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NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

D.P.C.M. 01.03.91 limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e               nell’ambiente 
esterno  

Legge n.447/95 legge quadro sull’inquinamento acustico. 
D.P.C.M. 14.11.97 determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

D.P.C.M. 05.12.97 determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici  

D.M.Ambiente 16.03.98 tecniche   di   rilevamento  e  di misurazione dell’inquinamento               acustico       
D.P.C.M. 215 del  
16/04/1999 

regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti 
sonore nei luoghi d’intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici 
esercizi 

D.P.R. n° 142 
30/03/2004 

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal 
traffico veicolare”, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

Circolare Ministeriale del 
06/09/2004 

Interpretazione in materia di  inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei 
valori limite differenziali 

D.Lgs 194/2005 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del 
rumore ambientale. 
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PREMESSA 

Il sottoscritto: 

 dott.chim.Egidio Mirabella  in possesso dei requisiti  per l’esercizio della professione di tecnico  Competente  in 

Acustica  Ambientale come da Deliberazione della Giunta Regione Campania n. 2661 del 04.04.2000 (BURC 

n.30 del 19.07.2000) con Decreto Dirigenziale n.164 del 20.07.2000 del quale si allega copia; 

va  ad esporre quanto segue: 

 In data 02 ottobre 2013 sono state effettuate le misure fonometriche ambientali nelle aree di confine   al fine di 

determinare il livello ambientale  dell’area con attività di caseificio funzionanti. 

La società CASEIFICIO CIRIGLIANA s.r.l. nel sito in oggetto intende effettuare l’ammodernamento e l’ampliamento 
dell’attuale  caseificio ubicato nel Comune di Riardo alla via Santa Lucia – loc. Pietre bianche, censito nel catasto 

fabbricati al foglio 10 p.lla 5050.  

DESCRIZIONE DELL’AREA  

L’area oggetto dell’intervento , è situata nel comune di Riardo in  zona agricola   in provincia di Caserta. 

Nelle immediate vicinanze non sono presenti strutture abitative. 

L’area ha conformazione pianeggiante  ed è delimitata da campagna utilizzata per uso agricolo  

 

Figura 1 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CATASTALE 

L’area  in oggetto è localizzato nel Comune  di Riardo  zona agricola , al catasto è  riportato al foglio 10 particella 

5050. 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Ad oggi per poter rimanere con competitività sui mercati , l’azienda ha necessità di provvedere alla realizzazione di 
un nuovo adeguamento funzionale dell’intero stabilimento, comportando nello specifico anche un ampliamento delle 

strutture facenti parte dell’azienda. 
L’attuale struttura del complesso produttivo , consta di vari edifici serviti da una viabilità interna. 

Il progetto di ampliamento tende ad adeguare le strutture e gli spazi esistenti, per migliorare le condizioni di 

lavorazione, adeguare gli spazi lavorativi alle nuove esigenze normative e del mercato. 

Quindi scopo primario di tale ammodernamento ed ampliamento tende essenzialmente ad ottimizzare le strutture 

esistenti mediante nuovi e più razionali usi degli spazi, dando notevole importanza all’uso di materiali e tecnologie 
che consentono un notevole risparmio energetico, contenimento dell’uso dell’acqua, in sintonia con un sentito 

rispetto per l’ambiente. 
L’attuale stabilimento dedicato alla lavorazione, è diviso dagli uffici dalla viabilità interna, e si collega con i depositi 

mediante una pensilina di copertura dello spazio esistente tra i due manufatti. 

Le strutture di ampliamento consistono quindi in : 

1- Allungamento della struttura di lavorazione fino agli uffici. 

2- Nuova tettoia parzialmente aperta presso l’area di scarico latte 

3- Sistemazione dell’attuale pensilina, mediante ampliamento ai lati e tamponamento della stessa. 

4- Ampliamento fino al filo già esistente della struttura dedicata ai depositi verso il depuratore. 

5- Ampliamento depuratore 

6- Nuova sistemazione Aree esterne 

Tale ampliamento, di superficie coperta pari a circa 598 mq., consente di risistemare gli ambienti interni, 

permettendo di liberare spazio per la lavorazione del prodotto, e dedicando parte di tale nuova struttura ai nuovi 

servizi per il personale, ad un nuovo laboratorio per il controllo dei prodotti finiti.  

Tale struttura consente anche di dare un nuovo assetto al reparto spedizioni , e celle dei prodotti. 
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DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 
 

 Ragione sociale  CASEIFICIO CIRIGLIANA s.r.l. 

 Indirizzo Via Pietre Bianche- via Santa Lucia  RIARDO 

 Settore produttivo Caseificio  

 

I prodotti del CASEIFICIO CIRIGLIANA sono prevalentemente paste filate, caratterizzate dalla particolare 

tecnologia di lavorazione costituita da una duplice lavorazione, la caseificazione vera e propria e la filatura, cioè il 

trattamento sulla cagliata che trasforma la struttura granulare discontinua della cagliata in una struttura fibrosa e 

continua. La mozzarella è il tipico formaggio a pasta filata, che il CASEIFICIO CIRIGLIANA s.r.l. produce 

esclusivamente con latte di bufala proveniente dall’area tipica  per il DOP. 
Gli altri prodotti del CASEIFICIO CIRIGLIANA s.r.l. sono:  la ricotta, ottenuta dal siero residuo della 

lavorazione delle mozzarelle, il siero di latte bufalino, scremato e destinato alla alimentazione animale ai sensi del 

regolamento CE 1774/2002 e del regolamento CE 79/2005 per ulteriore lavorazione, nonchè la panna, ottenuta dal 

grasso di affioramento del siero. 

