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      CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
COMUNE DI VENEZIA 

PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO 
AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010 e L.R. 55/2012 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

COMMITTENTE: 
METALRECYCLING VENICE S.r.l. 

Via dell'Elettronica - località Porto Marghera 
30176, Venezia 
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Premessa 
 

Il progetto di Sportello Unico per le Attività Produttive (ai sensi del DPR 160/2010 e della 

Legge Regionale Veneto 55/2012, art. 4) è proposto dalla ditta Metalrecycling Venice Srl, 

con sede in Via dell’Elettronica, località Porto Marghera in Comune di Venezia. 

La ditta, per necessità aziendali legate al proprio ciclo produttivo, in data 29.04.2019 

(prot. 2019/215169) ha presentato istanza di Ammissione a procedura di "Sportello 

Unico" finalizzata al mantenimento in situ del’impianto esistente e all’ampliamento di 

alcune strutture necessarie per la prosecuzione  dell’attività. Con deliberazione n. 303 del 

24.09.2019 la Giunta Comunale ha ammesso il progetto alla procedura di cui al DPR 

160/2010 ed alla Legge Regionale 55/2012. 

 
Soggetto proponente 
 
Metalrecycling Venice Srl, azienda facente parte del gruppo ECO-RICICLI VERITAS SRL, 

opera nel settore del trattamento e commercializzazione dei rottami metallici. 

L’azienda è impegnata nei processi di implementazione dell’Ecodistretto di Porto Marghera 

ed opera con un Sistema di Gestione Integrato per l’Ambiente e la Qualità secondo le 

norme ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015.  

Metalrecycling Venice Srl è nata nel 2014 come cessione del ramo di azienda della società 

Demont Srl ed è controllata da Eco-Ricicli Veritas Srl. L’azienda è operatore della Filiera 

RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) con riferimento al 

recupero della frazione metallica ferrosa dei rifiuti urbani derivanti da raccolta 

differenziata, acquisisce il materiale da demolitori, da municipalizzate e raccoglitori 

nazionali e, grazie alla manodopera di personale altamente specializzato, li seleziona e li 

prepara in diverse combinazioni per fornire alle fonderie basi pronte e a basso contenuto 

di scorie per la fusione in diverse leghe (nichel, titanio, rame, tungsteno, vanadio, 

cromo). 

L’attività di Metalrecycling Venice Srl promuove il miglioramento continuo dei servizi nei 

confronti dei propri clienti (acciaierie, fonderie, raffinerie e altri commercianti), monitora 

in modo continuativo la propria attività al fine di tutelare l’ambiente attraverso la 

valutazione delle proprie prestazioni ambientali e qualitative e mettere in atto le azioni di 

miglioramento per l’ottimizzazione dei propri cicli produttivi. 

Attualmente nel sito di Porto Marghera l’azienda occupa complessivamente n. 8 addetti (di 

cui n. 2 che gestiscono la parte amministrativa e n. 6 che attualmente operano 

nell’impianto). 
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Inquadramento territoriale area di intervento 
 

L'area interessata dall'intervento rientra nella Seconda Zona Industriale di Porto 

Marghera, nel territorio Comunale di Venezia. 

Il Polo Industriale di Porto Marghera sorge lungo il margine della laguna centrale di 

Venezia, a sud della conurbazione di Mestre ed il sito si colloca al limite sud occidentale 

dell'area industriale, nella porzione di terreno compresa tra il cul de sac del Canale 

Industriale Sud, ad est, e via dell’Elettronica, ad ovest, in prossimità del confine comunale 

di Venezia con il territorio del Comune di Mira. 

Il contesto in cui si colloca il sito d’intervento ha i connotati tipici delle aree industriali, con 

la presenza di grandi stabilimenti, strutture ed infrastrutture di collegamento. 

A sud di via dell'Elettronica, una sottile fascia di terreni incolti separa il polo industriale dal 

corso del Naviglio Brenta, lungo il quale si snoda l'abitato di Malcontenta il cui nucleo 

principale dista circa 500 metri dal sito dell'impianto in oggetto. 

L'abitazione più vicina, a sud di via dell'Elettronica si colloca a circa 150 metri di distanza 

dal sito, mentre il centro abitato più prossimo è la frazione di Malcontenta, situata a circa 

500 metri. 
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Dimensione, ubicazione ed accessibilità dell’area d’intervento 

 

L’area oggetto dell’intervento confina a sud con via dell’Elettronica, a nord e ad ovest con 

area di proprietà del Demanio dello Stato e ad est con un’area privata della ditta San 

Marco Petroli. 

L'ingresso all'area avviene da via dell’Elettronica appunto, che traccia il confine 

meridionale del polo industriale veneziano, connettendo la zona nord con quella a sud. 

Il terreno su cui si situa l'intervento è disposto in senso parallelo, rispetto all'andamento 

della viabilità di accesso; sui restanti lati confina con altre aree industriali, di differenti 

proprietà. 

