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PREMESSE  

 

L’intervento in progetto riguarda l’ampliamento della capacità ricettiva della discarica per rifiuti urbani e 

speciali non pericolosi ubicata nella frazione di Fossoli, in Comune di Carpi (MO), di proprietà della 

ditta Aimag S.p.a. 

Tale modifica risulta necessaria a fronte delle necessità riscontrate sul territorio, ed è soggetta a 

procedura di VIA ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i.. 

 

L’area tecnologica in questione è ormai da tempo specializzata nella gestione integrata dei rifiuti, e 

comprende al suo interno un impianto di digestione anaerobica e la suddetta discarica, prevista quale 

centro di smaltimento di appoggio all’impianto di compostaggio. 

In termini dimensionali l'impianto di discarica consta di un volume complessivo, comprensivo dei 

volumi tecnici, pari a 600.000 m³, corrispondenti ad un volume utile di conferimento dei rifiuti pari a 

circa 518.000 m³. 

Tale volumetria è suddivisa in tre lotti, attivati in successione da ovest ad est, della capacità di 200.000 

m³ cadauno (volume utile di circa 172.670m³). 

La discarica è attualmente in fase gestione operativa, e alla data dell'ultimo rilievo (31/12/2014) 

presentava un volume utile residuo pari a circa 89.039 m³. 

Nel periodo recente essa è stata aperta ai conferimenti delle macerie derivanti dal sisma che ha colpito 

l'Emilia Romagna nel maggio 2012; queste sono state ingressate con il codice CER 200399, ai sensi 

dell'art. 17 della Legge n. 122/2012, nell’ambito di una attività di recupero R13 eseguita in deroga alla 

normativa vigente.  L'area adibita a tale attività è stata la parte sommitale del 1° lotto. 

 

Il presente progetto rappresenta un intervento di ampliamento dell’invaso di discarica esistente, 

comprendendo la preparazione del fondo invaso del 4° lotto e il contestuale adeguamento delle 

infrastrutture di servizio. 

Il nuovo lotto renderà disponibile una volumetria aggiuntiva pari a 325.000 m³, realizzando un 

ampliamento per occupazione di nuove superfici pari a circa 27.500 m2, e per sopraelevazione pari a 

circa 8.000 m2. 

Tale volumetria si prevede consentirà lo smaltimento di un quantitativo di rifiuti pari a 276.250 t, 

considerando una densità del rifiuto assestato pari a 0,85 t/m3. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

L’area interessata dall’impianto di discarica è situato nella parte nord della provincia di Modena, nella 

porzione ovest della medio-bassa pianura modenese, fra la frazione di Fossoli di Carpi e Novi di 

Modena, nel territorio comunale di Carpi. 

Nel dettaglio l’impianto di discarica si trova a nord dell’impianto di compostaggio esistente ed è 

delimitato ad ovest dal Cavo Gavasseto, a sud dal Canale Irriguo Marengo e Via Valle e ad est da Via 

Remesina Esterna. La superficie totale a disposizione è di circa 23 ettari, di cui 6,15 dedicati all’impianto 

di discarica esistente. 

Il territorio circostante è formato da prevalenti zone agricole nell’ambito delle quali si trova, oltre a 

frazioni minori e varie case sparse nella campagna, il centro abitato di Fossoli di Carpi a distanza di 3 

km a sud. 

Da un punto di vista cartografico è compresa nella tavola in scala 1:25.000 della C.T.R. n°183SE 

denominata “Novi di Modena” (vedi Allegato) e nell’Elemento, sempre del C.T.R., a scala 1:50.000 

n°183151 denominato “Casa del Vento”. 

La viabilità principale del territorio, già utilizzata dagli automezzi addetti al trasporto dei rifiuti, è 

essenzialmente costituita da: 

 Strada Statale n° 413 Romana, che transita con direzione nord-sud da Carpi per Novi di Modena, 

attraversando l’abitato di Fossoli, a poche centinaia di metri dall’ingresso dell’impianto; 

 Strade comunali (Via Valle e Via Remesina), che transitano rispettivamente a sud, in corrispondenza 

dell’ingresso all’impianto, e ad est.  
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ESISTENTE  

 

L’area tecnologica in questione, come già detto, comprende al suo interno un impianto di digestione 

anaerobica e la discarica oggetto di ampliamento. 

La tipologia di discarica in oggetto è definita quale “impianto in depressione e rilevato”, ovvero un impianto 

con fondo invaso al di sotto del piano di campagna e copertura definitiva dei rifiuti al di sopra dello 

stesso, realizzato all’interno di un potente ed affidabile strato composto da argille ed argille-limose. 

Complessivamente la superficie totale a disposizione raggiunge i 23 ettari, di cui l’area di pertinenza 

della discarica occupa circa 82.500 m2, completamente recintati sul perimetro; in tale superficie trovano 

spazio, oltre al bacino di discarica (61.500 m2), le seguenti strutture di servizio: 

 fabbricato ad uso ufficio; 

 pesa; 

 lavaggio ruote automezzi; 

 rete di rilancio del percolato; 

 vasca di stoccaggio del percolato. 

 rete di collettamento del biogas; 

 impianto di trattamento del biogas (centrale di aspirazione, torcia di combustione, motore 

endotermico); 

 rete di raccolta delle acque meteoriche; 

 rete di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia; 

 rete di raccolta e trattamento delle acque reflue civili. 

In termini dimensionali l'impianto di discarica consta di un volume complessivo, comprensivo delle 

coperture intermedie, pari a 600.000 m³, corrispondenti ad un volume utile di conferimento dei rifiuti 

pari a circa 518.000 m³. 

Tale volumetria è suddivisa in tre lotti, attivati in successione da ovest ad est, della capacità di 200.000 

m³ cadauno (volume utile di circa 172.670m³). 

La discarica è attualmente in fase gestione operativa, e alla data dell'ultimo rilievo (18/12/2014) 

presentava un volume totale lordo ancora disponibile di circa 103.134 m³. 
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UBICAZIONE DELL’INTERVENTO E INQUADRAMENTO 

PROGRAMMATICO (PUNTO 2.1 ALLEGATO 1, D.LGS. 36/03) 

 

L'area in oggetto è zonizzata secondo il vigente Piano Regolatore Generale di Carpi, adottato con 

Delibera Consiliare n° 247 del21/07/2000, approvato con delibera GP n° 174 del 30/04/2002, come 

"zona per attrezzature tecnologiche con vincoli di rispetto" ovvero "aree destinate a spazi, attrezzature, 

impianti tecnologici e servizi di interesse pubblico a livello comunale o sovracomunali quali depositi e 

impianti AIMAG, stazioni ENEL, depuratori". (art.73 PRG). 

Per quanto riguarda l'inquadramento urbanistico e territoriale dell'area, oltre al Piano Regolatore 

Generale di Carpi (PRG- adottato con Delibera Consiliare n. 247 del 21 /07/2000 e approvato con 

Delibera di Giunta Provinciale n. 174 del 30/04/2002) sono stati presi in considerazione i seguenti 

piani ambientali: 

 PTCP:  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con DCP n°46 del 2009 ed 

in vigore dal 08/04/2009. 

In estrema sintesi si può affermare che il sito esaminato, seppur inserito in un contesto territoriale 

interessante, è ubicato in un’area che non risulta sottoposta ai vincoli e/o fasce di tutela da parte 

del PTCP vigente. 

 PPGR: Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale 

n°135 del 25/05/2005. 

L’impianto in esame è una realtà consolidata nel territorio comunale di Carpi, ed è inserito nel 

citato Piano Provinciale per la Gestione dei rifiuti (PPGR) della Provincia di Modena. 

 PAI: Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con Deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. l8 del 26/04/200l.  

La discarica rientra nella "Fascia C" di protezione, indicata dal Piano, II° PSFF (Piano Stralcio 

Fasce Fluviali). E' rilevante la perimetrazione della fascia C, ovvero quella riguardante le aree 

inondabili a seguito di piena catastrofica (evento connesso o al cedimento in uno o più punti 

ovvero al sormonto del sistema arginale di difesa del Po e dei suoi tributari di pianura). Dalle 

Norme del P AI- II° PSFF (Piano Stralcio Fasce Fluviali) si riporta il testo dell'art. 31, punto 4 

"Area di inondazione per piena catastrofica” (Fascia C): 

Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, 

regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C. 

L'impianto di discarica, dunque, pur rientrando nella fascia C, non è soggetto a vincoli ostativi o 

restrizioni da parte dell'Autorità di Bacino, che demanda una più stringente vincolistica sugli usi 

ammessi alla sensibilità e capacità di approfondimento degli Enti Locali. 
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E’ stata infine verificata la presenza di vincoli naturalistici, paesaggistici, idrogeologici, 

architettonici ed archeologici, nonché storico-culturali sull’area di intervento, non rilevandone 

alcuno: riguardo il vincolo naturalistico si segnala però che il progetto, pur non interessando aree 

ricomprese nelle zonizzazioni di rete natura 2000, presenta nelle strette vicinanze due Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli"; 

appare quindi necessario valutare la potenziale incidenza dell’opera proposta in relazione a tale aspetto 

(si faccia riferimento alla Valutazione di incidenza ambientale(VINCA) elaborata all’interno dello Studio 

di Impatto Ambientale – Quadro di riferimento ambientale). 

