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RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 
Ai sensi della DGR N. 896 del 24/06/2003 Cap.5 (Punto 5.3.2) 

 
per 
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GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE 

 

ECO ELPIDIENSE S.r.l. 
Strada Provinciale Corvese, 40 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

 
 
 
 
 

Descrizione 
richiesta 

Valutazione di Impatto Acustico 
 

Impianto di 
riferimento 

IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI 
Via Elpidiense snc – 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 
 

Data misurazione 24/10/2016 
 

Misure effettuate da  D.ssa Romina Mignani Tecnico Competente in Acustica 
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Premessa: La Relazione di Valutazione di Impatto Acustico è un documento tecnico richiesto e 
redatto ad opera realizzata, che ha come scopo quello di verificare la compatibilità acustica del 
manufatto con il contesto in cui esso è realizzato. Pertanto l’opera in valutazione produce 
emissioni ed immissioni sonore la cui conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente è possibile 
da verificare nei punti di controllo individuati. 
Tutti i dati riportati nella presente relazione sono desunti da sopralluogo e dalle misurazioni 
effettuate da parte del tecnico e da quanto dichiarato dal committente. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
L. 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” 
DGR 896 del 24/06/2003 Linee Guida Regione Marche BUR n. 62 del 11/07/2003 
Norma UNI 10855:2009 
DPCM 14/11/97 
DM 16/03/98 
 
 
DATI di PROGETTO 
 
1. Generalità del richiedente:  
 
ECO ELPIDIENSE SRL – Via Corvese, 40 – 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 
 
2. Tipologia attività:  
 
L’impianto è autorizzato alla selezione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata 
attraverso un sistema semiautomatico. Nello stabilimento industriale è presente un impianto 
elettromeccanico che effettua le operazioni di separazione manuale e automatica attraverso 
processi meccanici e gravitativi. Il materiale selezionato viene inviata a delle presse per la 
produzione di materiali imballati destinati al recupero. 
 
 
3. Descrizione dell’area:  
 
L’area in cui si svolge l’attività di selezione rifiuti è distinta al catasto al foglio n. 12, particella 37, 
sub. 5 ed è classificata nel P.R.G. vigente all’art. 39 – TESSUTO PREVALENTEMENTE 
ARTIGIANALE INDUSTRIALE (ZTI) all’uso U3/1 – Artigianato produttivo e industria. 
Allo stato attuale nell’area è presente e attivo l’impianto di selezione rifiuti caratterizzato da un 
numero medio di passaggi di mezzi pesanti adibiti al carico e scarico rifiuti pari a 20/giorno. 
L’edificio è un capannone industriale monopiano a pianta rettangolare con copertura ad una falda. 
All’interno dell’edificio è presente una linea di due linee per la selezione dei rifiuti provenienti da 
raccolta differenziata e due presse imballatrice universale completamente automatiche con un 
funzionamento continuo della MACPRESSE e quella di recente installazione della Ditta  
PAALGROUP MODELLO KONTI G. Sempre all’interno del capannone sono presenti aree 
dedicate al deposito del materiale da selezionare ed aree destinate alla viabilità dei mezzi d’opera 
e pedonale.   
L’area in cui si colloca la struttura è delimitata da coltivazioni agricole e zone incolte in tutte le 
direzioni, sono presenti tre abitazioni nella zona a sud dell’impianto individuate come recettori 
sensibili e distinti come: Recettore 1 posto a circa 127 metri di distanza dall’impianto in direzione 
sud, Recettore R2 posto a circa 170 metri di distanza in direzione sud-est e il Recettore R3 posto a 
circa 220 metri di distanza in direzione sud-ovest . 
L’accesso all’interno dell’impianto di selezione rifiuti per le operazioni di carico e scarico dei mezzi, 
avviene attraverso la strada provinciale Elpidiense posta a circa 320 m dall’impianto, caratterizzata 
da un traffico piuttosto intenso, in particolare durante le ore di inizio e fine turno in cui gli operai 
della zona sono in arrivo o in uscita dalle fabbriche presenti nella zona industriale posta nelle 
vicinanze dell’area oggetto di studio. 
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E’ comunque importante specificare che nelle vicinanze non sono presenti bersagli sensibili come 
scuole, case di cura o di riposo. 
 