L’area si trova in una posizione strategica sotto il profilo localizzativo e infrastrutturale in 

quanto è facilmente accessibile grazie alla connessione con le principali vie di 

comunicazione stradali (Strada statale Romea, Tangenziale di Mestre) nonché collegata 

alla viabilità secondaria per mezzo di via dell’Elettronica. 

L’area è, inoltre, servita dalla rete ferroviaria di Porto Marghera che si connette alla rete 

nazionale e internazionale garantendo pertanto il trasporto su ferro delle merci. 
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Inquadramento catastale 
 
Il lotto di proprietà della Metalrecycling Venice Srl, oggetto della proposta di SUAP 

(identificato con il perimetro rosso), è identificato al Catasto Terreni del Comune di 

Venezia al Foglio 192 con il mappale 1539.  

Detto lotto si estende su una superficie catastale di 8.621 mq. 
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Inquadramento urbanistico e vincoli urbanistici 
 
Piano di Assetto del Territorio  

L’area oggetto di intervento è classificata dal Piano di Assetto del Territorio del Comune di 

Venezia (approvato con delibera Giunta Provinciale di Venezia n. 128 del 10.10.2014) 

come “Aree di riqualificazione e riconversione a carattere funzionale produttivo” normata 

dall’articolo 29 delle Norme Tecniche del PAT. Tali aree sono finalizzate ad “… interventi 

volti al recupero e alla valorizzazione dei siti o presentano carattere di degrado e di 

disomogeneità nell'impianto plani-altimetrico, nonché eterogeneità nelle caratteristiche 

degli edifici, oppure incompatibilità di carattere funzionale con il contesto nelle quali sono 

inserite. … La riqualificazione e riconversione delle aree è volta al riordino degli 

insediamenti esistenti e al loro recupero anche attraverso l'ammodernamento delle 

urbanizzazioni e il miglioramento della qualità urbana, mediante la dotazione di spazi e 

servizi pubblici, nonché il riuso delle aree e dei manufatti dismessi e degradati, anche con 

il completamento dell'edificato”. 

 

Piano degli Interventi 

Il Piano degli Interventi (che per l’area in esame fa riferimento alla Variante al PRG per 

Porto Marghera approvato con DGRV 350/199) classifica l’ambito come Z.T.O. D1.1b - 

zona industriale portuale di espansione - normata dall’articolo 26 e correlati delle Norme 

di Attuazione di detta Variante. L’articolo 26 prescrive che “… Nessun intervento edilizio è 

consentito se non previamente inquadrato e disciplinato da uno strumento urbanistico 

attuativo d'iniziativa pubblica, il quale deve rispettare i seguenti indici: UT= 1,7 mq/mq; 

Hmax= 30 m; Dc= 0 m o 5 m; Ds= 10 m. ... “. 

In detta zona sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso principali produttive: 

• industriale e industriale-portuale; 

• industriale di produzione e di distribuzione dell'energia; 

• industriale per interscambio modale e per movimentazione delle merci con 

trattamento e/o manipolazione delle merci stesse e - quindi - con esclusione 

dell’insediamento di attività limitate al mero deposito, tra diverse fasi di trasporto, 

di merci già pronte per la commercializzazione; 

• artigianale produttivo. 
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In detta zona sono ammesse inoltre le seguenti destinazioni d’uso compatibili: 
 

• impianti tecnologici (idrici, di depurazione, di sollevamento, di distribuzione 

dell'energia; di raccolta e di trattamento dei rifiuti da parte di enti pubblici ovvero - 

se relativi ai soli rifiuti prodotti dalla propria attività in sito - da parte di soggetti 

privati); 

• impianti per la protezione civile (servizi di pubblica sicurezza; caserme dei Vigili 

• del Fuoco); 

• impianti ferroviari; 

• parcheggi pubblici. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con delibera Giunta Regione 

Veneto n. 3359 del 30.12.2010) non prevede particolari vincoli di natura infrastrutturale o 

territoriale. 

La tavola 1 del Piano - Carta dei vincoli e della pianificazione - ribadisce l'assenza di 

vincoli di tutela ambientale in corrispondenza del sito d'intervento; viene riportata la 

perimetrazione del sito di interesse nazionale Venezia Porto Marghera entro cui ricade 

l'area in esame. 

Dall’analisi della tavola 2 - Carta delle fragilità - il sito d'interesse non è compreso entro il 

perimetro delle aree a rischio di incidente rilevante.  

Esso viene invece classificato come sito potenzialmente contaminato.  

A questo proposito, va detto che l'area è stata sottoposta a Piano di Caratterizzazione 

(agosto 2007) ed analisi di rischio sito specifica (maggio 2008), che hanno verificato lo 

stato di qualità dei terreni concludendo che il sito risulta non contaminato ai sensi dell'art. 

242 comma 5 del D. Lgs. 152/2006. 

La tavola 3 del Piano - Sistema ambientale - evidenzia per il sito d'interesse l'assenza di 

valenze di carattere ambientale; l'area si colloca a circa 2 km di distanza dai siti della 

Rete Natura 2000, ZPS lT3250046 Laguna di Venezia ed il SIC lT3250030 Laguna medio 

inferiore di Venezia. 

