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1. L’AZIENDA 
ITALIA ALIMENTARI S.p.A., nata dalla fusione di Montana Alimentari S.p.A. ed I.B.I.S. 
S.p.A., è oggi uno dei principali operatori italiani nel settore dei salumi. 
E’ specializzata nella produzione e commercializzazione di salumi, snack, gastronomia 
pronta ed è parte integrante del GRUPPO CREMONINI di Castelvetro (MO), leader europeo 
nel settore alimentare ed in particolare nell’ambito della macellazione, conservazione, 
lavorazione e commercializzazione carni e prodotti derivati 
La struttura industriale della ITALIA ALIMENTARI S.p.A. si articola in diversi stabilimenti 
produttivi, ognuno specializzato per tipo di produzione. 
L’elevata tecnologia di cui questi stabilimenti sono dotati è stata sviluppata nel totale rispetto 
delle caratteristiche proprie del prodotto tipico. 
Anche la localizzazione di questi stabilimenti è stata realizzata in aree dove la tipicità di 
alcune produzioni ha avuto il riconoscimento dell’Europa con il marchio IGP (Identificazione 
Geografica protetta). 
Tutti gli stabilimenti ITALIA ALIMENTARI S.p.A. sono conformi alle norme UE e sono 
autorizzati per l’esportazione anche verso paesi extra UE. 
ITALIA ALIMENTARI S.p.A. è un’azienda certificata ISO 9002, oltre ad avere diverse 
certificazioni proprie di prodotto. 
 

Le motivazioni dell’ intervento: 
 

Italia Alimentari S.p.A. si trova nella necessità di adeguare l’area dedicata alla stagionatura di 
salami per far fronte all’aumento di richiesta del mercato. Contestualmente vengono realizzati 
due locali di confezionamento prosciutto cotto sul fronte dello stabilimento per completare 
l’area produttiva dei prodotti cotti. 
L’intervento consiste nell’ampliamento delle asciugature/stagionature del salame con una 
nuova costruzione sul lato Nord dello Stabilimento, in adiacenza al reparto stagionatura 
esistente, e nella realizzazione di due locali produttivi al di sotto della costruenda tettoia sul 
fronte Sud. 
 

2. L’ASPETTO URBANISTICO                 
ITALIA ALIMENTARI S.P.A. è proprietaria di aree insistenti su due comparti a destinazione 
prevalentemente industriale, così individuate nel PSC: 
 

● Comparto 37 (ATP1): 
Il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Busseto classifica il bene in esame 
nella zona omogenea “Ambiti di trasformazione con prevalente funzione produttiva” 
(PSC), che prevede la realizzazione di fabbricati industriali con la superficie complessiva 
massima (Sc) di mq.39.000 per l’intero comparto con superficie fondiaria (Sf) di 
mq.56.000. 
Trattandosi di un lotto di terreno con consistenza complessiva (Sf) di mq. 42.921 (al 
netto della viabilità e dei parcheggi di cessione, totale mq.48.400,00), risulta evidente 
che la massima superficie complessiva (Sc) costruibile ammonta a complessivi 
mq.29.891,41 (mq.42.921/56.000 x 39.000). 
 

● Comparto 9 (ATP2): 
Il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Busseto classifica il bene in esame 
nella zona omogenea “Ambito di trasformazione con prevalente funzione produttiva” 
(PSC), che prevede (ERRONEAMENTE) la realizzazione di fabbricati industriali con la 
superficie complessiva massima (Sc) di mq.10.100 (in attesa della corretta 
quantificazione in mq. 27.600 come da accordo di programma ex art.18) per l’intero 
comparto con superficie fondiaria (Sf) di mq.39.000 (catastali mq 38.970,00).  

Dette  aree sono così individuate al NCT del Comune di Busseto : 

(Con riferimento al PSC Identificativo 37) : Foglio 6 particelle 121 e 116 

(Con riferimento al PSC Identificativo 9) :  Foglio 6 particelle 62,89,90,91,123 
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Italia Alimentari S.p.A., nell’ambito della Variante al Piano Strutturale Comunale ha 
recentemente presentato richiesta di Variante al PSC al fine di unire in un solo comparto 
produttivo l’intero compendio immobiliare di sua proprietà e di definire la capacità edificatoria 
sui suddetti terreni di mq. 57.401, secondo precedenti accordi, oggetto di convenzione. 
 
L’intervento, in progetto, è da realizzarsi all’interno dell’esistente stabilimento sito in Comune 
di Busseto (PR), al civ.n.14 di via Europa, facente parte dell’area industriale definita nel 
vigente PSC con nr. Identificativo 37 e catastalmente contraddistinto con il mappali 121 e 
116 del foglio 6. 

L’ampio complesso immobiliare attualmente esistente è stato costruito sulla scorta delle 
seguenti pratiche edilizie: 

- Permesso di costruire Prat. Ed. 18/2003, prot. 12.654/2003; 
- D.I.A. prot.n.4.154/05, per la realizzazione di cabina elettrica; 
- D.I.A. prot.n.6.939/2005, per l’ampliamento del parcheggio esterno;  
- Permesso di Costruire in variante in corso d’opera Prat. Ed. n.166Bis/2005, prot.n. 

