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1 PREMESSA 

La società Non Solo Ambiente N.S.A., con sede operativa in Viale F.lli Bandiera 
a Marghera (VE), gestisce l’impianto di stabilizzazione e solidificazione 
denominato “Limocon” destinato ai processi chimico fisici di concretizzazione 
dei terreni fini a matrice limosa ed argillosa. 

L’impianto è stato progettato e realizzato per la formulazione di inerti mediante 
miscelazione ed omogeneizzazione di terreni a bassa granulometria con additivi 
in grado di conferire alla matrice caratteristiche chimico fisiche di resistenza 
meccanica e di stabilità nel tempo adatte per l’impiego quali riempimento di 
burghe o materassi, ovvero all’interno di strutture confezionate con geogriglie. 

Tali materiali confezionati trovano al momento utile impiego nei casi di ripristini 
idraulici nella formazione di argini, rinforzi costieri e di barene lagunari, ecc. 

L’impianto attualmente si configura come un impianto di produzione che utilizza 
la frazione fine dei terreni di natura limosa o argillosa per giungere, al termine 
del processo di stabilizzazione e consolidamento, alla produzione di un 
materiale litoide impiegabile, ad esempio, nel confezionamento di burghe. 

Il processo di stabilizzazione con additivi di derivazione silicatica ed alcalina 
comporta, oltre ad una variazione delle caratteristiche meccaniche del materiale 
di partenza, anche una modificazione di tipo chimico ad opera della formazione 
dei reticoli cristallini che, a seconda della miscela utilizzata, comporta una 
immobilizzazione di un gran numero di elementi di natura inorganica. 

Le frazioni fini dei terreni utilizzati non differiscono dal punto di vista 
merceologico e di caratteristiche generali da quelle dei rifiuti costituiti dai terreni 
e sedimenti contaminati, gestiti nell’ambito dell’Accordo di Programma 
Malcontenta-Marghera (AdPMM); da qui la proposta di effettuare la 
sperimentazione per verificare l’efficacia del trattamento. 

La possibilità di eseguire delle attività sperimentali da condurre su rifiuti (terreni 
e sedimenti contaminati) era stata analizzata nel corso della seduta del 
Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza socio-economico-ambientale della 
laguna di Venezia del 12/03/2012. Sulla base delle carenze rilevate, sono state 
realizzate le opportune integrazioni presentate in occasione del CTS del 
14/05/2012, a seguito del quale è stato richiesto di comporre un documento 
unitario relativo il trattamento. 

La relazione intende quindi illustrare nel dettaglio: 
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• La descrizione dei processi di trattamento; 

• Le componenti impiantistiche; 

• Progetto di ricerca condotto in laboratorio con relative analisi e risultati 
ottenuti; 

• Localizzazione dell’impianto in area 23ha; 

• Descrizione dell’attività di sperimentazione e protocollo di analisi da 
effettuare con la collaborazione di ARPAV;  

• Considerazioni inerenti la compatibilità ambientale dell’impianto; 
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2 TRATTAMENTI DI STABILIZZAZIONE  E 

SOLIDIFICAZIONE 

2.1 Principi generali 

L’obiettivo dei processi di inertizzazione, altrimenti detti di 
“stabilizzazione/solidificazione” (di seguito s/s), delle matrici terrose 
contaminate è quello di ridurre la mobilità dei contaminanti, limitando il loro 
trasferimento nell’ambiente; tale obiettivo viene conseguito mediante la 
creazione di un matrice solida compatta (solidificazione), legando chimicamente 
il contaminante alla matrice solida (stabilizzazione). 

Per "stabilizzazione" si intende un processo attraverso il quale si formano 
composti insolubili, capaci di imprigionare in una struttura polimerica o 
cristallina stabile gli elementi di natura inorganica, specialmente i metalli 
pesanti, presenti nel materiale trattato. 

Per "solidificazione" si intende un processo che dà luogo ad un prodotto solido, 
di caratteristiche fisiche tali da poter essere facilmente trasportato e smaltito in 
discarica di appropriata categoria. 
I due processi così definiti normalmente coesistono nei sistemi adottati per il 
trattamento di rifiuti contaminati, per cui è opportuno parlare di tecnologia di s/s.  

Scopo principale dei trattamenti di stabilizzazione/solidificazione è quello di 
ridurre l’eluizione delle sostanze inquinanti contenute per effetto di due 
meccanismi concorrenti: 

a) riduzione della superficie di contatto tra la matrice contaminata e le acque di 
percolazione e quindi della potenzialità di rilascio dell'inquinante contenuto, 

b) riduzione del rilascio di componenti inquinanti insiti nel rifiuto per effetto della 
sua fissazione (fisica e/o chimica). 

I processi di s/s riducono sia la mobilità degli inquinanti sia la superficie di 
contatto tra il rifiuto inertizzato e le acque di percolazione, attraverso una 
duplice azione di fissazione chimica e strutturale all’interno di una matrice 
inerte. 

La fase di solidificazione trasforma il rifiuto stesso in materiale solido ad alta 
integrità strutturale, diminuendo ulteriormente la mobilità degli inquinanti e 
quindi la loro possibile dispersione nell’ambiente. 

In quella che potremmo chiamare fase di mobilizzazione dei contaminanti 
intervengono una serie di meccanismi di tipo fisico (azioni di attrito che 
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favoriscono il distacco del contaminante dalla superficie delle particelle di suolo) 
e chimico fisico (desorbimento riconducibile a modifiche delle condizioni di 
sistema: pH, tensione superficiale, ecc.). 

In via preliminare le analisi relative la tipologia di materiali/rifiuti da sottoporre a 
trattamento riguardano i seguenti aspetti: 

• la distribuzione granulometrica della matrice da trattare (terreni, 
sedimenti più o meno sabbiosi o limosi, ecc.), 

• le concentrazioni estremamente variabili delle specie contaminanti, 

• la forte variabilità di presenza di ulteriori specie che, pur non 
partecipando alla reazione di stabilizzazione, ne possono indurre rese 
diversificate, 

• le notevoli diversità di contenuto d'acqua nella matrice. 

I processi di inertizzazione si sviluppano generalmente nelle seguenti fasi: 

1. pretrattamento, che può essere costituito da vari tipi di processi (ad 
esempio omogeneizzazione, vagliatura, frantumazione, ecc…); 

2. miscelazione del rifiuto inquinato con reagenti (di natura organica e 
inorganica), tramite reattori operanti sia in batch che in continuo. I 
reagenti utilizzati possono classificarsi nell'ambito delle seguenti 
categorie: 

3. smaltimento definitivo del rifiuto inertizzato, la cui destinazione finale è 
normalmente costituita da discarica di opportuna tipologia in funzione 
delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto ottenuto dal processo. 

I processi su base inorganica, in particolare basati sull’utilizzo di 
cemento/silicati, sono sistemi che sfruttano la presa del cemento per 
imprigionare i contaminanti nella stessa matrice cementizia. 