Dall'osservazione della tavola 5 – Paesaggio - infine, emerge la presenza nel contesto del 

sito d'interesse di numerosi beni di valore culturale; oltre alla laguna di Venezia, sulla 

terraferma limitrofa all'area di Porto Marghera, sono presenti numerose ville venete e 

fortificazioni (Forte Marghera) ma l'intervento in oggetto, in quanto inserito in un’area a 

valenza produttiva, non interferisce con il sistema dei beni culturali e del paesaggio. 
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Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (approvato deliberazione della Giunta 

Regionale Veneto n. 427 del 10.04.2013) con valenza paesaggistica non evidenzia, per 

l’area oggetto del presente intervento, vincoli specifici di tutela, né la presenza di beni 

culturali o paesaggistici. 

Nella Tavola 2 – Biodiversità – e Tavola 9 - Sistema del territorio rurale e della rete 

ecologica - viene messa in evidenza l'importanza della laguna di Venezia, in prossimità 

della quale ricade il sito d'intervento, come area nodale (area nucleo) nel sistema delle 

reti ecologiche regionali; le aree nucleo vengono definite all'interno del piano quali aree 

che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti 

della Rete Natura 2000.  

Le aree nucleo, con i corridoi ecologici e le cavità naturali costituiscono la rete ecologica 

regionale. 

La tipologia d'intervento e le caratteristiche del sito, in cui esso si colloca, determinano la 

possibilità di escludere l'incidenza dell'opera sugli obiettivi di conservazione dei siti 

protetti. 

Il progetto è corredato da una Relazione di Valutazione ambientale al fine di escludere 

l’Incidenza Ambientale.  

 

Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana 

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (approvato deliberazione Consiglio 

Regionale n. 70 del 21.10.1999) classifica l’ambito in oggetto come “zona industriale di 

interesse regionale" disciplinato dall’articolo 41 delle Norme di Attuazione. 

All'interno di tali aree, il Piano prescrive che "…è consentita la realizzazione di impianti 

produttivi e tecnologici, di opere edilizie e di infrastrutture inerenti ai processi produttivi 

nonché di manufatti destinati ad ogni altra funzione aziendale, quali edifici amministrativi, 

laboratori di prove, studi e ricerca, posti di sorveglianza e controllo, mense aziendali, posti 

di ristoro, ambulatori e simili. 

Il comune, in sede di attuazione delle direttive di cui al presente articolo, può inoltre 

prevedere ogni altro tipo di attrezzatura funzionale all’insediamento di nuove attività ed 

all’introduzione di settori nuovi di produzione e ricerca…”. 
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Piano di Classificazione acustica 

La classificazione acustica del territorio comunale attua le prescrizioni dell'art. 6 della 

Legge  447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, e dell'art. 3 della 

Legge Regionale 21 del 10.05.1999, "Norme in materia di inquinamento acustico". 

Il Piano di classificazione acustica del Comune di Venezia è stato approvato con Delibera 

del Consiglio Comunale n.39 del 10.02.2005.  

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 14.11.97, è 

basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei 

classi ribadite dallo stesso decreto e già identificate dal DPCM 01.03.1991: 

CLASSE I: Aree particolarmente protette 

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree 

ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali 

e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali 

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed 

artigianali.  

CLASSE III: Aree di tipo misto 

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 

densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata 

presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego 

di macchine operatrici.  

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana 

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 

elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, 

aree con limitata presenza di piccole industrie.  

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali 

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.  

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali 

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

L'area oggetto del presente relazione rientra nella Classe VI (area esclusivamente 

industriale). 
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Vincoli urbanistici 

Come si evince dalla Tavola PC-02 - Vicoli urbanistici e catastale, fasce di rispetto, vincoli, 

PALAV, estratto catastale - l’ambito in oggetto è parzialmente interessato dalla fascia di 

rispetto stradale generato da via dell’Elettronica, nonché risulta interna alle aree a rischio 

sismico ai sensi del OPCM 3274/2003. 

L’area è inoltre sottoposta al vicolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 art. 142, 

comma 1 lettera a (Aree di interesse paesaggistico - territori costieri compresi in una 

fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul 

mare) e pertanto gli interventi edilizi oggetto del presente SUAP sono stati sottoposti a 

valutazione della Soprintendenza per mezzo di opportuna Reazione Paesaggistica.  

L’Autorizzazione Paesaggistica è stata rilasciata dal Comune di Venezia - Direzione Servizi 

al Cittadino e Imprese - Settore Autorizzazioni Ambientali - Servizio Sportello 

Autorizzazioni Paesaggistiche in data 18.12.2019 con protocollo 2019/0637073. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COPIA ALLEGATA ALLA PUBBLICAZIONE



 
dp – A srl  
tra professionisti 
 

30038 Spinea – Venezia; Via Roma, n° 220 
Tel. +39 041 541 26 80 – fax 041 94 35 07 
mail info@dp-a.it 
www.dp-a.it 

   pag. 11 

 
Stato autorizzativo dell’attività 
 

La ditta Metalrecycling Venice Srl, è titolare della gestione dell’esistente impianto 

finalizzato alla selezione e trattamento di rottami metallici e R.A.E.E. autorizzato, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con Determinazione della Città 

Metropolitana di Venezia n. 107412 del 22.12.2015, prorogata con provvedimento prot. 