 
 
 
4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL’AREA INTERESSATA AL PROGETTO 
 
Il Comune di Porto Sant’Elpidio ha provveduto alla zonizzazione del territorio comunale dando 
come classe di destinazione d’uso della zona di interesse, ai sensi della Legge n. 447/95, la 
CLASSE III (Aree di tipo misto). Il D.P.C.M. 14/11/1997 riconosce in questa classe: le “aree rurali 
interessate da attività che impiegano macchine operatrici” e le “aree urbane interessate dal traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali”. 
 
5. VALORI LIMITE 
La definizione dei valori limite per ogni classe acustica è contenuta nella Legge 26 Ottobre 1995, 
n. 447, “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, mentre i valori numerici sono fissati dal 
D.P.C.M. 14 novembre 1997, così come riportato sinteticamente nelle tabelle seguenti. 
 

5.1 Valori Limite assoluti di Emissione 

Definizione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, 
misurato in prossimità della sorgente stessa. 
 

TABELLA B. valori limite di emissione - Leq in dB(A) 

(Art. 2 DPCM 14711/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 
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5.2 Valori Limite Assoluti di Immissione 

Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di 
rumore ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente 
abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori. 
 

TABELLA C.. valori limite di immissione - Leq in dB(A) 

(Art. 3 DPCM 14711/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Leq in dB(A) 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

 

5.3 Valori Limite Differenziali di Immissione 

Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore Ambientale ed il rumore 
residuo, all’interno degli ambienti abitativi. 
 

Valori limite differenziali di immissione – Leq in dB(A) 
Art. 4 DPCM 14711/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) 

 Tempi di riferimento 

All’interno degli ambienti abitativi Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

 5 3 
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6. CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA 
 
6.1 Strumentazione 
 
Le misurazioni sono state effettuate con strumentazione di classe 1 conforme alle norme IEC 
651/79 , IEC 804/79  (CEI 60651/82 e CEI EN 60804/99). 
Tutte le misure sono state accompagnate da verifiche della calibrazione della catena strumentale 
prima e dopo le misure, per mezzo del calibratore acustico secondo la norma UNI 9432/89: è stato 
accertato che lo scostamento dal livello di taratura fosse ≤ 0,3 dB. 
 

DATI STRUMENTO 

Strumento Modello Costruttore Numero di 
serie 

Taratura 
(centro LAT N.124) 

Fonometro HD 2010 Delta Ohm 07011940952 
N. LAT 124 16003144 del 

21/10/2016 

Preamplificatore HD 2010 PN Delta Ohm - 
N. LAT 124 16003144 del 

21/10/2016 

Microfono MK 221 MG 32995 
N. LAT 124 16003144 del 

21/10/2016 

Calibratore HD 9101A Delta Ohm 06030568 
N. LAT 124 16003145 del 

21/10/2016 

 
I criteri e le modalità di esecuzione delle misure delle emissioni sonore sono quelli previsti 
nell’allegato B del DM 16/03/1998: 

 le misurazioni sono state effettuate solo nel periodo diurno (periodo di riferimento); 

 il microfono è stato orientato verso la sorgente di rumore; 

 il fonometro è stato montato su apposito sostegno per consentire all’operatore di porsi ad 
una distanza di almeno 3 metri dal microfono dello stesso; 

 il fonometro è stato posizionato ad 1,5 metri di altezza così come previsto per le misure di 
rumore ambientale; 

 il microfono è stato munito di cuffia antivento; 
 
6.2 Misurazioni 
 
Le misurazioni sono state effettuate soltanto nel periodo diurno, in quanto non è previsto il 
funzionamento dell’impianto nella fascia notturna: 
 
