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Scurelle, 11 aprile 2019

CENTRO INTEGRATO DI SCURELLE
Modifica dell’autorizzazione
Relazione Tecnica

Il Centro Integrato di Scurelle, sito in loc. Solizzan, è un impianto pubblico attualmente autorizzato
mediante determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali n. 376 del 15
dicembre 2010, modificata con Determinazioni n. 129 del 20 aprile 2011, n. 278 del 11 dicembre 2014, n.
195 del 11 aprile 2016 ed infine con Determinazione del Dirigente del S.A.V.A. n. 376 del 12 luglio 2017.
L’impianto è gestito da Ecoopera Società Cooperativa e ha funzione promiscua, come sotto descritto,
secondo le previsioni del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti,
-

di Centro di Raccolta Zonale (CRZ),

-

di Centro di Raccolta (CR) di cui all’art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, gestito in
regime di D.M. 8 aprile 2008

-

di piattaforma a supporto delle raccolte differenziate esercitate dal gestore del servizio pubblico

-

di stazione di trasferimento delle frazioni residue dei rifiuti da avviare a smaltimento nei siti
individuati dallo stesso Piano,

funzionale alla raccolta differenziata, previo stoccaggio con eventuale accorpamento, selezione e
raggruppamento, dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nel territorio della
Comunità Valsugana e Tesino (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15), per le seguenti
quantità:
-

Il quantitativo massimo complessivo di rifiuti stoccabili è di 35.000 Mg/anno.

-

Il volume totale di rifiuti stoccabili pari a mc 3.000 (attualmente sono mc. 2.400). L’aumento è
specificato ai punti 1.1 e 1.2 e riportate nel riepilogo al punto 1.9

-

La capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti diventa complessivamente pari a mc. 3.000
(attualmente sono 2.400 m3).

Recentemente si sono conclusi i lavori di realizzazione della nuova stazione di trasferimento dei rifiuti
che ha cambiato notevolmente la disposizione interna del Centro ed è quindi intenzione del gestore
chiedere un aggiornamento dell’autorizzazione.

Di seguito si descrivono le richieste di modifiche e/o integrazioni da apportare alla autorizzazione in
vigore.

1 – INQUADRAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI SPAZI
1.1 - LA NUOVA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI
E’ stata realizzata una nuova stazione di trasferimento, per ottimizzare i trasporti dei rifiuti verso le
varie Piattaforme che li ritirano per le successive operazioni di trattamento/smaltimento.
La Stazione quindi sarà decisamente funzionale per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e l’eventuale
raggruppamento in container dedicati (operazione R13 e R12, D15).
Nella Stazione è previsto in via prioritaria, il conferimento di rifiuti non pericolosi, provenienti dalle
raccolte dei rifiuti urbani, del gestore del servizio pubblico ed è previsto in via marginale, anche il
conferimento di rifiuti urbani e assimilati agli urbani, non pericolosi, da parte delle utenze domestiche e
non domestiche mediante accesso selettivo e controllato.
La struttura potrà accogliere fino ad un volume istantaneo massimo complessivo di 500 mc., la
potenzialità massima complessiva annua è ricompresa in quella totale del Centro (t. 35.000).
Questa nuova struttura è realizzata in cls, è dotata di copertura in legno ed è composta da una
piattaforma in calcestruzzo su 2 livelli al fine di facilitare il trasbordo dei rifiuti da veicolo a container.
- Il livello inferiore, costituito da una platea in calcestruzzo, può ospitare fino a 14 container di capienza
variabile da mc. 40 a mc. 10 e quindi il Volume totale di rifiuti stoccabili passa dai precedenti mc. 200 a mc.
500, con un aumento di mc. 300.
- il livello superiore è raggiungibile mediante due rampe (una di ingresso, una di uscita) che i mezzi
utilizzeranno per scaricare i rifiuti nei container.

La piattaforma che attualmente viene utilizzata per il trasferimento dei rifiuti, verrà prossimamente
demolita, per far posto ad un ampio deposito di container.

1.2 - AREE DEPOSITO CONTAINER
La realizzazione della nuova stazione di trasferimento e la successiva demolizione della vecchia
piattaforma, permette adesso di riorganizzazione gli spazi del Centro ed in particolare la rivisitazione delle
aree di deposito, funzionali allo stazionamento di container pieni o in fase di riempimento, di soli rifiuti
solidi non pericolosi.
La nuova situazione vede quindi:
-

Eliminate le precedenti Aree n. 3, n. 6 e n. 7, dove era possibile depositare circa n. 20 container con
capacità media di mc. 30 e per un tot di mc. 600.