50764 del 09.06.2017. 

Le lavorazioni prevedono le operazioni R13 ("Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una 

delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" così come definita nell'allegato C alla 

Parte IV del d.Lgs. 152/2006) e R4 ("Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici" 

così come definita nell'allegato C alla Parte IV del d.Lgs. 152106 e ss.mm.ii.) di rifiuti 

provenienti essenzialmente da attività di demolizioni industriali e destinati al successivo 

recupero diretto in impianti metallurgici e presso intermediari. 

 

Sotto il profilo urbanistico/edilizio l’impianto è legittimato con un’autorizzazione 

temporanea da parte del Comune di Venezia rilasciata in data 11.11.2005 con 

provvedimento unico PG 2005/453204.  

Tale autorizzazione temporanea è stata rilasciata a seguito di apposita Conferenza dei 

Servizi indetta su richiesta dell’allora società Demont SpA (a cui Metalrecycling è 

succeduta) al fine di spostare l’impianto di Demont da via Cà Marcello a Mestre  in ambito 

industriale.  

Nello specifico nel 2005 la ditta Demont, che operava in zona impropria in via Cà Marcello 

a Mestre a ridosso della linea ferrovia Padova/Venezia, per esigenze operative ha chiesto 

all’Amministrazione Comunale di collocare l’impianto in area propria e dunque in area 

industriale a Porto Marghera.  

Il lotto in esame, a quel tempo di proprietà della società Vesta, è stato pertanto oggetto 

di un contratto d’affitto con Demont per insediare l’attività di trattamento di materiali 

ferrosi. 

La Variante al PRG per Porto Marghera obbliga per tale area a sottoporre gli interventi 

edilizi ad un Piano Attuativo di d'iniziativa pubblica esteso a tutto l’ambito D1.1b. 

L’Amministrazione comunale nel 2005, valutata l’urgenza e la necessità di insediare in 

tempi brevi l’impianto di trattamento, ha reputato di concedere un’autorizzazione 

temporanea ad insediare l’attività e relativi volumi (edificio ad uso uffici/spogliatoi e 

tettoia) con l’obbligo di presentare il PUA per l’intero ambito urbanistico (ossia esteso 

anche agli altri proprietari della zona D1.1.b). 
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Per una serie di eventi e circostanze, indipendenti da Demont che sono perdurati nel 

tempo a causa degli altri proprietari delle aree non si è mai riusciti ad addivenire ad un 

accordo al fine di presentare e quindi approvare il Piano Attuativo nell’area.  

L’Amministrazione Comunale al fine di garantire il servizio pubblico di trattamento rifiuti 

gestito dall’Azienda ha prorogato di anno in anno il titolo temporaneo rilasciato nel 2005 

con la speranza che si trovasse un accordo tra i proprietari per la presentazione del PUA. 

Nel 2005 (con atto di Compravendita del Notaio Sandi rep. 78484, trascritto a Venezia al 

n. 2235/1471) la Ditta Demont ha acquistato l’area dall’allora società Vesta, e nel 2014 

per motivi economici è entrata in procedura fallimentare.  

Nel 2017 Eco-Ricicli Veritas attraverso la sua controllata Metalrecycling è subentrata a 

Demont (dalla quale ha “ereditato” l’autorizzazione provinciale per l’esercizio dell’attività e 

quello comunale per l’autorizzazione edilizia a carattere temporaneo). 

Nel mese di Giugno 2018 con atto di Compravendita (registrato a Mestre il 18.06.2018 n. 

7672 rep. 140042 del Notaio Candiani) Eco-Ricicli Veritas attraverso la sua controllata 

Metalrecycling è divenuta proprietaria dell’area per mezzo di contratto di compravendita. 

L’Amministrazione Comunale, al fine di garantire il servizio pubblico di trattamento rifiuti 

gestito dall’Azienda, con provvedimento prot. PG 2019/253035 in data 20.05.2019 ha 

rilasciato specifico provvedimento a carattere temporaneo per il mantenimento dei 

manufatti presenti nell’area. 

La Città Metropolitana ha rilasciato provvedimento n.  256/2020 (agli atti del Comune di 

Venezia con prot 2020/0058619 del 30.01.2020) 
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Descrizione dell’attività 

 

Ai fini della valutazione delle potenziali interferenze generate dall’insediamento esistente e 

della loro comprensione, si ritiene necessario riportare una descrizione del processo di 

trattamento dei rifiuti, effettuato dell’impiantistica attuale esistente ed operativa.  

