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Spettabile
SUAP del comune di Biella

OGGETTO:

REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA CONSORTILE DI BIELLA per
Co.S.R.A.B. Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese
Rete di smaltimento acque presso l’area sita in via Antoniotti

In riferimento al progetto di “REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA CONSORTILE DI
BIELLA” presso l’area edificata in via Antoniotti (denominata ex Lanza), successivamente alla richiesta
di chiarimenti mossa da Cordar Spa Biella Servizi, si è proceduto con una verifica della rete di
smaltimento delle acque esistente presso l’area interessata e, successivamente a quanto è emerso,
si confermano le scelte progettuali relative allo smaltimento delle acque indicate con il progetto
iniziale.
1. Verifica rete di smaltimento acque esistente all’interno dell’area
All’interno dell’area privata è stata verificata, con videoispezione dedicata, la presenza di n. 3 pozzi
perdenti esistenti per lo scarico delle acque reflue domestiche, già autorizzati con Determinazione n.
2916 del 23 luglio 2002 della Provincia di Biella.
I tre pozzi sono collocati uno in corrispondenza del deposito, uno presso il magazzino ed il terzo a
servizio dell’immobile adibito ad uffici, a servizio dell’area oggetto di intervento e degli edifici collocati
sulla parte restante dell’area, come indicato nella planimetria sottostante.
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2. Verifica rete di smaltimento acque meteoriche esistente lungo la viabilità comunale
Successivamente è stata ispezionato un tratto di condotta di smaltimento delle acque meteoriche
esistente lungo la viabilità comunale via Antoniotti. Si è verificata la presenza di una tubazione in cls
avente diametro di 600 mm, come indicato negli elaborati sottostanti risultati dall’ispezione.
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3. Scelta progettuale
Stante la presenza verificata delle infrastrutture di smaltimento, si conferma la soluzione indicata sugli
elaborati progettuali relativi alla richiesta di Permesso di Costruire, secondo cui le acque meteoriche
saranno raccolte da una rete di pozzetti e convogliate per lo smaltimento nella condotta esistente sotto
strada.
Il piazzale ospitante l’ecocentro avrà pavimentazione impermeabile in manto bituminoso, salvo che per
le aree occupate dalle tettoie, che presenteranno una pavimentazione impermeabile in cls; in questo
modo si eviteranno contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee dovute a dispersioni accidentali
di rifiuti liquidi. La pavimentazione avrà una pendenza adeguata per convogliare le acque meteoriche e i
colaticci verso gli appositi pozzetti di raccolta.
Presso l’impianto non è previsto l'uso di acqua per il lavaggio di mezzi; in caso di sversamenti di
carburanti o lubrificanti si prevede un trattamento di pulizia a secco. Rispetto a quanto indicato nella
precedente documentazione, si precisa che il lavaggio dei mezzi avverrà in altra sede.
Modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste
La rete di raccolta delle acque meteoriche del piazzale sarà 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:
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- 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.
- 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 sarà 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.
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.
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.
In conclusione le acque bianche meteoriche saranno recapitate nella rete di smaltimento
esistente lungo la strada comunale in via Antoniotti, come previsto da progetto in fase di
richiesta di Permesso di Costruire, su cui si sono già espressi Arpa Piemonte e la Provincia di
Biella. Per i servizi igienici si intende installare una nuova vasca Imoff e collegarsi ai pozzi
perdenti esistenti e concessionati.
Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.
Borgosesia, ottobre 2021
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