Nell’ambito di queste produzioni, il CASEIFICIO CIRIGLIANA s.r.l. si caratterizza per la lavorazione del 

formaggio tipico mozzarella di bufala campana DOP. La Denominazione di Origine Protetta (DOP) viene assegnata a 

prodotti strettamente legati alla regione di cui sono originari. La Mozzarella di Bufala Campana DOP è ottenuta  nel 

rispetto dei processi tecnologici tramandati nel tempo, rispondenti allo standard produttivo caratterizzante la DOP. In 

particolare il latte proviene  da bufale di razza mediterranea originarie e allevate nella Zona di Produzione, definita 

dall’art. 2 del D.P.C.M. 10 maggio 1993. 
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LE LINEE PRODUTTIVE 

I prodotti del CASEIFICIO CIRIGLIANA s.r.l. sono realizzati sulle linee produttive: 
1. linea delle paste filate 
2. linea della ricotta 
3. linea panna non destinata al consumo diretto. 

Nella linea 1 e nella linea 2 si realizzano i seguenti prodotti, in diversi formati e pezzature: 
o mozzarella di latte di bufala 
o mozzarella di bufala campana DOP 
o crema di ricotta di siero di latte di bufala. 

la linea della ricotta: le fasi di trasformazione e i prodotti 

La produzione della ricotta comprende la crema di ricotta di siero di latte di bufala. 
Ingrediente di partenza è il siero ottenuto dalla cagliata, il siero perviene ai doppifondi, dove viene riscaldato 

alla temperatura di 80 °C, a seconda del tipo di prodotto da ottenere.  
Raggiunta la temperatura giusta il siero viene addizionato di sale e dei correttori di acidità,  fino al valore di 

acidità caratteristico del prodotto finito.  
Alla temperatura di 80 °C e in ambiente acido avviene la precipitazione delle siero proteine che, coagulando 

in una massa gelatinosa, trascinano il grasso contenuto nel siero; all’arresto del riscaldamento il coagulo formatosi 
tende ad affiorare in superficie (flocculazione). Il coagulo formatosi in seguito alla precipitazione delle siero proteine 
viene lasciato consolidare per circa 5 minuti. Ha inizio la fase di scarico ricotta:  la ricotta è trasferita nella macchina 
lisciatrice dove subisce una omogeneizzazione per circa 20 minuti.  

Al termine della lisciatura la ricotta è dosata in automatico nei contenitori plastici preformati e prontamente 
sigillati mediante macchina termo sigillatrice; i contenitori riempiti sono trasferiti in cella frigorifera alla temperatura ≤ 
4 °C: questo trattamento garantisce l’abbattimento rapido della temperatura; il prodotto confezionato permane in 
cella fino alla organizzazione delle consegne. 

la linea della panna 

Il siero è la parte liquida che si separa dalla cagliata durante la caseificazione, inviato alla  scrematrice: la 
panna ottenuta è raccolta in appositi contenitori e stoccata in cella o congelata quindi scongelata (occasionalmente, 
per esigenze di mercato), fino al ritiro da parte del cliente, che a sua volta la lavora per destinarlo all’industria 
alimentare umana. 

il confezionamento dei prodotti 

 
Le paste filate sono  poste a raffreddare nelle vasche di rassodamento in linea con la filatrice, quindi 

trascinate meccanicamente alle vasche salamoia, dove sostano per il tempo necessario all’ottenimento della giusta 
salinità.  

I prodotti infine sono trascinati meccanicamente dalle vasche salamoia alle confezionatrici, dove avviene il 
riempimento con liquido di governo o prelevati manualmente, dalla vasca salamoia ai carrelli contenenti liquido di 
governo, quindi confezionati sempre manualmente.  

Il confezionamento avviene attraverso macchine confezionatrici, vaschettatrici, termosaldatrici, e anche 
confezionate manualmente. 

In questa fase vengono definiti lotto e data di scadenza, impostati alle macchine confezionatrici. Inoltre si 
attua una serie di controlli finalizzati a garantire la leggibilità della data di scadenza e l’integrità delle confezioni. 

La ricotta è confezionata meccanicamente, come precedentemente descritto. Viene definita la data di 
scadenza, prestampata in etichetta.  

 

trasferimento in cella ed organizzazione delle consegne 

I prodotti confezionati sono pallettizzati e trasferiti nelle celle dove sostano per i tempi necessari alla organizzazione 
delle consegne.  Le celle sono mantenute alla temperatura ≤ 4 °C. Le temperature sono rilevate dai data loger in 
dotazione agli impianti. 
I pallets, al momento della organizzazione del trasporto, sono trasferiti nel locale spedizioni, quindi caricati sui mezzi 
di trasporto e distribuiti prevalentemente attraverso la logistica; è attuata anche una piccola parte di consegna diretta, 
con propri automezzi, nonché consegne franco stabilimento, cioè da parte del cliente, per siero e panna non destinati 
al consumo alimentare diretto. 