6.199/06; 
- Permesso di costruire Prat. Ed. n.133/2006, prot.n. 12.965/2006; 
- Permesso di costruire Prat. Ed. n.  18/2008, prot.n. 10080/2008;  
- D.I.A. prot.n.3559/2010, per la rimozione parziale di amianto in copertura, per la quale è 

stata richiesta una proroga al termine di fine lavori prot.3545 del 20/03/2013; 
- D.I.A. prot.n.3950/2010, per nuovo ingresso e migliorie estetiche fronte Sud, di cui  è 

stata presentata la Rinuncia al titolo abilitativo prot. 3544 del 20/03/2013; 
- D.I.A. prot. 2019 del 15/02/2011 per varianti non sostanziali al PdC n°133/06 e n°18/08 
- S.C.I.A. del 03/07/2013 per n.2 nuove bocche di carico 
- Permesso di costruire Prat. Ed. n.55/2014, prot.n. 11885/2014 del 08/10/2014  
 
La Superficie fondiaria di proprietà, inclusa nel comparto nr. Identificativo 37 risulta di 48.400 
mq., di cui mq. 42.921 per l’attività produttiva e mq. 5.479 per viabilità. 

Il bene presenta la superficie complessiva (Sc) assentita di complessivi mq. 26.982 + mq 
1.192 mq di vani tecnici 

La superficie coperta legittimata (Sco) è di mq 19.372 e comprende le tettoie esistenti 

Le opere in ampliamento, oggetto del presente intervento, non ricadono entro la fascia di 
rispetto dei 150 mt dal Rio Ongina, e neppure all’interno della fascia di rispetto stradale. 
Comunque si fa presente che già parte dei fabbricati esistenti, costituiti da centrali 
tecnologiche ed usi civili, ricadono parzialmente, per circa 500 mq, entro il limite di rispetto 
stradale di 20 metri in quanto, a suo tempo, parzialmente autorizzati in deroga. 

Secondo il vigente strumento urbanistico la riqualificazione dell’ambito in oggetto deve 
essere inserita nel POC; fino all’inserimento nel POC gli interventi consentiti riguardano la 
sola manutenzione e ristrutturazione delle strutture esistenti.  

Erroneamente l’ambito in oggetto non è stato inserito nel POC, nonostante la 
comunicazione, motivo per il quale si chiede l’applicabilità dell’art. A-14-bis dell'allegato alla 
LR n.20 del 24/03/2000 "misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive”, 
affinché il presente progetto possa costituire variante allo strumento urbanistico. 
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3. LE OPERE  IN PROGETTO   

Descrizione delle opere 
 

Ampliamento del reparto asciugatura e stagionatura del salame 
 
Trattasi dell’ampliamento dell’esistente reparto di lavorazione nella parte di asciugatura 
stagionatura del salame, che si trova sul lato Nord dello Stabilimento, a tal fine verrà 
occupata un’area interna cortiliva già urbanizzata. 

Le caratteristiche dei nuovi locali in progetto sono per soluzione costruttiva, architettonica e 
funzionale del tutto similari a quanto esistente. 

L’ampliamento si svilupperà in parallelo con le attuali lavorazioni e saranno a queste 
collegate con corridoi di comunicazione come prolungamento dei medesimi già esistenti. 

L’intervento in progetto prevede: 

- la realizzazione di n. 2 nuove  asciugature e la ristrutturazione di una esistente; 

- la realizzazione di n. 6 nuove  stagionature e la ristrutturazione delle tre esistenti; 

- la realizzazione di un locale corridoio di deposito carrelli vuoti. 

Così come nell’esistente saranno garantite le caratteristiche ed i requisiti igienico-sanitari 
richiesti per le sale di lavorazione di prodotti alimentari, disciplinati da specifiche normative.  

Per le funzionalità del reparto in questione risultano  irrinunciabili i principi che sostengono e 
giustificano le deroghe generalmente concesse ai rapporti illuminanti e ventilanti codificati 
dai regolamenti locali.   

Ove la illuminazione naturale si mostrasse carente, si è attinto alle norme UNI 10380, norme 
di riferimento per gli impianti di illuminazione artificiale di nuova costruzione. 

Per quanto concerne i rapporti di ventilazione naturale, date le peculiarità sanitarie e le 
caratteristiche degli ambienti, si comprende che alla ventilazione naturale si sostituirà 
completamente un impianto di aerazione forzata con ricambi funzionali alla destinazione dei 
locali;  indicativamente saranno garantiti pe le zone di produzione alimenti e lavorazione 
carni almeno 0,5 volumi/ora ed, in ogni caso, i valori di ricambio forzato dell’ aria non 
saranno inferiori a 30 mc/ora per lavoratore. 

L’ampliamento in progetto avrà le seguenti dimensioni: 

- larghezza = m. 16,34 ed appendice m.5,32 
- lunghezza = m. 60,90 ed appendice m. 6,00 
- altezza alla catena = m. 5,95 
- altezza al controsoffitto = m 5,70   
- altezza massima (pannellatura esterna) = m. 9,60 
- superficie coperta = mq  1032,00 
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L’aspetto costruttivo: 
 
Similmente aI reparto produttivo esistente si manterranno quelle peculiarità costruttive che 
consentano di relegare tutta l’impiantistica di processo in un vano tecnologico proprio, in 
modo da eliminarne la presenza all’interno degli ambienti di produzione, garantendo agli 
stessi la massima pulizia ed igienicità. 

