
 

 
 

   

     
 
 

 
 
 
 

Legge n° 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997  

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
Decreto Ministeriale del 16/03/1998  

“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” 
Legge regionale della Regione Lombardia n° 13 del 10/08/2001 

“Norme in materia di inquinamento acustico” 
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1. PREMESSA  

 

L'indagine è stata eseguita su incarico della ditta B.E.A.R. SRL con sede legale a Brescia in Via 

San Bartolomeo, 11 e ubicazione impianto in Bagnolo Mella (BS) in Località Cascina Colombaie 

Nasse.  

 

Il nuovo progetto prevede l’inserimento di un impianto completo di pelletatura di 

ammendante compostato misto, all’interno di un capannone esistente in prossimità del 

bruciatore biogas.  

 

L’analisi si concentra esclusivamente sulla rumorosità generata dal nuovo impianto di pellettatura, 

in quanto l’impianto in essere è stato di recente oggetto di valutazione acustica che ha confermato 

il rispetto dei limiti previsti dalla normativa. 

 

La presente valutazione è stata effettuata seguendo i criteri stabiliti dalla Legge Regionale della 

Regione Lombardia n° 13 del 10/08/2001 ed approvati con Delibera della Giunta Regionale n° 

7/8313 del 08/03/2002.  

 

I valori misurati sono stati confrontati con quelli imposti ai sensi del D.P.C.M. del 01.03.91, della 

Legge n° 447 del 26.10.95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e del D.P.C.M. 14.11.97. 
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2. DATI IDENTIFICATIVI AZIENDA 

 
 

RAGIONE SOCIALE 
B.E.A.R. SRL  

Bagnolo Energia Agricola Rinnovabile srl 

ATTIVITÀ DELL’IMPRESA Produzione energia elettrica da Biomasse 

SEDE LEGALE 

INDIRIZZO Via San Bartolomeo, 11 

C.A.P. 25128  

LOCALITÀ Brescia (BS) 

  

  

UBICAZIONE IMPIANTO 

INDIRIZZO Località Cascina Colombaie Nasa 

C.A.P. 25121 

LOCALITÀ Bagnolo Mella (BS) 

TELEFONO  0303700211 

MAIL mario@cascinaclaradella.it 

PARTITA IVA E C.F. 03332180987 

ZONA ACUSTICA DI APPARTENENZA Classe III – aree di tipo misto 
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3. DESCRIZIONE NUOVO IMPIANTO 

 

Trattasi di un impianto per la produzione di pellet di ammendante compostato misto. 

 

L'ammendante compostato misto proveniente dal deposito aziendale, viene prelevato e caricato su 

un vaglio rotante mediante l'utilizzo di una pala gommata al fine di separare tale materiale in una 

frazione detta sopravaglio (frazione più grossolana dell'ammendante) ed in una detta sottovaglio 

(frazione più fine dell'ammendante) ed ottenere granulometrie uniformi.  

Una volta eseguita la vagliatura, una volta eseguita la vagliatura, il materiale viene nuovamente 

caricato sulla tramoggia ed inviato alla pressa pellettatrice, il pellet prodotto viene poi riversato 

all’interno di sacconi.  

 

 

 

 

 

4. ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 

La lavorazione sopra descritta viene svolta esclusivamente in periodo diurno dalle ore 08:00 alle 

ore 18:00.   
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5. UBICAZIONE IMPIANTO  

 

L’impianto verrà collocato all’interno del capannone esistente in prossimità del locale bruciatore 

biogas.   

 

 
 

 
PORZIONE DI CAPANNONE IN 

CUI VERRÀ INSTALLATO 
L’IMPIANTO DI 

PELLETTATURA 
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6. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL’AREA E LIMITI DI RIFERIMENTO  

 

Il territorio Comunale di BAGNOLO MELLA (BS) è stato oggetto di zonizzazione 

acustica, la zona in cui si trova l’attività, dal punto di vista acustico, è classificata come 

CLASSE III “Aree di tipo misto” 

In particolare, il DM del 14/11/1997 fissa, in relazione ad una suddivisione in sei CLASSI di 

destinazione d'uso del territorio ed al tempo di riferimento diurno (06.00 - 22.00) e notturno 

(22.00 - 06.00), i limiti massimi di rumorosità nell'ambiente esterno, espressi in livello 

equivalente, riportati nelle tabelle B e C e definiti come: 

- Valori limite di EMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere emesso da 

una sorgente, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. C), in evidenza il limite di 

appartenenza area in cui è insediata l’azienda.  

