
 

RELAZIONE TECNICA 
 

Valutazione di impatto acustico previsionale di attività lavorativa  in fabbricato 
ricostruito post Sisma del 20 e 29 maggio 2012 in via SS 12 Nord n.121del 

Comune di Mirandola.  La presente opere si rende necessaria per l’inserimento 
in ciclo produttivo di una sorgente sonora rilevante, un trituratore a rulli a due 

alberi a funzionamento elettrico (potenza 110 kW circa)  nell’impianto di 
eliminazione/recupero rifiuti dell'impresa privata  

 

R.I. ECO. S.r.l.      
 

art. 5 Delibera G.R. Emilia Romagna  14 aprile 2004 n.673 "criteri tecnici per la redazione della 
documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico" 

 
art. 8, comma 4 Legge 26 ottobre 1995, n.447  “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

 
art. 5, comma 1 D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno”;  
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2 RELAZIONE TECNICA  
 

2.1 UBICAZIONE ED INQUADRAMENTO ZONA IMPIANTO  (da pratica AIA) 
 

  
L’impianto in esame è ubicato nell’immediata perife ria nord di Mirandola ed 
è accessibile da via Statale Nord. L’impianto è cen sito dalla C.T.R. del 
Comune di Mirandola all’elemento n. 184051 Corte Ar ginello. 

 
Fig. A.1: C.T.R. del Comune di Mirandola - Elemento  n. 184051 Corte 
Arginello. 
  
Il territorio circostante è formato da prevalenti z one agricole nelle quali 
si trovano i seguenti centri abitati: 
-     Mirandola a circa 3 km a sud 
-     Quarantoli a circa 2 km a sud-est 
-     Fossa a circa 3 km a sud-ovest 
 
 
La viabilità principale del territorio è costituita  da: 
 
-     Strada Statale 12 che transita in direzione n ord-sud dal centro di 
Mirandola, passando a est dell’impianto. La S.S. 12  è indicata come 
direttrice principale di mobilità territoriale inte rprovinciale nella carta 
del Sistema della mobilità territoriale redatta per  il PTCP della Provincia 
di Modena. 
-     Strada Provinciale 7 che transita da Fossa a Quarantoli passando a 
sud dell’impianto. 
-     Strada Provinciale 8 che attraversa Mirandola  da est ad ovest 
rimanendo a sud dell’impianto. Le S.P. 7 e 8 vengon o indicate come 
direttrici secondarie di relazione e sostegno ai si stemi insediativi nella 
carta del Sistema della mobilità territoriale sopra  citata. 
 
Il territorio del Comune di Mirandola è situato all ’estremità nord della 
Provincia di Modena e si estende su di un’area di 1 37,17 km2; in un’ottica 
più ampia esso ricade nel settore assiale della pia nura Padana. E’ 
individuato sulla carta IGM scala 1:100.000 al fogl io n. 75. 
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2.2 DESCRIZIONE INTERVENTO (da pratica AIA) 
 
L’intervento oggetto del presente studio di valutaz ione di impatto acustico  
è relativo all’impianto per l’eliminazione o il rec upero di rifiuti 
pericolosi sito in via Statale Nord n. 121, in Comu ne di Mi-randola (MO) – 
R.I.ECO. S.r.l. 
 
In sede di ricostruzione del capannone esistente a seguito dei danni subiti 
ad opera degli eventi sismici occorsi nell’anno 201 2, il nuovo gestore, a 
fronte delle differenti necessità riscontrate sul t erritorio, intende 
richiedere modifiche dell’autorizzazione vigente di  impianto.  
 
In effetti è stata recentemente esperita la voltura  dell’AIA dell’impianto 
in oggetto, di cui alla Det. 91 del 03/10/2014, che  ha trasferito 
l’autorizzazione integrata ambientale dalla ditta T eam D15 s.r.l. a favore 
della ditta Rieco s.r.l.. Nello specifico l’AIA vig ente consente la 
prosecuzione dell’attività di smaltimento di rifiut i sanitari pericolosi e 
non pericolosi e recupero di rifiuti speciali peric olosi. 
 