Il cosiddetto “sottotetto tecnologico”, in contiguità con quello esistente, avrà le medesime 
caratteristiche geometriche di quest’ultimo, garantendo, come nel precedente caso, una 
facile ispezionabilità e manutenzione degli impianti stessi ivi collocati; tale esigenza ben si 
combina con la necessità di avere strutture con elevata inerzia e cedimenti elastici 
estremamente contenuti, in considerazione dei carichi di progetto e della maglia strutturale. 

Viene riproposta la soluzione prefabbricata mista in acciaio (travi reticolari) e calcestruzzo 
(pilastri), con maglia strutturale opportunamente diversificata e rispettosa delle singole 
funzionalità. 

Le strutture verticali saranno sostanzialmente del tipo a plinti in c.a. prefabbricati, sui quali 
verranno inghisate baionette in acciaio  atte a reggere il reticolo primario e secondario delle 
capriate metalliche zincate a caldo e dotate di opportune predisposizioni per l’aggancio dei 
carichi sospesi eventualmente presenti. 

Le fondazioni saranno sostanzialmente del tipo a plinti,  collegati tra loro come previsto dalle 
vigenti normative, realizzati con elementi preconfezionati, posati su piattabanda armata, 
opportunamente dimensionata in funzione dei carichi trasmessi dai ritti e delle caratteristiche 
del terreno. 

Le coperture saranno costituite da pannelli a sandwich leggeri in acciaio zincato 
preverniciato ed anima in poliuretano autoestinguente di spessore adeguato per sostenere i 
carichi previsti e tali da assicurare la necessaria coibenza termica. 

L’ampliamento risulterà strutturalmente isolato rispetto al fabbricato adiacente in modo tale 
che non possa avvenire alcuna trasmissione di sforzi statici e dinamici tra i due edifici. 

Descrizione  particolareggiata  
 

Scavi di fondazione e demolizioni 
 
L’area di intervento, essendo attualmente utilizzata come area cortiliva, risulta già provvista 
di massicciata di ghiaia in natura, vespai e platee in cemento armato. 

Gli scavi saranno pertanto limitati a quelli di fondazione, alle linee fognarie e alle reti 
ausiliarie. 

Il materiale di risulta, che abbia caratteristiche di idoneità, verrà utilizzato in loco, nella zona 
sede delle “ex piscine”,  per riempimenti e rettifiche di livelli. 

Il materiale di risulta da scavi e demolizioni che non potessero essere recuperati dovranno 
essere destinati a discariche autorizzate. 

Elementi strutturali 
 

a) Fondazioni 
Le fondazioni sono previste in cemento armato con plinti, travi continue di collegamento 
tra i plinti stessi e cordoli con funzione portante e di protezione dei tamponamenti leggeri. 
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 Per i materiali adottati ed il dimensionamento si rimanda alla relazione di calcolo che fa 
parte del progetto strutturale. 
 

b) Strutture verticali 
Le colonne portanti saranno in cemento armato prefabbricato. 
Per i materiali adottati ed il dimensionamento si rimanda alla relazione di calcolo che fa 
parte del progetto strutturale. 
 

c) Strutture orizzontali di copertura 
Travi reticolari  “capriate e reggi-capriate”  da realizzarsi in acciaio zincato a caldo con 
giunzioni bullonate. 
Per i materiali adottati ed il dimensionamento si rimanda alla relazione di calcolo che 
allegata al progetto strutturale ne formerà parte integrante e sostanziale. 
 

d) Tamponamenti e paramenti esterni  
Il tamponamento di facciata e le divisorie interne saranno realizzati con pannelli  verticali 
prefabbricati termoisolanti con finitura alimentare.  
La finitura esterna di parete è prevista con laminati metallici colorati, posti su specifici 
profili di aggrappaggio. 
 

e) Manto di copertura 
La copertura sarà realizzata con pannelli isotermici scossaline e gronde in lamiera di 
acciaio inox. 
 

f) Sottofondi e vespai di riempimento scavi 
Integrazione e rettifica dei livelli con litoidi anticapillari. 
 

g) Massetti e pavimentazioni 
Si prevede l’intasamento del vespaio con calcestruzzo a basso dosaggio di cemento. 
La pavimentazione è prevista in calcestruzzo di cemento debolmente armato, idonea per 
sopportare carichi industriali distribuiti. 
 

h) Fognatura per acque meteoriche 
Trattasi delle calate dal tetto da realizzarsi con tubazioni in PVC ad incollo, 
adeguatamente fissate alle gronde in copertura con boccacci e rete antifoglie e 
raccordate alla base a pozzetti prefabbricati sifonati e da questi alla fognatura bianca 
esistente, che in parte verrà traslata lateralmente per risultare esterna al nuovo perimetro 
del fabbricato. 
 

i) Fognatura per acque nere 
Trattasi del prolungamento della rete esistente da realizzarsi con tubazioni in PVC ad 
incollo, raccordate a pozzetti prefabbricati. 

 
j) Area cortiliva 

Per favorire la movimentazione degli automezzi in transito sul lato nord dello 
Stabilimento dovrà essere delocalizzata l’area cortiliva destinata al posizionamento dei 
cassoni per la raccolta differenziata dei materiali non deperibili. 
Per tanto, mantenendo le stesse caratteristiche geometriche e costruttive esistenti, essa 
verrà spostata ad ovest dell’attuale posizione in adiacenza alla recinzione esistente a 
lato ovest. 
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Nuovi  locali a destinazione industriale produttiva sul Fronte Sud 
dello stabilimento al di sotto la costruenda tettoia 
 

I nuovi locali di produzione saranno localizzati sul fronte Sud dello stabilimento e si 
svilupperanno al piano terra al di sotto della costruenda tettoia e direttamente collegati ai 
reparti di confezionamento già operativi. 

