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Oggetto: Impresa VINCENZO FAGIOLI Srl – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di 

riesame e modifica AIA - Installazione situata in Contrada Ete, 11 – 
Fermo. 

 

 
Richiesta della Provincia di Fermo prot. 0014037 del 15/09/2021 acquisita con protocollo ARPAM n. 

0029629del 15/09/2021 

 

 

Con riferimento al procedimento in oggetto ed in merito alla matrice rumore si rileva quanto 
segue. 

 
Dati di progetto: 
• Il progetto è relativo alla valutazione dell’impatto acustico generato dagli impianti a 

servizio dell’azienda VINCENZO FAGIOLI S.R.L. ed in particolare dell’opificio destinato alla 

gestione di rifiuti speciali situato nel territorio del Comune di Fermo. 
 Le attrezzature impiegate nell’impianto sono le seguenti: 

 N1 Escavatore gommato JCB JS 145 WTHR4 
 N4 Pelacavi 

 N14 IBC Casse omologati in plastica 
 N15 IBC Casse omologati in plastica 
 N16 Carrelli elettrici 
 N17 Carrelli elettrici 
 N18 Minipala JCB 155HF 

 N20 Svuota big-bags 
 N21 Miscelatore mobile MXA 1700 
 N22 Coclee 
 N23 Tramoggie 
 N24 Attrezzature manuali secondo necessità 

 N25 Sacchi filtranti 
 N28 Pompa a vuoto/Silomatic C200 MV 
 N29 Contenitore ribaltabile per muletto 
 N30 Transpallet 

 N31 Pesa a ponte 
 N32 Aspirapolvere 
 N33 Attrezzature d’ufficio: computer, stampanti, scanner 
 N34 Nastri trasportatori 
 M1 Svuota big-bags 

 M2 Mescolatore MXA 1700 
 M5 Coclee 
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 E1 Impianto aspirazione aree lavorazione 
 E2 Impianto aspirazione aree lavorazione 

 
 
 L’area in cui è presente la ditta è inserita nella classe IV del Piano di Classificazione 

Acustica Comunale approvato dal Comune di Fermo, mentre i ricettori presi in 

considerazione ricadono nelle classi IV e III. Le attività della ditta sono svolte 
esclusivamente durante il periodo di riferimento diurno (06:00-22:00). 

 
Documentazione presentata: 
• Valutazione di impatto acustico, di gennaio 2021, a firma del TCAA dott. Paolo Tansella.  

 
Normativa di riferimento: 
• L. n. 447/95 – Legge quadro sull’inquinamento acustico e successivi decreti attuativi; 
• L.R. n. 28/01 – Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico nella Regione Marche e linee guida D.G.R.M. n. 896/03. 
 

Osservazioni: 
 Dall’analisi della documentazione sono emerse le seguenti osservazioni: 
 La misura nel punto R1 sembra essere stata effettuata dietro l’edificio più esposto che 

genera quindi un effetto di schermo rispetto alla rumorosità prodotta dall’attività oggetto 
di valutazione. 

 Viene utilizzato il descrittore L90 per la valutazione della rumorosità attribuibile alle sole 
sorgenti della ditta ma si ritiene che, vista la tipologia di sorgenti presenti, questo 
descrittore non possa essere applicato in quanto gran parte di queste possono essere 

considerate con caratteristiche simili a quelle del rumore stradale e pertanto applicando 
il descrittore L90 verrebbero escluse. 

 Non è chiaro se le misure effettuate tengono conto della situazione di massima 
rumorosità con la presenza simultanea di tutte le sorgenti che potenzialmente possono 

operare in contemporanea. 
 Non è chiaro il motivo per cui l’immissione viene valutata nei punti 3, 4, 5 e 6 in cui 

invece è appropriato valutare il rispetto del valore limite di emissione. Il rispetto dei 
valori limite assoluti di immissione va valutato in corrispondenza dei ricettori più esposti. 

 Per quanto sopra riportato si ritiene debba essere rivalutato il rispetto del criterio 

differenziale in particolare misurando anche il livello di rumore residuo per una più 
corretta analisi. 

 
 
Gruppo di lavoro: CTP Ing. Enrico Lanciotti 

 

Per La Direttrice di Area Vasta 
Dott.ssa Lucia Cellini 

Documento informatico firmato digitalmente. 
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