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SCHEDA AMBITO ASP_C1-J-003 
	
INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA	

	
Scala	1:10.000	
	
LOCALIZZAZIONE	

Comune: Jolanda di Savoia 

Località: Jolanda di Savoia 

Ubicazione: A ovest della località, sulla SP 16, in confine con il Comune di Copparo 
	
DATI DIMENSIONALI	

Sup. territoriale: 294.552 mq 

Sup. dotazioni.: 294.552 mq 

Totale n.° lotti: 1 

Sup. fondiaria: 0 mq 

n.° lotti edificabili: 0 

S.F. lotti edificabili: 0 mq 
	
DESCRIZIONE DELL’AMBITO	
Area	produttiva	del	Polo	della	Discarica	CRISPA	riguarda il trattamento e smaltimento dei rifiuti e comprende 
diversi segmenti impiantistici tra loro complementari e correlati, che possono così riassumersi: 
• impianto di trasbordo FORSU e stazione dei trasferenza; 
• impianto di selezione e recupero del secco; 
• piattaforma ecologica e stoccaggio; 
• stoccaggio rifiuti speciali e deposito idropulitrici; 
• impianti di smaltimento rifiuti – discariche esaurite; 
• impianti di smaltimento rifiuti – discariche in coltivazione 
• opere complementari ed accessorie agli impianti. 



Nel polo sono, inoltre, presenti una palazzina ad uso uffici (m. 9,00 x 9,00), un locale accettazione (m. 2,70 x 
8,00), un locale pesa (m. 8,00 x 2,70), un edificio ad uso magazzino/spogliatoio (m. 10,30 x 20,30), un box 
ad uso ufficio (m. 9,84 x 6,00), un box ad uso archivio (m. 7,38 x 2,46), nonché un lavaggio automatico delle 
gomme dei mezzi ed una viabilità interna. 

 
ACCESSBILITA’ E COLLEGAMENTO AL SISTEMA DELLA MOBILITA’	
L’ambito è accessibile dalla Strada Provinciale n. 16 “Copparo – Codigoro”.	
	
INFRASTRUTTURE E SERVIZI PRESENTI	
Nell’ambito	produttivo	sono	presenti	la	rete	di	distribuzione	dell’acquedotto,	non	esiste	una	rete	di	fognatura	e	
non	sono	presenti	vasche	di	laminazione	o	altri	sistemi	di	invaso	temporaneo	delle	acque	meteoriche.	
Sono	presenti	 inoltre	 la	 rete	elettrica,	 la	 rete	 telefonica	e	 la	 zona	è	 coperta	dal	 segnale	 satellitare	della	 rete	di	
connessione	ad	alta	velocità.	
	
ATTIVITA’ PRESENTI	
Imprese localizzate: 1 
 

 Settore ATECO 
N.° attività 

E fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 
Rifiuti e risanamento  

38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero 
dei materiali 

1 
	
PUNTI DI FORZA	
• Accesso	diretto	alla	viabilità	provinciale	(SP16).	
• Posizione	Baricentrica	rispetto	al	territorio	da	asservire		
• Vicinanza	con	l’area	di	raccolta	e	selezione	del	rifiuto	dell’ambito	territoriale	
• Area	a	bassa	percentuale	di	insediamento	abitativo	
	
PUNTI DI BEDOLEZZA	
• Vicinanza	al	Corridoio	Ecologico	secondario	costituito	dal	Collettore	Acque	Alte.	
• Presenza	di	un	corso	d’acqua	vincolato	ai	sensi	del	dlgs	42/04	
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