Essi occuperanno l’intera area coperta dalla tettoia posta alla sinistra delle due nuove 
bocche di carico. 

L’altezza interna dei locali (3,38 m) sarà la medesima di quella dei locali interni esistente e si 
raggiungerà installando un controsoffitto in aderenza al limite inferiore delle capriate e reggi 
capriate metalliche esistenti.  

L’attività nei locali si svolge con presenza non continuativa del personale e si attua a bassa 
temperatura interna controllata. Pertanto, pur nel rispetto delle vigenti normative, 
l’illuminazione naturale si avrà per superfici limitate ed evitando di avere finestrature sul 
Fronte Sud ove l’irraggiamento solare si prolunga per la maggior parte del periodo diurno. 

Si fa presente che i calcoli strutturali della tettoia sono stati eseguiti tenendo già conto di un 
futuro tamponamento della stessa. 

Descrizione  generale delle finiture dei due nuovi locali di 
produzione 
 

Scavi e destinazione dei materiali di risulta vari già considerati nel progetto precedente della 
tettoia 

 

k) Tamponamenti e paramenti esterni  
Il tamponamento di facciata e le divisorie interne saranno realizzati con pannelli  verticali 
prefabbricati termoisolanti con finitura alimentare posti in appoggio su muretto 
perimetrale ed aggrappati superiormente alla struttura del fabbricato. La finitura esterna 
di parete è prevista con laminati metallici colorati, posti su specifici profili di 
aggrappaggio. 
 

l) Controsoffittatura 
Realizzata con pannello isotermico con doppia lamiera preverniciata  REI 120 
 

m) Sottofondi e vespai 
Integrazione e rettifica dei livelli con ghiaietto lavato. 
 

n) Massetti e pavimentazioni 
Si prevede l’intasamento del vespaio con calcestruzzo a basso dosaggio di cemento. 
La pavimentazione è prevista in calcestruzzo di cemento debolmente armato, idonea per 
sopportare carichi industriali distribuiti, con finitura superiore in resina a forte resistenza 
di superficie ed idonea per ambienti “alimentari”. 
 

o) Fognature per acque nere interne 
I nuovi raccordi fognari interni saranno realizzati con tubazioni di PVC ad incollo, 
adeguatamente collegati a pozzetti-caditoia; confluenze ed ispezioni saranno realizzati in 
cemento vibrato ed opportunamente rinfiancati. 
La finitura interna dei pozzetti è prevista con verniciatura epossibituminosa a garanzia 
della perfetta tenuta idraulica. 
Caditoie, canaline  e lapidi saranno di classe idonea al traffico pesante. 
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La rete delle acque nere sarà direttamente collegata alle fognature nere esistenti. 
 

p) Fognatura per acque meteoriche 
Già previste nel precedente progetto della tettoia 
 

q) Portoni e porte 
Sono previste porte e portoni con telaio in acciaio, pannello isotermico e finitura esterna 
con lo stesso paramento della facciata. 
Le porte pedonali, di cui alcune saranno vie di fuga, saranno di tipo commerciale e 
dotate di maniglione antipanico, delle dimensioni di m. 0.90+0.30*2.10. 
 

r) Finestrature 
Serramenti in acciaio preverniciato con vetri ad alto isolamento termico e telai non apribili 
in quanto condizione non compatibile con la lavorazione svolta all’interno dei locali. 
 

s) Adeguamenti civili all’impiantistica ausiliaria 
Gli impianti ausiliari, di cui si tratterà separatamente nei capitoli specifici che seguono, 
saranno dotati di accorgimenti adeguati nel passaggio attraverso le strutture, le murature 
ed i pannelli prefabbricati. 

 
4. L' ASPETTO NORMATIVO 

Come per i progetti precedenti, dal 2003, successive varianti e sino alla DIA del 2011: 

● Sono state mantenute tutte le caratteristiche architettoniche, strutturali e di finitura della 
parte produttiva di cui al progetto originario; non solo, sono rimasti invariati i principi inerenti 
le disposizioni normative tutte; tra queste: 

- I reparti di lavoro sono sufficientemente vasti per potervi esercitare le attività in condizioni 
igieniche appropriate;  essi sono stati progettati in modo da evitare qualsiasi contaminazione 
dei prodotti e tali da separare nettamente le lavorazioni pulite da quelle insudicianti. 
- In ogni reparto ove si procede alla manipolazione, alla preparazione ed alla trasformazione 
dei prodotti sensibili, si è posta particolare attenzione al rispetto dei requisiti sanitari, così 
come meglio specificato nei capitoli che seguono. 