 

Per maggiori approfondimenti si rimanda allo Studio di Impatto ambientale – Quadro Programmatico. 
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IDROGEOLOGIA E IDROGRAFIA DELL’AREA 

 

Da un punto di vista idrogeologico l'area si colloca all'interno della piana alluvionale con intersezione di 

domini riferibili ai fiumi Po e Secchia; si assiste ad una netta prevalenza di depositi fini argillosi, a cui si 

intercalano alle diverse profondità strati più grossolani, probabilmente non intercomunicanti, che 

rappresentano corpi acquiferi, sedi di falde idriche di potenzialità diverse. 

 

Nel dettaglio, è stato possibile rilevare un primo strato argilloso e argillo-limoso superficiale fino a 4 m. 

Al di sotto di tale strato si incontra un livello granulometricamente più grossolano, caratterizzato da 

depositi limosi e limo-sabbiosi, compreso mediamente tra i 4 e i 7 m di profondità, corrispondente ad 

un ambiente di maggiore energia ma sempre nell'ambito di pianura. Questo strato rappresenta il primo 

corpo acquifero, che contiene la falda superficiale, il cui livello si attesta mediamente sui 2 m di 

profondità dal piano di campagna. 

Proseguendo in profondità si susseguono depositi fini argillosi-limosi fino a circa 15 m di profondità 

dove si incontra un livello più grossolano limo-sabbioso, dello spessore di circa 1 m, che rappresenta il 

secondo corpo acquifero, con all'interno la presenza di una falda intermedia. 

Successivamente fino ad arrivare alla profondità di 26,50 m dal p.d.c. tornano ad essere predominanti i 

depositi fini argillosi, a cui facilmente si intercalano livelletti più grossolani francamente limosi. 

A circa 26,50 m di profondità dal p.d.c. si riscontra lo strato più grossolano, costituito da sabbie e 

sabbie limose, che rappresenta un terzo corpo acquifero, sede di una falda profonda indubbiamente più 

rilevante rispetto alla precedenti. Tale strato sabbioso risulta avere un consistete spessore ed essere 

caratterizzato nella parte apicale da sabbia fine, che diventa via via più grossolano verso la base dello 

strato stesso. 

Al di sotto di tale profondità, dove non ci si è spinti in analisi dirette, si è fatto riferimento ai dati 

bibliografici reperiti, alle litostratigrafie di pozzi d'acqua e ad indagini geofisiche eseguite: oltre i 30 m lo 

strato più grossolano sabbioso si estende fino a una profondità di circa 54 m dal p.d.c. oltre la quale 

troviamo argille molto compatte fino a una profondità di 79,5 m dal p.d.c. 

 

L'idrogeologia specifica del primo sottosuolo dell'area in esame è quindi caratterizzata dalla presenza di 

tre tipi di falde: una falda superficiale impostata nei livelli limo sabbiosi posti a -4 / -7 m alimentata 

direttamente per infiltrazione superficiale; una falda intermedia da circa 14 a 16 m, sempre contenuta 

nei livelli limo-sabbiosi e che ancora risente in modo significativo delle infiltrazioni superficiali, ed 

infine una profonda, che rappresenta il primo acquifero di una certa importanza,  che ha 

un'alimentazione di origine remota e (direttamente dagli acquiferi del conoide del fiume Secchia di cui 

rappresentano la prosecuzione, o con maggior probabilità dalla falda del fiume Po). 
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Tali falde sono tra loro isolate e protette dell'infiltrazione da potenti strati a permeabilità bassissima e 

aventi una discontinuità laterale e verticale che rende gli acquiferi indipendenti tra loro. 

Tale analisi del sottosuolo porta alla conclusione che gli acquiferi profondi rappresentanti l'area, non 

sono direttamente comunicanti con la superficie, ma da questa separati da “acquitardi” (strati di 

sedimenti a tessitura fine e a permeabilità modesta) di potenza spesso considerevole. 

In termini piezometrici, l’acquifero più superficiale presenta una soggiacenza di 2,0÷2,5 m dal p.c., 

quello intermedio di 2,5÷4,0 m, quello profondo, sfruttato nell’area, fra i 4÷5 m dal p.c. (con minimi a 

circa -2,20 m e massimi a -5,50 m). 

 

Dal punto di vista idrografico, l'area in esame appartiene ad un settore interessato con frequenza non 

elevata da esondazioni del Collettore delle acque basse Modenesi, connesse all'esigenza di salvaguardare 

le arginature del cavo Tresinaro in caso di piene pericolose per quest'ultimo. 

Entrando nel dettaglio l'area di discarica risulta circondata a sud e ad ovest dal “Canale di Marengo” 

(canale di irrigazione), e sulla parte ovest dalla “Fossetta di Mezzo” (Cavo di scolo acque basse). 

L'area in esame non appartiene ad aree agricole inondabili: i collettori “Cavo Gavasseto” e “Canale di 

Marengo”, per quanto riguarda il rischio di evento alluvionale, presentano un tempo di ritorno 

rispettivamente tra i 50 e i 100 anni per il primo e tra i 10 e 50 anni per il secondo (dati desunti dallo 

“Studio per la tutela dell'integrità fisica del territorio carpigiano a supporto della variante generale al 

P.R.G. del Comune di Carpi”). 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento allo “Studio geologico, geotecnico, sismico e geognostico” 

contenuto nella documentazione progettuale. 
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RIFIUTI DESTINATI ALL’IMPIANTO E CRITERI DI 

AMMISSIBILITA’ 

 

Come noto il D.Lgs. 36/03 stabilisce “ … requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure 

e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare 

l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso 

l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della 

discarica …”. 

Per garantire  le suddette finalità  il  decreto modifica anche alcune definizioni  esistenti e ne 

introduce di innovative, quali quelle di rifiuto pericoloso e non pericoloso [l’ordine non è casuale in quanto 

si definiscono rifiuti non pericolosi “ … i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano 

tra i rifiuti contemplati dalla lettera c) …”, relativa ai pericolosi], provvedendo alla classificazione degli 

impianti in funzione del rifiuto conferibile (art. 4) in: 

a)      discarica per rifiuti inerti; 

b)      discarica per rifiuti non pericolosi; 

c)      discarica per rifiuti pericolosi. 

 

I criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, conformi a quanto stabilito dal citato 

D.Lgs. 36/2003, sono riportate nel D.M. 27/09/2010, che aggiorna il precedente D.M. 

03/08/2005, in cui si specifica che i rifiuti “ … sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi 

ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica …” impiegando “… i metodi di campionamento 

e analisi di cui all’allegato 3 del presente decreto …”. 

 

Per quanto attiene alla procedura di accettazione dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi si 

può affermare, in via del tutto generale, che occorre riferirsi a quanto indicato agli articoli 6 e 7 del 

D.M. 27/09/2010, riportati nel seguito: 
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Articolo 6 
Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi 
1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti 
rifiuti: 
a) i rifiuti urbani di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 classificati come 
non pericolosi nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti 
separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani; 
b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza 
Stato-Regioni. 
2. I rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi in questa tipologia di discarica se risultano conformi a quanto 
previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003; non sono ammessi se risultano contaminati a un livello 
tale che il rischio associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti rifiuti non possono essere ammessi 
in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. 
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti 
rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di 
cessione di cui all’allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5. 
4. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, 
altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, 
vetrificati) che: 
a) sottoposti a test di cessione di cui all’allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in 
tabella 5a; 
b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (Toc) non superiore al 5%; 
c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%; 
d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. 
5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del presente decreto, nelle aree delle discariche per rifiuti non pericolosi 
destinate a ricevere rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, possono essere smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettino le 
condizioni di cui alla tabella 5a. 
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il 
conferimento di rifiuti che: 
a) contengono Pcb come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg; 
b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni 
superiori a 0.002 mg/kg; 
c) contengono inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) n.850/2004 e successive modificazioni, non 
individuati nelle precedenti lettere a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui all’allegato IV del medesimo 
regolamento. 
7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti: 
a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non 
pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all’interno della discarica  in  
celle  appositamente  ed  esclusivamente  dedicate  ed  effettuato  in  modo  tale  da  evitare  la frantumazione dei 
materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono 
coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da 
consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. 
Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente 
consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un’adeguata 
protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell’uso dell’area dopo la chiusura devono essere prese 
misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone; 
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non 
pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base di gesso devono avere una 
concentrazione in Toc non superiore al 5% ed un valore di Doc non superiore al limite di cui alla tabella 5a; 
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l’articolo 7, comma 
3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono 
tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all’allegato 2 del presente decreto. 
In questo caso le prescrizioni stabilite nell’allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 
possono essere ridotte dall’autorità territorialmente competente. 
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Tabella 5 
Limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi 

