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Regione Piemonte

Provincia di Biella

Co.S.R.A.B.
Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese
Progetto Preliminare/Definitivo

REALIZZAZIONE NUOVO
CENTRO DI RACCOLTA CONSORTILE DI BIELLA
Relazione generale con stima degli interventi e quadro economico

1. Premessa
Il presente progetto si pone l’obiettivo di ottimizzare gli spazi destinati al ciclo della raccolta rifiuti urbani in ambito
consortile, spostando l’attuale centro di raccolta consortile al fine di migliorare il ciclo della raccolta, in un’ottica di
recupero, riciclo e risparmio delle risorse.
L’attuale centro rifiuti di Biella, sito in via Candelo, risulta insufficiente a soddisfare le esigenze del ciclo di raccolta e
pertanto il Consorzio intende realizzare un nuovo centro di rifiuti, da collocare in un’area limitrofa, mentre la stessa
rimarrà utilizzata da Seab nell’ambito della sua attività imprenditoriale. L’area individuata, dopo attenta e
approfondite valutazioni, nonché procedure ad evidenza pubblica, quale una richiesta di manifestazione d’interesse,
è stata identificata nell’ area, già edificata, degli immobili denominati Ex Lanza.
Il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese comprende tutti i 78 Comuni della Provincia di Biella ed esercita il
ruolo di autorità di bacino per il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, nelle more del completamento dell’iter
burocratico che porterà alla trasformazione in Consorzio di Area Vasta, come previsto dalla L.R. 1/2018.
Constatata la necessità di effettuare interventi per la riqualificazione e la valorizzazione del centro di raccolta di
Biella, al fine di migliorarne la fruibilità e ottimizzarne le attività interne, il Consorzio intende procedere alla
realizzazione degli interventi esplicati nel presente progetto ed illustrati in questa relazione.
Lo studio prenderà pertanto in esame in maniera dettagliata gli interventi per la realizzazione del nuovo centro di
raccolta consortile di Biella; tutte le opere in progetto sono volte all’incremento della raccolta differenziata nell’ambito
in cui opera il Consorzio, al fine di diminuire i quantitativi pro capite di rifiuto indifferenziato, con conseguenti benefici
ambientali ed economici. Nel suo complesso, la realizzazione del progetto consente di incrementare la qualità
ambientale dei benefici resi agli utenti.

2. Centri di raccolta consortili
I servizi di raccolta (stradale o domiciliare) interessano le seguenti tipologie di rifiuti per tutti i Comuni del bacino:
- indifferenziato
- carta e cartone
- imballaggi in plastica
- imballaggi in vetro, acciaio ed alluminio
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Vi sono altri servizi forniti dalle società affidatarie dei servizi di igiene urbana che non sono però stati attivati da tutti i
Comuni del territorio, tra cui:
- raccolta degli ingombranti (su chiamata e/o prenotazione o con giorno fisso di raccolta)
- raccolta degli sfalci verdi
- raccolta della frazione umida (organico)
- raccolta stradale degli oli esausti di origine domestica vegetale ed animale
- raccolta degli abiti usati
- raccolta delle pile esauste
La raccolta degli ingombranti su chiamata prevede il ritiro di non più di 5 pezzi per utenza, in modo da permettere a
più utenti di prenotarsi nel singolo giro di raccolta.
E’ immediato notare, pertanto, come ci siano:
-

alcune tipologie di rifiuti (come batterie, oli minerali ecc) che possono essere raccolte esclusivamente
mediante ecocentro;

-

alcune tipologie di rifiuti (come legno e ferro) che, pur venendo raccolte insieme agli ingombranti, spesso
sono prioritariamente conferite agli ecocentri a causa del limite dei 5 pezzi a singola prenotazione;

-

alcune tipologie di rifiuti, come i piccoli RAEE (spesso di categoria R4), gli ingombranti di piccole dimensioni
(pentole, padelle, giocattoli), gli oggetti in ceramica, che potrebbero essere raccolte solo tramite ecocentro
ma che, molto spesso, vengono erroneamente conferite dagli utenti nell’indifferenziato per comodità
(l’ecocentro è lontano, all’ingresso vi è molto spesso coda, le operazioni di conferimento impegnano tempo
ecc).

ECOCENTRI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
Sul territorio della Provincia di Biella sono operativi 7 centri di raccolta consortili (o ecocentri), situati sul territorio dei
Comuni di Biella, Cossato, Mongrando, Pray, Valdilana, Cerrione, Viverone, allo scopo di permettere agli utenti di
conferire tutte quelle tipologie di rifiuti altrimenti non differenziabili tramite i canali delle raccolte differenziate stradali
o porta a porta, nonché dei rifiuti differenziabili tramite servizi su prenotazione/chiamata (a titolo di esempio
ingombranti, RAEE e frazione verde) a potenziamento di tale servizi nei Comuni ove attivi o a sostituzione degli
stessi, nei Comuni ove non attivi.
Ciascuna delle strutture è presidiata da personale della Società S.E.A.B. S.p.A., cui è stato affidato dal Consorzio
Smaltimento Rifiuti Area Biellese (Co.S.R.A.B.) il servizio di gestione dei centri di raccolta consortili, nel più ampio
contesto del servizio di igiene urbana, affidato nella forma di “in house providing”.
Cinque delle sette strutture (Biella, Cossato, Mongrando, Pray, Valdilana) sono dotate di sistema di pesatura e,
pertanto, possono essere utilizzate da utenze domestiche (con limitazioni ai conferimenti appositamente
regolamentate) e non domestiche (con limitazioni ai conferimenti appositamente regolamentate e per le tipologie di
rifiuti assimilate dai singoli Regolamenti Comunali). Le restanti due strutture (Cerrione e Viverone) non sono dotate di
sistema di pesatura e, pertanto, sono destinate alle sole utenze domestiche.
Trattandosi di strutture consortili, l’accesso è consentito agli utenti residenti (o proprietari di immobili, ivi comprese
“seconde case”) sul territorio della Provincia di Biella, previa esibizione di documento di identità e/o copia di
attestazione di versamento TARI (per proprietari di “seconde case”).
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CENTRO DI RACCOLTA CONSORTILE DI BIELLA ESISTENTE
L’attuale centro di raccolta di Biella, sito in via Candelo, presenta criticità sia in termini di manutenzione delle
strutture che per quel che riguarda l’organizzazione degli spazi disponibili, in parte risolte con gli interventi
manutentivi effettuati negli scorsi anni.