● I requisiti minimi obbligatori e le caratteristiche igieniche degli ambienti, degli  impianti ed 
attrezzature, sono regolamentati da disposizioni legislative nazionali che discendono  
generalmente da regolamenti comunitari, tutte rigorosamente rispettate; tra  queste, le 
principali: 

- DPR 327/80 del 26/3/80 in attuazione al Regolamento di esecuzione della L. 283/62 in 
materia  di  disciplina igienica  della produzione e vendita di sostanze  alimentari; 
- D.Lgs 286/94 del 18/4/94 in attuazione delle Direttive 91/487 e 91/498 relative a 
problematiche sanitarie in materia  di  produzione ed immissione sul  mercato  di carni 
fresche. 
- DPR 308/98 del 3/8/98 in ossequio al  Regolamento  di attuazione della Direttiva CEE n. 
94/65 relativa a requisiti sanitari in materia di immissione sul mercato di carni macinate e di 
preparazione carni; 
- D.Lvo n. 537/92  del  30/12/92  in  attuazione della Direttiva   95/5/CEE relativa a problemi  
sanitari  in materia  di scambi intracomunitari di prodotti a  base di carne, che fissa le 
condizioni sanitarie per la  produzione e l' immissione sul mercato dei prodotti a base di 
carne e degli altri prodotti di origine  animale destinati al consumo umano, al fine 
dell'ottenimento del numero di riconoscimento ministeriale (bollo  CEE) attestante la 
sussistenza delle condizioni di idoneità degli stabilimenti.  
- Sentenza della Corte di cassazione, sez. 3, 16.11.84 n. 9664 
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- I criteri di prevenzione – peraltro ripresi ed adottati da talune normative regionali (cfr “Cir. 
29.07.87 n. 38  della regione Veneto – BUR 7.8.87 n. 45) – dettano i “requisiti elementari di 
sala” (… cfr relazione progetto originario) 

- Tutte le successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Comunque, lo “Scopo Primario” della presente iniziativa consiste nell’ampliamento del 
reparto asciugatura e stagionatura del salame ove si adotteranno i requisiti fondamentali già 
adottati per le stagionature esistenti  e tutti gli accorgimenti innovativi che eventuali normative 
ora vigenti nel settore richiedessero.  
Anche nella realizzazione di due locali di produzione sul fronte Sud dello Stabilimento 
saranno rispettate le medesime soluzioni costruttive, già adottate nella  ultima ristrutturazione 
interna per locali analoghi. 
 

● Le opere in variante non determinano alcuna modificazione degli scarichi fognari per quanto 
concerne le portate idrauliche, in quanto gli ampliamenti risultano insistenti su aree già 
impermeabilizzate e già convoglianti nel medesimo recapito finale, inoltre le acque nere 
industriali non aumenteranno la  portata totale in quanto l’ampliamento interessa settori di 
produzione di tipo conservativo, che non accrescono il consumo di acque industriali. 

● Per quanto riguarda le immissioni in atmosfera del reparto, queste erano (e sono) pressoché 
inesistenti; lo stesso dicasi per l'assenza di fonti di inquinamento acustico e visivo. 

● Si riduce la superficie delle aree cortilive, ma nel rispetto delle distanze dal confine di 
proprietà e consentendo comunque una corretta transitabilità dei mezzi di trasporto. 

● Non ultimo, non si modificano le caratteristiche inerenti l’impatto acustico, né tantomeno le 
caratteristiche geologico-geotecniche del sito. 

 

5.  L' ASPETTO SANITARIO                                                                                   

Riprendendo le relazioni illustrative precedenti: 

● I reparti di lavoro sono sufficientemente vasti per potervi esercitare le attività in condizioni 
igieniche appropriate;  essi sono stati progettati in modo da evitare qualsiasi 
contaminazione dei prodotti e tali da separare nettamente le lavorazioni pulite da quelle 
insudicianti. 

● In ogni reparto ove si procede alla manipolazione, alla preparazione ed alla 
trasformazione dei prodotti sensibili, si è posta particolare attenzione al rispetto dei 
requisiti sanitari, così come meglio più oltre specificato. 

● I requisiti minimi obbligatori  e le caratteristiche igieniche degli ambienti, degli  impianti e 
delle attrezzature, sono normate da disposizioni legislative nazionali che discendono  
generalmente da regolamenti comunitari, tutte rigorosamente rispettate; tra  queste, le 
principali: 

- DPR 327/80 del 26/3/80 in attuazione al Regolamento di esecuzione  della L. 283/62 in 
materia  di  disciplina igienica  della produzione e vendita di sostanze  alimentari; 
- D.Lgs 286/94 del 18/4/94 in attuazione delle Direttive 91/487 e 91/498  relative a 
problematiche sanitarie in materia  di  produzione ed immissione sul  mercato  di carni 
fresche. 
- DPR 308/98 del 3/8/98 in ossequio al  Regolamento  di attuazione della Direttiva CEE n. 
94/65 relativa a requisiti sanitari in materia di immissione sul mercato di carni macinate e di 
preparazione carni; 
- D.Lvo n. 537/92  del  30/12/92  in  attuazione   della Direttiva   95/5/CEE relativa a problemi  
sanitari  in materia  di scambi intracomunitari di prodotti a  base di carne, che fissa e 
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condizioni sanitarie per la  produzione e l' immissione sul mercato dei prodotti a base di 
carne e degli altri prodotti di origine  animale destinati al consumo umano, al fine 
dell'ottenimento del numero di riconoscimento ministeriale (bollo CEE) attestante la 
sussistenza delle condizioni di idoneità degli stabilimenti.  
- Tutte le successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Norme e caratteristiche generali. 