 

- 7 - 

LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP 

Il prodotto Mozzarella di Bufala Campana DOP è realizzato in conformità al DPCM 10-5-1993. La 
Denominazione di Origine Protetta (DOP) è assegnata a prodotti strettamente legati alla regione di cui sono originari: 
la Mozzarella così contrassegnata è prodotta osservando il disciplinare di produzione approvato dalla Unione 
Europea con apposito regolamento che garantisce la provenienza e le modalità di trasformazione del latte bufalino.  

In particolare, il latte proviene da allevamenti i cui animali sono originari della zona, allevati in zona, di razza 
mediterranea e iscritti in un apposito albo anagrafico. 

Il latte proviene dalla zona comprendente i comuni della provincia di Caserta, possiede i requisiti di grasso 
superiori al 7,2% e di proteine superiori a 4,2%, con assenza di qualsiasi latte estraneo, lavorato entro 60 ore dalla 
mungitura.  

Durante la lavorazione è consentito l’utilizzo esclusivo di siero innesto naturale detto anche "cizza", ottenuta 
lasciando acidificare spontaneamente a temperatura di 38°C il siero della lavorazione del giorno precedente. Inoltre 
è consentito l’uso di  acido lattico e/o acido citrico come coadiuvanti tecnologici. 

 Il prodotto finito invece è caratterizzato dalla percentuale di umidità,  inferiore al 65%, e dalla percentuale di 
materia grassa su sostanza secca, superiore al 52%. 

La percentuale di grasso sulla massa da lavorare e la percentuale di umidità e grasso sono monitorati 
giornalmente, inoltre è monitorata l’eventuale presenza di latte estraneo.  

 

la linea delle paste filate: le fasi di trasformazione del latte e i prodotti 

 

Raccolta latte, ricevimento e stoccaggio 

Il latte di bufala è raccolto con cisterne coibentate di proprietà dell’azienda; le cisterne garantiscono il mantenimento 
della temperatura nei limiti previsti dal REG CE 853/2004, ossia ≤ 6 °C per il latte non raccolto entro due ore dalla 
mungitura. 

 Il latte è poi trasferito in caseificio;  
Il latte è avviato alla lavorazione se è conforme per i requisiti di assenza di antibiotici, acidità e crioscopia. 
Superati i controlli in accettazione, il latte è pastorizzato, quindi subisce una delle seguenti destinazioni:  stoccaggio nei serbatoi destinati al latte di bufala; in tal caso il prelevatore segnala il serbatoio in cui il 

latte è scaricato; il latte sarà lavorato il giorno successivo  riscaldamento, invio alle polivalenti e lavorazione. 
I serbatoi destinati allo stoccaggio sono refrigerati e coibentati, le temperature sono rilevate da sonde, i valori sono 
registrati in continui dai termo registratori collegati al PC di RL/CQ. 

 

Pastorizzazione 

La pastorizzazione avviene mediante scambiatore di calore a piastre, alla temperatura di +72 °C per un 
tempo di 18 secondi, a cui fa seguito l’immediato raffreddamento a +4°C per lo  stoccaggio, o il riscaldamento a circa 
+35°C/+37°C per il trasferimento alle polivalenti. Il pastorizzatore è munito di valvola di deviazione in grado di 
impedire l’invio del latte alle polivalenti, qualora la temperatura sia inferiore a 71,7 °C.   

Questa fase rappresenta un punto critico per il controllo dell’intero processo di lavorazione, in quanto 
consente l’utilizzo di un latte risanato con il calore, quindi sicuro dal punto di vista microbiologico: la pastorizzazione 
garantisce infatti l’abbattimento degli eventuali microrganismi patogeni sensibili alla temperatura di 71 °C e la 
notevole riduzione della microflora saprofita endogena normalmente presente nel latte. 
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Descrizione delle fasi di trasformazione del latte: cagliatura, filatura e formatura 

Il latte viene trasferito ai locali di trasformazione attraverso tubazioni in PVC per alimenti e immesso con 
tubazioni in acciaio inox alle polivalenti, dove subisce un’acidificazione per aggiunta di una coltura di siero innesto 
naturale (detto anche "cizza"); il latte è coagulato con aggiunta di caglio liquido di vitello. Il caglio agisce sulla K-
caseina, una delle frazioni costituenti la caseina intera del latte, che la stabilizza sotto forma di micelle in presenza di 
ioni calcio impedendone la precipitazione. 

La K-caseina, per attacco della chimosina del caglio, perde la sua funzione stabilizzante, poiché ne viene 
allontanata la parte idrofila (zuccheri); le micelle di caseine così destabilizzate si legano tra loro e, in presenza di ioni 
calcio, a circa +36/+37°C, precipitano formando un coagulo compatto, detta cagliata.  

La cagliata così ottenuta è sottoposta a taglio e rottura; la rottura è proseguita fino ad ottenere granuli della 
grandezza desiderata, mediante il frangi cagliata in dotazione alle polivalenti. 

