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All’Arpac 

Dipartimento di Napoli 
 

Oggetto:  Comune di Mariglianella 

Realizzazione di un centro di medicina poliambulatoriale e diagnostica in via                       

XI Settembre 2001 – Lotti di terreno al foglio 2 particelle 63, 350 e 418 

Procedura di variante allo strumento urbanistico DPR 160/2010 (ex art. 5 DPR 

447/1998) 

(Integrazione specifica per ARPAC) 

 

In riferimento all’oggetto ed alla richiesta di integrazione, nota dell’ARPAC n. 9476/ 25.01.2013  

si relaziona quanto segue: 

in premessa, si evidenzia che “l’attività produttiva in epigrafe non è soggetta alla Valutazione di 

Impatto Ambientale e/o a procedimenti previsti per i casi di rischio di incidente rilevante e non è 

sottoposta a procedura di VAS ”, come già dichiarato nell’allegato RU02 di cui al progetto 

(originario), che ad ogni buon fine si riallega (All. 1); 

per quanto attiene la “CARTOGRAFIA TECNICA” si allega: 

1) Tav. U 03/ Estratto di PRG e Norme tecniche di attuazione,  

2) Tav. U 02 Vincoli, con edifici prossimi e relative altezze, linee di alta tensione, 

3) Tavv. di progetto A.00, A.01, A.02, A.03, A.04, A.05, A06, A07, con “zone di lavorazione, 

deposito e relativo layout delle attività e servizi igienici”, rete fognaria e deposito rifiuti. 

Per quanto attiene: 

      4)   le emissioni in atmosfera, si dichiara che non vi sono lavorazioni e/o emissioni soggette a 

            normative specifiche; 

      5)   la Tav. III^ con “linee di alta tensione e cabine elettriche”.  
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Per quanto attiene la  “RELAZIONE TECNICA” si relaziona in merito agli aspetti che riguardano 

l’attività in oggetto: 

1. Acqua: approvvigionamento e/o scarico idrico. 

L’approvvigionamento idrico avverrà con derivazione dalla condotta comunale situata sulla          

SS. 7 bis;  

La tipologia delle acque di scarico è di tipo domestico con scarichi di tipo residenziale; gli 

scarichi delle acque nere avranno recapito finale nel collettore comunale servito da impianto di 

depurazione, lungo la SS. 7 bis (Tavv. di Progetto A05 e A06). 

 

2. Aria: emissioni in atmosfera. 

Date le caratteristiche della tipologia dell’insediamento non sono ipotizzabili emissioni in 

atmosfera, in quanto le uniche missioni presenti sono quelle dovute agli impianti termici 

destinati al riscaldamento dei locali; 

 

3. Rifiuti: produzione e smaltimento dei rifiuti. 

Il ciclo di produzione è articolato in: 

a) analisi chimico-cliniche; 

b) diagnostica per immagini. 

 

 

3.a) L’attività di Analisi chimico-cliniche  è costituita essenzialmente dalle analisi di 

materiale biologico prelevato ai pazienti. 

Il lay-out comprende: ricezione, attesa, visite propedeutiche da eseguirsi in appositi studi 

medici, prelievi in una pluralità di salette, ciascuna con accesso indipendente e tutte 

collegate ad un ambiente centrale destinato alla raccolta ed etichettatura dei contenitori 

dei prelievi da smistare ai laboratori, ambienti riservati alle pratiche amministrative, sale 

per colloqui privati e refertazione. 

Ogni settore è dotato di proporzionati locali igienici distinti per sesso ed accessibili e 

fruibili anche da soggetti con ridotta o impedita capacità motoria. 

 

Il ciclo di lavorazione produce rifiuti speciali solidi e liquidi. 

I rifiuti solidi (codice 180103), saranno chiusi in contenitori monouso per                     

“ rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” (DPR 254/03 e succ. mod.). 
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I rifiuti liquidi ( codice 180106), saranno chiusi in contenitori di plastica e contrassegnati 

con lettera R (DPR 254/03 e succ. mod.). 

Entrambe le tipologie di contenitori, sigillati, saranno stoccati in deposito provvisorio  

(Dep. 1), esterno al fabbricato, isolato dagli altri ambienti del fabbricato ed accessibile 

direttamente dall’esterno, dove saranno prelevati a cadenza bisettimanale da ditta iscritta 

all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ed autorizzata 

dalla Regione Campania al prelievo e smaltimento dei “ rifiuti pericolosi”, tutto il ciclo 

sarà effettuato nel rispetto delle condizioni definite dagli artt. 183, 187 e 190 del D. 

Lgvo n. 152/2006 e s.m.i. (vedi anche TAV. A. 07) 

 

Tutte le attività svolte nei locali del reparto Analisi chimico-cliniche si svolgeranno nel 

rispetto delle procedure e prescrizioni del Documento Programmatico della Valutazione 

dei Rischi in ambienti di lavoro” elaborato ai sensi del D. Lgvo n. 81/2008 e del                 

D. Lgvo n. 106/2009 “Testo Unico sulla Sicurezza”. 

 

3.b) L’attività del reparto Diagnostica per immagini comprende: 

radiologia, ecografia, tomografia assiale computerizzata (TAC), risonanza            

magnetica (RMN). 

L’area impegnata dal reparto Diagnostica per immagini è localizzata al piano interrato. 

Le zone di attesa per il pubblico sono organizzate in aree perimetrali ai nuclei 

propriamente operativi. 