Riprendendo le relazioni illustrative precedenti: 

● Le finiture, le attrezzature e le dotazioni tecnologiche ed impiantistiche saranno 
strutturate in maniera tale da garantire una costante corrispondenza di tutto lo stabilimento 
alla normativa sanitaria, in particolare alla normativa di cui al DPR 303/56, come modificato 
dal D.Lgs 81/08 e D.Lgs 242/96.   In particolare: 

- Le  strutture, se in acciaio saranno zincate a  caldo e segregate da pannelli termoisolanti;  
se in calcestruzzo,  dovranno avere le superfici a vista trattate con  smalti o resine 
alimentari per  favorirne  la impermeabilità, la  lavabilità e la  disinfezione; 

- Pareti  in  materiali lavabili, impermeabili e disinfettabili quali pannelli in lamiera 
preverniciata a caldo, lamiera di alluminio, lamiera di acciao inox, lastratura  in  
vetroresina  alimentare,  rivestimenti  ceramici  a  fuga larga, smalti e  resine  alimentari, 
tutti preferibilmente bianchi e per un’altezza minima come da regolamento CEE. 

- Pavimenti in materiale lavabile e disinfettabile con  pendenze opportune per incanalare le 
acque di lavaggio in pozzetti di acciaio muniti di sgrigliatori e sifoni  antiodore ed antiratto; 

- Soffitti, apparecchiature varie all'interno di locali dovranno essere protetti con materiali 
lavabili  e  disinfettabili;  

- Tutti i raccordi tra pareti, tra parete e pavimento, tra parete e soffitto, ecc…saranno  
rigorosamente  arrotondati (sguinci) con idonei  materiali  per consentirne la migliore 
pulizia;  

- Le porte ed i diaframmi (ivi compresi i controtelai) saranno realizzati in materiali inalterabili 
ed atossici, oltre che  lavabili e disinfettabili; 

- I materiali isolanti saranno atossici, imputrescibili, inodori e protetti per consentirne le 
pulizie; 

- Un adeguato sistema di ventilazione e di estrazione garantirà la idonea umidità dei locali; 
- Ove necessario saranno installati lavabi e sterilizzatori in numero sufficiente, per la pulizia 

e la disinfezione, con rubinetteria per acqua calda a 45°, fredda o miscelata del tipo non  
azionabile  a  mano;  inoltre  saranno istallati  apparecchi per l'erogazione  dei  prodotti 
per  la pulizia e disinfezione, pure non  azionabili  a  mano,  nonché dispensatori di 
asciugamani usabili  una   sola   volta  e  quindi  da gettarsi in appositi raccoglitori. Tutte 
queste attrezzature saranno in acciaio inox; 

- Per la sterilizzazione degli attrezzi si userà:  acqua calda a 82°, oppure apparecchi con 
resistenze elettriche, o a raggi UVA; 

- L'approvvigionamento idrico sarà essere garantito da acque potabili con controllo 
settimanale; acque non potabili saranno tollerate solo per il  funzionamento degli impianti 
non a contatto con i prodotti; 

- Ove necessario sarà presente un  adeguato  impianto  di lavaggio  interno  ad  alta 
pressione con presa  rapida  per  l'acqua calda a 45°, una per l' acqua  fredda  ed una per 
gli schiumogeni, sgrassanti e sanificanti;   

- Nello specifico reparto in ampliamento gli ambienti saranno puliti con ausilio di idropulitrici 
e macchine lavapavimenti che forniscono acqua sotto pressione; 

- Le movimentazioni interne (guidovie, carrelli, nastri, macchine  ed  attrezzature)  saranno  
realizzate in materiali idonei al contatto con prodotti alimentari, quali: acciaio inox e pvc 
alimentare;  

- Le attrezzature e gli utensili per la lavorazione dei prodotti freschi, saranno sempre in 
ottimo stato di manutenzione e di pulizia; essi saranno puliti e disinfettati con cura più 
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volte nel corso della giornata di lavoro, nonché al termine delle operazioni della giornata e 
prima di essere riutilizzati e comunque ogni qualvolta siano stati insudiciati, 

- Nel reparto in ampliamento salame l' impianto  di illuminazione a norme CEI ed a  tenuta 
stagna,  garantirà  valori  illuminanti  da 150 lux nelle zone di asciugatura/stagionatura e 
150 lux nei corridoi; sarà installato a completamento l’impianto di illuminazione di 
sicurezza ed emergenza (>5 lux). 

- Nei due nuovi locali di produzione  l' impianto  di illuminazione a norme CEI ed a  tenuta 
stagna,  garantirà  valori  illuminanti  da 200 lux generalizzati e 500 lux nei punti specifici 
di lavorazione; sarà installato a completamento l’impianto di illuminazione di sicurezza ed 
emergenza (>5 lux). 