Centro di raccolta
esistente di Biella

Vista aerea del centro di raccolta rifiuti esistente
L’accesso all’area per il conferimento dei rifiuti avviene tramite un sottopasso della linea ferroviaria le cui dimensioni
non consentono il passaggio contemporaneo di due mezzi, con conseguenti rallentamenti, soprattutto negli orari di
maggiore afflusso, sia per i mezzi SEAB che per gli utenti privati; tale criticità non può tuttavia essere risolta con
interventi ad opera del Consorzio, interessando una struttura della rete ferroviaria. L’installazione di impianto
semaforico ha migliorato la situazione dal punto di vista della sicurezza del transito veicolare, senza tuttavia poter
risolvere la problematica.

Vista del sottopasso per accesso al centro di raccolta di Biella
Esistono inoltre importanti problematiche legate alla stabilità del versante; sono stati riscontrati cedimenti differenziali
che hanno causato danni strutturali ai capannoni esistenti, rendendo difficoltoso un intervento di ampliamento.
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3. Inquadramento e analisi dello stato di fatto
ANALISI DELLO STATO DI FATTO DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO
L’area interessata dal progetto per la realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti, è collocata in via Antoniotti in
comune di Biella, fuori dal centro abitato principale e presenta una superficie di circa 8305 mq.
L’area risulta completamente recintata, e presenta un accesso da via Antoniotti e uno che consente l’accesso dalla
proprietà privata confinante.
I terreni confinanti si presentano edificati ed infrastrutturati, infatti procedendo da nord-est sono presenti: un
condominio, un blocco autorimesse, un magazzino ed un fabbricato adibito ad uffici. A sud il lotto oggetto di studio
confina con la viabilità pubblica, denominata via Antoniotti, mentre a ovest sono presenti terreni agricoli ed una
centrale elettrica.
Attualmente l’area di proprietà privata (ex impresa edile), viene utilizzata come area di stoccaggio materiale edili,
mezzi e macchinari, infatti sono presenti tettoie aperte ed un capannone, utilizzate come depositi.

Centro di raccolta
esistente di Biella

Area interessata dal
progetto per nuovo centro
di raccolta

Vista aerea del centro abitato principale di Biella con indicazione dell’area oggetto di intervento e del centro di
raccolta esistente
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Vista aerea dell’area ove collocare il nuovo centro di raccolta rifiuti

AREA DI PROGETTO
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Estratto Piano Regolatore comunale di Biella – Azzonamento
L’area interessata dal progetto ricade prevalentemente in ‘Area con insediamenti industriali e artigianali interessate
dall’intervento urbanistico di riordino IA/R’, zona perimetrata inoltre come ‘Ambito di riordino produttivo’. In parte
l’area oggetto di intervento interessa l’area RC/2 ‘Zone residenziali consolidate’.

4. Finalità ed interventi progettuali
I centri di raccolta consortili rappresentano uno strumento funzionale per affiancare i servizi di raccolta stradale e
domiciliare dei rifiuti urbani. Infatti rivestono particolare importanza per il conferimento diretto da parte degli utenti
delle tipologie di rifiuti che non prevedono servizi di raccolta stradale/domiciliare (es. batterie, vernici, oli minerali,
inerti) o con limiti quantitativi particolarmente stringenti (es. ingombranti, RAEE, frazione verde).
Constatate alcune criticità presenti nell’attuale ecocentro di Biella, sia in termini di manutenzione delle strutture che
per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi disponibili, in parte risolte con gli interventi manutentivi effettuati
negli scorsi anni, il Consorzio intende realizzare un nuovo centro di raccolta e smaltimento rifiuti, da collocare
in un’area limitrofa, presso i terreni Ex Lanza, attraverso la realizzazione degli interventi esplicati nel presente
documento.
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Le finalità a cui tende il presente intervento sono volti al miglioramento del servizio di raccolta al fine di:
-garantire accessibilità: tale aspetto nel centro esistente risulta limitato e difficoltoso sia per le utenze che per la ditta
affidataria; infatti si riscontra la carenza di indicazioni di ingresso al centro stesso di raccolta e il rallentamento del
traffico veicolare dovuto al superamento del sottopassaggio della ferrovia;
-spazi di adeguati dimensioni: la carenza di adeguati spazi nel centro esistente comporta l’appalto di alcune
lavorazioni (sorting della plastica) a ditte esterne con conseguenti maggiori costi di gestione e con lo svantaggio di
non poter valorizzare i materiali raccolti al valore di mercato;
- possibilità di ampliamento: nel centro esistente non è possibile considerare un’opzione di ampliamento dei locali in
particolare per uffici e laboratori legati al riciclo, negando quindi la possibilità di predisporre progetti di
sensibilizzazione sulle questioni ambientali ed in particolare all’economia circolare.
L’obiettivo progettuale risulta pertanto quello di trasferire in una nuova posizione, più consona rispetto a quella
attuale, il centro di raccolta consortile in modo tale che rispetti i punti sopracitati, permettendo quindi di svolgere
l’attività di conferimento e raccolta rifiuti destinato alle utenze domestiche e non domestiche.
Sull’area individuata per la collocazione del nuovo centro di raccolta, si prevedono le seguenti opere:
 Individuazione di due zone funzionali suddividendo l’area (zona a servizio degli utenti e zona di
smistamento/ preparazione rifiuti) mediante la suddivisione dell’area con nuova recinzione in due zone
distinte alle quali si accederà da due ingressi distinti, direttamente dalla pubblica viabilità;
 Regolarizzazione dell’area con rimozione porzioni di pavimentazione deteriorata e realizzazione di
nuova pavimentazione bituminosa, attraverso formazione di sottofondo bituminoso e soprastante
tappeto d’usura su tutta l’area, con posizionamento di una rete per raccolta e smaltimento delle acque
superficiali.
 Realizzazione di una nuova recinzione sul perimetro, lungo il lato verso est, in modo tale da definire la
proprietà dell’area oggetto di intervento, e delimitare l’accesso ai non addetti.
 Realizzazione di un nuovo accesso, dedicato agli utenti, che consentirà l’ingresso al centro
direttamente dalla strada comunale;
 Demolizione delle strutture esistenti non utilizzabili, andando a demolire le tettoie esistenti aventi
struttura in acciaio e lamiera, che presentano un cattivo stato di conservazione, pertanto non riadattabili
alla nuova attività in progetto, oltre alla demolizione della struttura in c.a. (rampa e piastra rialzata)
collocate lungo la recinzione;
 Manutenzione straordinaria delle strutture esistenti
– magazzino A: demolizione della struttura soppalcata con annessa scala metallica, ampliamento del
blocco servizi per realizzazione zona ufficio, spogliatoio e servizio igienico a servizio degli addetti, e
sostituzione del manto di copertura in eternit con nuovo in lamiera e posizionamento nuovi serramenti,
– tettoia C: demolizione dell’ultima campata verso ovest, per garantire gli adeguati spazi viabili e
consentire ai mezzi di circolare con facilità.
 Realizzazione di una rampa avente struttura prefabbricata per definizione della viabilità interna, che
determini il ‘percorso’ che gli utenti devono seguire per il deposito dei rifiuti nei container.
 Realizzazione di due nuove tettoie aperte coperte, per il deposito dei rifiuti (tettoia B a disposizione
degli addetti, tettoia D a servizio degli utenti)
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 Realizzazione di una piccola struttura adibita a guardiola, in modo tale che l’attività di conferimento
sia tenuta sotto controllo da un addetto.
 Posizionamento di una cabina elettrica che fornisca l’adeguato servizio elettrico per lo svolgimento
dell’attività
 Collocamento di due pese per il controllo del carico sui mezzi in entrata ed in uscita dal centro di
raccolta.
 Realizzazione di una quinta vegetativa lungo il perimetro esterno per mitigare la realizzazione del
centro di raccolta nel contesto circostante.
 Realizzazione di barriera acustica per isolamento dell’area sorgente di rumore impulsivo verso i
recettori.
 Predisposizione parcheggi (n° 4 zona utenti e n° 7 zona addetti)