Il processo di inertizzazione favorisce la stabilizzazione, attraverso la reazione 
di idratazione, dei contaminanti all’interno di una struttura cementizia; si ottiene 
un prodotto monolitico, a basso rapporto superficie/volume e bassa 
permeabilità. 

I principali vantaggi della tecnologia con cemento sono: 

� disponibilità ed economicità del cemento e di altri additivi; 

� presenza di una tecnologia di riferimento (quella del cemento) 
ampiamente consolidata; 

� facile reperibilità delle apparecchiature necessarie; 
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� ampia variabilità delle concentrazione degli inquinanti nei rifiuti da 
trattare; 

� controllo delle proprietà del prodotto finale (resistenza, permeabilità, e 
altre proprietà fisiche) variando i dosaggi di reagenti; 

� possibilità di recupero di alcuni materiali inertizzati. 

Fra gli svantaggi del metodo possiamo elencare: 

� possibile attacco acido dell’inertizzato, con rilascio degli inquinanti fissati, 
qualora il processo non sia gestito con sufficiente quantità di basificante; 

� aumento della massa finale di rifiuto da smaltire. 

Le caratteristiche meccaniche e chimiche dei rifiuti dipendono dai parametri di 
processo, sia nella fase di miscelazione e reazione, sia nella successiva fase di 
maturazione; tra quelli che devono essere controllati vi sono: 

a) la concentrazione dei reagenti; 

b) i tempi di mescolamento; 

c) Il pH; 

d) la consistenza dell’impasto; 

e) i tempi di presa; 

f) il contenuto d’aria; 

g) le condizioni di temperatura e umidità in maturazione. 

Nei processi di inertizzazione la consistenza dell’impasto deve essere 
controllata, regolando il contenuto d’acqua: maggiore è il rapporto 
acqua/cemento nell’impasto, minore è la resistenza meccanica del prodotto 
ottenuto; mediante l’uso di additivi fluidificanti tale valore viene mantenuto il più 
basso possibile. 

2.2 Fissazione chimica 

La fissazione chimica dei contaminanti è comprensiva di diversi meccanismi: 

• precipitazione: l'aggiunta di leganti a base cementizia fa aumentare 
notevolmente la concentrazione di ioni Ca+2, i quali formano con gli 
anioni presenti sali con scarsa solubilità che precipitano facilmente 
favorendo così la solidificazione. L'alcalinità dell'ambiente consente 
anche la formazione e precipitazione di idrossidi insolubili di metalli 
pesanti; 
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• complessazione: in condizioni di pH basico (come quelle che si creano 
con l'addizione dei leganti a base cementizia), si ha la possibilità che i 
composti idrati semplici formino complessi insolubili (soprattutto 
alluminati) capaci di legare nella formula numerosi anioni (alogenuri, 
nitrati, ecc.). Inoltre, il silicato tricalcico reagisce con ossidi e idrossidi di 
metalli formando idrossidi complessi (ad esempio con lo zinco forma 
Ca[Zn(OH)3H2O]2. Altri metalli fissabili dal silicato tricalcico sono: rame 
cromo trivalente, ferro, nichel, manganese, arsenico, ecc.; 

• adsorbimento: è un processo d'importanza non trascurabile, atteso il 
fatto che all'idratazione del legante si accompagna un notevole 
incremento della sua superficie specifica, che si trova in condizioni di 
attivazione per la presenza di silice. Ciò rende possibile il verificarsi di 
reazioni di adsorbimento che portano, in genere, alla formazione di 
composti meno solubili. Le reazione di adsorbimento possono dare 
origine a legami di tipo ionico, covalente, forze di Van der Waals; tipico è 
il legame covalente che si verifica tra l'ossigeno (anione legato al reticolo 
dei silicati) e numerosi cationi liberi in soluzione1. 

2.3 Reazione di carbonatazione 

Altro effetto indotto dalla efficace miscelazione ed aereazione delle matrici è 
quello di indurre nella massa di reazione un fenomeno di carbonatazione che, 
unito allo sfruttamento della esotermicità indotta dal calore di idratazione dei 
reagenti, consente un fenomeno spontaneo di precipitazione di carbonati 
insolubili che inglobano elementi pesanti quali il cadmio, il piombo , il rame e lo 
zinco. 

Più precisamente la carbonatazione è il fenomeno, spontaneo o indotto, di 
sostituzione dei gruppi ossidrilici con ioni carbonato, negli idrossidi di metalli 
alcalini o alcalino terrosi o anche negli idrossidi di metalli pesanti. Il fenomeno è 
particolarmente interessante, sia perché è economico e semplice da realizzare 
sia perché fissa l'anidride carbonica presente nell'aria convertendola in matrici 
solide e consistenti. L'anidride carbonica presente nell'atmosfera (media di circa 
390 ppm) consente di disporre di un additivo acidificante nelle soluzioni per 
formare carbonati di calcio e magnesio che funzionalmente inglobano anche gli 
                                            
� 1 Bishop P.L. (1990) Solidification/stabilization of contaminated soils. An overview. 

Contaminated soil '90 Kluwer Academic Publisher, Dordrecht; 
� Collivignarelli C. Bertanza G, Andreottola G (1992) L'inertizzazione dei rifiuti industriali a 

base di cemento, RS Rifiuti solidi vol. VI n. 6 e vol VII n. 1; 
� Cullinane M.J. et al. (1986) Handbook for stabilization/solidification of hazardous waste, 

EPA 540/2-86/001; 
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altri idrossidi sostituiti nel corso della reazione complessiva. La gestione di tale 
aspetto di reazione è regolato dal quantitativo d'aria immesso nella reazione 
che, ovviamente, risulta strettamente connesso con le modalità e caratteristiche 
meccaniche di miscelazione dei rifiuti con gli additivi. 
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3 CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA 

3.1 Componenti 

L’impianto è alimentato attraverso una tramoggia da dove viene caricato il rifiuto 
contaminato; mediante nastro trasportatore viene inserito in un miscelatore 
(corpo principale del processo) in cui sono inseriti i vari additivi.  

L’impasto trattato viene successivamente disposto su un’aia per la fase di 
maturazione/essicazione. 

Si descrive di seguito la configurazione impiantistica che sarà adottata 
nell’ambito della sperimentazione del trattamento su sedimenti e terreni 
contaminati, in area 23ha. L’impianto in parola è costituito dalle seguenti 
operazioni unitarie di processo: 

• stoccaggio e dosatura additivi; 

• alimentazione e pesatura reagenti e materiali; 

• miscelazione ed omogeneizzazione; 

• compattazione; 

• stagionatura ed eventuale classificazione granulometrica; 

• sistemi di trattamento delle emissione. 

3.2 Gruppo di stoccaggio e dosatura additivi 

L’impianto è dotato di due silos metallici di stoccaggio degli additivi: uno della 
capacità di 30 m3, l’altro di 20 m3, costruiti in lamiera d'acciaio, completi di 
sistema di respirazione e depolverazione per le fasi di carico e scarico delle 
sostanze polverulente. 