Dopo circa venti minuti dall’ inizio della rottura la cagliata viene scaricata nei carrelli di maturazione. La 
cagliata continua la maturazione nei carrelli, tale processo si conclude in genere entro quattro ore. Durante la 
maturazione della cagliata si attua la prova classica di filatura: si  prelevava un campione della pasta, mettendolo in 
un recipiente di forma cilindrica con aggiunta acqua calda (90 - 95 °C circa). Si misura quindi il pH di filatura:  se la 
pasta comincia a filare e ad assume compattezza, consistenza elastica e pelle (parte esterna della pasta) lucida e 
liscia, la maturazione è raggiunta. Viene misurato il pH, quindi viene fatto sgrondare il siero residuo; la cagliata infine 
viene estratta e rovesciata nel carrello a fondo grigliato, quindi tagliata manualmente in grosse fette e fatta ancora 
sgrondare. 

La pasta è pronta per essere filata: la funzione primaria del processo di filatura è quella di conferire ai 
prodotti la caratteristica struttura a pasta filata. La filatura è meccanica e avviene in apposita macchina per aggiunta 
di acqua calda alla cagliata direttamente sminuzzata dal tritacagliata. 

Per opera dell’azione combinata della temperatura e dei movimenti a cui è sottoposta, la cagliata, assume 
parte dell’acqua e cede parte del grasso e delle proteine solubili.  

L’operazione della filatura consente di ridurre notevolmente le cariche microbiche del prodotto.  
A fine filatura la pasta subisce il processo di formatura in forme e pezzature definite. La formatura può 

essere meccanica o manuale. 
- Formatura a macchina della pasta proveniente dalla filatrice: la pasta dalla filatrice passa attraverso la  

tramoggia della formatrice, dove viene spinta contro un rullo formatore che mozza la pasta secondo 
forme definite dallo stampo utilizzato, con conseguente caduta in acqua di rassodamento dei pezzi 
formati; 

- Formatura manuale: in questo caso la  pasta viene intrecciata a mano (trecce) o formata manualmente 
(mediante la cosiddetta "mozzatura") da due operatori, uno dei quali "mozza" con il pollice e l'indice delle 
due mani i pezzi di pasta filata da una massa globosa di 3-4 kg sostenuta da un altro operatore.  

I pezzi formati si raffreddano nelle vasche di rassodamento o in appositi carrelli. Successivamente vengono estratti 
manualmente o trasferiti mediante nastri trasportatori in vasche dove subiscono la fase di salatura.  
Il prodotto è confezionato in liquido di governo attraverso le confezionatrici e temporaneamente stoccato in cella frigo 
alla temperatura di ≤ 4°C, per i tempi necessari alla pallettizzazione e al carico.  

Preparazione del  siero innesto 

Il siero innesto è utilizzato in fase di cagliatura. 
Il siero innesto è preparato dal siero proveniente dalla cagliatura e inviato in fermentiera.   
 

I liquidi di processo: acqua di rassodamento 

I liquidi di processo sono acqua di rassodamento, salamoia, liquido di governo. 
L’acqua di rassodamento è costituita solo da acqua potabile, caricata nelle specifiche linee dopo lo 

scarico dell’acqua residua. Quindi  il prodotto rassodato è inviato alla salatura e al confezionamento in liquido di 
governo.  

Salamoia 

La salamoia viene preparata ogni settimana con acqua, sale acido lattico e/o acido citrico, nei quantitativi 
indicati nelle SCHEDE DI PRODUZIONE.  

Giornalmente sono controllati i valori di temperatura, acidità e concentrazione di sale. 
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Liquido di governo 

Il liquido di governo viene preparato secondo le indicazioni delle SCHEDE DI PRODUZIONE, utilizzando acqua, 
sale acido lattico e/o acido citrico. Giornalmente sono controllati i valori di temperatura, acidità e concentrazione di 
sale. 

 
 

 

diagramma di flusso paste filate: trattamento termico del latte 
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Diagramma di flusso confezionamento dei prodotti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELIEVO DEL PRODOTTO 

DALLE VASCHE SALAMOIA 

MESSA IN FUNZIONE 

DELLE 

CONFEZIONATRICI 

PRELIEVO DAL MAGAZZINO E 

PREPARAZIONE MATERIALI DI 

CONFEZIONAMENTO 

CONTROLLO DELLA TENUTA DELLE 

CONFEZIONI E DEL PESO 

TRASFERIMENTO SUI NASTRI 
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PLANIMETRIE OGGETTO DELL’AMPLIAMENTO  

 

planimetria 
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Lay-out di progetto 
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NORMATIVA 

La normativa nasce dall’opportunità di stabilire su tutto il territorio nazionale e prevalentemente nelle aree urbane 

,limiti di accettabilità di livelli di rumore. 

La normativa delega i comuni per la ripartizione in zone del territorio. 

A seconda della destinazione d’uso del territorio (se presente piano di zonizzazione) vengono fissati i limiti massimi 

(Leq in dB(A)) dei livelli sonori equivalenti   secondo la tabella 1  e 2  DPCM 01.03.91 ossia : 

Classi di destinazione d‘uso del territorio Tempi di riferimento 

Diurno Notturno 

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 

 
In attesa che i Comuni provvedano alla zonizzazione del territorio ,il D.P.C.M. 01.03.91 all’art.6, detta  i valori di 
accettabilità  per sorgenti sonore fisse e sono: 

ZONIZZAZIONE limite accettabilità    Leq in dB(A) 
 Diurno notturno 

tutto il territorio nazionale 70 60 

zona A   (decreto minist.n. 1444/68) 65 55 

zona B   (decreto minist.n. 1444/68) 60 50 

Zona  esclusivamente industriale   70 70 

 

Il punto 11 allegato A al D.P.C.M. 01.03.91 specifica che il periodo diurno  è di norma quello relativo  all’intervallo  di 

tempo  compreso tra le  ore 06.00 e le 22.00.   