Ognuna delle due zone prevede la realizzazione di specifiche aree in relazione al suo utilizzo (zona di conferimento
rifiuti suddivisa in base alla tipologia di prodotto a servizio degli utenti e zona di smistamento e preparazione dei
rifiuti svolta dagli addetti SEAB).

Zona ad uso
degli addetti per
smistamento e
preparazione dei
rifiuti

Zona a servizio
degli utenti

Vista aerea dell’area oggetto di intervento
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ZONA A SERVIZIO DEGLI UTENTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

L’ingresso per gli utenti avverrà direttamente da via Antoniotti, attraverso il cancello dedicato, appositamente
realizzato, ove sarà presente la cartellonistica indicante le tipologie di rifiuti conferibili; i fruitori del centro dovranno
seguire la viabilità interna prestabilita, caratterizzata dalle seguenti fasi e aree:
I.

Ingresso tramite il nuovo accesso avente dimensioni pari a 6,00x3,00 m, indicato con apposita cartellonistica
indicante la procedura da seguire per il corretto conferimento dei rifiuti.

II. Determinazione del peso del carico sulla vettura (corrispondente al peso rifiuti che l’utente vuole conferire
presso il centro) sotto la supervisione di un addetto; per svolgere questa operazione è stato previsto il
posizionamento di una pesa e la realizzazione di un piccolo fabbricato ospitante l’ufficio per il
custode/guardiano, avente dimensioni in pianta di circa 5,80x2,70 m ed altezza pari a 3,00 m;
III. Raggiungimento delle postazioni in cui conferire i rifiuti (container) suddivisi per categorie e materiali, tramite
il percorso “obbligato” costituito da una rampa in cemento armato prefabbricato che permette l’utilizzo
dell’area di scarico a due vetture contemporaneamente; la struttura a due corsie avrà una larghezza pari a
6,60 m, una lunghezza totale di 60,00 m ed un dislivello di circa 2,20 m da terra. La viabilità prestabilita
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all’interno del centro, assicura il corretto utilizzo da parte delle vetture, che scese dalla rampa passeranno
nuovamente al controllo del peso prima di uscire.
IV. Per gli utenti che dovranno scaricare materiale ingombrante presso l’apposita tettoia “D”, sono messi a
disposizione n° 4 posteggi nei pressi dell’accesso.
Visto lo studio di impatto acustico affrontato, è risultato che le principali sorgenti di rumore sono connesse ai
movimenti veicolari, agli impianti installati e alla movimentazione dei materiali; pertanto l’area accessibile agli utenti
ove sarà svolta l’attività continua di conferimento dei rifiuti, è da considerarsi possibile causa di rumore di tipo
impulsivo verso i ricettori (costituiti da un condominio e da un edificio a destinazione terziaria). Al fine di schermare
l’impatto acustico derivante dall’attività, si prevede di collocare una barriera acustica fonoassorbente su entrambi i
lati, avente un’altezza da terra pari a 5,00 m, lungo la recinzione interna che delimita le due zone.

ZONA DI SMISTAMENTO E PREPARAZIONE DEI RIFIUTI
Il trasporto dei rifiuti verso gli impianti specializzati di recupero o smaltimento dovrà avvenire al di fuori degli orari di
apertura al pubblico, in quanto necessitano di movimentazione di mezzi ed utilizzo di apparecchiature elettro–
meccaniche particolari, con conseguenti rischi per la sicurezza degli utenti.
La zona dedicata allo smistamento dei rifiuti, ed alla preparazione degli stessi, verso la fase successiva di riciclo
(che non si svolgerà all’interno del centro) sarà accessibile solamente agli addetti autorizzati, tramite l’apposito
ingresso già esistente da via Antoniotti.
I.

Anche in quest’area sarà predisposta una pesa in grado di stabilire il peso del mezzo e del carico di rifiuti in
entrata ed in uscita, in modo da tenere sotto controllo le quantità di prodotto.

II.

I mezzi potranno scaricare i rifiuti derivanti da raccolta differenziata domiciliare, posizionandoli nelle
apposite aree individuate e suddivise in base alla tipologia di rifiuto, sotto la tettoia “B” potranno essere
collocati infatti vetro/metalli, vetro in lastre, farmaci, pile e batterie, estintori, toner, neon, lavatrici, piccoli
elettrodomestici, ferro, frazione verde, ingombranti. Mentre sotto la tettoia “C” troveranno collocazione carta
e cartone.

III.