È intenzione del proponente mantenere tali attività  ed integrarle con 
attività di smaltimento e/o recupero di altri rifiu ti speciali pericolosi e 
non pericolosi: le modifiche in progetto impongono quindi l’assoggettamento 
alla procedura di VIA ai sensi della L.R. 9/99 e s. m.i. 
 
A.1.1.      Stato di fatto. 
Attualmente l’impianto per l’eliminazione o il recu pero di rifiuti 
pericolosi sito in via Statale Nord n. 121, in Comu ne di Mirandola (MO), 
oggetto del presente studio, risulta autorizzato co n AIA n.51 del 
30/04/2013 (come modificata dalle det.92 del 26/06/ 2013, det. 152 del 
25/09/2013, det. 94 del 30/06/2014) che a far data dal 18/09/2014 è stata 
volturata a Rieco srl in qualità di gestore dell’im pianto. 
Nello specifico l’AIA vigente consente la prosecuzi one dell’attività: 
- di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi e n on pericolosi (di cui 
all’operazione D15); 
- di recupero di rifiuti speciali pericolosi (di cu i all’operazione R13). 
 
Progetto in sintesi:  
 
In sede di ricostruzione del capannone esistente a seguito dei danni subiti 
ad opera degli eventi sismici occorsi nell’anno 201 2, il nuovo gestore, a 
fronte delle differenti necessità riscontrate sul t erritorio, intende 
proseguire le attività di smaltimento di rifiuti sa nitari pericolosi e non 
pericolosi e recupero di rifiuti speciali pericolos i già autorizzate, ed 
integrarle con attività di smaltimento e/o recupero  di altri rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi. 
 
In modo del tutto sintetico si intende richiedere l ’ampliamento delle 
attività in essere, con situazione di progetto così  riepilogabile: 
 
- attività di smaltimento di rifiuti sanitari peric olosi e non pericolosi 
(di cui all’operazione D15); 
- attività di smaltimento di rifiuti speciali peric olosi e non pericolosi 
(di cui all’operazioni D9, D13, D14 e D15); 
- attività di recupero di rifiuti speciali pericolo si e non pericolosi (di 
cui all’operazioni R12 e R13). 
Nel dettaglio, l'inserimento dell'attività D9 compo rta l'installazione di 
un trituratore all'interno del capannone. 
 
Si prevede di sottoporre ad attività D9, e quindi a  triturazione, i 
seguenti rifiuti: 
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CER 

 

Descrizione (Decisione 
2000/532/CE e ss.mm.) 

[1]  

Destinazione (allegati B e C al D.Lgs. 22/97)  
[2]

  
[3]

  

060205* Altre basi D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da autorizzare 

070111* Altri residui di filtrazione e 

assorbenti esauriti 
D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da autorizzare 

070207* Fondi e residui di reazione, 

alogenati 
D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da autorizzare 

161105* Rivestimenti e materiali refrattari 

provenienti da lavorazioni non 

metallurgiche, contenenti 

sostanze pericolose 

D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da autorizzare 

170106* Miscugli o scorie di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, 

contenenti sostanze pericolose 

D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da autorizzare 

170204* Vetro, plastica e legno contenenti 

sostanze pericolose o da esse 

contaminati 

D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da autorizzare 

170903* Altri rifiuti dell'attività di 

costruzione e demolizione 

(comprese i rifiuti misti) 

contenenti sostanze pericolose 

D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da autorizzare 

070210* Altri residui di filtrazione e 

assorbenti esauriti 
D15 o D13 o D9 o R12: rifiuti da autorizzare 

150110* Imballaggi contenenti residui di 

sostanze pericolose o contaminati 

da tali sostanze 

D15 o D13 o D9 o R12: rifiuti da autorizzare 

150202* Assorbenti, materiali filtranti 

(inclusi filtri dell'olio non 

specificati altrimenti), stracci e 

indumenti protettivi, contaminati 

da sostanze pericolose 

D15 o D13 o D9 o R12: rifiuti da autorizzare 

170503* Terra e rocce, contenenti sostanze 

pericolose 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 

autorizzare 

191301* Rifiuti solidi prodotti dalle 

operazioni di bonifica dei terreni, 

contenenti sostanze pericolose 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 

autorizzare 

191305* Fanghi prodotti dalle operazioni di 

risanamento delle acque di falda, 

contenenti sostanze pericolose 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 

