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Premessa
È stata valutata la documentazione trasmessa dalla ditta REEGENIA S.r.l. in ragione della diversa
conformazione dell’installazione in Villanova d’Asti, Strada Vecchia per Chieri n. 100 a seguito
della perdita di disponibilità di parte del sito industriale in questione, e conseguente modifica
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere.
La ditta, nella sostanza, propone il mantenimento della potenzialità di trattamento così come
prevista nell’AIA vigente a fronte di una drastica riduzione delle capacità istantanee di stoccaggio
dei rifiuti ammessi, e la “concentrazione” delle attività di trattamento attuali nelle aree in
disponibilità.
Nel seguito, in particolare, sono valutati i documenti e le ulteriori precisazioni presentati dalla ditta
a seguito del contributo tecnico scientifico dell’Agenzia scrivente n. G07_2020_00479_001 – prot.
n. 21741 del 10/03/2020.
 Analisi documentale e richiesta di ulteriori precisazioni
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dagli scriventi, si prende atto delle
integrazioni pervenute, rispetto a cui si osserva quanto di seguito esposto.
Si confermano le perplessità già nutrite circa le difficoltà logistiche inerenti alla movimentazione dei
rifiuti in sicurezza, che avviene essenzialmente all’interno del capannone (dove sono svolte le
operazioni trattamento, sono presenti gli impianti e una parte comunque considerevole degli
stoccaggi), con caricamento dei mezzi sul piazzale esterno e percorsi che interessano, sia
internamente al fabbricato sia esternamente, anche l’altra proprietà.
In relazione alla movimentazione effettuata per le diverse tipologie di rifiuti, si osserva inoltre che la
stima è stata condotta in relazione ai soli flussi in uscita (10 trasporti/giorno in uscita), tralasciando
i conferimenti dall’esterno, a cui si aggiungono le interferenze determinate dalle movimentazioni
interne funzionali alle operazioni di trattamento.
In riferimento alla potenzialità di trattamento e conseguentemente ai flussi annuali, non vi è
un’analisi dell’andamento storico dell’attività e del bacino di utenza, e, su tale base, una eventuale
valutazione in termini di riduzione delle potenzialità in gioco.
Considerato il contesto attuale, si ritiene che l’inserimento di nuovi codici (EER 191211*), per
quanto in sostituzione di altri, possa essere valutato solo a seguito del riavvio dell’attività nella
nuova configurazione.
Rispetto alle modalità di stoccaggio descritte nella tabella “riepilogo rifiuti gestiti”, si chiede l’altezza
massima dei cumuli (aree di deposito D/P/Q/R) che dovrà essere necessariamente compatibile
con le condizioni di sicurezza degli operatori e tale da rendere facilmente agibili e non ostruiti i
passaggi; la stessa non potrà in ogni caso superare 2-3 m di altezza tenuto conto del criterio sopra
citato.
Relativamente allo stoccaggio sul piazzale esterno, questo potrà essere condotto unicamente in
cassoni mantenuti coperti, con la sola eccezione dei momenti di carico e scarico e per il tempo
strettamente necessario.
Si ricorda che la planimetria inerente alla gestione dei rifiuti dovrà corrispondere a quanto
consegnato al comando dei VVF competente per territorio ai fini delle valutazioni di prevenzione
incendi.
Relativamente alla componente ambientale emissioni in atmosfera, si richiede di evidenziare
eventuali variazioni relative ai punti di emissione attualmente autorizzati, in relazione alle modifiche
apportate al D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017.
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In merito alla componente ambientale rumore, si conferma quanto indicato nel precedente
contributo, non evidenziando particolari criticità ambientali per la propagazione sonora in aree
esterne.
Si rimanda all’Amministrazione comunale la verifica degli eventuali vincoli urbanistici riguardanti
l’area di stoccaggio rifiuti esterna.
In merito all’effettuazione della sorveglianza radiometrica, si rimanda a quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2011, n. 37-2766.
Conclusioni
Si rimanda all’Autorità Competente, considerata la fase del procedimento, la modalità di richiesta
delle ulteriori precisazioni necessarie.
Rispetto agli aspetti inerenti alla movimentazione dei rifiuti e alla eventuale necessità di una
conseguente riduzione delle potenzialità, si richiama anche a ogni ulteriore migliore valutazione da
parte dell’Autorità Competente e degli enti interessati al procedimento per gli aspetti di relativa
competenza (VVF, ASL).
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