L’attività svolta in quest’area dagli addetti, oltre alla raccolta, sarà quella di smistamento e preparazione di
carta/cartone e plastica che avverrà all’interno del magazzino esistente “A” in cui saranno svolte le seguenti
attività.
A) SMISTAMENTO E PREPARAZIONE CARTA E CARTONE
L’attività richiederà la predisposizione di una linea per lo smistamento di cartone e carta, composta da
un’area di stoccaggio dalla quale il materiale verrà prelevato con appositi mezzi e posizionato sul nastro
trasportatore. Il nastro avrà un punto di partenza ad un livello interrato rispetto al piano calpestabile e
indirizzerà carta e cartone all’interno della pressa, dove il materiale sarà compresso e legato assumendo
forma di ‘balle’ che poi saranno caricate, trasportate e ricevute dalle cartiere.
Un procedimento analogo sarà effettuato per la preparazione della carta in modo da predisporre il
prodotto alla successiva fase di trasformazione.
Questo procedimento di smistamento e preparazione sarà propedeutico al processo di riciclo vero e
proprio di carta e cartone.
B) LAVORAZIONE MATERIALE PLASTICO
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Per la lavorazione della plastica è previsto un procedimento leggermente più articolato, composto dalle
seguenti fasi di lavorazione:
-stoccaggio materiale in apposita area;
-caricatore (tipo ragno) in grado di prelevare una quantità di materiale e collocarlo all’interno del vaglio a
dischi esagonali che grazie ad una sollecitazione sussultoria permetterà una separazione del materiale; il
sottovaglio cade nella parte sottostante la superficie di vagliatura, passando attraverso gli spazi tra i
dischi, mentre il sopravaglio avanza fino alla fine del piano di vagliatura, in modo da ottenere una frazione
separata e pulita, pronta per i trattamenti di riciclo;
- nella fase successiva il materiale passerà attraverso l’aprisacco in grado di lacerare e svuotare i sacchi
introdotti senza tagliare e rovinare il prodotto;
-un nastro condurrà il materiale plastico all’interno del separatore a correnti indotte con lo scopo di
recuperare la frazione metallica non ferrosa presente nel flusso di materiale processato ed
eventualmente recuperare i materiali ferrosi “persi”, operazione attuata grazie ad un rotore magnetico;
- il procedimento proseguirà con la selezione manuale del prodotto lungo un nastro trasportatore, che
sarà condotto all’interno della pressa per ottenere il materiale plastico imballato, pronto per essere
caricato e trasportato verso il centro di trattamento e trasformazione. Tale processo di lavorazione
interesserà la porzione sud del capannone.
IV.

All’interno del magazzino è stato collocato un blocco servizi a disposizione degli addetti alle lavorazioni,
avente dimensioni in pianta pari a circa 5,00x7,15 m ed altezza netta di 2,70 m, all’interno del quale sono
stati ricavati un ufficio, uno spogliatoio ed un servizio igienico, dimensionati per l’utilizzo di quattro lavoratori.

Pianta magazzino “A”

Prospetto ovest magazzino “A”
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Per garantire il giusto apporto e distribuzione di energia elettrica necessaria allo svolgimento dell’attività, si prevede
la realizzazione di una nuova cabina elettrica, avente dimensioni di circa 2.50x6.60 m da collocare in prossimità
dell’angolo sud-est, lungo la recinzione nell’area.
Gli interventi comporteranno una fruibilità ottimizzata e più rapida della struttura da parte degli utenti; si prevede
pertanto un aumento del numero di conferimenti e, conseguentemente, delle quantità di rifiuti conferiti.
La realizzazione di un’area di stoccaggio coperta permetterà di preservare i materiali conferiti dalle intemperie,
migliorandone la qualità (elemento importante nella valorizzazione economica di rifiuti quali i RAEE) e permettendo
di ottimizzare la logistica dell’avvio a recupero.
L’attività che Cosrab intende svolgere presso il nuovo centro sarà mirata sullo scambio di rifiuti per sottoporli alle
successive operazioni di lavorazione e trasformazione.

5. Capacità di raccolta e tipologia rifiuti
La quantità di rifiuti conferiti nell’attuale centro di raccolta sito in comune di Biella è pari a circa 5 t/anno derivanti da
privati/ditte/comuni e circa 17 t/anno conferite da SEAB; nella tabella sottostante sono riportate le quantità di rifiuti
conferiti nell’anno 2019.
Anno: 2019

Cer. tipologia

kg
privati/ditte/comuni

kg
Seab
all'ecocentro di Biella inoltre viene
convogliato tutto quello che viene conferito
negli ecocentri esterni

200127 vernici

10.440

160505 estintori

2.000

170904 inerti

372.830

200132 farmaci

1.225

160103 pneumatici

26.330

200303 spazzamento

331.630

870.064

200307 ingombranti

2.217.405

957.421

Classificazione
rifiuti
Rif. Pericoloso
Rif. Pericoloso
Non pericoloso
Rif. Pericoloso

16.658
Non pericoloso
Non pericoloso
Rif. Pericoloso

200138 legno

755.600

150103 imballaggi in legno

37.810

200126 olio minerale

1.517

200125 olio vegetale

815

080318 toner

211

200121 neon

244

200123 frigoriferi

69.903

200133 pile e batterie

1.405

49.870

all'ecocentro di Biella inoltre viene
convogliato tutto quello che viene conferito
negli ecocentri esterni

Non pericoloso
Non pericoloso
Rif. Pericoloso
Non pericoloso
Non pericoloso
Rif. Pericoloso
Rif. Pericoloso
Rif. Pericoloso

10690
Rif. Pericoloso

200135 elettronici (tv)
39.105
elettronici (lavatrici e
piccoli
200136 elettrodomestici)
178.177

Non pericoloso

Non pericoloso
200140 ferro

67.960

200101 carta

68.194

150101 cartone

41.940

920
Non pericoloso
Non pericoloso
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imballaggi in
150102 plastica

7.710

200139 plastica

30.110

Non pericoloso
Non pericoloso

200201 frazione verde

722.589

200102 vetro lastre

27.725

26.820
120.210

(viene conferito all'ecocentro di Biella il
verde domiciliare raccolto nei giorni di
chiusura dell'impianto Boscaro)

Non pericoloso
Non pericoloso

200101 carta

8.000.000

150101 cartone

2.000.000

200139 plastica

5.000.000
5.012.875

conferimento SEAB derivante da porta a
porta
conferimento SEAB derivante da porta a
porta
conferimento SEAB derivante da porta a
porta

Non pericoloso
Non pericoloso
Non pericoloso

17.052.653

La frazione organica umida sarà conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura.
Le aree di deposito saranno chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il
conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Ogni cartello riporterà, per
ciascun contenitore/piazzola, la descrizione della tipologia di rifiuto ammessa, integrata da un elenco di oggetti e
materiali di uso comune riconducibili alla specifica tipologia nonché da disegni e schemi.