Il  D.P.C.M. 14.11.97 ritiene trascurabile  l’effetto del rumore negli ambienti abitativi quando: 
a) rumore misurato a finestre aperte   sia    inferiore   a   50 dB (A) nel periodo diurno e 40    dB(A) nel periodo 

notturno;  

b) rumore   ambientale     misurato a   finestre  chiuse  sia inferiore a 35 dB(A) nel periodo    diurno e 25 dB(A) nel 

periodo notturno. 

Il  D.P.C.M. 14.11.1997  all’art.3 e tabella C indica i valori limiti assoluti di immissione  a seconda della classe di 

destinazione d’uso del territorio e precisamente: 
valori limite assoluti di immissione –Leq in dB(A) 
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Classi di destinazione d‘uso del territorio Tempi di riferimento 

Diurno Notturno 

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 

 

Si riportano alcune definizioni: 

Livello di rumore  residuo   Lr: è il livello continuo  equivalente che si rivela  quando si escludono  le 
specifiche  sorgenti  disturbanti. 

Livello di rumore ambientale La: è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle 
specifiche sorgenti disturbanti. 

Valore   limite   di     immissione: è 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 ricettori. 

Valori limite differenziali di immissione 
 

Differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte 
le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da 
valutare non attiva). Il valore limite differenziale corrisponde a 5 dB per il 
periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. 
I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi: 
1. nelle aree classificate nella classe VI;  
2. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) 

durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;  
3. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 

dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo 
notturno.  

Valori di qualità 
 

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo 
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare 
gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95. 

Valori di attenzione 
 

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la 
salute umana o per l'ambiente  
a. Se riferiti a un'ora, sono i valori limite di immissione aumentati di 10 dB 

per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno.  
b. Se relativi ai tempi di riferimento, corrispondono agli stessi valori 

limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene 
scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la 
caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità 
ambientale.  

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree 
industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), 
comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della 
Legge 447/95.  

 

Per le zone non industriali si applica il criterio differenziale (D.P.C.M. 01.03.91 art. 2 comma 2). 

Il criterio differenziale  indica ,le differenze da non superare  tra il livello equivalente  del rumore ambientale e quello 

del rumore residuo ed è  5 dB  per il periodo  diurno e 3 dB(A)  per il periodo notturno. 

Resta inteso che il valore in assoluto da non superare  è quello limite per l’area di appartenenza ,e pur non 
superando tale limite,deve essere rispettato il criterio differenziale. 



 

- 15 - 

Si riporta a seguire una tabella riassuntiva dei valori limite per le singole classi di destinazione del territorio:  

 

 
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

Il comune di Riardo  non    ha effettuato la zonizzazione del territorio , e l’area su cui insiste l’insediamento essendo 

in area agricola  è da considerare appartenente alla seguente categoria: 

ZONIZZAZIONE Limite accettabilità    Leq in dB(A) 

 Diurno Notturno 

tutto il territorio nazionale 70 60 

 

Ma per tipologia lavorativa (industria) , l’area in un contesto di zonizzazione acustica è da classificare  

ZONIZZAZIONE Limite accettabilità    Leq in dB(A) 

 Diurno Notturno 

V -aree prevalentemente industriali 70 60 

Pertanto rimarrebbero invariati i limiti di accettabilità. 
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INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI 

Poiché il sito è in area agricola , non essendoci ricettori sensibili nelle immediate vicinanze , si è proceduto pertanto  

alla determinazione dei ricettori in area di confine. 

 

Aereofotogrammetria  con i punti di rilievo 

 

n Ricettore  

A CONFINE ESTERNO (vedi foto) 

B CONFINE ESTERNO (vedi foto) 

C CONFINE ESTERNO (vedi foto) 

D CONFINE ESTERNO (vedi foto) 

E CONFINE ESTERNO (vedi foto) 
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MISURA DEL LIVELLO DI RUMORE ANTE-OPERAM 

Al fine di valutare l’incidenza dell’attività sulle condizioni attuali , sono stati effettuati dei rilievi fonometrici in data 
02.10.2013 in orario antimeridiano (l’attività verrà svolta solo in orario diurno). 

I rilievi sono stati effettuati in ambiente esterno in area di confine nei punti A-B-C-D-E riportati nella pagina 16. 

Il rilievo è stato  eseguito tenendo conto delle modalità descritte nell’allegato B al D.M. 16.03.1998.  
Le aree di rilievo sono state: 

n Ricettore  

A CONFINE ESTERNO (vedi foto) 

B CONFINE ESTERNO (vedi foto) 

C CONFINE ESTERNO (vedi foto) 

D CONFINE ESTERNO (vedi foto) 

E CONFINE ESTERNO (vedi foto) 

E’ stato scelto un tempo di integrazione per postazione di 5-10 minuti circa per ciascuna misurazione effettuata. 

Durante i rilievi in esterno , il microfono del fonometro è stato  munito di cuffia antivento (D.M. 16.03.98 allegato B 

punto 7) 

Condizioni meteorologiche : idonee alle rilevazioni secondo il D.M. 16.03.98. 