DIURNO: ore 10:30 del 24/10/2016 
 
Condizioni meteorologiche diurno: sereno – vento leggero 
 
Per quanto riguarda la valutazione del criterio differenziale, la valutazione del valore incrementale 
dovuto a sorgenti esterne è stato effettuato mediante misure in facciata all’edificio del recettore 
sensibile maggiormente disturbato (R1). 
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6.3 Punti di rilievo 
 
I rilievi sono stati effettuati in prossimità della sorgente, nei punti di confine dell’impianto e presso i 
recettori ritenuti sensibili: 

  

Rilievi Denominazione 

Punto 1 Sorgente a circa 2 metri di distanza direzione emissione 

Punto 1.1 Sorgente con mezzi in movimentazione (pala gommata e 
scarrabile) a circa 2 metri di distanza direzione emissione 

Punto 2 Confine della struttura (muro di cinta) postazione centrale a circa 
10 m dalla pressa 

Punto 2.1 Confine della struttura (muro di cinta) con mezzi in 
movimentazione (pala gommata e scarrabile) postazione centrale 
a circa 10 m dalla pressa 

R1 Facciata abitazione posta a sud dell’impianto a circa 127 m 
dall’impianto 

  

R2 Facciata abitazione posta a sud-est dell’impianto a circa 170 m 
dall’impianto 

  

R3 Facciata abitazione posta a sud-ovest dell’impianto a circa 220 m 
dall’impianto 

 
6.4 Risultati delle misurazioni 
 

POSIZIONE DENOMINAZIONE 

DIURNO 

VALORE 
dB(A) 

VALORE 
dB(A) 

RUMORE 
RESIDUO 

Punto 1 Sorgente a circa 2 metri di distanza direzione emissione 72,00 60,00 

Punto 1.1 Sorgente con mezzi in movimentazione (pala gommata e 
scarrabile) a circa 2 metri di distanza direzione 
emissione 

78,80 60,00 

Punto 2 Confine della struttura (muro di cinta) postazione 
centrale a circa 10 m dalla pressa 

60,80 58,00 

Punto 2.1 Confine della struttura (muro di cinta) con mezzi in 
movimentazione (pala gommata e scarrabile) postazione 
centrale a circa 10 m dalla pressa 

73,20 58,00 

R1 Facciata abitazione posta a sud dell’impianto a circa 127 
m dall’impianto 

56,50 56,00 

R2 Facciata abitazione posta a sud-est dell’impianto a circa 
170 m dall’impianto 

52,00 52,00 

R3 Facciata abitazione posta a sud-ovest dell’impianto a 
circa 220 m dall’impianto 

50,00 50,00 

 
6.5 Calcolo differenziale 
 

PUNTO OSSERVAZIONE DIURNO 
dB(A) 

R1: Facciata abitazione posta a sud dell’impianto a circa 127 m dall’impianto 0,5 
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7. COMPATIBILITA’ DELL’OPERA: VALUTAZIONI FINALI 
 
Il rumore rilevato in facciata alla proprietà individuata come Recettore sensibile maggiormente 
disturbato, ovvero R1 abitazione posta a sud dell’impianto a circa 127 m dall’impianto in una 
normale giornata di lavoro (nella fascia oraria indicata) risulta essere pari a 0,5 dB superiore 
rispetto al rumore residuo (quello rilevato a lavoro “fermo”), rispettando tutti i limiti previsti dall’ Art. 
4 comma 1 D.P.C.M. 14 novembre 1997. 
 

 
 

 

     Mignani D.ssa Romina    
     Tecnico Competente in acustica    
    _________________________________ 
 
 
 
 
 
Allegati:  
 
Stralcio di Tavola con indicati i punti di rilievo e i recettori sensibili. 
Stralcio Classificazione Acustica del territorio generale 
Attestato tecnico competente in acustica 
Certificato taratura fonometro 
Certificato taratura calibratore 
 




