autorizzare 

070213 
Rifiuti plastici 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 

autorizzare 

170107 Miscugli o scorie di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, 

diverse da quelle di cui alla voce 

17 01 06 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 

autorizzare 

170201 
Legno 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 

autorizzare 

170202 
Vetro 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 

autorizzare 

170504 Terra e rocce, diverse da quelle di 

cui alla voce 17 05 03 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 

autorizzare 

170904 Rifiuti misti dell'attività di 

costruzione e demolizione, diversi 

da quelli di cui alle voci 17 09 01, 

17 09 02 e 17 09 03 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 

autorizzare 

190814 Fanghi prodotti da altri D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 

                                                           
[1] Località di provenienza della materia prima (anche se stato estero).In caso di più fornitori, si possono indicare 
le localita dei fornitori maggiori o prevalenti. 
[2] Indicare i rifiuti destinati al recupero qualora ricadano nella richiesta di AIA come attività non IPPC 
[3] Se il medesimo rifiuto ha destinazioni diverse, riportarlo su tante righe quante sono le destinazioni. 
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CER 

 

Descrizione (Decisione 
2000/532/CE e ss.mm.) 

[1]  

Destinazione (allegati B e C al D.Lgs. 22/97)  
[2]

  
[3]

  

trattamenti delle acque reflue 

industriali, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 08 13 

autorizzare 

190902 Fanghi prodotti dai processi di 

chiarificazione dell'acqua 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 

autorizzare 

200307 
Rifiuti ingombranti 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 

autorizzare 

150103 
Imballaggi in legno 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13 o R12: rifiuti da 

autorizzare 

150102 
Imballaggi in plastica 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13 o R12: rifiuti da 

autorizzare 

150106 
Imballaggi in materiali misti 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13 o R12: rifiuti da 

autorizzare 

150203 Assorbenti, materiali filtranti, 

stracci e indumenti protettivi, 

diversi da quelli di cui alla voce 15 

02 02 

D15 o D14 o D13 o D9 o R13 o R12: rifiuti da 

autorizzare 
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2.3 RELAZIONE TECNICA DI IMPATTO ACUSTICO  E DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
(specifica de tecnico competente in acustica ) 

 
R.I.ECO. S.r.l., per realizzare quanto esposto ai punti precedenti, deve inserire un trituratore dei rifiuti 
che vengono conferiti presso il suo impianto sito in via SS 12 Nord n.121.  
 
Dal punto di vista meramente acustico, il ciclo di lavorazione è il seguente: il rifiuto arriva via strada 
(SS 12) con autocarro,  viene scaricato con pala meccanica/cassone ribaltabile autocarro o carrello 
elevatore elettrico (in dipendenza del tipo di rifiuto, se pallettizzato o sfuso). 
 
Una pala meccanica gommata, se necessario lo deposita e/o movimenta nei vari stalli e lo carica nel 
trituratore. Il tritato  viene poi depositato, sempre tramite la pala meccanica gommata, nei vari stalli 
dedicati e quindi caricato (sempre tramite la pala meccanica gommata), sugli automezzi per essere 
consegnato a destinazione (discarica ecc). 
 
L’attività viene svolta solo nel TR diurno (ossia entro l’intervallo e 6.00-22.00): l’orario di lavoro 
tipico è dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 e quello massimo ipotizzabile è compreso tra le 07 e le 19. 
 
Il trituratore (che è la sorgente sonora principale dell’attività), è a caricamento manuale cosicché 
funziona solo in presenza di operatore e pertanto l’orario di suo funzionamento risulta lo stesso 
dell’attività. Va detto che la momento la ditta pensa di impiegarlo per massimo 4 ore al giorno, ma a 
vantaggio della sicurezza si immagina funzionante in continuo durante l’orario tipico di lavoro. 
Lo stesso identico discorso vale per la pala meccanica gommata per la movimentazione del rifiuto  ed 
il carrello elevatore elettrico. 
 
La pala gommata è la seconda sorgente sonora in ordine di rilevanza, mentre il carrello elevatore 
elettrico appare evidente  essere una sorgente sonora irrilevante (ma sarà comunque computata nei 
calcoli) 
 
Il trituratore ha dimensioni in pianta di circa 3,5 x 2,3 m (altezza circa 2 m) ed è posizionato 
all’interno dei locali: vedi sua precisa posizione negli allegati grafici. Idem la pala meccanica  
gommata opera principalmente all’interno dei locali o nel piazzale antistante il fabbricato sul lato 
verso la SS 12 (ossia sul lato opposto del fabbricato rispetto ad R1). Lo stesso per il carrello elevatore 
elettrico.  
 