 Velocità del vento < 1 m/s 

 Temperatura 23°C (diurno)  

 

STRUMENTAZIONE USATA  

Le misure sono state effettuate con il fonometro integratore di precisione con le seguenti  caratteristiche: 

Tipo Marca o modello Numero di matricola Data della taratura Laboratorio 

Certificato di taratura 

Fonometro SVANTEK- SVAN 959 14795 13.01.2012 
Centro Taratura LAT 185 

2793 

Calibratore DELTA OHM  1109968384 13.01.2012 
Centro Taratura LAT 185 

2794 

 

 

Il livello continuo equivalente  di pressione sonora  ponderato (A) rappresenta il parametro fisico adottato per la 

misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente: 

                      Leq=10 Log { 1/T       P(t)2/P(o)2 dt} 
Dove: 

-P(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo   la   curva  A (norma   IEC n.651); 

-P(o)  è  il  valore  della  pressione  sonora  di  riferimento   che si   assume     uguale  a 20  micropascal in condizioni 

standard; 

-T è l’intervallo di tempo  di integrazione; 
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ESPRESSIONE DEI RISULTATI 

 
MISURE IN ESTERNO DIURNA 
 

Misura diurna  effettuata il 02.10.2013 - Livello di rumore ambientale  

Punto di rilievo  Livello di rumore 
ambientale    
La dB(A) 

Riconoscimento evento 
sonoro impulsivo 

 

Riconoscimento 
componenti tonali  

L A
I M

ax
 

 L A
S

M
ax

 

 

 
Δ LAI Max - LASMax 

 
A CONFINE ESTERNO 41,3 57,3 44,8 >6 NO  

 

 

 

Punto di rilievo  Livello di rumore 
ambientale    
La dB(A) 

Riconoscimento evento 
sonoro impulsivo 

 

Riconoscimento 
componenti tonali  

L A
I M

ax
 

 L A
S

M
ax

 

 
 

Δ LAI Max - LASMax 

 
B CONFINE ESTERNO 44,2 52,5 46,4 >6 NO  

 

 

 

Punto di rilievo  Livello di rumore 
ambientale    
La dB(A) 

Riconoscimento evento 
sonoro impulsivo 

 

Riconoscimento 
componenti tonali  

L A
I M

ax
 

 L A
S

M
ax

 

 

 
Δ LAI Max - LASMax 

 
C CONFINE ESTERNO 47,8 63,3 54,5 >6 NO  

 

 

 

Punto di rilievo  Livello di rumore 
ambientale    
La dB(A) 

Riconoscimento evento 
sonoro impulsivo 

 

Riconoscimento 
componenti tonali  

L A
I M

ax
 

 L A
S

M
ax

 

 

 
Δ LAI Max - LASMax 

 
D CONFINE ESTERNO 45,4 52,9 47,3 <6 NO  

 

 

 

Punto di rilievo  Livello di rumore 
ambientale    
La dB(A) 

Riconoscimento evento 
sonoro impulsivo 

 

Riconoscimento 
componenti tonali  

L A
I M

ax
 

 L A
S

M
ax

 

 

 
Δ LAI Max - LASMax 

 
E CONFINE ESTERNO 47,6 58,0 52,3 <6 NO  
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RIEPILOGO  
 
MISURA IN ESTERNO DIURNA 
Punto di rilievo 

In
ce

rt
ez

za
 ε 

 

Livello di rumore 
ambientale  
 La dB(A) 

Riconoscimento 
evento sonoro 

impulsivo 
KI 

Fattore 
correttivo 

(D.M.Ambiente 16.03.98 

allegato A punto 15) 

Riconoscimento 
componenti tonali 

KT 
Fattore correttivo 
(D.M.Ambiente 16.03.98 

allegato A punto 15) 

Livello di 
rumore 

residuo Lr 
corretto 
dB(A) 

Livello di 
rumore 

residuo Lr 
corretto 

all’unità e 0,5 
dB(A) 

A- CONFINE INTERNO 0,7 41,3 3 0 44,3 44,5 

 
Punto di rilievo 

In
ce

rt
ez

za
 ε 

 

Livello di rumore 
ambientale  
 La dB(A) 

Riconoscimento 
evento sonoro 

impulsivo 
KI 

Fattore 
correttivo 

(D.M.Ambiente 16.03.98 

allegato A punto 15) 

Riconoscimento 
componenti tonali 

KT 
Fattore correttivo 
(D.M.Ambiente 16.03.98 

allegato A punto 15) 

Livello di 
rumore 

residuo Lr 
corretto 
dB(A) 

Livello di 
rumore 

residuo Lr 
corretto 

all’unità e 0,5 
dB(A) 

B- CONFINE INTERNO 0,7 44,2 3 0 47,2 47,0 

 

Punto di rilievo 

In
ce

rt
ez

za
 ε 

 

Livello di rumore 
ambientale  
 La dB(A) 

Riconoscimento 
evento sonoro 

impulsivo 
KI 

Fattore 
correttivo 

(D.M.Ambiente 16.03.98 

allegato A punto 15) 

Riconoscimento 
componenti tonali 

KT 
Fattore correttivo 
(D.M.Ambiente 16.03.98 

allegato A punto 15) 

Livello di 
rumore 

residuo Lr 
corretto 
dB(A) 