5. Proposta di Variante urbanistica al Piano Regolatore
Contestualmente all’istanza di permesso di costruire del progetto sarà presentata richiesta di variante semplificata al
Piano Regolatore Comunale di Biella, ai sensi del comma 4 art. 17 bis della L.R. 56/77 così come modificata dalle
leggi regionali n. 3/2003, n. 17/2013 e n. 3/2015.
La legislazione regionale in materia di urbanistica prevede che, nel caso in cui lo strumento urbanistico comunale
non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti (caso di cui all'articolo
8, comma 1 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160), l'interessato possa richiedere al responsabile del SUAP la
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in
seduta pubblica, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della eventuale
proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale.
L’ area oggetto di variante ha una superficie di circa 8.305 mq, azzonata nel Piano vigente come segue:
-

per mq 6.655 in Zona: IA/R - Aree con insediamenti industriali e artigianali interessate dall'intervento
urbanistico di riordino di intervento di cui all’ art 22.2 delle NTA;

-

per mq 1.425 in Zone R.C. - Sottozona RC/2- Aree consolidate prevalentemente residenziali di cui all’ art 20
delle NTA.

-

Per mq 225,00 in zona S5 'Aree per servizi afferenti le attività economiche' (destinazione da mantenere).

L’esigenza di stabilire lì il centro di raccolta prevede la modifica della destinazione d’uso dell’area in “Aree ad
impianti urbani e servizi tecnologici” di cui all’ art 38 delle NTA in continuità con l’adiacente area centrale elettrica,
già azzonata in tale zona urbanistica.
La proposta di variante, allegata al progetto, ha carattere puntuale ed eccezionale in quanto nel vigente PRG del
Comune di Biella non vi sono altre aree da destinate alla realizzazione di un centro di raccolta rifiuti, sia per
previsione normativa sia per estensione e qualità delle aree stesse.
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Infatti la realizzazione di un centro raccolta è da qualificarsi quale impianto tecnologico servizio non solo dell’intera
città ma anche della collettività. Tale destinazione d’uso trova corrispondenza unicamente nelle AREE DESTINATE
AD IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI di cui all’ art 38 delle NTA.

AREA INTERESSATA
DAL PROGETTO

Estratto Piano Regolatore comunale di Biella – Azzonamento

AREA PROPOSTA DI
VARIANTE

Estratto tavola 8.23 con indicazione della proposta di variante
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6. Esclusione dalla richiesta di VIA
Gli impianti per il trattamento dei rifiuti sono classificati attraverso le attività che svolgono, codificate secondo la
normativa vigente Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, quali operazioni di recupero (R) e di
smaltimento (D); l’impianto in progetto tratterebbe operazioni di recupero dei rifiuti (R).

Il procedimento svolto all’interno del centro contempla l’operazione indicata al punto R12) Scambio di rifiuti per
sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (nota7) dell’Allegato C alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La nota 7 prevede: “in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari
precedenti al recupero, incluso il pretrattamento, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pallettizzazione,
l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di
una delle operazioni indicate da R1 a R11”.
Pertanto l’attività che si intende svolgere non rientra nei progetti di infrastrutture da sottoporre a Valutazione
di Impatto Ambientale VIA, come indicato alla lettera z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi,
con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, comma 7 dell’ALLEGATO IV alla Parte Seconda del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è finalizzata a garantire che piani e programmi, che possono avere
effetti significativi sull’ambiente, siano realizzati nel rispetto dei principi della tutela ambientale e dello sviluppo
sostenibile. Pertanto si allega al presente progetto la Valutazione Ambientale Strategica.

8. Gestione delle acque meteoriche (di prima pioggia)
Con il termine “acque di prima pioggia “vengono definite le quantità di acqua piovana precipitata nei primi 15 minuti
dell’evento meteorico; per tali quantità viene definito un valore di riferimento che solitamente è di 5 mm
uniformemente presenti sull’intera superficie.
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Le acque meteoriche di prima pioggia, le acque di lavaggio del piazzale e i percolati saranno convogliate ad un
idoneo impianto di trattamento in loco, caratterizzato dalle seguenti fasi:
- decantazione,
- disoleatura.
Durante precipitazioni piovose l’acqua meteorica viene raccolta dai pozzetti con caditoia installati sull’area ed
incanalata su condotta diretta all’impianto, il quale è costituito da pozzetto scolmatore, vasca di raccolta e stoccaggio
“prima pioggia”, vasca disoleatore e pozzetto ispezione finale di capacità adeguata al fine di consentire le operazioni
di campionamento da parte dell’Autorità di controllo competente.
Poiché è necessaria la realizzazione di un locale ad uso ufficio/spogliatoio a disposizione degli addetti, dotato di
servizio igienico, sarà predisposto l’allaccio alla rete fognaria.
Il Regolamento Regionale 20 febbraio 2006 n. 1/R, modificato dal Regolamento Regionale n. 7/R 2006 e dal
Regolamento Regionale n. 13/R 2006, disciplina le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Per l'autorizzazione dell'intervento previsto è necessario redigere un "Piano di prevenzione e gestione delle acque"
dal momento che l'attività prevista corrisponde a quella indicata al punto e) dell'art. 7 del Capo II del Regolamento
regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. L'attività svolta nell'impianto è relativa alla gestione dei rifiuti pericolosi e
non pericolosi. Data la tipologia dell'impianto, vi potrebbe essere il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili
scoperte di sostanze pericolose che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Al fine di evitare tale problematica, tutti i materiali che potrebbero in qualche modo comportare un rischio di
dilavamento verranno depositati, sia prima del trattamento che successivamente, al di sotto di una tettoia realizzata
a tale scopo, avente pavimentazione in calcestruzzo pertanto impermeabile.
L’attività si colloca in un piazzale di superficie complessiva pari a 8.305 mq suddivisa in una zona a servizio degli
utenti e Zona esclusiva per addetti allo smistamento e preparazione dei rifiuti, aventi rispettivamente le superfici
indicate di seguito.
Il piazzale ospitante l’ecocentro avrà pavimentazione impermeabile in manto bituminoso, salvo che per le aree
occupate dalle tettoie, che avranno una pavimentazione impermeabile in cls.
I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da
idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
Vengono di seguito riportate le superfici relative all'impianto:
ZONA A SERVIZIO DEGLI UTENTI
• Superficie scoperta con pavimentazione bituminosa (impermeabile) esclusa superficie occupata dalla rampa:
mq 2252
• Superficie area verde (permeabile):
mq 98
• Superficie coperta occupata dalla rampa in cls prefabbricato (impermeabile):
mq 450
• Superficie coperta da locale guardiola/ufficio:
mq 15
• Superficie pesa (impermeabile)
:
mq 30
• Superficie coperta da tettoia (D) (impermeabile):
mq 30
Superficie complessiva zona utenti
mq 2875
ZONA A SERVIZIO DEGLI ADDETTI
• Superficie scoperta con pavimentazione bituminosa (impermeabile):
• Superficie area verde (permeabile):