Pertanto i flussi medi di materiale in ingresso ed in uscita non subiranno variazione alcuna, essendo 
invariata la capacità produttiva dell’impianto, non essendo previste modifiche agli impianti di 
depurazione né l’aumento del loro tasso di utilizzo. 
 
Il fabbricato in costruzione di cui in oggetto  sarà di tipo chiuso come illustrato negli elaborati grafici 
allegati. 
 
Il flusso veicolare indotto è valutabile in circa 10 veicoli pesanti al giorno (max ) per consegnare i 
materiali da trattare all’impianto, ma è comunque praticamente invariato rispetto alla situazione 
esistente ed autorizzata ed in ogni caso irrilevante per la SS12 antistante, strada caratterizzata da un 
elevato flusso di veicoli pesanti, essendo una delle principali direttrici Nord-Sud italiane.  
 
Si rimanda agli elaborati grafici per ulteriori dettagli in merito, da cui si evince anche la distanza dai 
potenziali ricettori circostanti, tutti già edificati: ci troviamo in zona agricola con densità abitativa 
estremamente ridotta, con il ricettore più vicino dista oltre 300 m da qualunque punto del fabbricato 
R.I.ECO. S.r.l. 
 
All’esterno del nuovo fabbricato non saranno istallati macchinari rumorosi e/o impianti rumorosi, con 
l’unica eccezione (occasionale) della pala gommata e del carrello elevatore elettrico. Le uniche 
sorgenti rumorose all’interno dei fabbricato saranno quelle elencate al presente punto.   
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Quanto sopra elencato costituisce dichiarazione sottoscritta dal titolare attività, che si impegna al 
rispetto di quanto sopra riportato, in quanto ciò costituisce la premesse di codesta valutazione di 
impatto acustico:   il titolare attività nonché committente di codesta autorizzazione di cui la presente fa 
parte, la sottoscrive per accettazione e conferma,garantendo  il rispetto di quanto qui precedentemente 
esposto, informando ed istruendo in merito i suoi preposti.   
 
Lo scrivente declina ogni responsabilità per usi e consistenze diverse da quanto illustrato sopra, che 
porterebbero alla automatica decadenza della validità della presente opera. 
 
 
 
2.4 CLASSIFICAZIONE DELLA ZONA DELL'INTERVENTO 
 
La classificazione dell'area oggetto dell'intervento,  è: 
 
Classe III, area di tipo misto secondo studio di classificazione come da  Delibera G.R. del 9 ottobre 
2001 n. 2053   
 
Quindi i valori limite, espressi in Leq (A), risultano essere: 
 
Limite assoluto per immissione diurno: 60  dB(A) 
Limite assoluto per immissione notturno: 50  dB(A) 
Limite differenziale diurno:    5  dB(A) 
Limite differenziale notturno:    3  dB(A) 
Valore limite di emissione diurno:   55  dB(A) 
Valore limite di emissione notturno:   45 dB(A) 
 
Il ricettore più vicino e sfavorito, R1 è anch’esso ubicato tutti in zona di Classe III,  Area di tipo misto  
 
Quindi i valori limite, espressi in Leq (A), per i ricettori risultano essere: 
 
Limite assoluto per immissione diurno: 60  dB(A) 
Limite assoluto per immissione notturno: 50  dB(A) 
Limite differenziale diurno:    5  dB(A) 
Limite differenziale notturno:    3  dB(A) 
Valore limite di emissione diurno:   55  dB(A) 
Valore limite di emissione notturno:   45 dB(A) 
 
 
 
 



R.I.ECO. S.r.l. Impatto acustico sede di via SS 12 Nord n.121 -  Mirandola (MO)  

 Studio tecnico Ing.Mantovani - via Matteotti 47- Concordia Tel. 0535/40119 Pag. 9 

2.5 SORGENTI SONORE  
 
Le principali sorgenti sonore presenti nella attività R.I.ECO. S.r.l. saranno : 
 

• Trituratore a due alberi marca SatrindTech S.r.l. mod. 2R15/150SD (vedi scheda tecnica 
allegata) avente livello di pressione sonora Lp pari ad 80 dBA (misura ad 1 m, a vuoto). E’ 
purtroppo l’unico dato sonoro disponibile per la sorgente. Indicato con S1 negli allegati 
grafici. Sorgente attiva nel solo TR diurno. 

