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OSSERVAZIONI TECNICHE ARPAM 

PROVINCIA DI ANCONA - Settore IV 

Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo 

UO Autorizzazioni Integrate ambientali 

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

 

Oggetto: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., art. 29-octies, c. 3 – ditta CIR33 SERVIZI S.r.l., Installazione 

di Loc. San Vincenzo, Corinaldo (AN) – procedimento di riesame con valenza di rinnovo 

dell’A.I.A. – Integrazioni. Valutazioni ARPAM sul PMC dell’installazione. 

 

 

In riferimento all’oggetto ed alla Vs richiesta Prot. n. 22369 del 24/06/2022, acquisita al Prot. 

ARPAM n. 19806 del 24/06/2022, si esprimono le valutazioni di seguito riportate e suddivise per 

matrici ambientali, in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo dell’installazione, Rev. 3 Giugno 

2022, ai sensi dell’art. 29-quater c.6 del D.Lgs. 152/2006. 

 

 

 

 

MATRICE ACQUE 

In merito alla matrice acque si riporta la seguente considerazione:  

1) In merito ai monitoraggi delle acque di falda, al fine di valutare obiettivi e corrette modalità di 

esecuzione di tali monitoraggi, si prende atto di quanto dichiarato dal gestore (“Si precisa che, 

entro la fine del mese di settembre 2022, sarà redatta una relazione per valutare se tutti i sotto 

riportati piezometri intercettino o meno la medesima tipologia di acqua di falda”). In particolare 

si sottolinea quanto segue: 

le attività di spurgo e definizione della tipologia di acqua di falda che eseguirà il gestore 

dovranno inoltre fornire informazioni utili per valutare se le acque raccolte nei piezometri siano 

ascrivibili ad un acquifero, anche non significativo e poco produttivo, o meno. Pertanto al fine di 

stabilire le caratteristiche delle acque il gestore dovrà procedere con uno spurgo a basse portate 

con eliminazioni di volumi di acqua fino alla stabilizzazione (almeno tre misure) dei principali 

parametri chimico-fisici (Conducibilità, pH, Potenziale redox, Temperatura, Ossigeno Disciolto, 

ecc.). Se a seguito della stabilizzazione di tali parametri il livello freatimetrico rimarrà costante 

(con un delta massimo del 10%) si potrà procedere al campionamento in condizioni dinamiche. 

Se a seguito dello spurgo a parametri costanti il livello piezometrico tenderà a diminuire si 

dovrà verificare quando quest’ultimo si ripristina. Se il ripristino avviene entro le 48 ore si 

procederà al campionamento in condizioni statiche. Se il ripristino non avviene entro le 48 ore 

tali acque non saranno ascrivibili ad un acquifero e pertanto non si dovrà applicare a tali punti di 

monitoraggio quanto previsto dalla Parte Quarta Titolo V al D.lgs. 152/06. 

Nella relazione con cui saranno trasmessi i risultati delle attività suddette, dovranno anche 

essere allegate le schede di campo redatte durante le attività di spurgo e campionamento di 

ogni piezometro con indicate le modalità di effettuazione delle stesse.  

 

MATRICE ARIA 

In merito alla matrice aria, visti i contenuti del PMC aggiornato, non si formulano osservazioni 

ulteriori. 
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MATRICE RUMORE 

A seguito dell’analisi della documentazione integrativa fornita, si formulano le seguenti 

osservazioni relativamente alla tematica Rumore.  

 

Nella nota della ditta CIR33 datata 24/06/2022 (prot. n. 419/2022) viene affermato che “Come 

concordato nella riunione tenuta in data 21.06.2022, si procederà ad un nuovo studio di 

valutazione dell’impatto acustico, che verrà eseguito entro il 30.09.2022”. 

 

Nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. 3 Giugno 2022, nella tabella al paragrafo 1- 

“Finalità del Piano” viene prevista l’effettuazione di monitoraggi e controlli per il Rumore sia nella 

colonna “Attuali” che nella colonna “Proposte”. 

Al punto n.8 “Emissioni per l’intero impianto – RUMORE” del paragrafo 7 – Comunicazione annuale, 

recependo quanto riportato nella nota ARPAM prot. 18305 del 13/06/2022, viene previsto che “le 

campagne di rilevamento dei livelli di rumore saranno svolte periodicamente, ogni qualvolta vi 

siano modifiche al processo produttivo aziendale o modifiche alle previsioni relative alle emissioni 

acustiche riportate nel DVR aziendale. Si specifica inoltre che si prevede di fornire una relazione di 

impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica inscritto all’ENTECA, che contenga 

le valutazioni (effettuate con misure dirette della rumorosità ambientale e della rumorosità 

residua, in conformità al DM 16/03/1998, ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dal 

