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1. Introduzione 

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione riferita all’intervento di 
demolizione di parti di fabbricati produttivi dismessi e successiva campagna di recupero di rifiuti 
non pericolosi siti nel Comune di Montiglio Monferrato (AT) in via della Repubblica, 9 che verrà 
realizzato dai seguenti soggetti: 

• impresa mandataria e capogruppo S.C.A.M.I.C. s.r.l.; 

• impresa mandante PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l.; 

• impresa mandante C.I.R.R. s.r.l. – CENTRO INDUSTRIALE RECUPERO ROTTAME. 

Il contributo di ARPA Piemonte si configura quale supporto tecnico-scientifico all’Autorità 
Competente. 

2. Inquadramento territoriale e caratteristiche progettuali sintetiche estrapolate dalla 
documentazione. 

Il sito, in cui è prevista la demolizione dei fabbricati produttivi dismessi con successiva 
campagna di recupero di rifiuti non pericolosi, risulta ubicato nel Comune di Montiglio Monferrato 
(AT), in area industriale di proprietà della ditta SAINT GOBAIB PPC ITALIA S.p.A. lungo la strada 
provinciale n. 34. 

Il sito viene individuato dal vigente P.R.G.C. come area P.1 (area produttiva di riordino e di 
nuovo Impianto), ricade in classe IV del Piano di Classificazione Acustica ed in classe IIIb2 rispetto 
alla pericolosità geomorfologica. L’area risulta interessata dal vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’art. 142, comma 1, lettera c del D. Lgs 42/2004 ss.mm. e ii. 

 

Localizzazione ambiti di intervento – Fonte relazione tecnica 

L’attività di demolizione e recupero di rifiuti non pericolosi interesserà alcuni fabbricati produttivi 
dismessi utilizzati in passato come forni per la cottura e la lavorazione del gesso e della perlite e 
delle relative pertinenze (capannoni e atri fabbricati dismessi). L’attività ha una durata complessiva 
di circa 1 anno con giorni non continuativi e sarà svolta nelle ore 8:00/12:00 e 13:00/17:00. Il 
materiale prodotto, stimato in circa 2500 mc, sarà stoccato in due cumuli (1000 mc e 1500 mc) e 
gestito conformemente all’attività di recupero rifiuti non pericolosi autorizzata. 
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3. Valutazione della documentazione trasmessa. 

3.1 Procedura di V.I.A. – fase di verifica 

La documentazione da predisporre per la fase di verifica (studio preliminare ambientale) deve 
contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi 
sull’ambiente. Lo studio deve essere redatto in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato 
IV-bis alla parte seconda del D. Lgs 152/06 ss. mm. e ii. e con quanto specificato all’art. 10 della 
Legge Regionale 40/98 ss. mm. e ii. 

La scrivente Agenzia rileva che quanto predisposto e trasmesso non contenga elementi di 
analisi ambientale utili all’espressione del parere di competenza. 

In spirito collaborativo si suggeriscono al proponete i seguenti aspetti, desunti dalla normativa di 
settore, che dovrebbero essere contenuti nello studio preliminare: 

• Inquadramento dell'opera o intervento proposti nella programmazione, pianificazione e 
normativa territoriale ed ambientale vigente. 

• Descrizione del progetto, in tutte le sue diverse fasi di realizzazione, e delle caratteristiche 
fisiche e di utilizzo, nel corso del tempo, dei manufatti oggetto dei lavori di demolizione. 

• Descrizione degli aspetti ambientali locali riferiti alla situazione vigente prima della 
realizzazione della proposta progettuale. 

• Individuazione delle matrici e componenti ambientali sulle quali il progetto potrebbe avere 
un impatto rilevante definito in modo qualitativo/quantitativo (natura, intensità, complessità, 
frequenza e reversibilità dell’impatto). 

• Individuazione delle misure che si intendono adottare per ottimizzare, ridurre, mitigare o, 
eventualmente, compensare gli impatti ambientali individuati nelle diverse fasi di 
realizzazione del progetto. 

3.2 Comunicazione di campagna di attività di recupero rifiuti non pericolosi 

In merito alle modalità descritte inerenti al recupero dei rifiuti derivanti dalle attività di 
demolizione, è fondamentale che la Parte dia dimostrazione dell’effettuazione, in via preliminare 
alla demolizione, di un censimento dei Manufatti Contenenti Amianto (MCA) la cui presenza pare 
più che presumibile alla luce dell’età dei fabbricati e delle infrastrutture (forni, tubazioni ecc.) 
necessarie per le attività svolte, nonché di ulteriori sostanze pericolose presenti. I manufatti 
contenenti amianto e le eventuali ulteriori sostanze pericolose dovranno essere oggetto di 
rimozione secondo le procedure e gli obblighi previsti per legge prima della demolizione dei 
fabbricati stessi, in modo da ovviare a potenziali contaminazioni dei rifiuti prodotti, difficilmente 
gestibili a valle. 

Non risulta coerente con l’attività R5 autorizzata in capo all’impianto mobile e ai quantitativi di 
rifiuti stimati, la durata di un anno della campagna, giustificata con la necessità di ottenimento da 
parte della stazione appaltante di un’autorizzazione alla messa in riserva R13 in caso di non 
conformità dei rifiuti per il riutilizzo come MPS per l’edilizia in loco e in parte all’esterno del sito. 
L’adozione di tale soluzione risulta poco comprensibile stante la necessità di un completamento 
del recupero presso impianti terzi, che può essere effettuato in assenza della fase intermedia R13 
descritta. 

Sulla base della relazione tecnica fornita non è del tutto chiaro il numero di analisi (test di 
cessione DM 05/02/1998-allegato3 e circolare MATT UL/2005/5205) ossia se il lotto di riferimento 
corrisponda alla totalità del prodotto da recupero prodotto presumibilmente < 3000 mc o  se le 
analisi saranno condotte in relazione ai due cumuli di materiale costituiti in partenza e destinati al 
recupero. Dovrà inoltre essere chiaramente definito il destino delle eventuali MPS nelle relative 
quantità (progetto di utilizzo interno al sito e eventuali acquirenti del materiale). 
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Al temine dei lavori dovranno essere trasmessi i certificati delle determinazioni condotte e, se 
del caso, copia dei FIR.  

Ai sensi dell’art. 8 LQ 447/95 ogni modifica, potenziamento o ampliamento delle attività 
produttive necessita di una valutazione previsionale di impatto acustico comprovante il rispetto dei 
limiti di immissione assoluti e differenziali. Tale valutazione dovrà essere predisposta da tecnico 
competente in acustica e trasmessa in fase istruttoria. Nel caso in cui l’attività prevista possa 
essere effettuata in meno di 30 giorni, la ditta potrà avvalersi della richiesta di autorizzazione in 
deroga per attività temporanea così come previsto dalla LR n. 52/2000 della Regione Piemonte. 

Per quanto non riportato in precedenza, si ritiene esaustivo quanto indicato a livello prescrittivo 
della determinazione autorizzativa dell’impianto mobile, fornita in allegato alla comunicazione di 
campagna ex art. 208, d.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.. 

4. Considerazioni conclusive e richiesta di integrazioni. 

Sulla base di quanto evidenziato nel presente contributo ed in considerazione della tipologia di 
progetto presentato si ritiene necessario che la documentazione trasmessa, per la procedura di 
verifica e per la campagna di recupero di rifiuti non pericolosi, venga opportunamente integrata in 
modo da risultare conforme alle normative di settore e valutabile rispetto alle analisi sulle matrici e 
componenti ambientali maggiormente interessate dalle operazioni previste in progetto. 
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