  
• Pala gommata da 103 kW per il carico, scarico, trasporto, dei rifiuti  e per il carico del 

trituratore  saltuario nel TR diurno. Negli allegati grafici non viene indicato, in quanto lo si 
considera coincidente con S1, per comodità di calcolo ed a vantaggio della sicurezza. Potenza 
sonora LwA: 105 dB, dato ricavato da pala gommata impiegata in altra attività della R.I.ECO. 
Sorgente attiva nel solo TR diurno. 
 

• Carrello elevatore elettrico,  si suppone per lo stesso un valore di potenza sonora LwA = 101,5 
dB (analogo ai limiti di rumore per gru elettrica P Max 15 kW). Negli allegati grafici non 
viene indicato, in quanto lo si considera coincidente con S1, per comodità di calcolo ed a 
vantaggio della sicurezza. Sorgente attiva nel solo TR diurno.  

 
• Autocarri in carico/scarico: si trascurano in quanto si considerano parte del rilevante traffico 

presente sulla antistante strada SS 12 Nord, in quanto si tratta di max 10 transiti al giorno,  nel 
solo TR diurno, al pari delle altre sorgenti.  

 
 

Vedi foto allegati grafici Layout e tavole 1 ZA-RIC per loro individuazione e posizione.  
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2.5.1. STRUMENTAZIONE IMPIEGATA  E MODALITÀ DI MISURA DEL RUMORE 
 
È’  stato impiegato uno strumento misuratore di  livello sonoro  (fonometro)  integratore almeno di 
classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) n. 651  del 
1979 e  n. 804 del  1985. 
 
Il fonometro  è stato calibrato  con uno  strumento avente grado  di precisione non  inferiore a  quello  
del  fonometro stesso. La  calibrazione è stata eseguita prima  e dopo  ogni ciclo di misura. Le misure 
fonometriche eseguite si sono ritenute valide se le due calibrazioni  effettuate prima e dopo il ciclo  di 
misura differiscono al massimo di ±0.5 dB. 
 
Concretamente si è impiegata per le misure la seguente strumentazione: 
 
- Fonometro integratore "DELTA OHM" mod. HD 2010, matricola N. 09052941897 acquistato il 

19-06-2009, corredato di: 
Microfono "DELTA OHM" mod. MK221 matricola N. 32321  
Preamplificatore HD2010PN Matricola N. 08032679  
 

- Calibratore "DELTA OHM" mod. HD 9101 acquistato nel marzo 2001 matricola N. 01000539. 
 
Il fonometro é stato calibrato all'inizio e al termine della indagine di misura, riscontrando entrambe le 
volte lo stesso valore indicato. 
 
Non si è ritenuto necessario in questa sede un’analisi per bande di terzo d’ottava. 
 
Il rilevamento del livello di rumore è stato eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente 
ponderato in curva  A (Leq A) per un tempo  di misura sufficiente ad  ottenere una  valutazione 
significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per  le sorgenti fisse tale  rilevamento è stato eseguito 
nel  periodo di massimo  disturbo non tenendo conto  di eventi eccezionali  ed in corrispondenza  del 
luogo   disturbato.  Il   microfono  del   fonometro è stato posizionato a metri 1,20  - 1,50 dal suolo,  ad 
almeno un metro  da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), ed orientato verso la 
sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile. 
L'osservatore si è tenuto a sufficiente distanza dal microfono  per non interferire con la misura. 
La misura è stata arrotondata a 0.5 dB. 
 
Le misure  in  esterno sono state eseguite  in  condizioni meteorologiche   normali   ed   in   assenza   
di    precipitazioni atmosferiche, con microfono munito di cuffia antivento.  
 