mq 4129
mq 91
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• Superficie coperta da tettoia (B) (impermeabile):
• Superficie coperta da tettoia (C) (impermeabile):
• Superficie coperta magazzino (impermeabile):
• Superficie pesa (impermeabile)
:
• Superficie coperta cabina elettrica:
Superficie complessiva zona addetti

mq
mq
mq
mq
mq
mq

310
110
745
30
15
5430

Le superfici scolanti sono l'insieme delle superfici scoperte oggetto di dilavamento meteorico; vista l’organizzazione
dell’impianto si prevede la presenza di superfici scolanti.
L’impianto sarà dotato di pavimentazione impermeabile, per evitare contaminazioni del suolo e delle acque
sotterranee dovute a dispersioni accidentali di rifiuti liquidi, costituita da una pavimentazione in conglomerato
bituminoso, con pendenza adeguata per convogliare le acque meteoriche e i colaticci verso gli appositi pozzetti di
raccolta. Le acque meteoriche di prima pioggia, le acque di lavaggio dei piazzali e gli sversamenti saranno
convogliati dapprima alla vasca di prima pioggia e successivamente da questa alla rete fognaria a servizio degli
insediamenti produttivi.
La rete di raccolta delle acque meteoriche del piazzale è costituita da tratti di condotta in PVC posata entro scavo a
sezione obbligata, su letto di posa in sabbia, rinfiancata e ricoperta sempre con sabbia, e da caditoie in calcestruzzo
delle dimensioni di 60x60xh=variabile, in funzione della profondità della condotta, dotate di griglia in ghisa.
Il sistema di raccolta dovrà essere collegato ad un impianto di trattamento prima pioggia costituito come di seguito
indicato:
- vasca monolitica prefabbricata in C.A. dotata di copertura superiore costituita da un coperchio prefabbricato in
C.A.V. , provvisto di due botole da cm 50x50 di ispezione. L’impianto dovrà essere dotato di sistema automatico di
blocco della raccolta delle acque di prima pioggia al raggiungimento della capienza stabilita, e contestuale
deviazione del flusso in by-pass. Il sistema di rilancio delle acque di prima pioggia sarà costituito da una
elettropompa sommergibile, comandata da doppio timer; la fornitura comprende inoltre un sensore di precipitazione
ed un quadro elettrico che gestisce il funzionamento dell'intero sistema.
- Disoleatore per acque reflue contenenti residui oleosi provenienti da olii minerali, realizzato in unico monoblocco di
cemento armato, fornito in opera provvisto di coperchio superiore in C.A. con botole di ispezione in acciaio zincato.
Suddiviso internamente in due settori, il primo di sedimentazione-decantazione per la separazione delle particelle
grossolane, il successivo per ulteriore raffinamento del liquido passante, coadiuvato dalla microfiltratura eseguita con
filtro a coalescenza estraibile, e da sifonatura in uscita. La raccolta dell’olio di recupero viene effettuata con periodico
svuotamento tramite una delle botole del coperchio superiore. La parte interna del disoleatore dovrà essere trattata
con l’applicazione di resine epossidiche bicomponente specifiche per il contatto con olii.
Nell’impianto saranno gestiti rifiuti pericolosi e non pericolosi, tuttavia si avrà cura di collocare i materiali che
possono causare inquinamento del terreno e delle acque nel sottosuolo, al di sotto delle tettoie su piastre di
calcestruzzo impermeabile.
In prossimità del sito produttivo non è presente una fognatura pubblica a cui collegarsi.
E’ prevista regolare pulizia della superficie coperta e scoperta impermeabile; in caso di sversamenti accidentali di
sostanze pericolose (che possono derivare da vernici, acidi di batterie e olii) verranno utilizzate apposite attrezzature
tra cui panni assorbenti, granuli oleoassorbenti, sabbia); tuttavia si ritiene che durante l’attività, lo sversamento
accidentale di sostanze pericolose possa essere limitato a casi eccezionali o perdite accidentali.
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Altre misure preventive consistono nel:
-sensibilizzare il personale affinché sviluppi metodi di lavoro mirati a prevenire gli scenari accidentali;
-organizzarsi, in termini di mezzi e attrezzature, al fine di contenere, in modo efficace e tempestivo, l’effetto dannoso
derivante dal verificarsi di uno scenario di emergenza.

9.Rumore
Come riportato nella relazione di Studio di Impatto Acustico redatta dal dott. Roletti è stato stimato che le principali
sorgenti di rumore specifiche sono connesse ai movimenti veicolari, agli impianti installati e alla movimentazione dei
materiali.

AREA DI PROGETTO
Estratto cartografia comunale – Zonizzazione acustica
L’area interessata dal progetto ricade nelle classi IV e V

E’ stato osservato che i flussi giornalieri di traffico indotto legati all’attività dell’Impianto Biella risultano trascurabili in
relazione ai flussi veicolari già presenti lungo le infrastrutture dei trasporti stradali significative.
La fase di implementazione della Situazione Ante-Operam è stata realizzata analizzando e quantificando la
situazione specifica dell’area di studio mediante una campagna di rilievi fonometrici finalizzati a individuare i valori
caratteristici della rumorosità ambientale presso i ricettori individuati;
La fase di implementazione dello Situazione Post-Operam è stata realizzata analizzando e quantificando la
situazione dei ricettori interni all’area di studio in presenza delle emissioni specifiche connesse all’attività
dell’Impianto Biella, al fine di valutare la compatibilità ambientale delle emissioni sonore dell’insediamento con i limiti
di riferimento. In generale si consiglia l’adozione di misure organizzative finalizzate a evitare concentrazioni di utenti
o di mezzi per il trasporto dei rifiuti porta a porta in lassi ridotti di tempo.
Lo studio di impatto acustico ambientale relativo all’impianto oggetto del progetto ha permesso di evidenziare che
nella Situazione Post Operam delineata non sono previsti superamenti dei limiti normativi in materia di tutela
dall’inquinamento acustico ambientale dovuti all’attività dell’Impianto Biella.
In ogni caso, tenendo conto delle caratteristiche delle sorgenti dell’impianto e dell’incertezza associabile alle
tecniche di stima dei livelli sonori, si provvederà a compiere una verifica delle effettive emissioni sonore dell’Impianto
Biella una volta che esso sarà in condizioni di normale attività, al fine di validare i risultati delle stime previsionali
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riportati nel presente studio e di valutare l’opportunità di definire ulteriori interventi migliorativi (ad esempio
incremento delle schermature già previste o misure tecnico-organizzative).