Due coclee tubolari a dosaggio volumetrico posizionate sotto i silos di 
stoccaggio consentono il trasferimento, in volume predeterminato, degli additivi 
ai punti di miscelazione del sistema. 
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Figura 1 Esempio tipico di coclea per il trasporto volumetrico di solidi pulverulenti 

3.3 Gruppo di alimentazione e pesatura 

Il rifiuto da alimentare al processo viene disposto in cumulo, su di una platea 
opportunamente impermeabilizzata, posta nei pressi del sistema di 
alimentazione. 

Esso viene alimentato al processo mediante un apparato costituito da un raggio 
raschiante abbinato ad un sistema rompizzolla. 

Il raggio raschiante, costituito da un trasportatore a tazze brandeggiabile a 
catena continua, ha la funzione di raccogliere da terra il rifiuto disposto in 
cumuli. In particolare le tazze, messe in movimento dalla catena motrice, si 
caricano di inerti nel tratto parallelo al suolo e scaricano il rifiuto in una 
tramoggia nella quale sul nastro inferiore avviene la pesatura per mezzo di celle 
di carico. 

All’estrimità del nastro a tazze è associato un “cilindro rompi zolle” dotato di 
sporgenze disposte a raggera che, mediante un moto di rotazione continua, 
frantuma il rifiuto in cumulo rendendo continuo il suo caricamento sulle tazze 
del raggio raschiante. 
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Figura 2 Braccio raschiante con elevatore a tazze 

Il caricamento dei rifiuti da trattare avviene facendo brandeggiare il braccio 
raschiante in modo da incidere lateralmente sul cumulo. Tale movimento di 
brandeggio è realizzato automaticamente da un attuatore idraulico posto nello 
snodo della struttura di aggancio del braccio. 

Anche il nastro è provvisto nei piedi di appoggio di celle di carico che, in 
funzione del prodotto in transito, comunicano al sistema di gestione 
dell’impianto la quantità di acqua e di additivi da erogare in funzione dei 
parametri operativi impostati. 

3.4 Unità di miscelazione ed omogeneizzazione 

La miscelazione avviene all’interno di un cilindro provvisto di un sistema assiale 
rotante. 

L’omogeneità dell’impasto è garantita dall’azione di rimescolamento esercitata 
da un albero volvente attrezzato con particolari vomeri. 

La loro conformazione è tale da produrre durante il moto rotatorio due distinte 
operazioni: 

1. omogeneizzare i terreni/sedimenti contaminati oggetto di trattamento con gli 
additivi caricati tramite la coclea di alimentazione, 

2. consentire l’avanzamento del prodotto miscelato fino alla bocca di uscita e 
da qui sul nastro di trasporto. 
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Il moto di rotazione è garantito da un motore elettrico collegato assialmente 
all’albero palettato; il controllo della potenza dell’alimentazione elettrica 
permette la variazione in continuo della velocità di rotazione, e quindi del tempo 
di miscelazione/reazione dell’impasto, che viene ottimizzato in base ai risultati 
ottenuti dalle prove pilota preventive. 

L’accesso al cilindro è reso possibile tramite due passi d’uomo posti 
superiormente che consente di ispezionare l’intera volumetria interna. 

Il cilindro è mantenuto in depressione tramite un aspiratore posizionato nella 
parte superiore, al fine di rimuovere le tracce aerodisperse degli additivi.  

Il flusso in uscita dell’aspiratore è inviato alla sezione di trattamento delle 
emissioni costituito da un filtro a maniche e quindi emesso in atmosfera. 

 

Figura 3 Spaccato semplificato dell’unità di miscelazione 

Nella parte iniziale del miscelatore sono installati degli ugelli che provvedono a 
conferire all’impasto in lavorazione l’opportuno grado di umidificazione al fine di 
garantire l’ottimale mix di reagenti per ottenere le caratteristiche desiderate in 
uscita. 

Tale sistema permette inoltre di alimentare eventuali additivi in forma liquida 
necessari alla formulazione finale. 

La potenzialità di trattamento del miscelatore è variabile in funzione di numerosi 
parametri, così come elencati al capitolo precedente che, in base alle 
esperienze di consolidamento dei limi con cemento e carbonato di calcio, si 
attestano alla produzione di circa 15 t/h, con un rapporto tra additivi/rifiuto di 1 a 
5.  

Minori quantità di additivi, ovviamente possono ripercuotersi positivamente sulla 
produttività complessiva dell’unità di miscelazione. 
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Figura 4 Vista d’insieme dell’unità di miscelazione 

L’impianto è stato realizzato anche con la possibilità di miscelare, oltre a matrici 
fini e gli additivi pulverulenti, anche materiali litoidi di dimensioni fino alla 
dimensione media di 4/6 mm, nel caso venissero richieste proprietà 
meccaniche aggiuntive. 

3.5 Unità di compattazione 

La miscelazione e l’omogeneizzazione, necessarie a garantire l’intimo contatto 
con gli additivi, disgrega finemente la matrice solida diminuendo 
significativamente la loro densità che deve essere ripristinata al termine delle 
operazioni di reazione. 

Il rifiuto in uscita dall’unità di mescolamento viene compattato, a seconda di 
quanto richiesto, lungo il nastro trasportatore due coppie di rulli. 

 

Figura 5 Vista d’insieme dell’unità di compattazione 
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L’operazione conferisce al rifiuto l’adeguato stato di densità che consente, dopo 
il necessario tempo di consolidamento della miscela, il raggiungimento delle 
caratteristiche fisiche e meccaniche desiderate 

3.6 Area di stagionatura ed eventuale classificazio ne 
granulometrica 

La maturazione del rifiuto trattato avviene all’interno di un’apposita aia 
pavimentata. 

Qualora vengano richieste caratteristiche dimensionali precise, all’interno di un 
intervallo di dimensioni medie, l’impianto è dotato di un sistema di 
ricondizionamento volumetrico che opera mediante vagliatura a scosse. Tramite 
l’impiego di reti a maglia è possibile classificare il prodotto in uscita in base alle 
granulometrie specifiche richieste dalle esigenze di utilizzo successivo. 

 

Figura 6 Granulometria a fine maturazione . 

3.7 Sistemi di trattamento delle emissioni 

Come precedentemente descritto l’impianto è dotato di punti di aspirazione 
localizzati all’interno o nei pressi delle apparecchiature di dosaggio di additivi 
dove avvengono dove possono prodursi fenomeni di polverosità.  

Le fasi di lavorazione maggiormente responsabili della  produzione di polveri 
sono sostanzialmente due:  

• il caricamento dei silos di stoccaggio degli additivi (attività discontinua), 

• la miscelazione degli additivi sia durante l’omogeneizzazione che nel 
corso della stabilizzazione finale (attività continua strettamente connessa 
alla produzione). 
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3.7.1 Emissioni provenienti dal carico dei silos di  stoccaggio 

I punti di sfiato dei silos di stoccaggio sono collegati ad un sistema di filtrazione 
statico composto da un filtro a cartucce, opportunamente dimensionato, in 
grado di depolverare il flusso d’aria generato nella fase di carico dei silos, 
evitando sovrappressioni interne al contenitore. 