-

Creata una nuova Area n. 5 con la possibilità di depositare circa n. 30 container con capacità media
di mc. 30 per un totale di mc. 900.

-

Le Aree n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 sono state mantengono le stesse dimensioni e le stesse capacità di
deposito di container, come nella situazione precedente.

Le suddette modifiche permettono un aumento di mc. 300, del Volume totale di rifiuti stoccabili nelle
“Aree di deposito container.

Tutte le Aree di deposito e le vie di transito, saranno opportunamente asfaltate.
Tutte le Aree di deposito e le vie di transito, saranno dotate di idonea rete per la gestione delle acque
meteoriche e per gli sversamenti accidentali.

In tutte queste 5 Aree di “deposito container” sarà possibile eseguire operazioni di deposito,
movimentazione, travaso e condizionamento volumetrico, nelle modalità già prescritte nell’autorizzazione
in vigore.

1.3 - RETE RACCOLTA ACQUE NERE (percolati/sversamenti)
Per il Centro di Raccolta Zonale (CRZ), la gestione delle acque nere rimane invariata rispetto alla
situazione già autorizzata.
Per la nuova Stazione di Trasferimento, è presente un sistema di raccolta delle eventuali acque nere
che si possono produrre sulla platea su cui poggiano i container, costituito:
- dalle caditoie posizionate in corrispondenza di ogni container;
- dalle tubazioni che formano la rete di raccolta;
- dal serbatoio interrato a tenuta di capacità pari a 40 m3 in cui confluiscono gli sversamenti captati.
Nel suddetto serbatoio, possono essere deviati anche eventuali sversamenti accidentali del piazzale
asfaltato di tutto il Centro Integrato.
Da questo sistema restano esclusi n. 2 pozzetti situati presso le due postazioni per il travaso dei
rifiuti dello spazzamento strade, per i quali è previsto che l’asporto e la pulizia debba essere eseguito
mediante aspirazione con mezzo idoneo.

1.4 - RETE ACQUE BIANCHE (meteoriche delle coperture)
La gestione delle acque meteoriche relative alle coperture delle strutture di cui alla autorizzazione
attuale, rimane invariata.
Le acque meteoriche provenienti dalla copertura della nuova Stazione di trasferimento, sono raccolte in
una tubazione e scaricate direttamente in acque superficiali nella“roggia”, nella parte EST del Centro.

1.5 - RETE ACQUE BIANCHE (meteoriche dei piazzali)
Per la superficie del Centro di Raccolta Zonale (CRZ), la gestione delle acque meteoriche rimane
invariata rispetto alla situazione già autorizzata e così anche la gestione degli sversamenti accidentali.
Per la rimanente area scoperta e cioè per le vie di transito e le Aree di “deposito container n. 2, 3, 4 e 5”
la rete di raccolta delle acque meteoriche è stata modificata a seguito della edificazione della nuova
Stazione di trasferimento e la specifica planimetria (Tavola “Gestione acque”, rappresenta lo stato nuovo
della situazione.

Le acque meteoriche dei piazzali, sono raccolte nelle caditoie e attraverso una rete di tubazioni,
vengono convogliate nell’impianto di trattamento delle “acque di prima pioggia”, composto da pozzetto
scolmatore,-da vasche di raccolta e da disoleatore, il tutto già esistente e autorizzato.
Le acque raccolte nell’impianto, vengono trattate e successivamente immesse nella condotta principale
che porta a dispersione superficiale nella “roggia”.
Le acque in esubero dell’impianto di trattamento di “prima pioggia”, proseguono nella tubazione fino a
dispersione superficiale nella “roggia”.
La planimetria allegata evidenzia quanto sopra descritto.

1.6 - STRUTTURA EX CRZ (con funzioni anche di CR)
Nella struttura indicata nell’autorizzazione vigente come “ STRUTTURA EX CRZ” e nella cartografia, come
“Centro di Raccolta Zonale” sono previste le seguenti modifiche:
-

Lo stralcio delle aree n. 5 e 6, permettendo al loro posto il posizionamento di container, così com’è
sul resto delle platea.