10.Emissioni in atmosfera
Il nuovo centro di raccolta rifiuti pericolosi e non pericolosi sarà costituito dalle seguenti aree:
- area a servizio degli utenti ove i privati cittadini possono accedere e conferire i rifiuti nei cassoni suddivisi per
tipologia (stoccaggio rifiuti distinti per tipologia);
- area a servizio degli addetti zone coperte da tettoie per deposito rifiuti pericolosi;
- area a servizio degli addetti zona coperta per smistamento di carta/cartone e plastica con pallettizzazione
propedeutica al processo di riciclo vero e proprio da svolgere in ulteriori appositi impianti.
- area di movimentazione per autovetture nella zona utenti e per mezzi pesanti nella zona addetti (piazzale);
- area ufficio/spogliatoio a disposizione degli addetti;
-area sosta mezzi operativi.
Per il trattamento delle emissioni in atmosfera si farà riferimento al DPR 203/88, “la legge quadro sull’inquinamento
atmosferico”.
Nella fase di costruzione dell’impianto, le principali emissioni in atmosfera sono costituite dalle polveri aerodisperse
dovute alle movimentazioni di terra e dalle emissioni dei motori dei veicoli impegnati nelle attività di costruzione.
Tuttavia, poiché si tratta di emissioni fuggitive (non confinate), non è possibile fare una valutazione quantitativa,
anche se, trattandosi, nella maggior parte dei casi di particelle sedimentabili, la loro dispersione è minima,
rimanendo circoscritte alle aree limitrofe alle sorgenti di emissione. Queste polveri aerodisperse possono essere
ridotte lavorando in condizioni di umidità adeguata.
In questa fase, dunque, l’impatto è considerato trascurabile in quanto circoscritto all’area di progetto.
Per la valutazione degli impatti sulla componente atmosferica nella successiva fase di esercizio dell’opera, sarà
necessario operare un’approfondita analisi suddivisa in tre fasi principali:
-La prima relativa alla caratterizzazione meteo-climatica del sito, anche per identificare l’eventuale presenza di
condizioni di scarsa dispersione nell’atmosfera di inquinanti che potrebbero costituire condizioni critiche di accumulo.
-La seconda relativa ad individuare tutte le possibili fonti di emissione atmosferica significative relative all’opera
oggetto di studio in grado di immettere inquinanti in ambiente esterno, e dunque di determinare una potenziale
variazione negli standard di qualità dell’aria;
-La terza mirata, invece, alla previsione dei profili di concentrazione degli inquinanti, effettuata in funzione delle
caratteristiche chimico fisiche della sorgente considerata (puntiforme, diffusa, lineare).
Vengono considerate sia le condizioni meteorologiche più rappresentative e tipiche della zona, per calcolare i valori
più frequenti del contributo dell’impianto ai livelli di inquinamento nella zona, sia quelle più sfavorevoli alla
dispersione degli inquinanti, per calcolare i valori di concentrazione massimi orari che le emissioni dell’impianto
possono teoricamente determinare.
La stima dell’impatto sull’ambiente atmosferico viene basata sul confronto dei valori di concentrazione
calcolati con i riferimenti legislativi, tenendo conto anche dell’attuale situazione propria del sito in termini di
qualità dell’aria
Il deposito temporaneo dei rifiuti avverrà presso l’area ove il materiale verrà accumulato negli appositi cassoni
suddivisi per tipologia di rifiuti ed individuati con specifica cartellonistica.
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I rifiuti saranno depositati in parte all’aperto negli appositi cassoni e in parte al coperto sotto le tettoie (per quanto
riguarda i rifiuti pericolosi) e sotto al magazzino dove avverrà l’operazione di vagliatura e separazione di carta,
cartone e plastica, ove è prevista un’area di messa in riserva del materiale, suddiviso in cumuli delle diverse
tipologie.
Le attività comprendono solo trattamenti a freddo e non si prevede alcun trattamento termico dei rifiuti.
Le attività svolte all'interno dell'impianto si articolano in fasi operative realizzate in sequenza.
1. Conferimento dei rifiuti presso l'impianto da parte di soggetti privati che da addetti derivanti dalla raccolta
porta a porta. I rifiuti che verranno conferiti all’impianto saranno oggetto di una prima cernita.
2. Il materiale da trattare arriverà, via gomma, al centro dove sarà visionato e accettato.
3. Accettazione del materiale. All’ingresso dell’area verrà predisposta una zona d’ispezione in cui sarà
possibile verificare il carico dei mezzi prima della messa in riserva, in modo da evitare il conferimento di
rifiuti non idonei.
4. Scarico dei materiali e messa in riserva. Una volta controllato il carico, vi sarà lo scarico dei rifiuti nella zona
di stoccaggio, accumulando separatamente i materiali in ragione del materiale di cui sono composti e dello
smaltimento a cui saranno sottoposti Lo scarico avviene direttamente dal mezzo che ha conferito i rifiuti
(auto di utenti privati o camion degli addetti alla raccolta porta a porta) Lo stoccaggio in cumuli potrà
avvenire all'aperto (per materiali non pericolosi o non deperibili) o al coperto al di sotto delle tettoie (per
materiali pericolosi e per la carta/cartone).
5. Smistamento e pallettizzazione per quanto riguarda carta/cartone e plastica
6.

Recapito finale per il reimpiego. Il materiale preparato viene movimentato all'interno dell'area, per essere
caricato sui mezzi di trasporto per la destinazione finale o spostato nelle aree di deposito all'interno
dell'impianto. Il materiale sarà avviato al recapito finale per il reimpiego.

Al fine di evitare il più possibile la dispersione di emissioni atmosferiche, non saranno presenti impianti di
combustione presso il centro.
Perimetralmente, saranno piantati degli alberi ad alto fusto, le cui chiome consentiranno di ridurre il veicolamento
delle polveri al di fuori dell'area.