 Parametro
L/S 

=10l/k g (mg/l) 

As 0,2

Ba 10

Cd 0,1

Cr totale 1

Cu 5

Hg 0,02

Mo 1

Ni 1

Pb 1

Sb 0,07

Se 0,05

Zn 5

Cloruri 2.500

Fluoruri 15

Solfati 5.000

Doc (*) (**) 100

Tds (***) 10.000
 
(*) Il limite di concentrazione per il parametro Doc non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti: 
a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 020301, 
020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone 
(codici dell’elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi 
prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell’elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche 
(200304), purchè trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica; 
b. fanghi individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 
070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purchè trattati 
mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche; 
c. rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802; 
d. rifiuti della pulizia delle fognature (200306); 
e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell’elenco europeo dei rifiuti 200141; 
f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento 
biologico, individuati dal codice 190501; 
g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purchè sia garantita 
la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all’articolo 5 del Dlgs 36/2003 e presentino un indice di 
respirazione dinamico (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) non superiore a 1000 mgO2 /kgSVh. 
(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il Doc al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con 
una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di 
ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l. 
(***) È possibile servirsi dei valori per il Tds (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Il limite di 
concentrazione per il parametro Tds non si applica alle tipologie di rifiuti riportate nella precedente nota (*). 
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Tabella 5a 
Limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in 
discariche per rifiuti non pericolosi 

Parametro
L/S 

=10 l/kg (mg/l) 
As 0,2

Ba 10

Cd 0,1

Cr totale 1

Cu 5

Hg 0,02

Mo 1

Ni 1

Pb 1

Sb 0,07

Se 0,05

Zn 5

Cloruri 1.500

Fluoruri 15

Solfati 2.000

Doc (*) 80

Tds (**) 6.000
 

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il Doc al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una 
proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità 
per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 80 mg/l. 
(**) È possibile servirsi dei valori per il Tds (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri. 
 

 

Articolo 7 
Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi 
1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le autorità territorialmente competenti 
possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi: 
a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile; 
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas 
e discariche per rifiuti organici pretrattati; 
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti 
inorganici, con recupero di biogas. 
2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 vengono individuati dalle autorità 
territorialmente competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione. 
I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo 
alle emissioni della discarica e dell’idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono Doc, Toc e Tds. 
3. Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi 
derivanti da operazioni di messa in sicurezza d’emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo 
V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prendendo in considerazione i parametri previsti dalla 
tabella 1, colonna B, dell’allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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La discarica di Fossoli si configura attualmente come discarica per rifiuti non pericolosi (di cui alla 

lettera b) della classificazione riportata all’art. 4 del D.Lgs. 36/2003) con elevato contenuto sia di 

rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici con recupero biogas, ed il nuovo lotto si 

colloca in piena continuità con gli attuali. 

 

Si riporta nel seguito l’elenco completo dei codici previsti a smaltimento (lo stesso attualmente 

autorizzato): 

 

RIFIUTI URBANI 

20 00 00 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché 

dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 02 00 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 rifiuti biodegradabili (3) 

20 02 02 terra e roccia 

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 00 altri rifiuti urbani 

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati 

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche (l)

20 03 07 rifiuti ingombranti 

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti (rifiuti cimiteriali)

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquico/tura, se/vico/tura, caccia, pesca, trattamento e 

preparazione di alimenti 

02 01 00 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, se/vico/tura, caccia e pesca 

02 0103 scarti di tessuti vegetali (3)

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) (2)

02 01 99§ rifiuti non specificati altrimenti (paglia e prodotti di paglia)

02 02 00  rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine 

02 02 03  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)

02 02 99§ rifiuti non specificati altrimenti (scarti non liquidi della produzione alimentare e partite

di alimenti non liquidi deteriorati, purchè inscatolati o comunque imballati) 
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02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e 

tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 

preparazione e fermentazione di melassa 

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)

02 03 99§ rifiuti non specificati altrimenti (scarti non liquidi della produzione alimentare e partite 

di alimenti non liquidi deteriorati, purchè inscatolati o comunque imballati) 

02 04 00 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica (3)

02 04 99§ rifiuti non specificati altrimenti (scarti non liquidi della produzione alimentare e partite 

di alimenti non liquidi deteriorati, purchè inscatolati o comunque imballati) 

02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)

02 05 99§ rifiuti non specificati altrimenti (scarti non liquidi della produzione alimentare e partite 

di alimenti non liquidi deteriorati, purchè inscatolati o comunque imballati) 

02 06 00 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)

02 06 99§ rifiuti non specificati altrimenti (scarti non liquidi della produzione alimentare e partite 

di alimenti non liquidi deteriorati, purchè inscatolati o comunque imballati) 

02 07 00 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 

02 07 01  
(l) e (3) 

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)

03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 00  

03 01 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 05 scarti di corteccia e sughero segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 

truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 

03 01 99§ rifiuti non specificati altrimenti (fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè 

palabile) 

03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e 

cartone 

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
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03 03 10 (l) 

04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché de/l 'industria tessile

04 01 00 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 00 rifiuti dell'industria tessile 

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99§ rifiuti non specificati altrimenti (etichette e bottoni)

06 05 00 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli ejjluenti

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

06 05 02 (l) 

07 00 00 Rifiuti dei processi chimici organici

07 02 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre 

artificiali 

07 0213 rifiuti plastici 

07 02 99§ rifiuti non specificati altrimenti (resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo 

stato solido e manufatti composti prevalentemente da tali materiali) 

07 02 99§ rifiuti non specificati altrimenti (polimeri misti non recuperabili dal settore 

biomedicale) 

08 02 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali 

ceramici) 

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (l}

09 00 00 Rifiuti del/ 'industria fotografica

09 0100 rifiuti dell'industria fotografica

09 0107 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento 

09 01 08 pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 0110 macchine fotografiche monouso senza batterie

12 00 00 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 00 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 05§ limatura e trucioli di materiali plastici (non recuperabili)

12 01 99§ rifiuti non specificati altrimenti (nastri abrasivi)

12 01 99§ rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti plastici da impianti di recupero plastica)

15 00 00 Rifiuti di imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 

altrimenti) 
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15 01 00 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 01 imballaggi di carta e cartone (2)

15 01 02 imballaggi di plastica (2) 

15 01 03 imballaggi in legno (2) 

15 01 04 imballaggi metallici (2) 

15 01 05 imballaggi compositi (2) 

15 01 06 imballaggi in materiali misti (2)

15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 

voce 15 02 02 

16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel/ 'elenco

16 01 00 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e 

rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 

14, 16 06 e 16 08) 

16 0118 metalli non ferrosi (paraurti) (3)

16 0119 plastica (paraurti) (3) 

16 02 00 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (3)

16 03 00 prodotti fuori specifica e prodotti in utilizzati

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

1611 00 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 

diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 

17 00 00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti 

contaminati) 

170100 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla 

voce 170106 

17 02 00 legno, vetro e plastica 

17 02 01 legno (2) 

17 02 02 vetro (2) 

17 02 03 plastica (2)

17 04 00 metalli (incluse le loro leghe) 

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 (2)
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17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e f anghi di dragaggio 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quella di cui alla voce 17 05 05 

17 06 00 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 

17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (3) 

18 00 00 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di 

cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) 

18 01 00 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli 

esseri umani 

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 

evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti 

igienici) 

18 02 00 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 

evitare infezioni 

19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori 

sito, nonché dalla potabilizzazione de !l 'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 

19 02 00 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, 

decianizzazione, neutralizzazione) 

19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 

(4) 

19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 05 00 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01§ parte di rifiuti urbani e simili non destinata a compost

19 05 03 compost fuori specifica 

19 06 00 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani (1) 

19 08 00 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 
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19 08 01 residui di vagliatura 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (1)

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 08 13 (l) 

19 09 00 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari (l) 

1912 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, 

compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

19 12 04 plastica e gomma (5) 

19 12 08 prodotti tessili (5) 

19 1212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,

diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

1913 00 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla 

voce 19 13 01 

 

Note: 

§ è consentito l'utilizzo del codice generico "99" solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.  

(l) Purchè palabili e stabilizzati.  

(2) Solo se classificati come scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti effettuate presso 

impianti specializzati, presso lo stabilimento di produzione dei rifiuti, oppure non recuperabili; è ammesso lo 

smaltimento in discarica degli imballaggi misti per i quali non sia possibile a causa delle caratteristiche impiantistiche 

dell'area attrezzata o a causa delle caratteristiche merceologiche dei materiali una loro separazione o recupero.  

(3) Possono essere smaltiti solo previa documentata impossibilità di loro trattamento e recupero presso gli impianti 

presenti sul territorio Provinciale. Per i conferimenti sistematici la documentazione di cui sopra, dovrà essere fornita 

dal produttore del rifiuto all'atto della stipula del contratto o della convenzione che regola lo smaltimento in discarica. 