Le operazioni svolte dagli addetti nell’impianto sono di seguito riportate: 

• movimentazione dei rifiuti/materiali, carico e scarico dei rifiuti da autocarri e/o 

vagoni ferroviari, con l’impiego di mezzi meccanici dotati di benna a polipo e/o 

carrello elevatore; 

• analisi visiva dei rottami ferrosi e loro suddivisione delle varie tipologie di 

rifiuti/materiali, eventualmente se necessita, contrassegnandole tramite vernici 

spray di diversi colori; 

• separazione e cernita, anche manuale, dei rifiuti destinati allo smaltimento da quelli 

destinati al recupero; 

• separazione ed asportazione dei materiali e/o sostanze estranee, destinate al 

successivo smaltimento; 

• movimentazione manuale di carichi di piccole dimensioni; 

• lavorazioni meccaniche di rottamazione a terra ed adeguamento dimensionale 

tramite cesoia idraulica, taglio a caldo con cannello ossipropanico, taglio al plasma, 

mola, smerigliatrice; 

• raccolta dei rifiuti/materiali e deposito degli stessi nelle aree dedicate; 

• confezionamento dei rifiuti in idonei contenitori, quando necessario e/o previsto; 

• manutenzione ordinaria dei mezzi meccanici presenti in impianto. 

Come sopra riportato, sono quindi previste operazioni di cernita, (anche manuale), 

separazione ed asportazione delle sostanze estranee (destinate al successivo 

conferimento presso impianti esterni) e lavorazioni meccaniche di rottamazione a terra, su 

zone adeguatamente pavimentate, mediante taglio a caldo (cannello ossipropanico) , 

cesoia idraulica. 

Gli adeguamenti volumetrici sono indispensabili per ottimizzare il carico su camion delle 

materie prime e/o rifiuti destinati al recupero. 

Le operazioni vengono svolte all’esterno, da personale idoneamente protetto. Gli addetti 

hanno in dotazione tutti i DPI previsti nel Piano di Sicurezza aziendale. 
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Durante lo svolgimento delle operazioni, il personale, per evitare urti accidentali con il 

materiale rimosso, è posizionato sempre lateralmente rispetto alle linee di taglio e lontano 

dall’area di azione delle macchine operatrici utilizzate nelle operazioni di carico e scarico. 

Per la prevenzione incendi, si provvede a raffreddare ed accantonare sempre i pezzi 

metallici tagliati; sono comunque a disposizione in quantità adeguata, idonei estintori a 

polvere. 

La movimentazione dei materiali, carico scarico dei rifiuti metallici da autocarri e/o vagoni 

ferroviari, avviene con l’ausilio di mezzi meccanici, su ruota, dotati di benna a polipo, 

nonchè con carrello elevatore. Un escavatore, dotato di cesoia, effettua la riduzione 

volumetrica di alcune tipologie di rifiuti metallici.  

Ulteriori apparecchiature vengono impiegate per la manutenzione e piccole riparazioni 

quali: saldatrice, idropulitrice, trapani portatili, svitatori elettrici e pneumatici, 

compressore ad aria. 

Per la pulizia del piazzale viene impiegata una spazzatrice stradale. 

Per il traino dei vagoni viene impiegato un locotrattore ferroviario. 

Le lavorazioni eseguite all'interno dell'impianto consistono principalmente in attività di 

messa in riserva, su zone adeguatamente pavimentate, di rifiuti provenienti da attività di 

demolizioni industriali e destinati al successivo recupero diretto in impianti metallurgici 

e/o presso intermediari. 

Il trasporto dei rottami metallici avviene via gomma, per meno di automezzi, e via rotaia, 

attraverso il raccordo ferroviario adiacente all’area di lavoro, che viene utilizzato per il 

transito dei carri ferroviari da caricare con rottami metallici destinati al recupero presso 

impianti metallurgici. 

All’ingresso sono presenti due portali di rilevazione della radioattività, attraverso i quali 

passano i materiali in arrivo. 

La messa in riserva dei rifiuti prevede operazioni di cernita (anche manuale), separazione 

ed asportazione delle sostanze estranee (destinate al successivo smaltimento) e 

lavorazioni meccaniche di rottamazione a terra, su zone adeguatamente pavimentate, 

mediante taglio a caldo o cesoia idraulica o in alternativa con smerigliatrice. 

Successivamente viene eseguita sia un’analisi visiva per la suddivisione per tipologia di 

rottame metallico ed eventualmente una separazione del rifiuto per il quale è possibile il 

recupero degli scarti destinati allo smaltimento, sia un’analisi tramite un analizzatore a 

fluorescenza di raggi X per l'identificazione delle leghe dei rifiuti destinati al recupero. 

 

COPIA ALLEGATA ALLA PUBBLICAZIONE



 
dp – A srl  
tra professionisti 
 

30038 Spinea – Venezia; Via Roma, n° 220 
Tel. +39 041 541 26 80 – fax 041 94 35 07 
mail info@dp-a.it 
www.dp-a.it 

   pag. 15 

 

L'area è suddivisa in settori distinti per tipologia di rifiuti, dove vengono svolte le 

operazioni di riduzione e dove vengono raccolti separatamente i rifiuti destinati al 

recupero e/o smaltimento. 

Per lo stoccaggio dei rifiuti destinati ad essere smaltiti, sono previsti appositi cassoni 

scarrabili collocati in un'area separata. 