- Gli impianti frigoriferi e di condizionamento dovranno assicurare le seguenti temperature: 
- locali di asciugatura stagionatura  +12°C/+20°C. 
- locali di produzione +12°C 

 Saranno installati termometri con registratori piombati dei cicli di impiego; 
- I prodotti detergenti, disinfettanti e sostanze simili, saranno autorizzati dall’autorità 

competente e depositati in locali od armadi che possano essere chiusi a chiave senza 
costituire in alcun modo un rischio di contaminazione dei prodotti; 

 
● Il personale dovrà trovarsi nelle migliori condizioni di pulizia ed attitudine. In particolare:  

- Deve indossare abiti da lavoro, copricapi e calzature idonei, puliti e facilmente lavabili, abiti 
da lavoro di colore chiaro puliti all’inizio di ogni giorno lavorativo e – ove necessario – altri 
indumenti protettivi; tale disposizione concerne soprattutto le persone addette alla 
manipolazione di prodotti soggetti a contaminazione. 

 
- L’Azienda prenderà i provvedimenti necessari per prevenire ogni contaminazione, sin 

dall’assunzione, esperendo i controlli preventivi di legge. 
 
- Il deposito dei materiali di confezionamento avverrà in locali allo scopo dedicati, protetti 

dalla polvere e dai parassiti, oltre che separati dai locali contenenti prodotti sensibili di 
contaminazione; l’allestimento degli imballaggi sarà effettuato in condizioni igieniche prima 
dell’introduzione nei locali utilizzatori e saranno impiegati immediatamente, evitando ogni 
manipolazione da parte del personale addetto alle lavorazioni del fresco.  

 
- Lo smaltimento dei rifiuti solidi assimilabili ai civili avviene per mezzo di Ditte specializzate 

che provvedono alla raccolta. Lo smaltimento dei residui di lavorazione avviene attraverso 
ditte autorizzate. 

- Per quanto concerne la produzione del calore necessario ai cicli produttivi ed al 
riscaldamento, le macchine esistenti sono adeguate e sufficienti anche per l’ampliamento; 
pertanto non si avrà incremento di emissioni in atmosfera rispetto a quelle attuali. 

- Il servizio di derattizzazione sarà affidato da un’azienda specializzata. 
- L’autocontrollo ai sensi del D.Lgs. 155/97 sarà coordinato dal Servizio Assicurazione e 

Controllo Qualità di ITALIA ALIMENTARI spa; le analisi di verifica saranno effettuate dal 
Laboratorio interno e da Laboratori esterni autorizzati.  

 
Comunque, lo “Scopo Primario” della presente iniziativa consiste nell’ampliamento del 
reparto asciugatura e stagionatura del salame ove si adotteranno i requisiti fondamentali già 
adottati per le stagionature esistenti  e tutti gli accorgimenti innovativi che eventuali normative 
ora vigenti nel settore richiedessero.   
Anche nella realizzazione di due locali di produzione sul fronte Sud dello Stabilimento 
saranno rispettate le medesime soluzioni costruttive, già adottate nella  ultima ristrutturazione 
interna per locali analoghi. 
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6.  L' ASPETTO IMPIANTISTICO 

Impianti ausiliari. 
 

Trattandosi di ampliamento di  reparti direttamente connessi e collegati in estensione 
con lo stabilimento, verranno utilizzate le centrali tecnologiche già esistenti in grado di 
sopperire all’incremento di consumi termici (positivi), idrici ed elettrici, mentre 
l’incremento delle asciugature/stagionature richiede il potenziamento di una delle due 
centrali frigorifere per altro già predisposta allo scopo. 
gli impianti da ristrutturasi sono i seguenti: 
 

Opere termo-idrauliche in derivazione: 

- Impianto idrico; 
- impianto distribuzione dell’acqua calda ; 
- Impianto di distribuzione del vapore (non presente); 
- Impianto antincendio 
- Impianto aria compressa; 
- Impianto di distribuzione acqua fredda e condizionamento industriale. 
 

Opere elettriche in derivazione : 
- Impianto di distribuzione forza motrice e messa a terra; 
- Impianto di illuminazione; 
- Impianto telematico, telefonico,  diffusione sonora, antintrusione; 
- Impianto di rilevamento incendio. 

6.1    OPERE TERMO-IDRAULICHE 
Impianto idrico 
 

E’ previsto l’adeguamento di rete per la parte ristrutturata. 
Si distinguono: 
- Acque d’uso civile per servizi igienici di reparto (non presenti nell’ampliamento). 
- Acque d’uso industriale nei vari reparti; 
- Acque di reintegro per circuiti caldi e freddi.; 
- Acque di lavaggio. 
Tutte le apparecchiature installate saranno conformi alle disposizioni del D.M. della 
Sanità nr. 443 del 21/12/90 e successive modificazioni. 
 
Distribuzione dell’acqua calda 
 

E’ previsto il collegamento alla rete interna esistente e la distribuzione alle nuove utenze 
specifiche e generiche. 
Si distinguono: 
- Acque calde d’uso civile per servizi igienici di reparto (non presenti nell’ampliamento). 
- Acque calde d’uso industriale nei vari reparti; 
- Acque calde  di lavaggio; 
- Acque calde per il condizionamento di ambienti industriali (post-riscaldi); 
 
Impianto distribuzione del vapore 
 

Non sono previste nuove utenze vapore. 
 