Tale documentazione non è necessaria per: a) conferimenti saltuari ed inferiori a 50 q.li b) conferimenti a seguito di 

situazioni di emergenza convalidate dal responsabile dell'impianto.  

(4) Possono essere smaltiti solo i rifiuti CER 190206 allo stato pala bile. Lo smaltimento dei rifiuti in discarica, oggetto 

della presente autorizzazione, dovrà essere limitato alle sole tipologie non destinabili al riutilizzo.  

(5) Solo se classificati come scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti effettuate presso 

impianti specializzati, presso lo stabilimento di produzione dei rifiuti, oppure non recuperabili. 
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All’interno dei nuovi lotti si propone, sostanzialmente in linea con quanto autorizzato per quelli in 

coltivazione, il riutilizzo (operazione R5 allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06) delle seguenti 

categorie di rifiuto per le coperture giornaliere ed intermedie, oltre che per lo strato 5 (regolarizzazione) 

della copertura definitiva: 

 CER 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione)  

 CER 17 01 07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 

cui alla voce 17 01 06)  

 CER 17 01 03( mattonelle e ceramiche), ammesse  all'impianto alle condizioni della attuale AIA e 

senza caratterizzazione analitica (D.M. 27.09.10); 

 CER 17 01 01 (cemento); 

 CER 17 05 04 e 20 02 02 (terra e rocce), previa caratterizzazione e purchè non contaminati da 

sostanze inquinanti, pericolosi e comunque non idonei al tipo di utilizzo al quale sono destinati. 

 CER 01 05 07 (fanghi di prospezione geologica trattati a base acquosa); 

 CER 10 09 08 e 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate  in un rapporto massimo pari al 

70% degli inerti ammessi per le coperture; 

 CER 19 13 02 (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 13 01). 

Per i medesimi scopi è inoltre previsto, sempre al pari di quanto attualmente autorizzato, l’utilizzo per 

operazioni di recupero R11 (utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a 

R10) ed R10 (spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell' ecologia) di cui all'allegato C alla 

Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) di: 

- "biostabilizzato" (CER 19 05 03 Compost fuori-specifica). 

L'utilizzo di tale rifiuto è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- è ammesso esclusivamente l'uso di "biostabilizzato" derivante da processi che rispettano le 

condizioni minime di cui all'allegato A punto l della DGR n. 1996/06 e nel seguito richiamate: 

a) la temperatura dei rifiuti nella fase accelerata deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 

55°C; 

b) la durata della stabilizzazione (costituita da bioossidazione e maturazione), intendendo come tale 

il periodo intercorso fra l'ingresso delle matrici organiche nel processo e l'uscita della biomassa 

stabilizzata al termine della fase di stabilizzazione, deve essere pari ad almeno 21 giorni. Non deve 

pertanto essere conteggiato, al fme del rispetto del predetto periodo di 21 giorni, il periodo di 

tempo in cui le matrici, prese in carico nell'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate a 

processo. Presso l'impianto di biostabilizzazione, deve essere tenuta idonea registrazione, dei tempi 

di avvio delle matrici a processo e delle relative quantità, per la verifica della durata del suddetto 

periodo di stabilizzazione;  
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c) l'impianto di biostabilizzazione deve essere dotato di una sezione di vagliatura finale a 50 mm.; 

- il "biostabilizzato" deve possedere tutte le caratteristiche indicate nella tabella l dell'allegato 

A alla DGR 1996/06 (fatta salva la deroga per la granulometria fino al 01/03/2008 sopra 

richiamata);  

- la quantità impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere superiore al 20% della massa dei 

rifiuti smaltiti in discarica su base annua;  

- deve essere rispettato il tempo di massimo di detenzione del "biostabilizzato" nell'area della 

discarica prima dell'utilizzo indicato nel Piano di Gestione Operativa e che comunque di norma 

deve avvenire entro 3 giorni dal ricevimento di tale rifiuto; 

- il gestore è tenuto ad attuare la procedura di verifica del rispetto delle condizioni di cui alla DGR 

1996/06 al fine dell'accettazione del "biostabilizzato" come materiale da ingegneria contenuta nel 

Piano di Gestione Operativa; 

- il gestore della discarica deve acquisire dal conferitore del "biostabilizzato" la seguente 

documentazione: 

a) certificazione, dalla quale risulti che il processo di produzione del "biostabilizzato" rispetta le 

condizioni minime sopraccitate. Tale documento dovrà essere rinnovato quanto meno a seguito di 

variazione del ciclo produttivo; 

b) analisi di caratterizzazione del "biostabilizzato", relative almeno all'ultimo trimestre, effettuate 

conformemente a quanto disposto in merito al punto 3 dell'allegato A alla DGR 1996/06 (lotti 

rappresentativi di almeno 500 t, metodica di campionamento UNI l 0802); tali analisi dovranno 

attestare il rispetto dei parametri di cui alla tabella l della citata direttiva regionale; 

 

Per la realizzazione degli strati 4 (drenaggio dei gas) e 3 (impermeabilizzazione) della copertura 

definitiva si propone, rispettivamente, il riutilizzo (operazione R5 allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 

152/06) delle seguenti categorie di rifiuto: 

strato 4 (drenaggio dei gas) 

 CER 01 04 08 (scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07); 

 CER 01 04 13 (rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 

07); 

 CER 10 01 01(ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia - tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 

10 01 04); 

 CER 10 01 24 (sabbie dei reattori a letto fluidizzato); 

 CER 10 02 01 (rifiuti del trattamento delle scorie); 

 CER 10 02 02 (scorie non trattate); 

 CER 10 08 09 (altre scorie); 
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 CER 10 09 03 (scorie di fusione); 

 CER 10 09 08 (forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07) 

 CER 10 10 03 (scorie di fusione); 

 CER 10 10 08 (forme e anime da fonderia utilizza te, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07); 

 CER 10 11 05 (polveri e particolato); 

 CER 10 12 08 (scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a 

trattamento termico); 

 CER 17 01 07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, di verse da quelle di 

cui alla voce 17 01 06); 

 CER 17 02 02 (vetro); 

 CER 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03); 

 CER 19 01 12 (ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11); 

 CER 19 12 05 (vetro); 

 CER 19 12 09 (minerali - ad esempio sabbia, rocce); 

 CER 20 01 02 (vetro). 

strato 3 (impermeabilizzazione) 

 CER 01 04 09 (scarti di sabbia e argilla); 

 CER 01 04 13 (rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui a lla voce 01 04 

07); 

 CER 01 05 07 (fanghi di prospezione geologica trattati a base acquosa); 

 CER 17 05 04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03). 

 CER 19 12 09 (minerali (ad esempio sabbia, rocce). 

 

Si riassumono nel seguito ulteriori specifiche di utilizzo di alcuni dei materiali elencati: 

- forme e anime da fonderia utilizzate (CER 10 09 08 e 10 10 08), con residui di anime dopo il 

processo di fusione e rifiuti di forme o anime inutilizzati, con l' esclusione delle anime non utilizzate 

provenienti dal processo Shell-Molding e analoghe caratterizzate dalla presenza di fenoli, prive di 

qualsiasi altro materiale, per le coperture giornaliere, intermedie e finali in un rapporto massimo pari 

al 70% degli inerti ammessi per le coperture, indicati nel l° Aggiornamento del Piano lnfraregionale; 

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 17 09 04), miscugli o scorie di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (CER 17 01 07), 

cemento (CER 17 01 01) per le coperture giornaliere, intermedie e finali, e di realizzazione e/o 

ripristino di viabilità interna dell'impianto, certificate da responsabile tecnico. 
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- mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) limitatamente alle esigenze di coperture giornaliere ed 

intermedie certificate da responsabile tecnico. Tale rifiuto può essere ammesso all'impianto alle 

condizioni della attuale AIA e senza caratterizzazione analitica (D.M. 27.09.10). 

- rifiuti CER 17 05 04 e 20 02 02 (terra e rocce) per le esigenze di coperture giornaliere ed intermedie 

(17 05 04 anche per quelle definitive), di realizzazione e/o ripristino di viabilità interna 

dell'impianto, per la realizzazione di arginature perimetrali e di contenimento, certificate da 

responsabile tecnico, previa caratterizzazione e purchè non contaminati da sostanze inquinanti, 

pericolosi e comunque non idonei al tipo di utilizzo al quale sono destinati. In conformità a quanto 

stabilito nel l° Aggiornamento del Piano Infraregionale, l'utilizzo dei rifiuti inerti in discarica (CER 

170 l 07, 17 09 04, 17 05 04 e 17 05 06) deve essere limitato alle so le necessità gestionali, per un 

valore massimo ammissibile di conferimento di 35 tonnellate di inerti ogni l 00 tonnellate di rifiuto 

(corrispondenti a circa il 15% in volume). 

