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PREMESSA 
La presente integrazione alla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico è stata redatta a 

seguito del parere dell’ARPA DI TORINO, prot. 34217 del 29.04.2020, a riguardo della 

COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO A DESTINAZIONE ARTIGIANALE/COMMERCIALE, 

nel Comune di PINEROLO (TO) – verifica di assoggettabilità a VAS, per i punti di nostra competenza 

(punti n. 3 e n. 4). 
 

CONSIDERAZIONI 
PUNTO 3 

- Nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico del 15.10.2019, al punto 7 è stata erroneamente 

indicata come classe di appartenenza del ricettore P1 la classe IV invece che la classe III, in quanto 

dal Piano di Zonizzazione Acustica presente sul sito web del Comune di PINEROLO non risulta 

chiara la classe acustica dell’area. 

PUNTO 4 

- Tutte le attrezzature utilizzate dall’Azienda sono ubicate nel sito esistente. Nel fabbricato oggetto di 

intervento, a destinazione d’uso magazzino e area di vendita ed esposizione, non verranno utilizzate 

attrezzature rumorose. Sul piazzale di carico e scarico merce, ubicato tra il sito esistente e l’area 

oggetto di intervento, giungono furgoni e camioncini con una frequenza media di 1-2 volte/giorno, in 

orari compresi fra le 08.30-12.30 e 15.30-19.30. Dal Documento di Valutazione del Rischio Rumore, 

redatto in data 23.01.2020 dall’azienda stessa, si evince che il carrello elevatore elettrico LUGLI EL 

30 attualmente utilizzato per le operazioni di carico/scarico ha un valore di pressione sonora di 77,4 

dB(A) nella postazione di guida, e viene utilizzato per circa 20 min/giorno. Tuttavia, con 

l’edificazione del nuovo fabbricato, l’Azienda ha in previsione di dismettere tale carrello e acquistare 

un transpallet elettrico (senza uomo a bordo) di ultima generazione, il quale avrà un livello di 

emissione sonora con un’incidenza poco significativa ai fini dell’impatto acustico sul ricettore. 

- In considerazione dei tempi impiegati per le operazioni di carico e carico e del livello di rumore 

previsto, non si ritengono necessari provvedimenti tecnici di mitigazione, in quanto il rumore indotto 

dalla nuova attività nel sito oggetto di intervento, non influirà in maniera significativa sul rumore già 

esistente sui ricettori P1 e P2. 
 

Il Tecnico competente in acustica ambientale 
iscritto al n° A/194 della Regione Piemonte  

 
BRONE Dott. Antonio 
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