Le operazioni di adeguamento volumetrico vengono svolte all’esterno, da personale 

idoneamente protetto. Per la prevenzione di incendi, si provvede a raffreddare ed 

accantonare sempre i peni metallici tagliati; sono predisposti, in quantità adeguata, idonei 

estintori a polvere. 

Periodicamente, circa una volta ogni 14 giorni, il materiale viene spedito mediante open - 

top su binario e/o su container chiusi trasportati da autocarri; questa fase di carico 

avviene mediante mezzi semoventi e carrelli elevatori a forche. 

L'intera area di lavoro è pavimentata. I rifiuti sono stoccati in cumuli in aree 

appositamente destinate ed individuate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA ALLEGATA ALLA PUBBLICAZIONE



 
dp – A srl  
tra professionisti 
 

30038 Spinea – Venezia; Via Roma, n° 220 
Tel. +39 041 541 26 80 – fax 041 94 35 07 
mail info@dp-a.it 
www.dp-a.it 

   pag. 16 

 
Stato di fatto  
 
Aree esterne 

Il compendio in oggetto si estende su una superficie catastale di 8.621 mq, di cui la 

Tettoia 1 di 995.31 mq di superficie coperta destinata a messa in riserva dei materiali 

ferrosi, circa 291.30 mq di superficie esterna destinata a lavorazione dei materiali – 

Tettoia Impianto e 138,85  mq. di superficie coperta destinata ad uffici. 

Le aree esterne del sito dell'impianto sono caratterizzate da piazzali in calcestruzzo 

armato dello spessore di cm 25 più cm 10 di magrone di fondo, confezionato con giunti a 

tenuta idraulica. 

L'accesso da via dell’Elettronica è garantito attraverso il tombamento di una porzione del 

fossato esistente ed avviene per mezzo di un accesso carraio di 5 metri di larghezza. 

All'ingresso dell'area è presente una pesa a ponte interrata con soprastante rilevatore di 

radioattività per la verifica del materiale in ingresso. 

L'ambito è dotata di raccordo ferroviario, che viene utilizzato per il transito di carri 

ferroviari da caricare con rottami metallici destinati al recupero presso impianti 

metallurgici. 

Il sito è delimitato da recinzioni perimetrali, caratterizzate da muri prefabbricati in 

cemento armato dell’altezza di circa 6 metri lungo i confini di sud-est e di nord-est con la 

limitrofa proprietà, area di proprietà della San Marco Petroli. 

 

Corpi di fabbrica 

Le superfici coperte dell'impianto sono costituite da un fabbricato a due piani ad uso uffici 

e spogliatoi, da una tettoia temporanea a struttura metallica per lo stoccaggio dei 

materiali ed ad uso officina per la manutenzione delle macchine operatrici e da una cabina 

elettrica di trasformazione. 

Il fabbricato ad uso uffici e spogliatoi (contraddistinto come EDIFICIO A nella Tavola PC-

03) si sviluppa su due piani sovrapposti; ogni piano risulta dall’aggregazione di 9 

monoblocchi, ciascuno delle dimensioni in pianta di m 2.44 x 6.21. 

I monoblocchi del piano terra sono impostati direttamente sul piazzale in c.a. e ad esso 

ancorato mediante tirafondi in acciaio. 
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I box sono costituiti da: 

• una struttura in tubolare di acciaio completamente saldato per tetto e basamento, 

colonne d’angolo imbullonate; 

• pareti esterne e divisori interni in pannelli sandwich dello spessore rispettivamente 

di 5 cm e 3,5 cm con scocche in lamiera di acciaio zincata, ed aventi coibentazione 

ottenuta mediante schiuma di poliuretano rigida; 

• coperture in pannelli prefabbricati dello spessore di mm 40 e isolati come le pareti 

perimetrali; 

• rivestimenti dei locali igienici in piastrelle di ceramica. 

La struttura è destinata a sede degli uffici tecnico-amministrativi della Ditta, mentre gli 

spogliatoi sono destinati a servizio del personale impiegato nell’attività di recupero dei 

rottami metallici svolta dalla stessa Società Metalrecycling. 

Gli uffici sono dimensionati per 14 addetti, mentre gli spogliatoi hanno una capacità totale 

per n. 10 operai. 

All'estremità est del manufatto è previsto anche un locale tecnico separato dal corpo 

principale da una scala esterna. 

Nella porzione nord-est del lotto è presente una tettoia (contraddistinto come TETTOIA 1 

nella Tavola PC-03)  caratterizzata da una struttura portante in colonne e capriate 

reticolari di acciaio facilmente amovibili. 

Le colonne sono previste impostate su una soletta di fondazione con piattabande 

superficiali sulle quali sono ancorate mediante dei tirafondi in acciaio. 

Le dimensioni in pianta del corpo di fabbrica sono di m 60,86x13,58 con altezza massima 

di m 18 ed altezza utile interna di m 15.50. 

La copertura è costituita da una lamiera grecata autoportante in acciaio e le sue 

dimensioni in pianta sono di m 61,00 x 16,43. 