- fanghi di prospezione geologica trattati a base acquosa (CER 01 05 07), per la realizzazione 

esclusivamente degli interventi di seguito indicati: arginature perimetrali e di contenimento, 

contrafforti di sostegno esterni, scarpate di accesso e viabilità interna provvisoria e definitiva, 

realizzazione delle coperture intermedie e definitive; in tale ultimo caso preliminarmente alla stesura 

del manto definitivo di terreno agrario o naturale. 
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PREDISPOSIZIONE DELL’INVASO (PUNTO 2.4 ALL. 1, D.LGS. 

36/03) 

Criteri generali della norma e caratteristiche geologico-geotecniche accertate 

nell’area di interesse 

Come indicato al punto 2.4.1 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 36/03 “L’ubicazione e la progettazione di una 

discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l’inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle 

acque superficiali e per assicurare un’efficiente raccolta del percolato. 

La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante 

la combinazione della barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e del 

sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase post-operativa anche mediante copertura della parte superiore.”. 

 

Il D.Lgs. 36/03 definisce, in modo puntuale, quali sono le matrici ambientali da proteggere ed 

introduce, a tutela delle stesse, l’obbligo della impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della 

discarica, normalmente garantito dalla presenza di una efficace barriera geologica e di una barriera di 

confinamento, realizzata in modo artificiale, collegata direttamente alla sottostante barriera geologica. 

Tali opere possono essere abbinate ad altri elementi destinati all’intercettazione ed alla gestione di acque 

superficiali e sotterranee, quali diaframmi bentonitici e cemento-bentonitici anche accoppiati ad 

interventi accessori e funzionali quali reti di monitoraggio interne ed esterne, in modo da attivare 

presidi a più livelli di protezione. 

In effetti, già nella definizione dei criteri generali della norma, viene chiarita con forza la necessità della 

presenza di una barriera naturale (idoneità dell’area) e di una barriera artificiale (idoneità dell’opera) 

combinate tra loro, riducendo l’importanza della presenza tra questi due elementi di strati di controllo 

e/o monitoraggio che venivano auspicati, se non prescritti, nelle metodiche costruttive di precedenti 

impianti di discarica. 

 

Risulta quindi essenziale, nell’ambito della realizzazione della barriera composita, procedere ad una 

corretta successione di lavorazioni, che ne condizionano la futura funzionalità. 

La barriera idraulica, generalmente costituita da una geomembrana superiore in polietilene ad alta 

densità (hdpe) e da uno strato di argilla compattata, deve essere realizzata ponendo lo strato minerale a 

contatto con lo strato sottostante, al fine di conferire una buona azione composita. 
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Figura Tratta da “Discariche controllate: il quadro normativo, ricadute tecnico economiche sulla costruzione e 
gestione”. Università degli Studi di Siena. Seminario del 26/10/2004 a S. Giovanni Valdarno (AR) 

 

I due materiali presentano infatti caratteristiche complementari: 

 l’hdpe è un materiale praticamente impermeabile, che può essere attraversato solo per 

migrazione chimica a livello molecolare. La sua vita utile per l’impiego specifico ad oggi è valutata 

in decine di anni (Rowe ed al., 1995); 

 l’argilla viene messa in opera in strati di spessore rilevante e quindi non presenta particolare 

sensibilità a punzonamenti o sollecitazioni localizzate per cause accidentali. Inoltre per le proprietà 

rigonfianti dell’argilla in presenza di umidità l’effetto di eventuali piccoli difetti localizzati presenti 

nel hdpe viene progressivamente ad attenuarsi. 

Un’altra caratteristica favorevole all’uso di argilla consiste nel fatto che alcuni tipi di inquinanti 

vengono adsorbiti durante il suo attraversamento, con evidente effetto tampone da parte degli 

strati minerali interessati. 

Per contro, durante la messa in opera dell’argilla su grandi aree ed in condizioni meteorologiche 

difficili, gli strati argillosi possono presentare microfessurazioni e difetti localizzati che 

aumentano notevolmente la permeabilità globale rispetto a quella riscontrata su campioni di 

laboratorio (Daniel, 1987; Daniel, 1993; Veggi, 1997). 

Un terzo materiale particolarmente idoneo ad integrarsi ai due appena descritti è la bentonite, che 

per le sue caratteristiche fisiche e di messa in opera va a limitare gli effetti indesiderati evidenziati. In 

effetti la bentonite viene solitamente fornita in rotoli preconfezionati, e quindi in condizioni poco 

alterabili dalle variazioni meteoclimatiche, e massimizza, per caratteristiche di purezza e qualità, il 

classico fenomeno di rigonfiamento qualora ne vengano modificate le condizioni di umidità. 

 

Esaminando invece il tema connesso alle matrici ambientali, non si può non rilevare che i criteri 

generali della norma considerano, a ragione, tutte le matrici potenzialmente interessate 

dall’inquinamento derivante dalle acque dell’impianto di discarica: 

‐ suolo; 
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‐ acque sotterranee; 

‐ acque superficiali. 

Il controllo di queste matrici attiene alle fasi di monitoraggio richiamate nel Piano di Sorveglianza e 

Controllo di cui all’allegato 2 al D.Lgs. 36/03, elemento specifico del presente progetto, a cui si 

rimanda. Non ci si può però esimere, anche in questa fase, dall’osservare che il monitoraggio delle acque 

sotterranee è strettamente connesso al controllo della presenza, della soggiacenza, della direzione e 

del chimismo della falda, elemento essenziale quando si opera in aree quale quella in esame, dove la 

falda è presente e dove il potenziale inquinamento della stessa è un rischio reale. 

 

Per valutare le caratteristiche del terreno (barriera naturale) presente nell’area di intervento sono state 

sviluppate a più riprese indagini, svolte da professionisti esperti nel settore: 

Tramite le correlazioni eseguite tra i dati litostratigrafici ottenuti dai sondaggi del Maggio 2015 e i dati 

provenienti dai sondaggi eseguiti nel 1997 è stato possibile definire il modello geologico dell’area in 

esame. 

Ad ognuno degli strati individuati è stata assegnata una litologia ben precisa e parametri geotecnici 

ottenuti dalle prove di laboratorio eseguite nel Maggio 2015 insieme a prove del 1997. 

Grazie alla campagna geognostica del 2015, in ultima analisi, è stato possibile confermare il modello 

geologico già emerso nelle campagne precedenti. 

Complessivamente si evidenzia una serie di alluvioni prevalentemente fini, caratterizzate da alternanze 

di sedimenti limo-argillosi con intercalazioni più grossolane limo-sabbiose, fino a circa 30 m, dove si 

rileva la presenza di uno strato più grossolano costituito da sabbie e sabbie limose. 

Nel dettaglio, la stratigrafia dell’area è composta dalla seguente successione: 

‐ 0,0-4,0 m  argille e argille limose 

‐ 4,0-7,0 m  limi e limi sabbiosi 

‐ 7,0-15,2 m  argille limose 

‐ 15,2-16,0 m   limi e limi sabbiosi 

‐ 16,0-26,5 m  argille limose e limi argillosi 

‐ 26,5-54,0 m   sabbie e sabbie limose 

‐ 54,0-79,5 m   argille compatte 

All’interno di tale sequenza stratigrafica si individuano potenti strati, con spessori di diversi metri, di 

terreni prevalentemente fini-argillosi, caratterizzati da valori del coefficiente di permeabilità K molto 

bassi, che complessivamente creano e garantiscono sufficienti condizioni di protezione delle acque 

sotterranee. 
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Facendo riferimento alla carta del “Grado di infiltrazione” estratta dagli elaborati a corredo dello studio 

geologico ambientale del P.R.G., nell'area in esame risultano presenti terreni appartenenti all'Unità 

denominata “depositi di valle”, caratterizzata da valori estremamente bassi del coefficiente di 

permeabilità K (dell'ordine di 10-9 cm/sec) e della velocità di infiltrazione (10-7 cm/sec). 

Gli specifici approfondimenti eseguiti in sito, comprendenti sia prove di laboratorio (edometrie) che 

prove in campo (dissipazioni e Le Franc) hanno fornito risultati confortanti, confermando per gli strati 

fini-argillosi permeabilità dell’ordine di 10-7 cm/sec (risultati variabili tra 10-6 delle prove Le Franc, 

affette da incertezze operative che notoriamente portano ad una sovrastima della grandezza in esame, e 

10-8÷10-9 cm/sec delle prove di dissipazione ed edometriche, generalmente più attendibili e prese a 

riferimento). 

 

Si evidenzia che, nell’ambito delle attività di predisposizione del catino di discarica, si opererà la 

rimozione dello strato argilloso più superficiale, prevedendo di impostare il fondo invaso a profondità 

comprese tra -4,50 e -5,00 m da p.c. (come meglio descritto nel seguito è peraltro prevista la 

riqualificazione di 1 m di terreno a partire da tali quote, con conseguente raggiungimento di profondità 

di scavo comprese tra -5,50 e -6,00 m). 

La barriera naturale nell’area di impronta della discarica sarà quindi rappresentata dagli orizzonti 

stratigrafici sottostanti a tali quote, residui alle attività di scavo e riqualificazione. 

