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Premessa 

Il presente contributo valuta l’istanza presentata dalla ditta ESSEDUE S.r.l.s. per il rinnovo di 
disposto autorizzativo ex art. 208 D Lgs 152/2006 e s.m.i., relativo ad un impianto di recupero rifiuti 
speciali non pericolosi ubicato in territorio del Comune di Costigliole d’Asti (AT), con sede operativa 
in Corso Langhe n. 32 – Frazione Motta. 

La ditta risulta attualmente autorizzata con D.D. della Provincia di Asti n. 2449 del 25/05/2010 per lo 
smaltimento di rifiuti prodotti dalle operazioni di sverniciatura effettuate conto proprio su manufatti in 
legno e metallo e con D.D. della Provincia di Asti n. 6648 del 05/09/2008 (volturata a ESSEDUE 
S.r.l.s. con D.D. n. 2256 del 04/10/2018) alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 comma 2 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 
 
1. Analisi documentale e richiesta di integrazioni 

Valutata la documentazione a corredo dell’istanza, si riportano le seguenti osservazioni. 

La relazione contiene una sommaria descrizione delle fasi del ciclo produttivo, corredata da 
diagrammi di flusso: ai fini di un’adeguata valutazione dell’istanza, è necessario che il proponente 
descriva in maniera puntuale ed approfondita tutte le operazioni svolte in ciascuna fase del ciclo 
produttivo.  

Nei seguenti sottoparagrafi, si esprimono altresì le osservazioni e le eventuali richieste di integrazioni 
specifiche per le singole matrici ambientali. 
 

1.1 Gestione Rifiuti 

Relativamente alla gestione rifiuti, dalla disamina della documentazione si rileva quanto segue: 

1. per quanto riguarda le ripercussioni dell’opera rispetto alla localizzazione territoriale, l’area è 
classificata come zona produttiva per attività artigianale o industriale, su cui non sussistono 
vincoli di alcun genere; 

2. si prende atto che si intende rinnovare l’autorizzazione in essere senza apportare modifiche 
alla tipologia e alle quantità di codici EER trattati; 

3. si prende atto delle dichiarazioni della ditta ESSEDUE S.r.l.s. circa il deposito temporaneo 
dei rifiuti e l’attività di gestione rifiuti svolta; 

4. si prende atto della documentazione di gestione dei rischi e di gestione delle emergenze; 

5. si prende atto della planimetria di distribuzione dello stoccaggio dei codici CER; si rammenta 
che tale planimetria deve essere perfettamente sovrapponibile a quella inoltrata ai VVFF per 
il rilascio del CPI; 

6. si rammenta che tutta la lavorazione dovrà avvenire su superficie pavimentata, i rifiuti 
mantenuti ben distinti e separati tra loro ed individuati da apposita cartellonistica. 
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1.2. Emissioni in atmosfera 

Sulla base delle informazioni contenute nella documentazione tecnica presentata, la scrivente 
Agenzia ritiene, allo stato attuale, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in vigore (D.D. della 
Provincia di Asti n. 6648 del 05/09/2008) non adeguata rispetto allo stato di fatto, in relazione 
all’evoluzione della normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento agli aspetti di seguito 
elencati (v. oltre). 
Si segnala pertanto all’Ente autorizzante di valutare l’opportunità di procedere, contestualmente 
all’istanza in oggetto ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad una rivalutazione dell’autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera vigente, che tenga conto degli approfondimenti generali richiesti all’inizio 
del par. 1 e degli aspetti di seguito elencati, per i quali sono necessari puntuali chiarimenti e 
integrazioni da parte del proponente: 
- come prescritto ai punti 12 e 22.1 dell’Allegato 3 alla D.D. della Regione Piemonte n. 145 del 

02/05/2011 e ai punti 11, 12 e 17.1 dell’Allegato 3 alla D.D. della Regione Piemonte n. 189 del 
20/06/2011, qui richiamati come riferimenti tecnici, è necessario che tutti i macchinari relativi alle 
operazioni di carteggiatura, granigliatura, sabbiatura, pallinatura risultino chiusi ed 
opportunamente aspirati e che i relativi effluenti siano captati e convogliati ad un idoneo impianto 
di abbattimento del particolato e soggetti al rispetto di limiti pari a 10 mg/Nm3 per polveri totali. 
E’ pertanto necessario che il proponente elenchi tutti i macchinari presenti nello stabilimento a 
servizio delle suddette operazioni, specificando, per ciascuno, se gli stessi risultino chiusi e il 
relativo punto di emissione (ovvero l’eventuale assenza di aspirazione, convogliamento e 
abbattimento); 