Impianto antincendio 
 

Si prevede la traslazione al di fuori dei limite del perimetro dell’ampliamento del circuito 
idraulico ad anello posto sul lato Nord dello stabilimento. 
Una distribuzione interrata alimenterà gli idranti previsti perimetralmente ed internamente 
allo stabile. 
Verranno posizionati all’interno dei nuovi locali un numero adeguato di estintori ed il 
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sistema antincendio – in genere -  sarà conforme alla normativa di prevenzione e 
realizzato in ossequio alle indicazioni che il Comando Prov.le dei VVFF vorrà esprimere 
in ordine alla istanza di “esame progetto”.  
 
Impianto aria compressa 
 

E’ previsto il collegamento  alla rete interna esistente e la distribuzione alle nuove utenze 
specifiche e generiche. 
Si distinguono; 
- Aria compressa per le utenze di macchinari di produzione; 
- Aria compressa per le utenze di macchinari generici; 
- Aria compressa per i controlli pneumatici. 
 
Impianto distribuzione acqua fredda e condizionamenti industriali 
 

E’ previsto il collegamento alla rete interna esistente e la distribuzione alle nuove utenze 
specifiche. Localmente verranno installati aerorefrigeranti in loco ed U.T.A. per il 
condizionamento industriale. 
I canali di distribuzione dell’aria saranno di tipo lavabile, conformemente allo specifico 
utilizzo per ambienti di produzione alimentare. 

 
6.2  OPERE ELETTRICHE 
 

Impianto di distribuzione forza motrice, messa a terra e parafulmine. 
 

Per i lavori in ampliamento 
 
La distribuzione principale comprenderà tutte quelle linee elettriche di potenza trifase e 
monofase, ciascuna delle quali, partendo dal quadro generale, alimenterà il 
corrispondente quadro di zona e da questo le singole utenze. 
Il posizionamento delle linee avverrà principalmente nei locali tecnici e nei controsoffitti. 
Ogni linea sarà composta dal cavo di potenza e dal cavo di messa a terra. 
Le masse metalliche ed i vari collegamenti equipotenziali saranno connessi a mezzo 
cavo con un sistema ad anello di disperdimento a terra. 
Similmente verrà collegato a terra il sistema di protezione da fulmini. 
 
Impianto di illuminazione. 
 

Si distinguono i seguenti sistemi illuminanti: 
- illuminazione interna di reparto con diversi gradi di illuminamento 
- illuminazione di sicurezza, con inserimento automatico nella condizione di black out 
- illuminazione di emergenza sulle vie di fuga con pittogrammi sulle vie di esodo 
- illuminazione esterna di strade e piazzali 
I corpi illuminanti e le armature esterne saranno specifiche per il tipo di illuminamento 
necessario. 
 

Impianto telematico, telefonico e diffusione sonora, antintrusione 
 

Si prevede di implementare la rete telematica , che verrà  completata con gli impianti 
hardware e software necessari. 
Per quanto concerne la telefonia si prevede l’estensione dell’impianto esistente alle 
nuove utenze . 
E’ prevista la revisione dell’esistente impianto antintrusione , sia all’esterno che 
all’interno al fabbricato. 
 
Impianto di rilevamento incendio. 
 

Si prevedono rilevatori specifici con centraline di rilevamento ed allarme. 
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7.  LE FOGNATURE 
 
La rete fognante esistente è costituita da tre sistemi separati, che raccolgono e 
confluiscono le diverse acque a due diversi recapiti; si distinguono: 
Acque meteoriche e di raffreddamento. 
Acque di prima pioggia 
Acque  nere industriali e civili 
Impianto di depurazione esistente 
Non sono previste modifiche sostanziali al sistema fognario generale che si limitano a: 
- scarichi delle acque meteoriche dal tetto dell’ampliamento del salame per i quali si 
prevede il rifacimento in traslazione del collettore principale ivi presente ed i nuovi 
raccordi pluviali;  
- modifica interna ed esterna  limitata ad alcuni tratti fognari delle aree da ristrutturare 
(opera di adeguamento e miglioria). 
 
Si precisa che l’intervento non andrà a variare in alcun modo la qualità e la quantità delle 
acque in scarico, come pure non si modificano i recapiti finali. 
Ogni altro particolare, potrà essere desunto dalla presente relazione e da quelle 
precedenti allegate ai titoli abilitativi già autorizzati, che pertanto si intendono qui 
richiamate. 

 
8. VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI         
 

La realizzazione del progettato intervento comporta un incremento della superficie 
coperta  Sco e della superficie complessiva Sc:   

 
La verifica dei parametri urbanistici è la seguente:  
   

   Da Piano 
Regolatore 

Autorizzata Progetto Totale 

CAPACITA’ 
INSEDIATIVA 
MASSIMA 

 Sc mq 29.891 
(39.000) 

26.982+ 
1192 

m2 di 
centrali 

tecnolog
iche 

 

+1032 
+287 

 
 

28.301+
1192= 
29.493 

m2 

AREE A PARCHEGGIO  
E VERDE  

 mq 7.664 
(10.000) 

7.381 0 7.381 
 

COMP.AMBIENTALE 
CON FUNZIONE 
ECOLOGICA 

 mq 3.832 
(5.000) 

   

 
 

Il progettato intervento non modifica la destinazione d’uso dell’impianto e ricade 
all’interno della zona d’ambito denominata “Ambito di trasformazione urbana con 
prevalente funzione produttiva ATP1” numero Identificativo 37. 

 

Busseto lì, 16 Marzo 2015                                                              Il Progettista 
                                                                                                  arch. Giuliano Andreoli 