I volumi di scavo previsti ammontano a circa complessivi 130’000 m3 di terreno; quota parte di tali 

quantitativi verranno utilizzati per la realizzazione delle scarpate, del fondo invaso e delle arginature dei 

nuovi settori, mentre la parte eccedente verrà destinata alla copertura dei rifiuti (compresa la copertura 

superficiale finale dei primi lotti di discarica). 

Dal bilancio dei quantitativi di terre stimate per la realizzazione del progetto in esame si conferma che 

tutte le terre risultanti da scavi saranno reimpiegate direttamente nell’ambito dello stesso intervento 

(predisposizione, coltivazione e copertura finale della discarica), in piena conformità a quanto previsto 

all’art. 186 del D.lgs. 152/2006. 

 

Come richiesto dalla norma, la barriera naturale descritta verrà integrata attraverso la 

realizzazione di una barriera di confinamento artificiale, capace di offrire ulteriori garanzie. 

 

Per maggiori dettagli relativi alle caratteristiche della barriera naturale (qui solo sintetizzate) si faccia 

riferimento allo “Studio geologico, geotecnico, sismico e geognostico” contenuto nella documentazione 

progettuale. 
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Opere per la preparazione dell’invaso e delle scarpate 

Si è già ricordato che il D.Lgs. 36/03 introduce, al punto 2.4.2 dell’Allegato 1, l’obbligo della 

impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica con un rivestimento di materiale 

artificiale posto al di sopra della barriera geologica, con caratteristiche idonee a resistere alle 

sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica. Lo stesso punto consente, nel caso in cui 

la barriera geologica non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, di procedere a 

completamenti artificiali, attraverso un sistema barriera di confinamento che fornisca una condizione 

equivalente. 

Il criterio costruttivo cita testualmente: “Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una 

formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante 

dai seguenti criteri: 

- discarica per rifiuti non pericolosi: k minore o uguale a 1 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m; 

- discarica per rifiuti pericolosi: k minore o uguale a 1 x 10 -9 m/s e spessore maggiore o uguale a 5 m; 

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono 

essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche. 

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata 

artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione 

equivalente. 

Per tutti gli impianti deve essere prevista l’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di 

materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale 

rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica. 

Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto 

dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di 

massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m. 

Le caratteristiche del sistema barriera di confinamento artificiale sono garantite normalmente dall'accoppiamento di 

materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore di almeno 100 cm con una conducibilità idraulica k minore 

o uguale a 10-7 cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una 

geomembrana. 

L’utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa 

deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.” 

Le scelte dei materiali adottati per realizzare la barriera geologica e di confinamento consentono di 

perseguire gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs. 36/03: protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle 

acque superficiali mediante la combinazione della barriera geologica e del rivestimento 

impermeabile del fondo. 
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Per quanto riguarda la barriera geologica, essa è rappresentata dalla sequenza stratigrafica dei terreni 

descritti in precedenza. 

Tale barriera si colloca a confinamento della falda principale riscontrata nell’area, collocata nello 

strato di sabbie addensate presenti al di sotto dei 26,50 m di profondità dal piano di campagna.  

Ricomprende strati a diversa compressibilità e permeabilità che, come già anticipato, i risultati delle 

indagini geognostiche eseguite nel corso degli anni fanno ritenere idonei e conformi ai criteri di 

normativa. 

Come già detto, la barriera naturale nell’area di impronta della discarica sarà rappresentata dagli 

orizzonti stratigrafici sottostanti le quote di imposta del fondo invaso, attestate sui 5,50-6,00 m di 

profondità dal piano campagna. . 

 

La barriera geologica mediante l a  realizzazione di una barriera di confinamento artificiale, capace di 

offrire ulteriori garanzie. 

Si riporta nel seguito una descrizione della soluzione proposta per il fondo invaso del nuovo lotto n.4; 

tale configurazione è coerente ai criteri della norma, ed a quanto già autorizzato per i lotti in 

coltivazione. 

 

barriera di confinamento 

Realizzata mediante l’accoppiamento di uno strato di terreno naturale minerale compattato con una 

geomembrana in HDPE da 2,0 mm. 

Sulla base di quanto precedentemente indagato, per la predisposizione del fondo invaso si procederà 

all’asporto di uno strato di circa 100 cm di terreno, mediante lama cingolata, ed alla successiva 

costruzione di un orizzonte in argille compattate, formato da strati di litotipi argillosi ed 

argilloso‐limosi, addensati mediante mezzo compattatore con ruote in acciaio dentate. Tali strati 

risulteranno sovrapposti in sequenza sino a costituire un orizzonte litologico dello spessore 

complessivo minimo di 100 cm e permeabilità k < 10‐ 7 cm/s. Per la scelta dei materiali utilizzabili per 

la costruzione delle scarpate, di cui dovranno essere determinati il grado di umidità ottimale per la 

compattazione, si eseguiranno tutte le prove del caso, quali: limiti di Attenberg, determinazioni 

granulometriche, prove Proctor e successive verifiche dirette sia di permeabilità che di densità, sia in via 

preventiva che in sede di verifica, una volta messi in opera gli strati. 

In relazione a ciò si osserva che le terre utilizzate saranno quelle provenienti dagli scavi nell’area, in 

quanto i materiali argillosi ed argilloso‐limosi presenti nell’area hanno evidenziato una sostanziale 

idoneità agli utilizzi descritti. 

L’obiettivo è quello di garantire la messa in opera di uno strato con conducibilità idraulica e spessore 

coerenti ai requisiti richiesti dalla norma, perciò k ≤ 10-9 m/s e s ≥ 100 cm. 



30 

 

Sullo strato minerale rimaneggiato e compattato si prevede poi, nell’ordine, la stesa di: 

- strato di protezione realizzato con geotessile non‐tessuto in fibra di polipropilene, agugliato 

meccanicamente, resistenti agli acidi, alle soluzioni alcaline ed alle sostanze organiche. Il geotessile 

deve proteggere la geomembrana impermeabile dal sottostante strato di terreno ricostituito. Si 

prevede un materiale con peso pari a 200 g/m2. 

- geomembrana in hdpe da 2,0 mm di spessore, telo artificiale con caratteristiche e modalità di 

saldatura ottemperanti alle indicazioni di cui alla norma UNI 8898 per la classe E, ossia per 

impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per le norme di saldatura tra teli si fa 

riferimento alla UNI 10567, come indicato al punto 3.7 dei limiti di accettazione della predetta 

norma UNI); 

- strato di protezione realizzato con geotessile non‐tessuto in fibra di polipropilene, della stessa 

tipologia descritta in precedenza. Il geotessile deve in questo caso proteggere la geomembrana 

impermeabile dagli agenti atmosferici e dai pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione (posa 

del successivo strato drenante) ed in esercizio della discarica. Proprio per garantire la funzione di 

protezione richiesta, le caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche del geotessile sono tali da 

risultare equivalenti o migliori rispetto alla sottostante geomembrana, proprio. Si prevede un 

materiale con peso pari a 500 g/m2. 

 

diaframmatura cemento-bentonitica perimetrale 

Al fine di migliorare le prestazioni in termini di impermeabilità dello strato limo-sabbioso posto 

fra i -4,00 e i -7,00 metri dal piano campagna, si prevede la realizzazione di una diaframmatura 

cemento-bentonitica perimetrale, tale da ridurre di diversi ordini di grandezza la conducibilità 

idraulica orizzontale, minimizzando le possibili interferenze tra discarica e frange acquifere superficiali. 

Tale opera andrà ad ampliare la cinturazione già esistente, ricomprendendo le nuove aree di sedime dei 

rifiuti; trattasi quindi della riproposizione di una protezione già autorizzata e realizzata sui lotti 

attualmente in coltivazione. 

 

strato drenante 

Lo strato drenante previsto è costituito da uno strato permeabile di spessore 50 cm di ghiaia lavata a 

pezzatura modesta, caratterizzata da matrice silicea e comunque non calcarea, in cui vengono inseriti i 

collettori fessurati in HDPE che costituiscono la rete di drenaggio del percolato. 

Il fondo dell’invaso verrà modellato con adeguate pendenze per permettere il drenaggio del percolato, e 

suddiviso in quattro sottosettori mediante arginelli di separazione in terre argillose di altezza 1 metro, al 

fine di consentire una migliore gestione dei conferimenti e delle acque interne all’invaso. 

Nella fase transitoria tra il termine dell’approntamento del lotto e la sua attivazione, l’acqua raccolta 
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dal sistema descritto sarà intercettata e smaltita come volume meteorico. 

 

argini perimetrali di contenimento 

Aa perimetro dell’ampliamento della discarica verrà realizzata una struttura arginale posta in strati 

minerali compattati, immorsata all’interno degli strati presenti nella prima formazione ipogea. Tutta la 

struttura sarà caratterizzata da una permeabilità k ≤ 10-9 m/s, quindi pienamente coerente con quanto 

richiesto dalla normativa per la costruzione della parte minerale della barriera di confinamento, 

direttamente collegata con la barriera geologica senza interposizione di elementi drenanti. 