Livello di 
rumore 

residuo Lr 
corretto 

all’unità e 0,5 
dB(A) 

C- CONFINE INTERNO)   0,7 47,8 3 0 50,8 51,0 

 

Punto di rilievo 

In
ce

rt
ez

za
 ε 

 

Livello di rumore 
ambientale  
 La dB(A) 

Riconoscimento 
evento sonoro 

impulsivo 
KI 

Fattore 
correttivo 

(D.M.Ambiente 16.03.98 

allegato A punto 15) 

Riconoscimento 
componenti tonali 

KT 
Fattore correttivo 
(D.M.Ambiente 16.03.98 

allegato A punto 15) 

Livello di 
rumore 

residuo Lr 
corretto 
dB(A) 

Livello di 
rumore 

residuo Lr 
corretto 

all’unità e 0,5 
dB(A) 

D- CONFINE INTERNO)   0,7 45,4 0 0 45,4 45,5 

 

Punto di rilievo 

In
ce

rt
ez

za
 ε 

 

Livello di rumore 
ambientale  
 La dB(A) 

Riconoscimento 
evento sonoro 

impulsivo 
KI 

Fattore 
correttivo 

(D.M.Ambiente 16.03.98 

allegato A punto 15) 

Riconoscimento 
componenti tonali 

KT 
Fattore correttivo 
(D.M.Ambiente 16.03.98 

allegato A punto 15) 

Livello di 
rumore 

residuo Lr 
corretto 
dB(A) 

Livello di 
rumore 

residuo Lr 
corretto 

all’unità e 0,5 
dB(A) 

E- CONFINE INTERNO)   0,7 47,6 0 0 47,6 47,5 
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VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO DI PREVISIONE  

Descrizione della futura attività del sito 

Il progetto di ampliamento tende ad adeguare le strutture e gli spazi esistenti, per migliorare le condizioni di 

lavorazione, adeguare gli spazi lavorativi alle nuove esigenze normative e del mercato. 

Quindi scopo primario di tale ammodernamento ed ampliamento tende essenzialmente ad ottimizzare le strutture 

esistenti mediante nuovi e più razionali usi degli spazi, dando notevole importanza all’uso di materiali e tecnologie 
che consentono un notevole risparmio energetico, contenimento dell’uso dell’acqua, in sintonia con un sentito 

rispetto per l’ambiente. 
L’attività resta invariata e gli ambienti di lavoro non subiranno nessuna variazione radicale. 

Le macchine interne al sito alcune verranno sostituite con altre più moderne , mentre le restanti  continueranno a fare 

parte del ciclo produttivo. 

Segue elenco nuove macchine e/o impianti: 

area ricevimento e stoccaggio latte  Serbatoio verticale 25000 litri  Pastorizzatore  10000 lt/h 
Area coagulo latte  Polivalenti ribaltabili 2x2500 lt  Cassone di drenaggio 
Produzione paste filate  Formatrice mozzarelle 4C 
Area rassodamento e salamoia paste filate  Linea prerassodamento  Linea salamoia  Sistema di carico formatrice e collegamento linee 
Area confezionamento  Caricatore automatico confezionatrici  Sistema di accumulo confezionatrici  Termosaldatrice  aut. Vaschette  Inkjet   Etichettatrice automatica  Sistema di trasporto imballaggi 
Accessori  Impianto cip automatico  Metaldetector  Impianto liquido di governo 
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L’analisi fonometrica in ambiente di lavoro (D.Lgs 81/2008) effettuata il 02/02/2011  ha dato i seguenti risultati: 

AREA/POSTAZIONE   s
 

L
A

eq
. T

p
  d

B
(A

) 

(Laeq,Ti) 

L
C

eq
.  T

p
 d

B
(C

 )
 

L
 p

ic
co

 .C
  d

B
 (

C
 )

 

   

  in
ce

rt
ez

za
 s

tr
u

m
en

ta
le

 

   In
ce

rt
ez

za
 

am
b

ie
n

ta
le

  