Si sono eseguite brevi misure su R1 per una durata di circa 15 minuti, a metà mattinata per avere una 
idea del livello residuo (LR) minimo: le misure sono state eseguite in data 11 giugno 2015 ed hanno 
restituito un valore di circa 51.0 dBA, che viene, a vantaggio della sicurezza, assunto come LR nel TR 
diurno su R1  
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2.6  CALCOLO IMPATTO ACUSTICO PREVISIONALE  
 
Poiché i dati acustici del trituratore sono molto lacunosi (si conosce solo la pressione sonora misurata 
ad 1 m nel funzionamento a vuoto) e non è possibile stabilire che rumorosità avrà effettivamente in 
carico (la macchina non è ancora fisicamente disponibile ed in ogni caso la sua rumorosità dipende dal 
tipo di rifiuto che tritura, dato che non può essere previsto con esattezza) e considerato anche che pala 
meccanica gommata e carrello elevatore elettrico possono (molto saltuariamente) operare anche 
all’aperto, si è assunto, a grande vantaggio della sicurezza (considerando anche che il ricettore più 
sfavorito R1 si trova ad oltre 333 m di distanza dalla sorgente S1), la seguente configurazione di 
calcolo: 
 

• trituratore S1 all’aperto (e non dentro un fabbricato in CLS chiuso come è in realtà) 
funzionante a vuoto (direttività 3) 

 
• pala meccanica S2 all’aperto su lato sfavorito (quello verso R1) con parete riflettente alle 

spalle (il fabbricato stesso, quindi direttività 6) 
 

• carrello elevatore elettrico S3 all’aperto sul lato sfavorito (quello verso R1) con parete 
riflettente alle spalle (il fabbricato stesso, quindi direttività 6) 

 
• tutte e tre le sorgenti considerate puntiformi in campo piano  

 
• tutte e tre le sorgenti considerate coincidenti a 333 m dal ricettore R1   

 
  
Applicando le usuali formule dell’acustica, risulta che il contributo acustico su R1 (333 m di distanza 
da S1,S2 ed S3)  delle tre sorgenti risulta essere: 
 

• S1 = 29,6 dBA 
 

• S2 = 49,6 dBA 
 

• S3 = 46,1 dBA 
 
Sommando logaritmicamente questi tre valori si ottiene il contributo acustico globale su R1 della 
attività R.I.ECO:   51,23 dBA,  
 
sommando logaritmicamente questo contributo al valore di LR su R1 (51,0 dBA ) si ottiene LA  su 
R1: 
 
LA= 54,13 dBA che si arrotonda a 54,5 dBA  
 
Il valore differenziale LD si ottiene dalla differenza algebrica tra LA ed LR 
 
LD = LA – LR = 54,5 - 51,0 = 3,5 dBA 
 
Pertanto tutti i valori limite sono ampiamente rispettati (LA ≤ 60 dBA ed LD ≤  5 dBA). 
 
Il calcolo è svolto a grande vantaggio della sicurezza e compensa eventuale lavorazione con finestre 
aperte, rifiuti metallici da triturare ecc: una verifica ad opere ultimate è comunque raccomandabile per 
stabilire con maggiore precisione il disturbo acustico su R1, che si attende inferiore al dato di calcolo. 
 
L’incertezza di calcolo  è ± 1 dBA 
 
Per ulteriori dettagli si rimanda agli allegati grafici.  
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3 ALLEGATI 

• Tavola 1 ZA, Tavola 1 ZA-RIC, riportante le classi di zonizzazione acustica dell’insediamento e
dei ricettori,  riportante il Lay out produttivo, la disposizione delle macchine, le sorgenti sonore in
oggetto e la posizione dei ricettori.

• Tavole grafiche illustranti progetto architettonico fabbricato, con piante, prospetti e sezioni*.
• Tavola grafica illustrante in pianta  layout stabilimento e posizionamento del trituratore*
• Scheda tecnica trituratore SatrindTech
• Estratto zonizzazione acustica della zona in cui sono presenti sia le sorgenti che i ricettori
• Documenti fonometro e calibratore (certificazione CE, taratura)
• Attestato tecnico competente in acustica
• Documento identità

Concordia 15  giugno 2015 

   FIRMA              FIRMA 
 ( il tecnico incaricato)  ( il titolare attività) 

 .......................................  ....................................... 

* Si rimanda agli elaborati grafici del progetto definitivo.