Le due tubazioni collegate ai punti di captazione e convogliamento sono 
allacciate al filtro statico a cartuccia, collocato a terra per facilitare le operazioni 
di manutenzione. 

Il filtro statico utilizzato è dotato di 10 cartucce filtranti in poliestere, che 
sviluppano una superficie filtrante paria a 26 m2. 

Il materiale che si deposita alla base del filtro viene recuperato periodicamente 
e riutilizzato all’interno del ciclo produttivo. 

Il filtro viene utilizzato per circa 40 minuti in ogni fase di carico, tempo richiesto 
per il rifornimento di un silos da 30 t eseguito da un’autocisterna con capacità di 
carico di circa 60m3/h. 

Di seguito si riporta la figura da cui si desumo gli ingombri principali del filtro in 
questione. 

 

Figura 7 Filtro a cartucce a servizio dei punti di sfiato silos di stoccaggio 
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3.7.2 Emissioni provenienti dalle operazioni di mis celazione 

Il trattamento delle emissioni provenienti dalle unità di miscelazione degli 
additivi avviene sfruttando un analogo sistema di filtrazione a maniche 
autopulenti. 

Dagli apparecchi o dai punti di captazione, mediante aspiratore si realizzano 
delle opportune depressioni che convogliano l’aria e le polveri che si generano 
durante le fasi di addensamento dei materiali, ad un filtro a maniche che viene 
schematizzato nella figura seguente. 

 

Figura 8 Filtro a maniche a servizio dei punti di aspirazion e degli apparecchi di 
miscelazione 

Il gas da trattare attraversa le maniche dall’esterno verso l’interno per azione di 
un ventilatore centrifugo avente le seguenti caratteristiche: 

� motore elettrico da kw 5,5; 

� portata 3.850 m3/h; 

� prevalenza 283 mm. c.a. 

Il sistema presenta un’elevata efficienza di raccolta che arriva fino al 98%. 

Le maniche sono realizzate in fibra poliestere agugliata con una grammatura 
media di 500 gr/m2, in perfetta analogia con i prodotti utilizzati nei sistemi di 
captazione impiegati negli impianti di produzione delle miscele cementizie. 

Nel caso specifico si è utilizzato un filtro provvisto di n. 18 maniche filtranti, 
ognuna del diametro di 120 mm per una lunghezza di 1.750 mm, che garantisce 
una superficie filtrante pari a 12 m2. 
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La pulizia del filtro avviene tramite un sistema denominato “pulse-jet” che non 
richiede l’esclusione della manica dal flusso e non è traumatico per i tessuti. 

All’interno di ciascuna manica viene immesso periodicamente un getto d’aria a 
6-7 bar, il quale genera un’onda di pressione che la fa bruscamente espandere 
causando il distacco del pannello di polvere depositato sulla sua superficie 
esterna.  

 

Figura 9 Schema di funzionamento e modalità di pulizia autom atica del filtro 

Anche in questo caso il materiale depositato alla base del filtro viene recuperato 
periodicamente e riutilizzato all’interno del ciclo produttivo. 
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3.8 Operatività 

L’impianto di stabilizzazione presenta una notevole flessibilità in funzione delle 
caratteristiche richieste al prodotto finale. Esse possono essere raggiunte 
attraverso l’impiego dell’insieme completo delle apparecchiatura descritte 
ovvero soltanto con una parte di esse. 

Per consentire l’opportuna descrizione delle capacità dell’impianto si descrivono 
le fasi operative di un “ciclo operativo tipo” dedicato alla formulazione di terreni 
limosi, aggregati con cemento e materiali litoidi con granulometria finale 
selezionata; sotto questa ipotesi le fasi costituenti la sequenza operativa 
possono essere così elencate: 

• caricamento additivi nei silos (cemento e carbonato di calcio); 

• disgregazione del limo e caricamento all’interno della tramoggia; 

• miscelazione ed omogeneizzazione dell’impasto; 

• compattazione; 

• maturazione; 

• vagliatura. 

Nei casi diversi dalla sperimentazione di cui si tratta è opzionale l’impiego di un 
dispositivo pellettizzatore. 

La produttività dell’impianto secondo tale configurazione è accertata essere di 
circa 70 m3/giorno, secondo un esercizio dell’impianto di 8 ore giornaliere con 
due unità di personale impiegato. 

Con riferimento a tale capacità produttiva ed ai tempi di esercizio dell’impianto, 
viene riportato nella tabella seguente il numero tipico dei cicli di carico e/o 
sostituzione dei diversi silos.  

Fasi  Definizione n. cicli di carico 

capacità 
silos 

fabbisogno 
mensile 

mese anno 
n. descrizione 

t t n. n. 

1 caricamento silos cemento 30 400 13 156 

2 
caricamento carbonato di 
calcio naturale micronizzato  20 160 8 96 
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Similmente si riporta nella tabella seguente la valutazione dei flussi delle 
materie prime da impiegare su base oraria, giornaliera, mensile ed annua. 

Fasi Materie prime e prodotti utilizzati 

durata Quantità 
n. descrizione 

ore/gg  gg/mese  gg/anno  
tipologia 

[t] h  [t] gg  [t] mese  [t] anno  

A 
carico limo in 
tramoggia e 

frantumazione 
8 20 240  10 80 1600 19200 

Limo 10 80 1600 19200 
B 

miscelazione 
impasto 

8 20 240 
Additivi 2.5 20 400 4800 

C 
compattazione 
mediante rulli 

8 20 240  12.5 100 2000 24000 

D 

aggiunta di 
carbonato di 

calcio per isolare 
i granuli 

8 20 240 
Carbonato 
di calcio 

1 8 160 1920 

E vagliatura  8 20 240  13.5 108 2160 25920 

 
 

La gestione dell’impianto avviene in maniera automatizzata e gestita 
dall’operatore tramite quadro di comando dotato di pulsanti, spie, strumenti di 
programmazione delle ricette, ecc. Esso riporta l’insieme esaustivo delle 
informazioni di processo e consente all’operatore il controllo generale dei 
parametri operativi e dello stato di funzionamento delle singole apparecchiature. 

In esso sono visualizzabili, e comandabili, le seguenti indicazioni di processo: 

1. le fasi di lavorazione, 

2. le misure dei sensori (pressioni, pesi portate, ecc.), 

3. avvio e fermata delle singole apparecchiature, 

4. l’impostazione dei cicli automatici, definiti secondo tempi e formulazioni 
preordinate, 

5. allarmi e segnali di attenzione circa l’anomalo funzionamento delle 
sezioni. 

Tramite la gestione automatizzata di impostazione e controllo dei pesi e/o dei 
volumi di additivi da alimentare al processo è possibile garantire la 
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riproducibilità delle condizioni operative necessarie al raggiungimento delle 
caratteristiche desiderate dei materiali trattati.  
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4 SPERIMENTAZIONE IN SCALA DI LABORATORIO 

4.1 Aspetti generali 

Nell’ambito dell’Accordo di Programma Malcontenta - Marghera (AdPMM) del 
31/03/2008, si è proposto di impiegare il processo LIMOCON per il trattamento 
dei rifiuti non conformi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi 
Moranzani. 