DPCM 14/11/1997) presso i principali recettori posti nelle vicinanze ed al perimetro 

dell’installazione, ogni volta che si realizzino modifiche all’impianto o vengano eseguiti interventi 

che possono influire sulle emissioni sonore, che comportino l’incremento del numero delle sorgenti 

e/o del contributo sonoro delle stesse, o un loro spostamento che influisca sul potenziale impatto 

sugli ambienti abitativi, sia se tali modifiche rientrano in procedimenti definiti come “modifiche 

sostanziali”, sia come “modifiche non sostanziali”, sia se comportano un riesame del decreto di 

Autorizzazione. Inoltre, si prevede che la valutazione di impatto sia ripetuta in occasione del 

rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Per la redazione della relazione di valutazione di 

impatto acustico si farà riferimento alle “Linee Guida per la valutazione dell’impatto acustico delle 

attività rientranti nell’allegato I del D.Lgs. 372/1999”, riportate all’Allegato C della DGRM n. 770 

del 6 luglio 2004. Una nuova valutazione dell’impatto acustico verrà eseguita entro la fine del 

mese di settembre 2022, a seguito della conclusione del riesame dell’AIA per adeguamento alle 

BAT”. 

  

Tra la documentazione fornita ad integrazione è presente la relazione di Valutazione di Impatto 

Acustico, redatta in data 16/10/2020 dal tecnico competente in acustica Per. Ind. Stefano Virgulti 

(ENTECA n. 3906). Tale relazione è stata effettuata a seguito della messa a regime dell’impianto 

TMB. 

Viene descritta l’attività svolta dalla CIR33 Servizi srl nel sito di via San Vincenzo n.14 a Corinaldo, 

che consiste nel conferimento dei rifiuti dall’esterno, nella movimentazione dei rifiuti, nell’utilizzo 

dei macchinari (trituratore, nastro trasportatore, separatore metalli, vaglio, ecc.), e viene descritto 

il ciclo produttivo. Viene specificato che tali attività vengono svolte esclusivamente nel periodo 

diurno, mentre le sorgenti impiantistiche esterne (ventilatori delle biocelle e del biofiltro) sono in 

funzione in modo continuativo h24. 

L’area della ditta CIR33 Servizi srl è posta in classe acustica V (area prevalentemente industriale), 

mentre i recettori vicini individuati sono posti in classe acustica II (area prevalentemente 

residenziale), III (area di tipo misto) e V. 

Nella relazione sono riportati gli esiti di misure della rumorosità ambientale attuale, effettuate in 

data 16/10/2020 sia nel periodo di riferimento diurno che nel periodo notturno, in corrispondenza 

di tre punti posti al confine dell’area della ditta, finalizzati alla verifica dei limiti di emissione, e di 

quattro punti posti presso i recettori vicini individuati, finalizzati alla verifica dei limiti di immissione 

assoluti. In conformità a quanto previsto dal DM 16/03/1998 sono state riportale le informazioni 

relative ai certificati di taratura LAT validi della strumentazione (fonometro e calibratore) utilizzata 

per i rilievi fonometrici e sono state indicate le condizioni meteo e del vento presenti all’atto delle 

misure. 
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Dagli esiti dei rilievi eseguiti risultano rispettati i limiti diurni e notturni di emissione ed immissione 

assoluti da parte della rumorosità della ditta nella situazione monitorata a ottobre 2020. 

Relativamente alla verifica del rispetto del limite di immissione differenziale, nella relazione viene 

affermato che “L’impianto TMB è un impianto a ciclo produttivo continuo, in quanto, come definito 

dal D. M. 11 dicembre 1996, “non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni 

all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto ……….”. I macchinari delle 

biocelle e del biofiltro, infatti, non possono essere spenti per non compromettere il processo 

biologico. Pertanto, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Ambiente 6 settembre 2004, la 

verifica del criterio differenziale non è applicabile”. 

Tale affermazione non risulta corretta in quanto nel D.M. 11 dicembre 1996 all’art. 3 comma 2 

viene previsto che “per gli impianti a ciclo produttivo continuo, realizzati dopo l’entrata in vigore 

del presente decreto, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della 

relativa concessione” ed inoltre nella Circolare del MATTM del 6 settembre 2004 pubblicata sulla 

GU n. 217 del 15/09/2004, viene chiarito che “nel caso di impianto esistente oggetto di modifica 

(ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato dall’art. 3 del 

decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l’interpretazione corrente della norma si traduce 

nell’applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la 

modifica”. Pertanto, poiché l’impianto TMB è stato realizzato successivamente all’entrata in vigore 

del DM 11/12/1996, risulta necessario che sia verificato il rispetto del limite di immissione 

differenziale diurno e notturno presso i vicini recettori. 

Si invita quindi ad effettuare anche tale verifica nella nuova indagine fonometrica la cui esecuzione 

è prevista entro il 30/09/2022. 

 
 
Gruppo istruttore  
SDG/DG 

 

Il Direttore del Servizio Territoriale di Ancona 

Ing. Stefano Cartaro 

 
    Il Dirigente 

Responsabile dell’Area Vasta Marche Nord 

Dott. Marco Baldini 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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