-

L’utilizzo di una parte della platea sotto la tettoia del CRZ, non individuata puntualmente, per le
operazioni di scarico e movimentazione dei rifiuti da spazzamento strade, secondo lo schema
“Allestimento tipo …” indicato nella tavola CRZ – UTILIZZO AREE che prevede, la stesura di uno
strato di tessuto non tessuto sulla griglia di raccolta degli sversamenti, per evitare l’intasamento
della stessa e il posizionamento di new jersy, per contenere la movimentazione,.

-

L’utilizzo di una parte della platea sotto la tettoia del CRZ, non individuata puntualmente, per le
operazioni di “Analisi merceologiche”.

-

L’utilizzo di una parte della platea sotto la tettoia del CRZ, non individuata puntualmente, per la
raccolta di specifici rifiuti conferiti in Bag in box.

Il volume istantaneo massimo (mc. 830) e la potenzialità massima complessiva annua (t. 5.000),
rimangono invariate rispetto all’autorizzazione in essere.

1.7 - STRUTTURA RICOVERO MEZZI—UFFICI – SERVIZI
Nella presente struttura sono presenti locali adibiti a servizi igienici, docce e spogliatoi.
Gli scarichi di tali servizi igienici sono raccolti in una vasca a tenuta, specifica per scarichi civili, come
indicato nella tavola “Gestione acque”.

1.8 - ELENCO RIFIUTI CONFERIBILI
Al fine di soddisfare le numerose richieste pervenute da parte di utenze domestiche, si ritiene necessario
specificare nell’autorizzazione, che il CER 200121 si riferisca non solo ai tubi fluorescenti (RAEE), ma anche
a tutti i rifiuti contenenti mercurio.

1.9 - RIEPILOGO DEPOSITO CONTAINER
Volume precedente

Volume nuovo

Variazioni

mc.

mc.

mc.

CRZ

830

830

Invariato

Stazione trasferimento

200

500

300

Aree deposito container

1.370

1.670

300

Totale

2.400

3.000

600

1.10 - ANALISI MERCEOLOGICHE
Si riportano le analisi merceologiche degli ultimi due anni
Anno 2017

Per il calcolo della produzione pro capite/anno, espressa in Kg., della frazione umida presente all’interno
del Rifiuto urbano (secco + ingombrante) si prendono a base i seguenti dati:
abitanti equivalenti 28.316
-

Quantità di RU Kg. 2.377.830

Da cui la produzione pro capite, per l’anno 2017, risulta la seguente:
prod/ab./anno –
%

Kg.

4

OR 1 - organico da cucina

10,04%

8,43

5

OR 23 - verde lignocellulosico

0,89%

0,75

6

OR 4 - fazzoletti, escrementi animali

12,79%

10,74

Totale Kg.

19,92

Anno 2018

Per il calcolo della produzione pro capite/anno, espressa in Kg., della frazione umida presente all’interno
del Rifiuto urbano (secco + ingombrante) si prendono a base i seguenti dati:
-

abitanti equivalenti 28.340

-

Quantità di RU Kg. 2.587.260

Da cui la produzione pro capite, per l’anno 2018, risulta la seguente:
prod/ab./anno –
%

Kg.

4

OR 1 - organico da cucina

10,51%

9,59

5

OR 23 - verde lignocellulosico

0,87%

0,79

6

OR 4 - fazzoletti, escrementi animali

8,94%

8,16

Totale Kg.

18,55

2 - AUTORIZZAZIONE EMISSIONI DIFFUSE
Con le modifiche strutturali apportate al Centro Integrato di Scurelle e per le quali si chiede una nuova
A.U.T. per integrare/modificare l’autorizzazione attualmente in vigore, è necessario chiedere una
integrazione/modifica anche alla precedente Autorizzazione alle “Emissioni diffuse” rilasciata dal Dirigente
del S.A.V.A della Provincia Autonoma di Trento, n. 378 dd. 13/07/2017.

Di seguito si descrive la nuova situazione del Centro e la gestione dei rifiuti.
Strutture e spazi (individuabili nelle planimetrie allegate alla richiesta):
- Centro di Raccolta Zonale (con funzioni anche di CR);
- Edificio adibito a ricovero mezzi, uffici e servizi igienici;
- Impianto di pesatura;
- Nuova Stazione di Trasferimento rifiuti
- Piazzali circostanti, ovvero vie di transito e aree di deposito container.

