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      Alla  Provincia di Fermo 
   Settore Ambiente e Trasporti 
   PEC: provincia.fermo@emarche.it 
 
 
 

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA. Art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e art. 8 della L.R. 3/2012 – Impresa 
Ferrini S.r.l. “Realizzazione di un Nuovo Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità 
complessiva superiore a 10 t/giorno” – Valutazioni integrazioni documentali nota Provincia di 
Fermo prot. 4020 del 07/03/2019 – Riscontro. 

  
 
Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale. 
 

1) Pressione: emissioni diffuse in atmosfera di polveri (>10 um e sedimentabili) dal deposito, movimentazione e 
lavorazione di materiali anche polverulenti; 

 
Presso gli impianti di lavorazione dovrà essere sempre mantenuto in efficienza il sistema di 
contenimento delle emissioni diffuse tramite acqua nebulizzata in prossimità di tutte le sorgenti che 
possono produrre emissioni diffuse. 

 
2) Pressione: scarico di acque contenenti materiali in sospensione sedimentabili prodotte dal dilavamento dei 

piazzali e dei cumuli e dal trattamento delle emissioni diffuse in atmosfera. 
 
Le acque reflue prodotte dal sistema di nebulizzazione dovranno essere gestite nella rete idrica interna 
servita da impianto di depurazione aziendale. 
 

3) Pressione: emissioni sonore prodotte da impianto di produzione del calcestruzzo (s1), autobetoniera di carico 

dello stesso (s2), impianto di frantumazione e sistemi ausiliari connessi (s3). 
 
Nulla da osservare 
 

4) Pressione: rifiuti lavorati e prodotti dall’azienda 
 
A seguito delle modifiche apportate nelle integrazioni documentali la ditta diminuirà il quantitativo di 
rifiuti trattati, in quanto non gestirà rifiuti in cartongesso e non avrà in ingresso i rifiuti con codice CER 
17.05.04 (Terre e rocce da scavo) 

 
 
Distinti Saluti 
        Il Direttore di Dipartimento 
                                                                                         Dr. Massimo Marcheggiani 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D. Lgs. n. 
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