Ai fini della valutazione dell’efficacia del trattamento a rifiuti, sono state attivate 
delle sperimentazioni in laboratorio per la definizione dei parametri ottimali da 
utilizzare successivamente in campo su scala industriale. 

Tale capitolo descrive l’attività sperimentale di laboratorio condotta dai tecnici di 
N.S.A. per apprezzare la fattibilità preliminare del trattamento rispetto agli 
obiettivi; ciò che è stato sperimentato in laboratorio è indicativo della tipologia di 
ricetta e del dosaggio di reagenti da applicare alla sperimentazione di cui si 
richiede l’autorizzazione. 

4.2 Rifiuti assoggettati al trattamento 

Nel caso specifico delle prove condotte in laboratorio, il rifiuto (terreno) 
sottoposto a trattamento è risultato essere non pericoloso, ma non conforme 
per eluato ai limiti di Tab.5 del DM 27/09/2010 per il superamento di metalli 
quali As, Cd e Hg. 

In allegato è stato riportato il rapporto di prova n°2254 del laboratorio Chemilab 
S.r.l. di Mestre (VE) in cui sono riportate le analisi condotte secondo la norma 
UNI EN 12457-2/04 richiamata dalla UNI 10802/04. 

4.3 Reagenti utilizzati nella sperimentazione 

La scelta di tali prodotti è motivata dalle particolari capacità chelanti e 
complessanti dei reticoli cristallini che si vengono a formare che coinvolgono in 
particolare gli elementi metallici presenti in discreta concentrazione nelle matrici 
da stabilizzare. 

Le prove condotte hanno utilizzato una ricetta composta da: 

• legante cementizio pari al 12% (campione n°2) e al  18% (campione n°3) 
in peso tal quale; 

• ossido di calce pari al 7% in peso tal quale per entrambi i campioni. 
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4.4 Risultati preliminari 

I risultati di laboratorio prodotti sino ad ora saranno successivamente integrati 
con ulteriori prove nel frattempo condotte. 

Si riportano i rapporti Chemilab n. 2255 e 2256 relativi ai campioni n. 2 e 3 
riferiti a due trattamenti differenti del campione 1, precedentemente analizzato. 

Si può notare una riduzione della concentrazione nell’eluato con riferimento ai 
parametri risultati significativi nei test sul rifiuto t.q. , evidenza di una maggiore 
“stabilizzazione” dei composti. 

Come già espresso in precedenza in questa fase si ritiene interessante, più che 
i valori assoluti di concentrazione raggiunti, evidenziare quali miscele di 
reazione possano presentare maggiore capacità di stabilizzare le matrici 
trattate, rinviando alla sperimentazione direttamente in impianto la definizione di 
dettaglio della resa del trattamento. 

Tali dati preliminari sono in corso di valutazione e controllo mediante ulteriori 
test che vedono coinvolte matrici di tipo differente (sedimenti piuttosto che 
terreni) con contenuto d'acqua e distribuzione granulometrica sensibilmente 
diverso. 

In questa fase di verifica ci si è limitati alla verifica chimica della mobilità degli 
elementi, ma si prevede dopo adeguato tempo di maturazione anche 
l'esecuzione di test di controllo di ordine cristallografico in modo da valutare le 
effettive strutture che si sono realizzate nel corso della reazione e del 
consolidamento. 

Al termine di tali verifiche sulle matrici stabilizzate si procederà a prove 
mediante attacco chimico al fine di valutare il grado di sensibilità ad eventuali 
aggressioni che potrebbero svilupparsi nel corso del tempo all'interno del sito di 
smaltimento definitivo (cfr Paragrafo 5.5). 

L'insieme di queste risultanze permetterà di stabilire, per le diverse matrici 
ambientali che dovranno essere trattate, quale saranno i mix di reazione ottimali 
anche in considerazione degli effetti nel medio/lungo periodo.  

4.5 Considerazione sui risultati di laboratorio 

I primi risultati ottenuti dalle prove sperimentali in scala di laboratorio hanno 
consentito di valutare in via preliminare quale sia l’efficacia del processo di 
stabilizzazione e solidificazione, e di determinare la riduzione della mobilità dei 
composti maggiormente significativi. 
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Mentre per il campione n°2, sottoposto a trattament o, si è verificato il 
superamento per As alla Tab.5 del DM 27/09/2010, il test di cessione condotto 
sul campione n°3, con maggior contenuto di cemento,  ha evidenziato la 
riduzione della concentrazione dei parametri risultati significativi nelle analisi sul 
tal quale: l’arsenico a partire da una concentrazione di 0.4934 mg/l, sul 
campione trattato è risultato pari a 0.0233 mg/l (limite di Tab. 5 di 0.2mg/l). 

Sulla base dei risultati preliminari e delle ulteriori integrazioni di laboratorio, ci si 
propone di verificare l’applicazione del trattamento su scala industriale in 
conformità a quanto sino ad ora indicato nel presente documento e con la 
supervisione di ARPAV. 

Tutte le informazioni saranno raccolte in un report finale descrittivo dell’intera 
attività ai sensi di quanto indicato al paragrafo 5.2. 

Le prove sperimentali in laboratorio definiscono i seguenti aspetti : 

� la ricetta, con la definizione di combinazione e dosaggio delle sostanze 
utilizzare; 

� tipologia, combinazione e dosaggio delle sostanze utilizzate per la 
stabilizzazione/solidificazione; 

� necessità di effettuare dei pretrattamenti; 

� modalità e tempi ottimali per la miscelazione e maturazione; 

� eventuali emissioni liquide e gassose e modalità di raccolta e 
trattamento; 

� eventuali caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del prodotto 
ottenuto. 
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5 SPERIMENTAZIONE SU SCALA INDUSTRIALE 

5.1 Localizzazione e caratteristiche dell’area 

La collocazione dell’impianto in area 23ha è indicata in allegato 2. 

La superficie interessata dagli spazi di stoccaggio dei rifiuti da trattare o trattati 
sarà impermeabilizzata con una soletta armata da 15 cm gettata su di uno 
spessore di misto granulare compattato; tutto il perimetro assicurerà il 
contenimento delle acque meteoriche grazie ad un cordolo da 15 cm di altezza, 
in tutto analogo a ciò che è stato realizzato per la piattaforma su cui opera 
l’impianto Hegemann nel lotto 1. La superficie degli stoccaggi dei rifiuti è non 
maggiore di 300 m².  Nei punti o lungo i percorsi in cui vi sia il rischio di 
spandimenti (la tramoggia, i nastri, l’intorno del miscelatore), durante 
l’esecuzione delle prove sarà posto in opera un telo in LDPE armato di 
spessore non inferiore a 0.7 mm, opportunamente zavorrato.  

L’area complessiva interessata dalle installazioni e dalla viabilità è indicata 
nell’allegato 2; le aree non pavimentate in cemento si intendono allestite con 
uno strato di arido di misto granulare compattato di circa 1'000 m² di superficie. 