Le possibili fonti di emissioni in atmosfera (emissioni diffuse) sono individuabili:
- all’interno del Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z. ) per i seguenti rifiuti:
- ramaglie e sfalci
- inerti da demolizione ecostruzione
- presso la nuova Stazione di Trasferimento per i seguenti rifiuti:
- ramaglie e sfalci
- inerti da demolizione ecostruzione
- frazione umida (rifiuti biodegradabili di cucine e mense)

Per quanto riguarda il Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z. ), non sono state apportate modifiche alle
operazioni finora effettuate, già autorizzate.
Quindi, rimane che le emissioni in forma diffusa, costituite da polveri o da composti organici volatili (C.O.V.)
possono generarsi dalle operazioni di movimentazione e scarico di ramaglie/sfalci o di inerti all’interno dei
rispettivi container oppure dal transito degli automezzi.

Per minimizzare le emissioni durante le operazioni di movimentazione, i container vengono coperti oppure,
nel caso dei container adibiti alla raccolta dei rifiuti inerti, viene chiuso il coperchio di cui sono dotati.
Essendo la pavimentazione del C.R.Z. in calcestruzzo in corrispondenza della tettoia e completamente
asfaltata per le restanti aree, le operazioni di pulizia sono molto agevoli ed efficaci.

Nella nuova Stazione di Trasferimento, le emissioni in forma diffusa, costituite da polveri o da composti
organici volatili (C.O.V.), possono generarsi da operazioni analoghe a quelle effettuate all’interno del C.R.Z.,
per lo scarico di ramaglie/sfalci o di inerti all’interno dei rispettivi container e per la movimentazione degli
stessi nelle vie di transito.
La frazione umida (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) proviene dalla raccolta differenziata sul
territorio della Comunità Valsugana e Tesino.
Il mezzo utilizzato per la raccolta, utilizza la nuova stazione di Trasferimento per scaricare tale rifiuto nei
container, al fine di ottimizzare i viaggi di trasporto alla Piattaforma di recupero/riciclo.
In questa fase si possono avere “Emissioni odorigene”, per questo motivo, i container saranno sempre
chiusi e aperti solo per le operazioni di scarico all’interno degli stessi.
Anche nella Stazione di Trasferimento, per minimizzare le emissioni durante le operazioni di
movimentazione, i container vengono coperti oppure, nel caso dei container adibiti alla raccolta dei rifiuti
inerti, viene chiuso il coperchio di cui sono dotati.
La pavimentazione della Stazione di Trasferimento è interamente in calcestruzzo e le superfici circostanti
sono asfaltate, per cui le operazioni di pulizia delle aree interessate dalla movimentazione e dal transito,
sono molto agevoli ed efficaci.

L’elenco dei rifiuti che potranno essere interessati dalle operazioni sopra descritte, rimane invariato
rispetto a quello ricompreso nell’Autorizzazione in vigore.
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ISPEZIONE E PRELIEVO PERCOLATO

Comune di Scurelle

Provincia di Trento

ECOOPERA Soc. Coop.
Sede operativa
Loc. Lagarine, 21
38050 Scurelle (TN)

CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN
Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010
del Centro Integrato in Loc. Solizzan - C.C. di Scurelle
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PLANIMETRIA D'INSIEME

data

marzo 2019
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Vecchia PIATTAFORMA
DI TRASFERIMENTO
- futura demolizione
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Pozzetto manovra
emergenza sversamenti

Condotta per emergenza
sversamenti accidentali

Caditoia/pozzetto
da aspirare

SERBATOIO RACCOLTA
ACQUE NERE PLAETA
mc. 40

Caditoia/pozzetto
da aspirare

Comune di Scurelle

Provincia di Trento

ECOOPERA Soc. Coop.
Sede operativa
Loc. Lagarine, 21
38050 Scurelle (TN)

CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN
Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010
del Centro Integrato in Loc. Solizzan - C.C. di Scurelle
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RETE GESTIONE ACQUE BIANCHE E NERE
E SVERSAMENTI ACCIDENTALI
data
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AREA DEPOSITO
CONTAINER (5)
Vecchia PIATTAFORMA
DI TRASFERIMENTO
- futura demolizione

AREA DEPOSITO
CONTAINER (4)

AREA DEPOSITO
CONTAINER (3)

AREA DEPOSITO
CONTAINER (1)

AREA DEPOSITO
CONTAINER (2)
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Platea con container per raccolta rifiuti
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Comune di Scurelle

Provincia di Trento

ECOOPERA Soc. Coop.
Sede operativa
Loc. Lagarine, 21
38050 Scurelle (TN)

CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN
Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010
del Centro Integrato in Loc. Solizzan - C.C. di Scurelle

TAV

CRZ - UTILIZZO AREE

data

marzo 2019
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PARTICOLARE
scala 1:100

New jersey in cls

COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE E LAMIERA GRECATA COIBENTATA

PILASTI IN C.A.