L’arginatura perimetrale sarà realizzata in rilevato sino a impostare una quota sommitale di 20,5 m 

s.l.m., più alta del terreno circostante di oltre 1,00 m. 

La pendenza delle scarpate arginali è prevista pari a circa 26° sul lato esterno (sul quale si raccorda al 

locale piano campagna) e a circa 21° sul lato interno (che degrada sino alle quote di fondo invaso, poste 

ben al di sotto del piano campagna). 

La struttura in oggetto, comprese le scarpate interne che scendono fino al fondo invaso, sarà immorsata 

nella barriera naturale circostante mediante adeguata gradonatura, con almeno 1 metro garantito di 

spessore di terreno di riporto a bassa permeabilità.  

Sulla morfologia così realizzata si provvederà a posare i teli impermeabili già descritti per il fondo 

invaso, fornendo complessivamente una protezione più che equivalente alle richieste di norma. 

Si specifica che la stesa dei rifiuti procederà in modo da mettere i materiali più permeabili vicino alla 

scarpata in modo da favorire il massimo richiamo del percolato verso la rete di fondo invaso.  

 

operazioni preliminari 

Preventivamente alla realizzazione dello scavo del fondo della discarica, si rende necessario mettere in 

campo opere provvisionali finalizzate a mantenere condizioni di lavoro “asciutte” per tutta la durata 

delle operazioni, limitando quindi l’accumulo sul fondo scavo di acque meteoriche e di infiltrazione. 

Durante la realizzazione del fondo della discarica è infatti opportuno evitare ristagni d’acqua o 

infiltrazioni non controllate che potrebbero disturbare le lavorazioni di movimento terra ed inficiarne le 

prestazioni raggiunte (in termini di livello di compattazione e grado di impermeabilità). 

A tali fini si prevede quindi di predisporre un opportuno sistema di drenaggio provvisionale, che verrà 

attivato per raccogliere le acque di origine meteorica e quelle presenti negli strati ipogei circostanti 

(sebbene queste ultime ci si attenda siano modeste, grazie alla preventiva collocazione della barriera di 

isolamento perimetrale). 

 

Si procederà quindi, nell’ordine, nel: 

‐ costruzione di una diaframmatura cemento-bentonitico perimetrale, tale da rappresentare una 
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efficace barriera alla potenziale infiltrazione di acque attraverso gli orizzonti meno impermeabili 

collocati tra i 4 e i 7 m da piano campagna; 

‐ sbancamento dei primi orizzonti di terreno, con contestuale utilizzo di tale materiale per la 

realizzazione delle strutture arginali, e posizionamento delle quantità in esubero nelle zone 

individuate per lo stoccaggio delle terre; 

‐ realizzazione di un sistema drenante provvisionale; 

‐ prosecuzione e completamento delle escavazioni. 

 

Il sistema di drenaggio sarà costituito da trincee perimetrali poste alla quota raggiunta dalle lavorazioni, 

ed in particolare al livello del metro di terreno ricostituito a permeabilità controllata.  

Il sistema di rilancio dei volumi intercettati sarà formato da due pozzetti fessurati, dotati di apposita 

pompa, posti nella mezzeria del lato sud e del lato nord del lotto di ampliamento.  

I pozzetti saranno attrezzati, alla base, con innesti di collegamento ai tubi fessurati posti lungo il 

perimetro (trincee drenanti perimetrali), e saranno dotati di una pompa per il rilancio delle acque 

raccolte. 

 

Nel dettaglio, la procedura di approntamento del sistema drenante prevederà, localmente (in 

corrispondenza delle zone di inserimento di drenaggi e pozzetti di rilancio): 

 sbancamento in sezione obbligata del terreno nella zona di ubicazione del pozzetto, fino alla 

quota minima di circa 6,00 m dal piano campagna (12,70 m slm); 

 collocazione del pozzetto di rilancio; 

 collegamento del pozzetto ad un tubo inclinato, posto lungo la scarpata e portato sino alla 

quota di piano campagna, necessario alle operazioni di dismissione del sistema in oggetto; 

 inserimento all’interno del pozzetto di una pompa per il rilancio dell’acqua di origine 

meteorica e di quella di infiltrazione; 

 progressivo scavo, a partire dalle adiacenze del pozzetto, di trincee drenanti perimetrali, con 

contestuale collocazione di tubi e loro collegamento al pozzetto stesso; tali operazioni 

avverranno congiuntamente alla prosecuzione degli scavi del fondo invaso, consentendo di 

procedere (in estensione e profondità) in condizioni di lavoro asciutte; 

 

Il sistema di drenaggio temporaneo, al termine degli scavi, verrà sigillato attraverso l’immissione di una 

miscela impermeabilizzante dal tubo inclinato approntato; si potrà così procedere nelle successive 

operazioni di completamento della barriera di fondo della discarica. 

   



33 

 

GESTIONE DELLE ACQUE NELL’AREA TECNOLOGICA 

(PUNTO 2.3 ALLEGATO 1, D.LGS. 36/03). 

 

Preliminarmente all’illustrazione dei sistemi di gestione delle acque presenti nell’impianto di discarica in 

questione, e degli adeguamenti previsti nell’ambito del presente ampliamento (ove necessario), si 

richiama un’analisi dei riferimenti normativi in materia che hanno guidato le scelte progettuali. 

I testi di legge presi a riferimento sono sostanzialmente: 

‐ D.Lgs. 152/99; 

‐ D.M. 03/08/2005; 

‐ D.Lgs. 36/2003; 

‐ D.Lgs. 152/2006; 

‐ normativa regionale in materia di acque di prima pioggia, indicata dall’autorità competente come 

riferimento. 

I criteri costruttivi da adottare per la progettazione e la gestione di una discarica per rifiuti speciali non 

pericolosi sono riassunti al punto 2.3 dell’allegato 1 al D.Lgs. 36/03: 

““ … devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l’infiltrazione dell’acqua 

meteorica nella massa dei rifiuti. 

Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell’impianto per 

gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 

10 anni. 

Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vista della discarica, 

secondo quanto stabilito nell’autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di 

chiusura definitiva dell’impianto. 

Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di 

garantire lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.” 

Dalla lettura del criterio emerge la necessità di distinguere: 

‐ percolato 

‐ acque di discarica 

‐ acque meteoriche 

 

All’art.2 del D.Lgs. 36/03 il legislatore riporta solo la definizione di “percolato”, tralasciando le altre 

due; da notare che nello stesso articolo si definisce il concetto di discarica, e questo parrebbe introdurre, 

in modo indiretto, la definizione di “acque di discarica” da intendersi quali acque prodotte/raccolte 

nell’ambito della “discarica” così come definita: “ area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di 
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deposito sul suolo e nel suolo..” 

E’ evidente che la definizione fa riferimento al luogo in cui vengono messi a dimora i rifiuti, 

ovvero all’invaso di discarica, trascurando le aree esterne (piazzali di manovra degli automezzi, zone 

uffici e pesa, aree per il lavaggio ruote, viabilità interne..). 

Le acque che vengono gestite sulle aree di discarica, intese quali aree adibite a smaltimento dei rifiuti, 

devono essere raccolte e vengono classificate come percolato ed acque di discarica. 

La stessa norma prescrive, al primo comma, che debbano essere adottate tecniche di coltivazione e 

gestione atte a minimizzare l’infiltrazione delle acque meteoriche nella massa dei rifiuti, e che queste 

debbano essere allontanate dal perimetro dell’impianto per gravità. 

Occorre quindi distinguere le acque meteoriche che permangono “incontaminate” da quelle che, 

venendo a contatto ed infiltrandosi nella massa rifiuti vanno a costituire percolato ed acque di 

discarica. 

Un utile riferimento per individuare correttamente tale distinzione risulta il criterio costruttivo 2.10 

dell’allegato 1 al D.Lgs. 36/03, che indica le procedure da attuare per una corretta gestione 

dell’impianto di discarica: “.. occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all’azione degli agenti atmosferici, e 

mantenere, per quanto consentito dalla tecnologia e dalla morfologia dell’impianto, pendenze tali da garantire il naturale 

deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell’area destinata al conferimento dei rifiuti..” 

Il gestore deve provvedere alla realizzazione di una copertura al più giornaliera, e al termine delle fasi 

di conferimento procedere all’esecuzione della copertura superficiale finale, tale da rispondere ai 

requisiti di: 

-    “isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno; 

-    minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua; …” 

Da queste prescrizioni si rileva quindi lo spirito del legislatore, che impone l’adozione di sistemi anche 

tra loro integrati, tali da garantire il più efficace isolamento del cumulo dei rifiuti e l’allontanamento 

delle acque meteoriche afferenti alla discarica, intendendo con queste tutte le acque che non 

giungono a contatto coi rifiuti. 