Le sale TAC ed RMN sono ubicate in un settore con accesso filtrato. L’intero sistema di 

locali è corredato di ambienti per medicheria, e salette di visita, ricoveri d’urgenza, e 

servizi igienici distinti per sesso, accessibili a persone con ridotte e/o impedite capacità 

motorie, locali per il personale medico e paramedico. Anche questo reparto si completa 

con locali laboratori ed uffici siti al piano superiore. 

Va segnalato che l’utilizzo di metodiche digitali e della stampa a secco oggi consente la 

eliminazione dei sistemi di sviluppo tradizionali, con drastica riduzione tra l’altro anche 

dei quantitativi di pellicole di scarto. 

La produzione pertanto prevede la consegna di alcune pellicole (stampa a secco senza 

smaltimento di alcuni materiali di rifiuto) e di CD.  

Per la ecografia si consegnano immagini stampate su carta termica, con stampa a secco 

senza uso di cartucce d’inchiostro. 
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Questi materiali vengono chiusi in contenitori sigillati ed etichettati come rifiuti sanitari 

non pericolosi (Cod. 090107) e trasferiti nel locale deposito Dep. 2. (vedi anche TAV. 07) 

 

Materiali di scarto viceversa sono gli attrezzi impiegati per accessi in vena e/o cavità 

organiche: aghi da siringhe e sonde; questi materiali vengono chiusi in contenitori sigillati 

ed etichettati come “rifiuti solidi infetti” (Cod. 180103) e trasferiti nel locale deposito 

provvisorio (Dep. 1); entrambi all’esterno del fabbricato; d’onde la ditta iscritta all’Albo 

Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ed autorizzata dalla Regione 

Campania al “prelievo e smaltimento dei rifiuti infetti, pericolosi e non”, li preleverà con la 

cadenza stabilita dalle norme; tutto il ciclo sarà effettuato nel rispetto delle condizioni 

definite dal D.P.R. 254/2003 e dagli artt. 183, 187 e 190 del D. Lgvo 152/2006 e s.m.i. 

 

Anche in questo reparto Diagnostica per immagini tutte le attività si svolgeranno nel 

rispetto delle procedure e prescrizioni dettate dal “Documento Programmatico della 

Valutazione dei Rischi in ambienti di lavoro” redatto ai sensi del D. Lgvo n. 81/2008 e s.m.i. 

. 

 

Per quanto attiene ai rifiuti da imballaggio, essi sono assimilabili ai rifiuti urbani                     

(carta e plastica) e saranno depositati in un sito di stoccaggio provvisorio esterno, 

appositamente delimitato, contenente due cassoni (plastica e carta) e saranno avviati a 

smaltimento tramite un “Consorzio di smaltimento rifiuti da imballaggi” dopo apposito 

convenzionamento Dep.3. (vedi anche TAV. A.07) 

 

Da tutto quanto sopra descritto in merito al “ciclo produttivo”, alle attività da svolgersi nel 

Centro Analisi chimico-cliniche di cui all’oggetto, alla quantità e tipologia dei rifiuti prodotti 

dalle suddette attività e alle modalità di raccolta stoccaggio e conferimento a recapito finale dei 

suddetti rifiuti, risulta che sono da escludersi emissioni convogliate in atmosfera, scarichi in 

corpi idrici e/o nel sottosuolo che comportino problematiche ambientali e la necessità di 

prevedere dispositivi per il monitoraggio e/o l’abbattimento di inquinanti. 

 

4. Rumore: attività o impianti rumorosi. 

Come da allegate tavv. V.05/V.06 al progetto, il livello di rumore ambientale è ampiamente 

inferiore al limite assoluto di immissione previsto; si può notare che il contributo delle sorgenti 
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è praticamente trascurabile rispetto al rumore di fondo, ciò fa si che anche il limite differenziale 

(05 dBA) sia ampiamente rispettato. 

 

5. Campi elettromagnetici. 

L’impianto sanitario è localizzato in prossimità di una linea ad alta tensione di 150 Kv 

denominata “Fratta - San Giuseppe” di gestione ENEL. 

Ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003 (Decreto Applicativo della Legge n.° 36/2001), si è 

provveduto ad acquisire il parere di compatibilità sul progetto dal gestore dell’elettrodotto. 

 

6. Impianti utilizzanti fluidi refrigeranti. 

I fluidi che saranno utilizzati negli impianti di refrigerazione e di condizionamento sono 

conformi al dettato della Legge n.° 549/1993 e s.m.i. “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e 

dell’ambiente”. 

 

7. Materie prime e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo. 

Data la tipologia della struttura (centro di medicina poliambulatoriale e diagnostico) non vi è 

l’utilizzo di materie prime, ma solo di quelle materie funzionali all’uso dei laboratori e pertanto 

già fornite delle idonee certificazioni d’uso. 

Per le modalità di stoccaggio vedasi quanto già relazionato al punto 3. 

 

8. Serbatoi interrati. 

Il centro di medicina non prevede l’uso di serbatoi interrati contenenti carburanti. 

 

Tanto per quanto di competenza. 

 

Febbraio 2014                                                                 

Il Tecnico 

 

 

 

 

Nota: Il parere TERNA, relativo alla linea 150 KV, ha reso necessario rivedere l’intera progettazione, 

pertanto si trasmette anche l’intero progetto, come da elenco elaborati. 