Le pareti sono completamente tamponate mediante pannelli sandwich.  

Su tre lati la tettoia è tamponata con new-jersey prefabbricati in calcestruzzo aventi la 

funzione di contenimento del materiale depositato. 

Nella parte sud-ovest, dell’area a ridosso della recinzione, è posizionato un manufatto 

destinato a cabine elettrica di trasformazione da media tensione in bassa tensione 

necessaria per l’alimentazione delle apparecchiature all’interno dell’area. 

 

 

 

COPIA ALLEGATA ALLA PUBBLICAZIONE



 
dp – A srl  
tra professionisti 
 

30038 Spinea – Venezia; Via Roma, n° 220 
Tel. +39 041 541 26 80 – fax 041 94 35 07 
mail info@dp-a.it 
www.dp-a.it 

   pag. 18 

 

I locali hanno dimensioni planimetriche di m 4.50x2.60 e di m 3.20x2.50 rispettivamente 

e un’altezza totale di m 2.60.  

I due locali risultano interrati per un'altezza di m 1,00 e pertanto si elevano dal piazzale 

interno di circa m 1.60. 

L'accesso avviene dall’esterno mediate due aperture sul muro di contenimento in cemento 

armato. 

Nel centro dell’area è collocato l’impianto di selezione e triturazione materiali ferrosi 

autorizzato dalla Città Metropolitana con autorizzazione n. 107412 del 22.12.2015 

(contraddistinto come Tettoia Impianto nella Tavola PC-03). 

A copertura dell’impianto è stata autorizzata una tettoria dalla forma ad “L rovesciata” che 

si estende su una superficie di 291.30 mq.  
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Progetto 

Il progetto prevede il mantenimento dell’EDIFICIO A (destinato a uffici e spogliatoi) con 

costruzione di una scala esterna lato nord e della TETTOIA 1 senza intervenire sulla 

struttura esistente in quanto già attualmente adatta per le attività dell’Azienda. 

Si prevede, inoltre, la realizzazione di una nuova Tettoia (contraddistinta come TETTOIA 2 

nella Tavola PC-04) posizionato nella parte nord dell’area adiacente la tettoia 1. 

La tettoia che si estende su una superficie coperta di 234,42 mq sarà caratterizzata da 

una struttura portante in colonne e capriate reticolari di acciaio e le colonne saranno 

previste impostate su una soletta di fondazione con piattabande superficiali sulle quali 

sono ancorate mediante dei tirafondi in acciaio. 

Le dimensioni in pianta del corpo di fabbrica sono di m 61,00 di lunghezza per una 

profondità di 3,85m. 

Le pareti sono completamente tamponate mediante pannelli sandwich.  

Su tre lati la tettoia è tamponata con new-jersey prefabbricati in calcestruzzo aventi la 

funzione di contenimento del materiale depositato. 

Per tale manufatto prevedendo la realizzazione in aderenza al confine nord di proprietà 

della ditta San Marco Petroli SpA è stato sottoscritto specifico atto registrato in data 28 

gennaio 2020 presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Venezia al n. 385. 

Il progetto prevede la realizzazione di una terza tettoia (contraddistinta come TETTOIA 3 

nella Tavola PC-04) posizionata nella parte est dell’area a copertura delle baie di deposito 

materiali ferrosi. 

La tettoia che si estende su una superficie coperta di 244,00 mq sarà caratterizzata da 

una struttura portante in colonne e capriate reticolari di acciaio e le colonne saranno 

previste impostate su una soletta di fondazione con piattabande superficiali sulle quali 

sono ancorate mediante dei tirafondi in acciaio. 

Le dimensioni in pianta del corpo di fabbrica sono di m 12,20 x 20,00 con altezza 

massima di m 8,00 ed altezza utile interna di m 6,40. 

La copertura è costituita da una lamiera grecata autoportante in acciaio mentre le pareti 

sono completamente tamponate mediante pannelli sandwich.  

Su tre lati la tettoia è tamponata con new-jersey prefabbricati in calcestruzzo aventi la 

funzione di contenimento del materiale depositati. 
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Il progetto prevede, altresì, la realizzazione di un nuovo tratto di binario ferroviario 

(evidenziato con il colore rosso nella tavola PC-04 - Stato di progetto - Planimetria 

generale - Indici urbanistici) che si svilupperà tra il binario ferroviario in gestione ad ERF 

(posto lungo via dell’Elettronica) e il raccordo ferroviario interno all’area di Metalrecycling. 

La realizzazione di tale raccordo ferroviario si rende necessaria per migliorare le manovre 

di immissione ed emissione dell’area facilitando le operazione di carico/scarico del 

materiale lavorato dall’Azienda. 

 

Standard urbanistici 

A fronte di una superficie territoriale di 8.621 mq l’articolo 26 delle Norme Tecniche di 

Attuazione della Variante al PRG per Porto Marghera (che costituisce il Piano degli 

Interventi vigente) prevede di reperire opere di urbanizzazione a standard non inferiori al 

20% della superficie territoriale del comparto di cui il 10% destinato a opere per standard 

primario e 10% per opere a standard secondario e pertanto si prevede il reperimento di 

862 mq di standard primari e 862 mq di standard secondari. 