A protezione dell’impianto dalle acque meteoriche è presente una copertura 
telonata (allegato 2) con struttura portante in acciaio. 

 

Per la gestione delle acque si fa riferimento allo studio richiesto dal 
Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 
meteorologici del 26 settembre 2007, Ing. Carraro, per la regionalizzazione 
delle piogge del bacino scolante del Veneziano quale base di lavoro omogeneo 
per tutti i futuri interventi nell’area.  

Lo studio redatto da Nordest Ingegneria s.r.l. ha sviluppato, a partire da dati di 
pioggia di 26 stazioni pluviografiche sparse nel bacino di analisi aventi una serie 
minima di misure di 10 anni, lo studio per la definizione delle piogge di fissato 
tempo di ritorno suddividendo l’area in 5 sottobacini omogenei e definendo per 
ognuno di essi le curve di possibilità pluviometrica.  

L’area in analisi è compresa entro la zona costiera e lagunare. Lo studio 
medesimo fornisce una tabella con i dati di pioggia per varie durate di 
precipitazione (da 5 minuti fino a 24 ore) per vari tempi di ritorno (da 2 a 200 
anni). 
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L’area di esame presenta un’altezza di invaso disponibile massimo di 15cm 
circa e può essere svuotata non più di una volta al giorno. 

Per tale motivo si analizza, facendo uso della tabella sopra riportata, la 
corrispondenza tra le piogge precipitate in 24 ore e il tempo di ritorno 
corrispondente per tre altezze d’invaso di 10, 15 e 20 cm:  

Altezza pioggia in 24 ore  Tr 

10 cm 5 anni 

15 cm 30 anni circa 

20 cm Oltre i 100 anni 

La massima volumetria da gestire nell’area pavimentata nell’arco delle 24h è 
pari a 45 m³ (Tr~30anni), raccolti in un apposito punto di estrazione e avviati a 
smaltimento mediante bottino. 

Considerando una precipitazione media nell’area di Porto Marghera pari a 1000 
mm/anno ed eventualmente 2 mesi di operatività dell’impianto, l’ammontare di 
acque meteoriche da dover gestire nell’area in cui saranno raccolte e avviate a 
smaltimento è pari a circa 50m³. Grazie ad una pendenza dell’area pavimentata 
le acque meteoriche ricadenti nell’area pavimentata verranno raccolte in un 
pozzetto e sollevate in una cisterna di 1m³ adiacente l’impianto per consentire il 
deposito temporaneo e il successivo smaltimento mediante bottino. 

5.2 Rifiuti utilizzabili per la sperimentazione 

Per l’attività di sperimentazione è richiesta l’autorizzazione per i codici CER 
pericolosi e non pericolosi poiché è interesse della sperimentazione apprezzare 
la prestazione del trattamento sui rifiuti non pericolosi non ammissibili in 
discarica per questioni di superamento nel test di cessione e di quelli pericolosi 
da rendere stabili e non reattivi; i CER indicati sono di seguito elencati e 
commentati: 

• 17.05.06 e 17.05.05*:  fanghi di dragaggio non pericolosi e pericolosi  
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• 17.05.04 e 17.05.03*:  terre e rocce non pericolose e pericolose 

• 19 03 07 e 19 03 06*: rifiuti provenienti da filtropressatura effettuata 
presso l’impianto Alles, in quanto il processo necessità in partenza di un 
rifiuto con valori di umidità controllati e minori di quelli che mediamente 
posseggono i fanghi di dragaggio. La stessa cosa era già stata chiesta 
per il processo Hegemann. 

• 19.12.11*, provenienti da miscelazione tra terreni/sedimenti contenenti 
sostanze pericolose, per poter realizzare un rifiuto con una differente 
chimica di partenza. 

Ogni operazione di movimentazione di rifiuti dovrà avvenire mediante mezzo 
autorizzato (camion e macchine operatrici). 

5.3 Fasi operative  

Si prevede la seguente successione di attività: 

1. Caratterizzazione chimica delle partite di rifiuti da sottoporre a 
trattamento; 

2. Determinazione, attraverso prove di laboratorio, della ricetta migliore da 
poter applicare rispettivamente a: 

• Terreni; 

• Sedimenti; 

• Miscele di terreni/sedimenti (opzionale) 

3. Applicazione del trattamento attraverso la realizzazione al massimo di 3 
ricette per tipologia di matrice di partenza (terreno, sedimento, miscela) 

4. Realizzazione di prove sul rifiuto trattato per determinarne la prestazioni 
meccaniche e chimiche. 

Saranno oggetto di trattamento le volumetrie residue di terreni (T1 e T2) e 
sedimenti (S1) oggetto di trattamento da parte di altri sperimentatori, già 
campionate da ARPAV in data 19/04/2012. 

L’Agenzia garantirà la catena di custodia dei campioni, qualora necessario 
effettuerà la caratterizzazione dei rifiuti tal quali di partenza, validerà le prove di 
cui al p.to 1 e 4, e assisterà, ove lo stabilisca, alle attività di cui al p.to 3.  

Sulla base delle volumetrie effettivamente disponibili, a seguito del trattamento 
di terreni e sedimenti, sarà valutata la possibilità di realizzare la miscela 
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all’interno della vasca C,  in cui si stima un range indicativo pari a 25÷50% di 
sedimento e 75÷50% di terreno. 

Una volta conclusasi la sperimentazione (con maturazione dei campioni pari a 
30gg) sarà realizzato un report con riferimento ai seguenti punti: 

a) Stato delle conoscenze: riferimenti bibliografici da letteratura; 

b) Descrizione di procedure e reagenti utilizzati (catena di custodia dei 
campioni, tipi di prove effettuate, sensibilità delle analisi, ecc…); 

c) Risultati (prove chimiche, meccaniche e mineralogiche); 

d) Valutazioni e commenti sui risultati ottenuti dalle prove; 

e) Quantificazione dei costi. 

5.4 Quantità di rifiuto 

Si stima il fabbisogno per singola ricetta pari ad un volume non inferiore a 5m³ ; 
con riferimento al numero massimo di ricette sperimentabili (n°9, comprensive 
delle 3 opzionali relative la miscela terreni/sedimenti) e in considerazione di 
riservare la possibilità di ripetizione delle prove, si richiede l’autorizzazione 
all’esercizio da parte del Commissario Delegato per un massimo di 1000t di 
rifiuto proveniente dalla vasca C, area 23ha. 

A seguito dei necessari campionamenti i rifiuti solidi prodotti dall’impianto 
saranno poi conferiti nella vasca di provenienza. 

5.5 Reagenti 
Per l’attività di sperimentazione saranno adottati i seguenti reagenti: 

� Cemento (pozzolanico o portland) fino al 18% in peso t.q.; 
� Ossido di calce fino al 7% in peso t.q. 