CUMULO SPAZZAMENTO STRADALE

New jersey in cls
Muro in cls

PAVIMENTO INDUSTRIALE

CONGLOMERATO BITUMINOSO

P 1%

Tessuto non tessuto
a protezione della canaletta
Canaletta

PARTICOLARE
new jersey e protezione canaletta

PILASTI IN C.A.

CUMULO SPAZZAMENTO STRADALE

Comune di Scurelle

Provincia di Trento

ECOOPERA Soc. Coop.
Sede operativa
Loc. Lagarine, 21

USTRIALE

38050 Scurelle (TN)

P 1%

CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN
Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010
del Centro Integrato in Loc. Solizzan - C.C. di Scurelle

TAV

CRZ - UTILIZZO AREE - allestimento tipo di area per
trasferimento spazzamento e per analisi merceologiche
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ENTO

SPAZZAM

A

A

SPAZZAM

ENTO

B

PENDENZA 10%
PENDENZA 12%

Comune di Scurelle

Provincia di Trento

ECOOPERA Soc. Coop.
Sede operativa
Loc. Lagarine, 21
38050 Scurelle (TN)

CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN
Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010
del Centro Integrato in Loc. Solizzan - C.C. di Scurelle
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STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI
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Comune di Scurelle

Provincia di Trento

ECOOPERA Soc. Coop.
Sede operativa
Loc. Lagarine, 21
38050 Scurelle (TN)

CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN
Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010
del Centro Integrato in Loc. Solizzan - C.C. di Scurelle

TAV

RETE ANTINCENDIO

data

marzo 2019
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D7 scarico ramaglie,
sfalci e umido
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D4 vie di transito
movimentazione
Area mq. 707,00

D2 scarico ramaglie
e sfalci

D3 transito e movimentazione
ramagli, sfalci e inerti
Area mq. 918,00

D5 transito e movimentazione
ramaglie, sfalci e inerti
Area mq. 6.473,00

D7 scarico ramaglie,
sfalci e umido
D6 vie di transito
movimentazione
Area mq. 726,00

D1 scarico inerti

ISPEZIONE E PRELIEVO PERCOLATO

Comune di Scurelle

Provincia di Trento

ECOOPERA Soc. Coop.
Sede operativa
Loc. Lagarine, 21
38050 Scurelle (TN)

CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN
Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010
del Centro di Raccolta Zonale in Loc. Solizzan - C.C. di SCurelle

TAV

AUTORIZZAZIONE PER LE EMISSIONI DIFFUSE
Planimetria d'insieme
data

marzo 2019
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D4 vie di transito
movimentazione
Area mq. 707,00

D2 scarico ramaglie
e sfalci

D3 transito e movimentazione
ramagli, sfalci e inerti
Area mq. 918,00

D1 scarico inerti

Comune di Scurelle

Provincia di Trento

ECOOPERA Soc. Coop.
Sede operativa
Loc. Lagarine, 21
38050 Scurelle (TN)

CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN
Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010
del Centro di Raccolta Zonale in Loc. Solizzan - C.C. di SCurelle

TAV

AUTORIZZAZIONE PER LE EMISSIONI DIFFUSE
Centro Raccolta Zonale
data

marzo 2019

scala

1:250
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D7 scarico ramaglie,
sfalci e umido

D7 scarico ramaglie,
sfalci e umido
D6 vie di transito
movimentazione
Area mq. 726,00

Comune di Scurelle

Provincia di Trento

ECOOPERA Soc. Coop.
Sede operativa
Loc. Lagarine, 21
38050 Scurelle (TN)

CENTRO INTEGRATO DI SOLIZZAN
Modifica all'autorizzazione n. 376 dd. 15/12/2010
del Centro di Raccolta Zonale in Loc. Solizzan - C.C. di SCurelle

TAV

AUTORIZZAZIONE PER LE EMISSIONI DIFFUSE
Stazione di trasferimento rifiuti
data

marzo 2019

scala

1:250

