalla capacità 

“massima” di lavorazione del frantoio. Per quest’ultimo, la ditta costruttrice dichiara una 

capacità massima di triturazione pari a circa 100 ton/gg.  

 

La capacità di stoccaggio invece è quella derivante dagli spazi a disposizione nell’impianto, 

così come descritto per le varie aree nella planimetria, con capacità massima di stoccaggio 

istantanea di rifiuti inerti pari a 500 ton. 

 

In riferimento alla potenzialità massima giornaliera trattabile dei macchinari (frantoio), si 

precisa che le potenzialità massime dichiarate non corrispondono ai reali quantitativi lavorabili 

nelle otto ore lavorative. Secondo l’esperienza lavorativa degli addetti al settore, la 

potenzialità reale massima si attesta di norma sul 70-80% di quella dichiarata. Si aggiunga 

inoltre che il comune di Fossò aveva già con il precedente impianto imposto orari per le 

lavorazioni e quindi, stando ai quantitativi massimi lavorabili, di fatto si potrà operare solo per 

8 ore al giorno e al 70-80% della potenza dichiarata. Ciò nonostante con la presente, saranno 

di seguito prese in considerazione le massime quantità “potenziali” per fornire un quadro che 

consideri le condizioni ambientali più sfavorevoli ai fini di una opportuna valutazione in merito.  

 

L’esercizio dell’impianto comporta quindi una serie di transiti e movimentazioni di materiali in 

avvicinamento all’impianto di bassa intensità, da non alterare le condizioni di normale traffico 

delle strade percorse e pertanto senza alterare la rumorosità viaria esistente. L’unica via 

interessata dal passeggio di tutti i mezzi, in avvicinamento all’impianto, è via Callesette ed 

anche su questa via, abbiamo potuto osservare che non sono presenti picchi oltre al 

consentito. Considerando mezzi in ingresso e in uscita dall’impianto si può stimare un numero 

massimo di 4 mezzi inferiori a 3,5 ton e un mezzo pesante con portata massima superiore a 

3,5 ton al giorno, durante l’orario di apertura dell’impianto stesso, quantità sicuramente 

trascurabili in quanto ad una valutazione acustica.  
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CARATTERISTICHE TRAFFICO INDOTTO 

 

Il rumore da traffico indotto, calcolato su campione orario, lungo via Callesette rispetto al 

limite di zona diurno di 60 dB risulta essere adeguato. Il dato di calcolo medio viene preso su 

5 mezzi / giorno che percorrono la strada a una velocità massima inferiore a 30 km/h. Questo 

dato è ricavato considerando che l’impianto può ricevere un quantitativo conferito  massimo di 

5 mezzi ( n. 4 mezzi con portata inferiore a 3,5 ton e un mezzo con capacità superiore a 3,5 

ton) al giorno, considerando quindi anche 5 mezzi che possono uscire dall’impianto si ha un 

totale di 10 mezzi giorno, che su otto ore di lavoro danno 1 mezzo/ora, assunto a dato di 

progetto. All’interno dell’impianto sarà sempre necessario sensibilizzare gli addetti alla guida 

dei mezzi affinché gli stessi abbiano un comportamento mirato al rispetto delle seguenti 

regole: 

 

- Percorrere la via d’accesso a bassa velocità (inferiore a 10Km/ora), 

- Attendere il proprio turno di scarico o carico a motore spento, 

- Non compiere brusche accelerate e/o frenate, 

- Al termine dello scarico provvedere al riposizionamento del cassone evitando la 

chiusura del portellone in modo violento, 

- Eseguire la pulizia del mezzo mediante uso di idonee attrezzature. 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA BARRIERA E DELLE OPERE DI CONTENIMENTO 

ACUSTICO 

 

Come precisato sopra, l’impianto è munito di barriere di mitigazione (rumore e polveri) 

costituite da essenze arboree, sempreverdi e ad alto fusto, e come abbiamo verificato 

contribuiscono considerevolmente alla limitazione della propagazione del rumore.  

