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La società denominata “RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI s.r.l.”, in sigla RGM, con sede 
in (SS) Zona Industriale Campomela nel comune di Muros, opera nel settore delle raccolte 
differenziate per alcune tipologie di rifiuti solidi urbani, assimilabili e rifiuti speciali. 
Alla data odierna opera in procedura semplificata con A.U.A. provinciale (n.02 del 03.07.2014). 
Vista la necessità di utilizzare nuove aree per stoccaggi e lavorazioni si intende richiedere nuova 
autorizzazione per la prosecuzione dell’attività. 
 
1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Per le caratteristiche del progetto si faccia riferimento alla Relazione Tecnica che insieme a questo 
studio e ad altri elaborati compone il plico della documentazione presentata per la richiesta di 
assoggettabilità e che viene qui richiamata integralmente e di cui si riportano alcuni dati riassuntivi. 
 

a. I rifiuti destinati al riutilizzo che saranno recuperati presso il sito indicato sono 
esclusivamente rifiuti non pericolosi e quindi non sussiste il pericolo per la salute 
dell’uomo; 

b. Non saranno utilizzati procedimenti e processi che potrebbero arrecare danni per la 
salute dell’uomo, fermo restando i normali rischi di salute e sicurezza per le normali 
mansioni lavorative; 

c. Le quantità massime che potranno essere stoccate sono inferiori alle 60.000 tonnellate; 
d. I rifiuti destinati al riutilizzo che saranno gestiti, provengono prevalentemente da 

raccolte differenziate di rifiuti solidi urbani; 
e. Gli unici scarichi idrici presenti si riferiscono unicamente alla acque meteoriche 

debitamente trattate e agli scarichi dei servizi igienici in uso alla struttura, entrambi 
correttamente collegati al ricettore pubblico; 

f. Non sono presenti emissioni in atmosfera soggette alle norme del D.P.R. 203/88; 
 
Le operazioni di recupero che si svolgeranno nell’impianto sono: 
 
R3: Riciclo/Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni 

di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); 
 

R4: Riciclo/Recupero dei metalli e dei composti metallici; 
 

R5: Riciclo/Recupero di altre sostanze inorganiche; 
 

R12: Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R11 
 

R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 

 
1.1. Dimensioni del progetto. 
Come detto quindi l’intera piattaforma si sviluppa su una superficie di circa 12.000mq dei quali 
2.500 coperti. I rifiuti gestibili dall’impianto e autorizzati sono 60.000ton  annue. 
Attualmente la RGM gestisce poco più di 20.000ton/anno. 
Essendo un ampliamento di un’attività esistente non si causano nuovi impatti e/o modifiche 
all’attuale equilibrio ambientale della zona che per altro è una zona a carattere industriale anche 
poco sfruttata. Si ritiene quindi che il progetto possa essere positivo anche per la ricaduta 
occupazionale che potrà apportare al territorio, per ultimo si evidenzia che si dovranno ultimare dei 
lavori di urbanizzazione di una strada confinante, attualmente non asfaltata e senza illuminazione. 
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1.2. Utilizzazione delle risorse naturali. 
Attualmente la RGM utilizza l’energia fornita dal mercato per una potenza massima pari a 115KW 
necessari all’impianto di pressatura in fase esclusivamente di spunto. A ben veder quindi in 
condizioni normali la potenza dell’impianto attuale potrebbe tranquillamente sopportare 
l’ampliamento che non comporta altra richiesta energetica. 
Discorso a parte va fatto per l’impianto di selezione per il quale potrebbe essere necessario un 
piccolo impianto di produzione solare che garantirebbe la potenza energetica negli eventuali picchi 
di richiesta durate l’utilizzo dello stesso. Discorso questo da definire in sede di progettazione 
definitiva dell’impianto stesso. 

 
1.3. Produzione dei rifiuti. 
Come già detto le opere di realizzazione della nuova area non hanno comportato la produzione di 
rifiuti di alcun genere, trattandosi elusivamente di livellamenti dei terreni adiacenti e di proprietà 
della RGM stessa. 
 
1.4. Inquinamento e disturbi ambientali. 
Si può facilmente intuire come l’impianto sia inserito in un contesto industriale quindi 
assolutamente immune da impatti negativi ambientali relativamente ad emissioni in atmosfera o sul 
suolo, non prevede per altro l’utilizzo di fluidi di processo di alcun tipo, quindi nessun refluo da 
trattare in uscita. L’unico trattamento previsto rimane la raccolta delle acque di prima pioggia. I 
servizi esistenti sono invece collegati direttamente al ricettore fognario comunale. 
 
2. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 
Il sito di stoccaggio e recupero che la R.G.M. utilizza ai fini delle sue attività è situato nella Zona 
Industriale del Comune di Muros, in località Campamela, distinto al N.C.E.U. al Foglio 11 Mappale 
11, già autorizzato con A.U.A. provinciale n.02 del 03.07.2014 e i mappali 235, 236 e 237 per 
quanto riguarda le aree di ampliamento. 
L’impianto è ubicato all’interno della Zona Industriale del Comune di Muros, quindi senza nessuna 
controindicazione per ospitare un impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi sia dal punto di 
vista urbanistico che demografico 
L’impianto attuale ha una superficie di 2.500 m2 coperti e 2500 m2 scoperti, l’ampliamento che 
confina con l’impianto esistente è di 7.000 m2 totalmente scoperti; tutta l’area è debitamente  
recitata e per la totalità pavimentati con pavimentazione industriale anti-usura. 
 

Immagine satellitare dell’area di ampliamento. 
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Immagine satellitare della viabilità esistente. (A=area ampliamento) 

 
 

Estratto catastale Foglio 11 
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Estratto catastale con proprietà RGM 

 
 

L’area B che si vede nelle figure precedenti è un lotto di terreno di proprietà della RGM che però 
non è interessato dal presente progetto. Si riporta di seguito un layout della realizzazione finale 
dell’impianto. 

 

 

AMPLIAMENTO 

B 



 7

3. CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE 
3.1. Progetto. 
L’impianto della RGM attualmente è uno dei maggiori impianti regionali per il recupero di rifiuti 
non pericolosi, inserito nelle’elenco regionale per tutte le tipologie classiche delle Raccolte 
differenziate e funge da piattaforma di riferimento per tutti i comuni che raccolgono nella Sardegna 
centro settentrionale.  Da evidenziare che per i rifiuti in legno il raggio di influenza della RGM è 
l’intero territorio Regionale. 
L’esigenza dell’ampliamente deriva dall’esiguità degli spazi attuali in virtù anche dei maggiori 
quantitativi raccolti in questi ultimi anni. Questo ampliamento fornisce alla RGM gli spazi e la 
possibilità di allargare la raccolta ad altre tipologie (es. RAEE) e soprattutto la realizzazione di una 
linea di selezione che consente una maggiore efficienza della differenziazione e la conseguente 
allocazione del mercato dei materiali da riciclo. 
 
3.2. Potenziali fonti di impatto. 
Le operazioni di costruzione non arrecheranno problematiche particolari, essendo le operazioni di 
costruzione limitate al movimento terra per le operazioni di sistemazione e livellamento delle quote 
e alla realizzazione della pavimentazione, mentre la gestione dell’impianto non produrrà emissioni 
ad esclusione delle acque di dilavamento per le quali si predisporrà un adeguato impianto di 
trattamento e per gli scarichi idrici di cui si è già discusso nelle Relazione Tecnica. 

 
3.3. Impianto di Selezione. 
Si prevede infine di completare l’ampliamento dell’impianto con la realizzazione di una linea per la 
selezione manuale da dedicare prevalentemente alla separazione delle varie tipologie di rifiuti 
plastici speciali (quindi di derivazione privata) oltre che le frazioni metalliche. 
Si tratta quindi di un nastro trasportatore con 6/8 postazioni  di lavoro con in testa un’apri-sacco e in 
coda collegato con la pressa esistente per la riduzione volumetrica delle tipologie separate. 
Dal punto di vista di questo studio quindi nulla impedisce di inserire l’operatività dell’impianto 
anche in un secondo momento, non causando modifiche sostanziali al funzionamento di tutta la 
piattaforma ma bensì agevolando le operazioni di selezione e valorizzazione dei materiali per 
l’avvio al riciclo, e contemporaneamente la diminuzione degli scarti da avviare a smaltimento. 
 
 
4. CONCLUSIONI 
Ai fini del presente studio quindi risulta superfluo approfondire dettagliatamente gli aspetti 
ambientali del progetto poiché l’ampliamento dell’attività esistente con comporta alcun incremento 
dell’impatto ambientale attuale, sial localmente che diffusamente. 
Essendo l’attività già avviata da oltre 13anni si ritiene che l’incremento a livello regionale delle 
percentuali di raccolta negli ultimi anni imponga l’adeguamento degli impianti già presenti sul 
territorio (si veda anche l’ultimo aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti). E’ in quest’ottica 
che la RGM si impone di stare al passo con l’evoluzione del settore di appartenenza e per cui 
ricopre un ruolo primario di soggetto attivo tra i primi nell’isola. 
 
 