- con riferimento al punto 13 dell’Allegato 3 alla D.D. della Regione Piemonte n. 145 del 
02/05/2011 e al punto 15 dell’Allegato 3 alla D.D. della Regione Piemonte n. 189 del 20/06/2011, 
qui richiamati come riferimenti tecnici, dovranno essere rivisti i limiti relativi ai punti di emissione 
E5 ed E5bis, che convogliano gli effluenti provenienti dall’evaporazione delle soluzioni 
acide/basiche della sverniciatura. A tal fine, è necessario che il proponente elenchi tutte le 
sostanze/soluzioni impiegate nel trattamento, fornendo altresì le relative schede di sicurezza 
aggiornate; 

- in generale, occorre che il proponente fornisca le schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti 
impiegati nel ciclo produttivo dello stabilimento, specificando inoltre se siano presenti (nelle 
emissioni, nell'impianto o nell'attività) sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, 
H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in 
materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

- occorre chiarire se i due vasconi a servizio delle operazioni di sverniciatura in soluzione basica 
e/o acida e le due vasche di decantazione siano chiusi; 

- per quanto riguarda i serbatoi di stoccaggio delle soluzioni acide/basiche impiegate nel ciclo 
produttivo, si ritiene necessaria l’applicazione di quanto previsto al punto 29 dell’Allegato 3 alla 
D.D. della Regione Piemonte n. 145 del 02/05/2011 e al punto 24 dell’Allegato 3 alla D.D. della 
Regione Piemonte n. 189 del 20/06/2011, in relazione ai quali il proponente dovrà elencare il 
numero di serbatoi e le singole destinazioni d’uso degli stessi; 

- per quanto riguarda il punto di emissione E6, è necessario rivalutare i limiti di emissione in 
relazione agli inquinanti effettivamente emessi (a tal proposito, si richiede di descrivere 
dettagliatamente il processo di incenerimento della vernice che ricopre i manufatti), in relazione 
alla normativa vigente e alla potenzialità del forno a metano a scambio diretto, che si richiede di 
esplicitare. E’ inoltre opportuno rivalutare il tenore di O2 di riferimento da adottare per i parametri 
di combustione, tenuto conto di eventuali chiarimenti in merito da parte del proponente; 

- per quanto riguarda il sistema di abbattimento a servizio di E6, è necessario che il proponente 
chiarisca se con il termine “post-combustore termico”, indicato nell’autorizzazione in vigore, ci si 
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riferisca al sistema di abbattimento comunemente inteso (a valle, pertanto, della fase di 
incenerimento che ha luogo nel forno) o alla fase stessa di incenerimento in forno; 

- in generale, la scrivente Agenzia ritiene che i sistemi di abbattimento a servizio dei punti di 
emissione da E3 ad E6 (e degli eventuali, nuovi sistemi di abbattimento che si rendessero 
necessari in relazione ai punti precedenti del presente sottoparagrafo) debbano risultare in linea 
con le prescrizioni impiantistiche e gestionali elencate nelle relative schede dell’Allegato I al 
D.P.R. 59/2013 (adottato dalla scrivente Agenzia come riferimento tecnico per gli impianti di 
abbattimento): si richiede pertanto di dettagliare punto per punto, in relazione a tali schede, le 
caratteristiche di ciascun abbattitore; 

- la caldaia murale a metano da 31 KW a servizio della fase di evaporazione del ciclo di 
trattamento in vasche dovrà risultare elencata nel quadro riassuntivo delle emissioni (ad es. 
come E7) unitamente alle indicazioni relative a potenzialità e tipo di combustibile; 

- per i punti di emissione E1 (“riscaldamento uffici”) ed E2/E2bis/E2ter (“riscaldamento ambienti di 
lavoro”), dovranno essere dichiarati (e riportati nel quadro riassuntivo) potenzialità e tipo di 
combustibile delle relative caldaie, al fine di verificare se le stesse rientrino nella casistica 
introdotta dal D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017; 

- a valle degli aspetti sopra segnalati, dovranno essere considerati/integrati i seguenti aspetti: 
o in generale, tutti i punti di emissione collegati a caldaie ad uso civile e/o produttivo (anche 

sottosoglia), postazioni di ricarica batterie, impianti di emergenza, sistemi di 
raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto (specificando, per questi ultimi, se 
come fluido per il raffreddamento o riscaldamento viene utilizzata esclusivamente aria 
che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo) dovranno 
a loro volta risultare elencati nel quadro riassuntivo delle emissioni (unitamente, per 
quanto riguarda le caldaie, all’indicazione della potenzialità termica e del tipo di 
combustibile impiegato); 

o per quanto riguarda i punti di emissione collegati a caldaie, si ricordano le disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017, come modificato dal D. Lgs. 102 del 30/07/2020;  

o gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie Piombo-acido, se captati 
e convogliati in atmosfera, devono rispettare limiti di emissione pari a 2 mg/Nm3 per 
H2SO4;  

o le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento per scambio indiretto, quali i sistemi 
di raffreddamento compressori, motori, trasformatori sono considerate trascurabili, 
purché sia utilizzato, come fluido di raffreddamento, esclusivamente aria che non sia 
venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali processo.   