Considerato inoltre che le misure effettuate sui Punti di cui alla Tabella precedente, non 

presentano criticità atte a produrre ulteriore mitigazioni, si ponderano quelle esistenti 
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sufficienti, a condizione che le stesse abbiano nel tempo un’adeguata manutenzione e, se del 

caso, una sollecita sostituzione delle singole piante. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Dall’analisi dei dati ricavati dalle misure sul campo e dal confronto degli stessi con un sistema 

di parametrazione in funzione della distanza e dei dati termoigrometrici costanti (è stata 

valutata assenza di vento, quindi la deviazione nelle curve isofoniche non sono state prese in 

considerazione), si evince che l’attività dell’Impianto per il recupero di inerti della società 

Edilizia Bert Sas, non produce emissioni oltre il limite imposto dalla normativa per questa 

zona sita in comune di Fossò e analogamente per la zona confinante con presenza di 

abitazioni. Tuttavia risulta evidente il divario con il rumore antropico della zona che presenta 

livelli particolarmente bassi (siamo infatti in zona periferica in aperta campagna anche se 

lungo una strada poco frequentata durante il giorno ma che ai fini della presente, per norma, 

risulta ininfluente). Si consideri che l’impianto recupero inerti Edilizia Bert Sas opera 

mediamente per 3 ore circa al giorno per un giorno alla settimana. Si consideri però che le 

lavorazioni con il frantumatore sono funzionali all’attività di smaltimento per recupero delle 

macerie nelle demolizioni. Infatti la tendenza di questo impianto è quella di accumulare i 

detriti e successivamente provvedere alla loro lavorazione operando nei tempi sopra descritti, 

salvo esigenze di forza maggiore, sino ad esaurimento, e quindi sospendere le lavorazioni 

per occuparsi solo della commercializzazione dei materiali. Inoltre, la fase di recupero degli 

inerti ha delle naturali pause dovute alle verifiche analitiche e test sui materiali lavorati, che 

rallentano le attività di riduzione volumetrica; il tempo così impiegato, per queste ultime, 

sommato alle lavorazioni dei materiali in impianto, rende assai improbabile che l’impianto 

stesso possa funzionare a pieno regime per l’arco delle otto ore e per tutta la settimana 

lavorativa. Considerando livelli di fondo attorno ai 41 dB(A), (si è provveduto a considerare il 

livello statistico L 90 dove il Leq misurato rappresenta verosimilmente il fondo senza il 

traffico), il valore differenziale in immissione (presso i ricettori) rispetta i limiti in orario diurno. 
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ALLEGATI 

 

- Scheda CE Impianto di frantumazione 

- Report punti di misurazione 

- Certificato di taratura fonometro 

- Planimetria punti di rilevazione fonometrica 



 



File dBTrait 01.CMG

Periodo 1m

Inizio 06/12/17 15.29.16

Fine 06/12/17 15.34.16

Ubicazione #8

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax

06/12/17 15.29.16 60,3 57,8 64,0

06/12/17 15.30.16 61,1 59,7 66,8

06/12/17 15.31.16 60,3 59,1 63,2

06/12/17 15.32.16 60,5 59,6 65,7

06/12/17 15.33.16 59,9 59,0 60,7

Globali 60,5 57,8 66,8
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



File dBTrait3.CMG

Periodo 1m

Inizio 06/12/17 14.54.00

Fine 06/12/17 14.59.00

Ubicazione #6

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax

06/12/17 14.54.00 62,0 60,2 65,1

06/12/17 14.55.00 61,2 60,2 62,1

06/12/17 14.56.00 60,4 59,4 62,0

06/12/17 14.57.00 60,5 59,6 61,9

06/12/17 14.58.00 60,7 59,8 61,8

Globali 61,0 59,4 65,1

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



File dBTrait4.CMG

Periodo 1m

Inizio 06/12/17 15.01.00

Fine 06/12/17 15.05.00

Ubicazione #7

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax

06/12/17 15.01.00 62,2 61,7 62,8

06/12/17 15.02.00 62,3 61,5 63,0

06/12/17 15.03.00 64,3 61,8 68,3

06/12/17 15.04.00 68,1 62,9 73,8

Globali 64,5 61,5 73,8

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

File dBTrait5.CMG

Periodo 1m

Inizio 06/12/17 15.06.00

Fine 06/12/17 15.11.00

Ubicazione #8

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax

06/12/17 15.06.00 60,2 59,4 61,7

06/12/17 15.07.00 60,8 60,1 62,2

06/12/17 15.08.00 60,3 59,6 61,4

06/12/17 15.09.00 59,8 59,2 60,3

06/12/17 15.10.00 59,7 59,1 60,3

Globali 60,2 59,1 62,2
 

 

   




