Ufficio amministrativo  0,5 68,0 0,3 75,2 95,8 

Magazzino  0,5 60,0 0,2 66,0 83,7 

Pastorizzatore  0,5 77,3 0,4 80,2 96,7 

Scrematrice WESTFALIA  0,5 78,1 0,4 80,4 97,8 

Pulitrice WESTFALIA 0,5 78,2 0,4 80,8 96,9 

Area ricevimento latte  0,5 77,5 0,4 78,9 94,6 

Area cagliatura  0,5 78,2 0,4 81,0 97,5 

Lavorazione ricotta  0,5 76,4 0,4 78,5 96,5 

Formatrice ROVERSI  0,5 80,5 0,5 83,6 107,3 

Filatrice ROVERSI  0,5 79,3 0,5 82,6 96,0 

Vasche di mantenimento  0,5 78,1 0,4 81,2 96,1 

Confezionatrice PFM 2300 0,5 75,0 0,4 76,7 92,6 

Confezionatrice ALIPACK  AM 65 0,5 74,9 0,4 76,9 91,9 

Confezionatrice ALIPACK AM 40VG 0,5 78,9 0,4 82,6 101,4 

Confezionatrice COMIZ C550 0,5 76,5 0,4 78,7 93,8 

Confezionatrice COMIZ MD 450 0,5 78,0 0,4 79,5 94,6 

Confezionatrice SEALTEC 0,5 76,8 0,4 80,4 97,8 

Carico manuale confezionatrice SEALTEC 0,5 77,9 0,4 78,9 98,5 

Scarico manuale confezionatrice SEALTEC 0,5 79,2 0,5 82,1 99,5 

Confezionatrice manuale  0,5 73,5 0,3 77,2 97,4 

Etichettatrice BIZERBA 0,5 77,0 0,4 79,5 96,0 

Pulizia superfici con idropulitrice 0,5 83,2 0,6 84,8 96,5 

Pulizia delle superfici 0,5 68,0 0,3 72,0 85,5 

Sanificazione (area ricevimento latte) 0,5 77,5 0,4 78,9 94,6 

Area siero 0,5 83,2 0,5 86,5 105,5 

Area Generatore di vapore 0,5 79,4 0,5 81,4 88,8 

Laboratorio 0,5 72,5 0,3 77,2 96,4 

Prelievo in linea (area filatrice) 0,5 79,3 0,5 82,6 96,0 

Prelievo in linea (area vasche di mantenimento) 0,5 78,1 0,4 81,2 96,1 

Prelievo in linea (area cagliatura) 0,5 78,5 0,4 81,0 97,5 

Riordino posto di lavoro  0,5 68,0 0,3 72,0 85,0 

Carrello  elevatore elettrico FIAT OM 15N (esterno) 0,5 68,0 0,3 69,5 83,4 

Autocarro per trasporto latte RENAULT 43ACA15 targa BZ178SC 0,5 79,0 0,4 82,6 94,6 

Pausa tecnica e fisiologica 0,5 68,0 0,3 72,0 87,0 
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STIMA DEL RUMORE ALLE AREE DI CONFINE (PUNTI RICETTORI) 

Poiché l’attività non subisce modifiche  o variazioni del ciclo produttivo, e al tempo stesso le modifiche da apportare 

saranno prevalentemente nella realizzazione di coperture e pensiline e considerando che le nuove  macchine e 

impianti  che vanno  a sostituire quelli  esistenti ormai  obsoleti saranno  sicuramente  più silenziosi  di quelle  

attualmente in attività in accordo con il D.Lgs 81/2008.    

Per quanto sopra riportato si omette il calcolo sviluppato secondo la norma ISO 9613-2:2006 in quanto i valori 

attualmente misurati sicuramente non subiranno variazioni e al tempo stesso essi sono molto al di sotto del valore 

limite per l’area considerata . 
Ne consegue che : 

periodo diurno 

Postazione  Leq dB(A) immissione 

A CONFINE ESTERNO <45,0 

B CONFINE ESTERNO <48,0 

C CONFINE ESTERNO <52,0 

D CONFINE ESTERNO <46,0 

E  CONFINE ESTERNO <48,0 
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CONCLUSIONI 

Come  specificato in precedenza, la società CASEIFICIO CIRIGLIANA s.r.l. nel sito in oggetto intende effettuare 

l’ammodernamento e l’ampliamento dell’attuale  caseificio ubicato nel Comune di Riardo alla via Santa Lucia – loc. 

Pietre bianche, censito nel catasto fabbricati al foglio 10 p.lla 5050.  

Il comune di Riardo non ha effettuato la zonizzazione acustica e comunque il sito cade in area agricola. 

Nelle immediate vicinanze non sono presenti corpi ricettori , e i punti presi a riferimento per la stima 

dell’inquinamento acustico sono posti al confine esterno del sito e precisamente: 
n Ricettore  

A CONFINE ESTERNO 

B CONFINE ESTERNO 

C CONFINE ESTERNO 

D CONFINE ESTERNO 

E CONFINE ESTERNO 

 

Si è provveduto alla misura del rumore ambientale ante operam provocato dall’attività del sito , nelle immediate 

vicinanze dei punti  ricettori, riscontrando (valore max 51,0 dB(A) riferito al punto C) un rispetto per il valore limite 

secondo la normativa  (< 70 dB(A)). 

Non si è proceduto al calcolo secondo la norma ISO 9613-2:2006 in quanto la modifica da apportare non  comporta 

la variazione del ciclo produttivo ma un semplice intervento di ampliamento che investe prevalentemente opere di 

copertura e pensiline. 

Al tempo stesso alcune macchine e/o impianti verranno sostituiti con similari  ma nuovi e quindi con minore 

rumorosità in accordo con il D.Lgs 81/2008.  

Pertanto sulla scorta di quanto sopra riportato i valori stimati saranno al confine: 

Postazione  Leq dB(A) immissione 

A CONFINE ESTERNO <45,0 

B CONFINE ESTERNO <48,0 

C CONFINE ESTERNO <52,0 

D CONFINE ESTERNO <46,0 

E  CONFINE ESTERNO <48,0 

 

Valori peraltro molto al di sotto del valore limite di riferimento per l’area considerata. 
Tali condizioni sono attendibili qualora la condizione costruttive e  operative di esercizio siano mantenute conformi 

agli standard di progetto. 

Resta inteso che tale relazione di stima , deve essere suffragata da misure reali da effettuarsi a seguito della entrata 

in attività . 

 

 

Si allega alla presente: 

 Decreto dirigenziale n.164 

 Certificato strumentazione 

 