Preso atto della specificità dell’attività della ditta Metalrecycling e delle caratteristiche del 

lotto in cui si trova l’attività (che non permette di fatto il reperimento di superfici a 

standard primario e secondario in quanto le superfici scoperte sono destinate 

completamente all’attività di stoccaggio e lavorazione dei materiali ferrosi) l’azienda ha 

valutato di reperire gli standard in una zona più consona e maggiormente fruibile 

all’interno di un compendio di proprietà Veritas. 

Nello specifico la società Veritas, di cui Metalrecycling fa parte per mezzo della controllata              

Eco-Ricicli, è proprietaria dell’area denominata “23 ettari” in via dell’Elettronica  a poca 

distanza del compendio di Metalrecycling nella quale è stato proposto uno specifico Piano 

Urbanistico Attuativo con la finalità di urbanizzare l’area al fine di insediare l’Ecodistretto 

di Veritas. 

All’interno di tale compendio verranno, pertanto, ricavati oltre agli standard dell’area “23 

ettari” anche quelli necessari per il compendio di Metalrecycling (pari a 862 mq di 

standard primari e 862 mq di standard secondari). 
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   Cartografia con individuazione dei compendi Metalrecycling e “23 ettari” 

 

Parcheggi privati 

All’interno dell’area del compendio, a ridosso dell’Edificio A, sono stati ricavati i parcheggi 

privati ai sensi della Legge 122/1989 (vedasi Tavola PC04 - Stato di Progetto - 

Planimetria generale, Indici urbanistici). 

Nello specifico a fronte di una superficie minima da reperire pari a 523,11 mq il progetto 

prevede la realizzazione di 695,38 mq di parcheggio privato.  

All’interno di tale area a parcamento verranno ricavati 18 posti per veicoli e 7 posti per 

motocicli. 

 

Variante al Piano degli Interventi 

La procedura di Sportello Unico prevede, al fine di rendere coerente l’attività con una più 

consona destinazione di zona, di modificare l’attuale ZTO da zona D1.1b - zona industriale 

portuale di espansione – a zona D1.1a - zona industriale portuale di completamento. 

Sotto il profilo urbanistico, come già descritto precedentemente, la modifica si rende 

necessaria per intervenire in modo diretto sull’ambito senza sottoporre l’intervento a 

specifico PUA esteso all’intero ambito D1.1b previsto con strumento obbligatorio nella 

Variante al PRG per Porto Marghera. 
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Dati Progetto 

Superficie territoriale = 8.621 mq 

 

Slp Edificio A = 269,98 mq 

 

Sup. coperta Tettoia 1 = 995,31 mq 

Sup. coperta Tettoia 2 = 234,42 mq 

Sup. coperta Tettoia 3 = 244,00 mq 

Sup. coperta totale Tettoie = 1.473,73 mq 

 

Sup. coperta Tettoia  impianto = 291,30 

 

Parcheggi privati (L 122/1989) = 695,38 mq 

 

Standard primari = 862 mq (pari al 10% della sup.terr) 

Standard secondari = 862 mq (pari al 10% della sup.terr) 

(tali superfici a standard verranno localizzate nell’area denominata “23 ettari” oggetto di 
specifico Piano Urbanistico Attuativo) 
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Elaborati costituenti la  procedura SUAP  

La presente procedura SUAP è costituita dai seguenti elaborati:  

• Tavola PC01 - Inquadramento territoriale, CTR, Ortofoto, estratto VPRG, PAT, 

Estratto vincoli paesaggistici 

• Tavola PC02 – Vincoli Urbanistici e Catastale, Fasce di rispetto Vincoli, PALAV, 

Piano di Classificazione Acustica, Estratto Catastale 

• Tavola PC03 – Stato di Fatto - Planimetria generale  

• Tavola PC04 - Stato di Progetto - Planimetria generale, Indici urbanistici  

• Tavola PC05 – Stato di Fatto e Progetto - Edificio A, piante, prospetti e sezioni 

• Tavola PC06 – Stato di Progetto – Tettoia 1-2-3, Piante, Prospetti e Sezioni  

• Tavola PC07 – Stato di Progetto - Viste Rendering di progetto 

• Tavola PC08 – Tavola comparativa VPRG vigente, VPRG variante  

• Tavola PC09 – Stato di progetto – schema Legge 13/1989 

• Relazione tecnica descrittiva  

• Rilievo fotografico 

• Traffico veicolare stato di progetto 

• Valutazione previsionale di impatto acustico 

• Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS 

• Relazione attestante la non necessità di Vinca 

• Visura camerale 

• Visura catasto fabbricati 

• Relazione dlgs 192/2005 

• Relazione geologica geotecnica 

• Relazione Legge 13/1989 

• Relazione di compatibilità idraulica 

• Piano di caratterizzazione 

• Contratto di transazione Ministero Ambiente 

• Conformità impianto elettrico 

Arch. Marco De Lazzari 
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