Come additivi saranno considerati i seguenti composti (con dosaggio compreso 
tra 0÷1%): 

� Carbonato di calcio 
� Sodio meta silicato 
� Additivi ossidanti quali: 

o Reattivi di Fenton (acqua ossigenata, sodio persolfato); 
o Permanganato 
o Ipoclorito 

� Additivi riducenti quale: 
o Ferro bivalente 
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5.6 Analisi da effettuare 

L’efficacia del trattamento sarà verificata attraverso prove meccaniche e prove 
chimico-biologiche secondo il documento “Criteri di stabilità non reattività, 
biodegradabilità e monoliticità dei rifiuti” (approvato con Decreto n°10 del 
17/05/2011). Sulla base delle verifiche di dettaglio condotte con ARPAV e delle 
prassi ormai consolidate per altre sperimentazioni in corso, le prove di 
riferimento saranno condotte a 30gg di maturazione e rispetto a queste sarà 
emesso il report; maturazioni a tempi minori sono eventuali e condotte dal 
proponente; quelle a 60gg sono comunque previste come conferma di quelle a 
30gg e seguiranno l’emissione del report di cui sopra. 

Dovranno essere condotte anche prove mineralogiche con sistema 
diffrattometrico a raggi X. 

Il set di test di cessione citato in tale documento sarà integrato anche con la 
norma UNI CEN/TS 14997 modificato a 24h e 48h, a pH 6 costante e senza 
frantumazione a 1mm come prassi consolidata con ARPAV nel corso di altre 
sperimentazioni analoghe. 

Nel caso non si verifichino i risultati meccanici indicati nel Capitolo 5 del 
documento “Criteri di stabilità non reattività, biodegradabilità, monoliticità dei 
rifiuti” si procederà ai test di cessione previa frantumazione dei campioni 
secondo lo standard indicato dalle norma di riferimento. 

Le prove analitiche così indicate dovranno essere oggetto di condivisione da 
parte di ARPAV. 

I tecnici dell’Agenzia supervisioneranno l’attività dell’impianto per garantire la 
validità delle prove e saranno avvisati del calendario operativo per lo 
svolgimento dell’attività, con riferimento nel dettaglio alle prove, il numero e le 
modalità. 

Le verifiche analitiche chimiche e meccaniche (tabella sottostante) saranno 
condotte su ciascuna ricetta applicata a terreni, sedimenti e miscele di 
terreni/sedimenti. 
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LABORATORIO CHIMICO  Laboratorio accreditato di riferimento per le analisi chimiche 
LABORATORIO MECCANICO  Laboratorio accreditato di riferimento per le analisi meccaniche

Matrice Test da fare
Preparazione 

conservazione

Aliquote  

pellets
Analisi fatta da Limiti e riferimenti di confronto

1 ARPAV
pH, residuo secco, metalli e TOC  (DM 

27/09/2010)

1 LAB. CHIMICO
pH, residuo secco, metalli, IPA, PCB e 

TOC (DM 27/09/2010)

1 ARPAV Tabella 5a (DM 27/09/2010)

1 LAB. CHIMICO Tabella 5a (DM 27/09/2010)

IRDP LAB. CHIMICO 1 LAB. CHIMICO UNI/TS 11184:2006

Test Los Angeles ARPAV 2
LABORATORIO 

MECCANICO

Test ACV ARPAV 2
LABORATORIO 

MECCANICO

Test Micro Deval ARPAV 2
LABORATORIO 

MECCANICO

PRE-TEST per Titolazione ARPAV 3 ARPAV

LAB. CHIMICO Tabella 5a DM 27/09/2010

ARPAV Tabella 5a DM 27/09/2010

LAB. CHIMICO Tabella 5a DM 27/09/2010

ARPAV Tabella 5a DM 27/09/2010

LAB. CHIMICO Tabella 5a DM 27/09/2010

ARPAV Tabella 5a DM 27/09/2010

LAB. CHIMICO Solo metalli pesanti

ARPAV Solo metalli pesanti

17*

Rifiuto 

trattato 

ARPAV 2Contenuto totale

TOTALE ALIQUOTE DI PELLETS

ARPAV 2

Cessione UNI CEN 14997 a 48 ore acido 0,1 M ARPAV 2

ARPAV 2Cessione UNI 10802 (Somma a 3, 16, 30 ore)

Cessione UNI CEN 14997 a 24 ore acido 0,1 M

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CAMPIONI DA ESEGUIRE PER LA SPERIMENTAZIONE  

Rifiuto in 

ingresso 

DM 27/09/2010 Tal Quale ARPAV

DM 27/09/2010 Cessione ARPAV

* per disporre di campioni sui quali effettuare controanalisi i campioni complessivamente                                                                                               
da preparare saranno pari a 2 volte il numero indicato, quindi 34  
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6 COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

6.1 Analisi della compatibilità ambientale 

La compatibilità ambientale connessa all’esercizio dell’impianto andrà verificata 
accuratamente, mediante un'analisi delle componenti e dei fattori ambientali 
interessati, valutando gli effetti dell'intervento sia durante l’installazione 
dell’impianto, sia durante il suo esercizio a regime, prevedendo ed adottando 
tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente e sulla popolazione, 
affinché: 

� la tutela dell'ambiente e della popolazione, con particolare riferimento 
alle persone maggiormente esposte (gli addetti alla gestione dei rifiuti), 
sia garantita durante l'esercizio delle attività di inertizzazione e gestione 
dei rifiuti che derivano dall'operazione; 

� le modalità operative individuate garantiscano intrinsecamente un ridotto 
impatto ambientale, in termini di quantità e pericolosità di rifiuti destinati 
allo smaltimento successivo, tutela e corretto utilizzo delle acque, 
diffusione di polveri, odori e rumori molesti, sicurezza dei lavoratori, 
prevenzione di eventi accidentali. 

Le esperienze condotte nella fase sperimentale e di avviamento dell’impianto 
hanno comportato una fase di osservazione e comparazione delle tecnologie 
alternative praticabili.  

L’esame ha permesso di individuare, per alcune tipologie di rifiuti da 
assoggettare al trattamento, l’insieme delle apparecchiature che meglio 
rispondono alle esigenze operative per garantire la massima operatività 
impiantistica e di ottimizzazione dei cicli produttivi. 

Nella scelta della soluzione operativa si è curato che l’impianto realizzato 
rispondesse alle indicazioni fornite dal legislatore, improntate a favorire le 
tecnologie che privilegino la riduzione dei possibili impatti verso le diverse 
matrici ambientali. 

Anche se l’impianto è stato progettato per le lavorazioni di materie prime, il 
trattamento dei sedimenti, ancorché definiti come rifiuti ma con analoghe 
caratteristiche merceologiche e pedologiche, è ovviamente realizzabile . 

La differenza dei rifiuti da trattare, ed i conseguenti prodotti ottenuti dalla 
stabilizzazione, comportano la sostanziale diversità degli apprestamenti di 
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ordine generale per minimizzare gli eventuali impatti derivanti dalla 
movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti. 

Esse riguarderanno ovviamente tutte le fasi di lavorazione: dal conferimento, al 
trattamento fino allo stoccaggio e ripresa definitiva dei rifiuti inertizzati. 