11.Odori
I rifiuti devono essere depositati in cassoni scarrabili a tenuta stagna e dotati di copertura anche amovibile in modo
da impedire il dilavamento degli stessi rifiuti ed evitare la dispersione di colaticci; ciò vale in modo particolare per i
rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale, in quanto essi possono contenere acque di lavaggio delle strade e
pertanto possono rilasciare eluati. I cassoni che ricevono rifiuti di natura putrescibile (secco residuo e organico da
raccolta differenziata) devono essere dotati di coperture a tenuta atte ad evitare la dispersione di odori oltre ad
essere prelevati almeno ogni 48 ore, in modo da minimizzare la comparsa di odori.

12.Mitigazione
Uno degli obiettivi principali che si sono perseguiti nella fase di progettazione è stato quello di evitare o comunque
minimizzare gli impatti negativi derivanti dalla realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti.
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Perimetralmente il sito sarà delimitato con una recinzione metallica di altezza pari a 2 m; gli accessi saranno chiusi
con cancelli. Per la mitigazione del nuovo centro di raccolta è prevista la realizzazione di una quinta vegetativa lungo
il perimetro dell’impianto, a ridosso della recinzione, sui lati verso est e verso ovest.

13.Piano anti incendio
La specifica attività di “raccolta rifiuti presso ecocentro” non risulta compresa tra le attività soggette alle visite e ai
controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco di cui all’elenco ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui
all'articolo 2, comma 2).
Tuttavia lo stoccaggio di alcune tipologie di materiali risulta soggetto a controllo di prevenzione incendi ed alcune
delle tipologie di rifiuti che si prevede di raccogliere all’interno del centro, rientrano nei materiali da tenere sotto
controllo.
Di seguito vengono indicate le categorie di rifiuti soggette a prevenzione incendi, identificate con codice di attività ai
sensi del D.M. 16/02/1982:
• Attività 12 EX 15-16-17-20
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi
derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3
• Attività 34 EX 43
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la
cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in
massa superiori a 5.000 kg
• Attività 36 EX 46
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di
fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in
massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne
superiori a 100 m
• Attività 43 EX 54-55-56
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di
vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della
gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
• Attività 44 EX 57-58
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi
in massa superiori a 5.000 kg
• Attività 23 EX 31
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o solfuro di fosforo.

Tali materiali saranno stoccati all’interno di containers scarrabili che periodicamente verranno svuotati dal contenuto,
trasportato presso gli appositi impianti di trattamento.
I quantitativi di materiali presenti nell'impianto non dovranno superare le quote previste dalla normativa vigente.
Date le attività previste si prevede di richiedere il certificato di prevenzione incendi al comando dei vigili del fuoco
competente.
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14.Superamento delle barriere architettoniche
L’area garantirà l’accesso ai portatori di handicap. L’attività di conferimento dei rifiuti sarà eseguita direttamente dalle
proprie autovetture, e durante la fase di scarico dei rifiuti i soggetti che hanno difficoltà saranno aiutati dal personale
addetto all’interno del centro.

15.Fattibilità dell’intervento, disponibilità delle aree, piano particellare d'esproprio
L'area sulla quale si andrà ad intervenire è di proprietà della società Lanza Pierino SpA attualmente in liquidazione,
che con dichiarazione di assenso di titolare di diritto reale autorizza il sig. Bodo Sasso, in qualità di Legale
Rappresentante del consorzio Co.S.R.A.B. a presentare la pratica edilizia al SUAP.
Si prevede di procedere con successivo frazionamento dei mappali per definizione delle aree a disposizione per la
realizzazione dell’impianto.
Il lotto non risulta vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

16.Forme e fonti di finanziamento
Il consorzio intende agire con fondi propri e partecipare con fondi di finanziamento a livello europeo.

17.Indicazione tempi di realizzazione
I tempi di esecuzione dei lavori, stimati in circa 240 giorni, verranno meglio definiti nella fase di progettazione
esecutiva.

18.Relazioni tecniche con indagini sismiche, geologiche, idrogeologiche ed archeologiche
L’area non risulta vincolata ai sensi della L.R. 45/89. La realizzazione degli interventi non comporta modifiche
all’assetto del territorio, come da relazione geologica allegata al progetto.
Non si ritiene necessario eseguire indagini archeologiche in quanto l'area è antropizzata.

19.Relazioni specialistiche con calcoli delle strutture e degli impianti
In fase esecutiva saranno predisposte le relazioni specialistiche per strutture relative alle nuove tettoie “C” e “D” da
realizzare e all’impianto elettrico.

20.Aspetti relativi alla sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008
La tipologia dell’intervento rientra in quelle previste dal Dlvo 81/2008 (ex D.Lgs. 494/96 e 528/99) per la nomina del
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, poiché rientriamo nella casistica
prevista all’Art. 90 comma 3.
Nella fase di progettazione esecutiva verrà redatto il Piano di sicurezza e coordinamento.
L’importo relativo ai lavori per la sicurezza non sarà soggetto a ribasso d’asta.

21.Stima interventi
Intervento di adeguamento tettoia .......................................................................................... €

69.208,00

Lavori per allontanamento acque.................... ........................................................................ €.

209.780,00

Nuova struttura rampe ........................................................................................................... €

109.200,00
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Impianto sicurezza................. ............................................................................................... €

68.025,00

Posizionamento pese............................................................................................................. €

60.000,00

Nuova cabina elettrica ........................................................................................................... €

20.000,00

Sistemazione a verde ............................................................................................................ €

20.000,00

Nuovo locale uffici .................................................................................................................. €

15.000,00

Tettoie.................................................................................................................................... €

40.000,00

Pannelli per barriera fonoassorbente ...................................................................................... €

15.000,00

Totale lavori ........................................................................................................................... €

626.213,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ......................................................................... €

20.000,00

Importo complessivo lavori................................................................................................. €

646.213,00

22. Quadro economico di progetto
A)

Importo lavori a base d'asta

B)

Spese per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta

C)

Tot al e l avori i n ap palt o

D)
D1)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

D2)
D3)
D4)
D5)
D6)

€ 626.213,00
€ 20.000,00
€ 646.213,00

IVA 10% su totale lavori
Spese tecniche per progettazione , direzione lavori e contabilità, coordinamento
alla sicurezza

€ 64.621,30

Contributo Integrativo 4% su spese tecniche (D2)

€ 3.101,82
€ 17.742,42
€ 90.000,00
€ 775,89

IVA 22% su spese tecniche (D2+D3)
Spese di gara, variante al P.R.G., RUP, imprevisti
Arrotondamenti

€ 77.545,56

Tot al e somme a d isp osi zi one

€ 253.787,00

IMPO RTO TOTAL E P RO GETTO

€ 900.000,00

Borgosesia, febbraio 2021

Il Tecnico Incaricato