 
Valori limite di emissione Leq in dB(A) (Tabella C art.2 del DPCM 14/11/97) 

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 
 

Valori limite di IMMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una 

o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in 

prossimità dei recettori (Tab. B), in evidenza il limite di appartenenza aree adiacenti.  

Classi di destinazione d'uso del 
territorio 

Tempi di riferimento 
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 
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PLANIMETRIA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE 

 

Come indicato nella planimetria zonizzazione riportata sopra, l’impianto e le abitazioni 

oggetto dell’indagine si trovano in Classe III (Aree di tipo misto). 
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7.  CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’EDIFICIO     

 

L’edificio di tipo industriale dove verrà collocato l’impianto è stato realizzato interamente 

con struttura prefabbricata (plinti, pilastri, travi, copertura con tegoli alari coibentati e 

impermeabilizzati e pannelli di tamponamento c.a.v. dello spessore di 20 cm tipo 

sandwich). 

 

Relativamente al fonoisolamento della struttura prefabbricata; alle pareti è stato attribuito 

un potere fonoisolante pari a (Rw =50) mentre alle vetrate e portoni posti sulle aperture è 

stato attribuito un potere fonoisolante pari a (Rw =25). 

 

Stimando un valore medio del potere fonoisolante degli elementi, e determinando un 

rumore interno, che possa raggiungere durante le lavorazioni indicativamente gli 80 dB(A), 

è possibile affermare che il rumore esterno percepito non sarà tale da superare il valore 

limite diurno fissato per la zona, sia a portoni chiusi che aperti.  
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8. MISURE EFFETTUATE E PUNTI DI RILIEVO 

 

Presso l’azienda è stato eseguito un rilievo del rumore in prossimità dell’ingresso capannone dove 

verrà collocato l’impianto per la produzione di pellet. 

 

La postazione di misura è indicata nella planimetria riportata a seguito. 

 

Le condizioni metereologiche all’atto del rilievo erano caratterizzate da cielo coperto in assenza di 

vento e nebbia. 

 

 
DATA  COM

MEN

TI 

Punti di 
rilievo 

LEQ dB(A) 

Ore 15,47 

12/11/2020 
Spot 1 63,4 - 

 

 
PUNTO DI 
RILIEVO 
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9. CONCLUSIONI 

 

PRESA VISIONE 

Del tipo di struttura e delle caratteristiche dell’edificio in cui verrà installato il nuovo 

impianto; del valore di rumore ambientale rilevato durante il periodo diurno in prossimità 

del portone di ingresso. 

CONSIDERATO 

il tipo di area urbanistica ed acustica in cui insiste il fabbricato, la tipologia di impianto che 

verrà installato per lo svolgimento dell’attività di pellettatura di ammendante compostato 

misto, la collocazione, l’orario di lavoro, la distanza da eventuali ricettori (abitazioni civili),  

 

SI ATTESTA 

che il rumore che verrà emesso dalle nuove attività di produzione ammendante 

compostato misto, non sarà tale da INFLUENZARE I VALORI di rumore già presenti 

nell’impianto e pertanto NON VERRANNO SUPERATI I VALORI LIMITE DI ZONA imposti 

dalla normativa.  

 

che in riferimento all’applicazione del criterio differenziale, dati i livelli di rumore generati 

dal nuovo impianto, vista la distanza dei ricettori; NON RISULTERÀ APPLICABILE IL 

CRITERIO DIFFERENZIALE in prossimità degli stessi, così come previsto all’art 4, 

comma 2, del DPCM 14/11/1997.  

 

 
Coccaglio 15/01/2021 
 
 
   

                                                                 
ALLEGATI 

 
• Estratto zonizzazione acustica,   

• Certificati di taratura strumentazione, 

• Estratto Decreto di riconoscimento tecnico competente. 

GUALDI IVAN 

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 

REGIONE LOMBARDIA N° 32181 DEL 28/12/2001 

ELENCO NAZIONALE N° 9895 DEL 13/12/2018 
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10. RILIEVI 

 
Si riporta a seguito la tabella rilievo eseguito.  
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11. CERTIFICATI DI TARATURA 
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12. ESTRATTO DECRETO DI RICONOSCIMENTO 

 

 