Si fa presente infine che l’azienda, anche in casi isolati, dovrà mettere in atto tutte le precauzioni 
necessarie ai fini del contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera. 
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1.3. Componente rumore 

1.3.1. PREMESSE 

La valutazione riguarda la verifica dell’impatto acustico comprovante il rispetto dei limiti normativi 
degli impianti installati presso il fabbricato della Società ESSEDUE S.r.l.s che svolge operazioni di 
sverniciatura di superfici di manufatti in metallo e in legno nello stabilimento ubicato in Corso Langhe 
32, Frazione Motta, nel Comune di Costigliole d’Asti (AT). 

La valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente dr. Luigi Cichero di Protezione 
Ambiente è numerata 21LA01973 e redatta in data 22/04/2021.  

1.3.2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

L’attività è ubicata in zona agricola; si evidenzia che nelle immediate vicinanze dell’insediamento 
sono presenti le seguenti infrastrutture e/o insediamenti che possono essere considerati in qualità 
di sorgenti sonore preesistenti: 
- La vicina Strada Europea E74 sul lato Ovest, interessata da un traffico veicolare di rilevante 

entità in quanto costituisce una frequentata arteria di comunicazione tra Asti e Cuneo 
(Autostrada A33). 

- La vicina Strada Statale SS231 sul lato Est, con traffico rilevante. 

In prossimità dell’area ove si trova l’insediamento, sono inoltre presenti alcuni edifici che 
costituiscono i principali soggetti ricettori dell’impatto acustico procurato dalla ESSEDUE S.r.l.s, in 
quanto edifici destinati ad uso abitativo. 
Nelle immediate vicinanze dell’insediamento non sono presenti corpi ricettori sensibili quali ospedali, 
scuole, etc. 
L’area in questione è inserita in classe acustica III (area di tipo misto). 
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1.3.3. VALUTAZIONE  

Di seguito si riporta un'analisi della conformità della documentazione di impatto acustico rispetto a 
quanto previsto dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004.  

Verifica di conformità alla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/2004 

Punto 
D.G.R. 

Contenuto 
Presente nella 

documentazione 
Valutazione  Commenti 

1  
Descrizione 

tipologia 
opera/attività 

SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  
 

2 
Descrizione orari 

attività e 
impianti 

SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  
 

3 
Descrizione 

sorgenti 
rumorose 

SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  

Descritte tutte all’interno del capannone 
esistente 

4 
Descrizione 

caratteristiche 
costruttive locali 

SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  
 

5 
Descrizione 

ricettori 
SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  
 

6 
Planimetria area 

di studio 
SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  
 

7 
Classificazione 
acustica area di 

studio 

SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  
 

8 
Livelli rumore 
ante operam 

SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  
Utilizzata una misura con impianti spenti 

9 

Calcolo 
previsionale 

livelli rumore 
dovuti all’opera 

SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  

L’attività è già esistente e funzionante. 
Valutato in maniera scorretta il criterio 

differenziale di rumore 

10 
Incremento 

livelli dovuto a 
traffico veicolare 

SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  
 

11 

Descrizione 
provvedimenti 

tecnici di 
mitigazione 

SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  
 

12 
Impatto acustico 
fase di cantiere 

SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  
 

13 
Programma 
rilevamenti 

verifica 

SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  
 

14 

Indicazione 
provvedimento 

tecnico 
competente 

SI    
NO  

Soddisfacente  
Non soddisfacente  

Non rilevante  
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1.3.4. CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto sopra esposto, si esprime la seguente valutazione in merito alla documentazione 
di impatto acustico esaminata ed alla compatibilità acustica dell’attività oggetto di verifica: 

 VALUTAZIONE TECNICA FAVOREVOLE 

La documentazione di impatto acustico è conforme alla D.G.R. 9-11616 del 2/02/2004. I dati 
analizzati non segnalano incompatibilità ambientali per quanto riguarda la matrice "rumore".  

La valutazione è stata eseguita dallo scrivente Servizio mediante analisi dei dati statistici (L90) forniti 
dal tecnico competente in acustica a corredo delle elaborazioni trasmesse. 

 

1.4. Acque, scarichi e Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche e di lavaggio 

Visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006 n.1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina 
delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne", modificato da r. 
7/R 2003, che prevede che i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai 
sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti debbano presentare il PPGAM 
prendendo in considerazione tutte le superfici scolanti (l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di 
carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di 
lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non 
vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio) si ritiene che la ditta 
ESSEDUE S.r.l.s. debba integrare la documentazione prodotta con tale piano. 

 
 

 
2. Conclusioni 

Al fine di potersi esprimere in sede definitiva, l’Agenzia scrivente rimane in attesa delle integrazioni 
richieste al paragrafo precedente. 

La stessa si riserva di compiere tutti i controlli che si riterranno opportuni per la tutela dello stato e 
della qualità delle matrici ambientali. 
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