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Sintesi dell’avanzamento del monitoraggio 
 
 

 
LEGENDA: 

  Superamento della soglia di emergenza 

  Superamento del livello di attenzione 

  Valore sotto il livello di attenzione 
 
 

Note sintetiche  

VALORE SOGLIE  

Attenzione <50% recupero 

Emergenza <30% recupero 

 

CADENZA ANALISI: 

semestrale 

 

FONTE: 

“Registro dei Rifiuti” a cura di 
Escavazioni Fratelli Bazzani 
S.p.A. 

In data 08/09/2016 è stata concessa dalla Città Metropolitana di Torino 
autorizzazione per le attività di frantumazione, a seguito di istanza – a 
cura di BF Srl - di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e smi, relativamente al 
progetto “Singola campagna di attività per il recupero di rifiuti speciali 
non pericolosi con impianto mobile di frantumazione mediante operazione 
di cui all’allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e 
s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno”, localizzato nel 
cantiere ubicato nel Comune di Torino – area "ex Scalo Vanchiglia" 
compresa tra via Regaldi, corso Novara e corso Regio Parco in quanto 
rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell’Allegato B2 “Impianti 
di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 
10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, 
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e non 
ricadente neppure parzialmente, all’interno di aree naturali protette. 

Le specifiche di tale attività sono descritte nella Relazione tecnica 
redatta, a cui si rimanda. 

Sulla base di quanto riportato da Bazzani Srl e BF srl,, a fine Settembre 
2016 non è ancora stata attivata l’attività di frantumazione (prevista per 
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metà ottobre). 

Tutte le altre tipologie di rifiuto prodotte sono state recuperate e 
conferite a rispettivi destinatari,  come indicato in scheda allegata. 

In conclusione il target richiesto dal PdM (min 50%) è stato superato, 
raggiungendo un valore di recupero dei rifiuti di cantiere pari al 100% del 
totale prodotto nel periodo di riferimento. 

Né la Soglia di Attenzione né quella di Emergenza sono state quindi 
raggiunte, non richiedendo di conseguenza l’innesco di alcuna procedura 
specifica. 

 