La valutazione della compatibilità ambientale quindi non può prescindere dalla 
definizione dell’insieme delle misure che si renderanno necessarie per la 
risoluzione delle tematiche connesse all’eventuale utilizzo dell’impianto per il 
trattamento dei rifiuti e della valutazione delle loro specifiche caratteristiche di 
pericolosità ambientale. 

Tale approccio esecutivo unito all’adozione di tutti gli accorgimenti necessari a 
ridurre l'impatto delle operazioni e i rischi per l'ambiente, per la popolazione e 
per la salute degli addetti, sicuramente comporterà un’ottimizzazione della 
compatibilità ambientale dell’esercizio dell’impianto. 

6.2 Definizione degli interventi da adottare per la  protezione 
dell'ambiente e della popolazione 

Nella progettazione delle  soluzioni operative si presterà particolare attenzione 
alla riduzione degli impatti ambientali, la cui efficacia sarà verificata mediante 
una puntuale azione di monitoraggio nell'area di impianto, per tenere sotto 
controllo la diffusione degli inquinanti nell'ambiente. 

L'adozione di misure localizzate di aspirazione nelle aree di miscelazione degli 
additivi, sono state individuate per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro 
e dell’ambiente circostante e la prevenzione degli infortuni e la sicurezza; 
particolare cura è stata posta, ad esempio, nella scelta delle soluzioni con cui 
l’impianto è costituito: platee di stoccaggio, macchinari ed accessori, al fine di 
evitare rotture accidentali con possibili effetti di rischio per gli addetti. 

Tutte le apparecchiature, i quadri ed i collegamenti elettrici utilizzati sono 
costruiti secondo le norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di 
sicurezza e prevenzione degli infortuni. 

Il personale addetto è adeguatamente addestrato, mediante corsi di formazione 
periodici, sui comportamenti da tenere durante il normale esercizio 
dell'impianto, sull'uso dei dispositivi di sicurezza e sugli interventi da attuare in 
caso di incidente, secondo le procedure previste dal D.Lgs. 81/2008. 

In impianto sono adottati tutti i presidi necessari per la protezione individuale dei 
lavoratori, in relazione alle diverse operazioni ed ai prodotti da manipolare. 

Le misure di attenuazione degli impatti interni, sopra elencate, assolvono anche 
allo scopo di migliorare la sicurezza dell’impianto ed a ridurre quindi, in misura 
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sostanziale, i rischi di incidenti che, nella peggiore delle ipotesi, possono 
assumere dimensioni tali da comportare anche conseguenze negative 
sull'ambiente esterno. In ogni caso, va rilevato che, per la qualità dei rifiuti e per 
la natura delle operazioni previste nel cantiere, anche eventuali incidenti non 
potrebbero che avere conseguenze limitate sull'ambiente e sulla popolazione 
esterna; tuttavia, è stata posta particolare attenzione ad adottare tutti gli 
accorgimenti atti innanzitutto ad evitare il verificarsi di incidenti ed in secondo 
luogo a minimizzarne gli effetti.  

Oltre a quelle già dettagliate e a quelle che eventualmente si dovranno attuare 
nell’esercizio dell’impianto, sono previste specifiche misure di attenuazione 
degli impatti e di protezione delle componenti ambientali potenzialmente 
interessate: 

I. Atmosfera: 

Le operazioni di scarico, ripresa, movimentazione e le attività di carico 
degli automezzi per gli smaltimenti avvengono prestando particolare 
attenzione allo sviluppo di polveri diffuse. Se, nel corso delle attività, si 
dovessero palesare consistenti problematiche, sarà valutata l’adozione di 
un sistema di nebulizzazione mobile per il confinamento e l’abbattimento 
della polverosità diffusa. Per quanto attiene al problema delle polverosità 
in corso di esercizio bisogna evidenziare che la natura dei terreni e dei 
rifiuti che potrebbero essere trattati ed il loro grado di umidità limitano 
fortemente, durante le operazioni di movimentazione,  la possibile 
formazione di polveri. 

II. Ambiente idrico: 

L’impianto nel suo insieme è stato progettato e realizzato in modo da non 
avere nessuna produzione di acque di processo e conseguentemente 
nessuno scarico diretto di acque nei corpi idrici superficiali o fognature. 
Ovviamente l’eventualità di trattamento di rifiuti imporrà la definizione di 
una serie di aree giustamente impermeabilizzate con raccolta delle acque 
di dilavamento dei rifiuti e di loro smaltimento in funzione delle loro 
caratteristiche.  

Per far fronte a ciò, è prevista la pavimentazione di un’area non maggiore 
di 300 mq, in cui saranno stoccati terreni e sedimenti oggetto di 
trattamento, in particolare la pavimentazione interesserà un’area dedita ai 
rifiuti in ingresso dell’impianto e un’area per quelli sottoposti a trattamento. 
Per i dettagli costruttivi si veda planimetria e sezione in Allegato n.6 

III. Circolazione delle merci e dei prodotti: 
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Le potenzialità impiantistiche comportano la necessità di movimentazione 
di materie prime e prodotti trattati.  Tali attività incidono in misura davvero 
irrisoria sulle condizione della circolazione esistente. Si ritiene che 
l’aumento del traffico connesso all’esercizio del’impianto sia scarsamente 
influente sulle condizioni esistenti anche in funzione della brevità dei 
tragitti a cui saranno soggetti i rifiuti trattati. In aggiunta si consideri che gli 
eventuali sedimenti da trattare saranno conferiti all’impianto all’interno del 
sistema complessivo di scarico, disidratazione e movimentazione già 
ottimizzato nel suo complesso. 

IV. Salute pubblica: 

Gli apprestamenti impiantistici sopra sintetizzate e gli accorgimenti 
realizzativi e di gestione descritti nei precedenti capitoli possono essere 
ritenuti ampiamente idonei non solo a tutelare, oltre che l'ambiente, anche 
la salute degli addetti e della popolazione, ma anche ad evitare situazioni 
di disagio derivanti dall'esecuzione degli interventi di movimentazione e 
stoccaggio dei rifiuti. 

Tutti gli addetti sono adeguatamente informati sui possibili rischi derivanti 
dall'operazione e dotati di apprestamenti individuali di sicurezza previsti 
dalle norme vigenti.  

Per quanto sopra esposto, e in particolare per le cautele assunte per la 
protezione degli operatori e dell’ambiente, stanti gli abbattimenti previsti per le 
polveri, l’impermeabilizzazione delle aree operative, si escludono impatti 
significativi. Considerando inoltre che l’area è interna al perimetro messo in 
sicurezza dal Magistrato alle Acque di Venezia e che è già oggi , di fatto, 
destinata alla gestione di rifiuti anche pericolosi non c’è possibilità di 
determinare variazioni apprezzabili dello stato di fatto. 

Alla luce di quanto esposto si ritiene che la collocazione dell’impianto nel luogo 
indicato e il suo esercizio non costituiscano premesse di assoggettabilità a 
procedura VIA. 
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ALLEGATO 1: PROVE DI LABORATORIO - RISULTATI 

ANALITICI 
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ALLEGATO 2: LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO E 

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO 