 

Esaminando l’area tecnologica in oggetto, includendo sia le aree di ricezione e manovra dei mezzi 

utilizzati per il conferimento dei rifiuti, che quelle dedicate allo stoccaggio definitivo degli stessi, si 

sono individuate le seguenti tipologie di acque generate dal dilavamento delle diverse superfici: 

 percolato e acque di discarica: prodotti nelle aree di discarica, ovvero nelle aree caratterizzate da 

lisciviazione, da parte delle acque meteoriche, dei rifiuti non protetti in superficie da una copertura 

sufficiente ad evitare l’infiltrazione delle precipitazioni nel corpo della discarica e quindi produrre 

percolato. Le acque di percolazione sono raccolte dalla rete di drenaggio collocata sul fondo invaso 

dei settori attivi, stoccate provvisoriamente in vasca, e conferite mediante autobotte a trattamento. 
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 acque meteoriche (o superficiali/di ruscellamento): raccolte nelle aree adiacenti il corpo 

rifiuti, nelle aree di discarica non in coltivazione (aree coperte in maniera provvisoria o definitiva), 

sulle superfici impermeabilizzate a servizio della discarica.  

Le acque di ruscellamento vengono raccolte tramite un idoneo sistema di canalizzazioni, e fatte 

defluire verso il recettore finale. 

A tali tipologie di acque se ne aggiunge una terza, non strettamente richiamata dalla normativa 

discariche, ma inevitabilmente da considerare in presenza di persone 

 acque reflue civili: prodotte all’interno della palazzina uffici a servizio della discarica dagli 

operatori addetti alla gestione dell’impianto, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e 

da attività similari alle domestiche. 

I reflui civili sono raccolti da una specifica rete fognaria (“nera”), dotata di vasca Imhoff e filtro 

percolatore per il trattamento; le acque chiarificate vengono recapitate alla rete bianca sopra 

descritta. 

L’area tecnologica in oggetto non è soggetta alla disciplina della D.G.R. n. 1860/2006 in materia di 

acque di prima pioggia, in quanto l’impianto e le procedure di lavaggio ruote in essere consentono di 

trattare le acque di dilavamento del piazzale servizi come semplici acque meteoriche superficiali di 

ruscellamento. Le acque del piazzale sono raccolte da una specifica rete fognaria (“bianca”) 

predisposta al di sotto delle aree asfaltate,  e sottoposte a sedimentazione e disoleatura prima dello 

scarico in acque superficiali. 

 

I sistemi già previsti e predisposti sull'area tecnologica per  la gestione delle varie tipologie di acque 

individuate saranno, ove necessario, adeguati nell’ambito del  presente ampliamento, così come 

descritto nei paragrafi successivi (per  la descrizione dell'adeguamento della rete di raccolta del 

percolato si faccia  riferimento allo specifico capitolo). 

 

Rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche 

Come già richiamato, il D.Lgs. 36/2003 indica che “ … devono essere adottate tecniche di coltivazione e 

gestionali atte a minimizzare l’infiltrazione dell’acqua meteorica nella massa dei rifiuti. 

Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell’impianto per 

gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 

10 anni …” 

 

L'area di discarica posta a nord dell'impianto di compostaggio, è delimitata a nord e a sud da fossi di 

scolo esistenti e ad ovest dal Canale Irriguo Marengo e dal Cavo Gavasseto.  
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Tali canali fanno parte delle rete di bonifica esistente nell'area padana e la loro ufficiosità idraulica viene 

assicurata dagli enti preposti (Consorzio di Bonifica). 

La regimazione delle acque superficiali dell'intera area garantisce lo scolo delle stesse nei canali e nei 

fossi perimetrali esistenti. 

 

La rete presente sul perimetro della discarica è composta dai seguenti elementi: 

 fosso di raccolta al contatto argine-copertura definitiva; 

 attraversamento con tubo chiuso in pvc (diam. 250 mm) in corrispondenza dell’argine; 

 embriciatura sulla scarpata; 

 canaletta perimetrale in c.a. (dim. interne 65x75 cm) 

 attraversamento con tubo in c.a. (diam. 400÷1000 mm) con conferimento ai corpi recettori 

 

Si prevede di mantenere in essere i sistemi di scolo esistenti, apportandovi i necessari adeguamenti 

planimetrici, e possibili modifiche di sezione in funzione delle diverse condizioni di assorbimento da 

parte delle coperture temporanee e/o finali dell’impianto. 

Nello specifico, le canalizzazioni perimetrali saranno prolungate a contorno delle nuove aree di sedime; 

tali elementi, se in fase gestionale serviranno modesti areali, a coperture eseguite raccoglieranno le acque 

scolanti dalla porzione di cumulo corrispondente al nuovo lotto (superficie di circa 30.000 m2). 

Nel layout di copertura definitiva è previsto un adeguato sistema di regimazione delle acque anche sul 

cumulo di discarica stesso, tale da far defluire i volumi meteorici in maniera ordinata e con opportuni 

tempi di corrivazione (non inferiori a 10-15 minuti). 

 

La rete di deflusso esistente è stata dimensionata facendo riferimento alla curva di probabilità 

pluviometrica fornita a suo tempo dal geologo, determinata con tempo di ritorno cinquantennale, e 

avente la seguente espressione:  

286,023,45 ttah n   

dove: 

h = altezza di pioggia caduta nel tempo considerato, espressa in mm; 

a = parametro posto pari a 45,23; 

n = parametro posto pari a 0,286. 

 

Le sezioni idrauliche sono state verificate con il metodo cinematico per il calcolo delle portate e la formula di 

Gauckler-Strickler per deflussi in moto uniforme per la progettazione e la verifica dei canali e dei collettori., con portata 

definita dalle seguenti espressioni: 



37 

 

ct

Ah
Q

***
  

dove: 

 coefficiente di deflusso (rapporto tra pioggia netta afferente alla rete e pioggia totale); 
 coefficiente di laminazione/ritardo (valore che dipende dalle caratteristiche del bacino (superficie, 

pendenza dei versanti, sviluppo della rete idrografica, natura dei terreni, etc..); 
h altezza di pioggia determinata per il rispettivo tempo di corrivazione; 
A area scolante; 
tc tempo di corrivazione. 

 

Q = A * c * R2/3 * if1/2 

dove: 
A area della sezione idraulica; 
R  raggio idraulico della sezione; 
c  coefficiente di scabrezza di Gauckler - Strickler; 
if  pendenza idraulica del collettore; 

 

 

Le variazioni apportate alla rete dal presente progetto di ampliamento non modificano l’assetto 

idraulico esistente, per il quale si confermano gli stessi punti e le stesse modalità di scarico in recettore 

idrico superficiale ad oggi autorizzati. 

Tali variazioni diminuiscono però il tempo di corrivazione ed aumentano i coefficienti di ritardo e 

deflusso delle nuove superfici scolante ricomprese (rispetto allo stato attuale che le caratterizza); ciò 

determina un sensibile aumento delle portate di deflusso afferenti alla rete, meglio dettagliato nel 

seguito. 

E’ altrettanto vero che tali variazioni, già di per se modeste, si collocano all’interno di un 

dimensionamento idraulico estremamente cautelativo, che considera: 

‐ una curva di probabilità pluviometrica ben più precauzionale rispetto a quella richiesta dalla norma, 

caratterizzata da un tempo di ritorno di 50 anni (a confronto dei 10 anni richiesti dal D.Lgs. 

36/2003); il diagramma sottostante raffronta la curva considerata con quella con tempo di ritorno 

10 anni desunta dal P.T.C.P. 2009 della Provincia di Modena (coeff. A = 39,00 e coeff. n=0,2687). 
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‐ una pioggia critica di durata molto ridotta, pari a 10 minuti. 

 

In definitiva, si ritiene che la rete esistente sia idonea a ricevere e sostenere i contributi aggiuntivi 

apportati dalle aree di ampliamento e dai relativi elementi idraulici di servizio; come già detto, non si 

prevede quindi alcuna necessità di adeguamento di quanto già presente, limitando gli interventi alla sola 

estensione del reticolo. 

 

Si riportano nel seguito alcune valutazioni di dettaglio sulle varie aree oggetto di adeguamento (nord, 

sud ed est). 

Rimane invariato il sistema a servizio del lato ovest, costituito da una canaletta dotata di 2 tubazioni di 

scarico in c.a. (diam. 400) nel Canale Marengo. 
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canaletta lato nord e parte lato est 

Il recapito delle acque di superficie alla canaletta esistente viene effettuato tramite gli attraversamenti già 

dimensionati e verificati. 

Il recapito idraulico è uno dei canali di bonifica esistenti che, con il passare degli anni e degli eventi 

pluviometrici, hanno dimostrato la loro affidabilità ed officiosità idraulica, che verrà garantita anche nel 

futuro con opere di pulizia (la recinzione di confine è posta ad adeguata distanza dal ciglio della sezione 

idraulica, per consentire l’accesso e le operazioni ai mezzi escavatori). 

La canaletta perimetrale collocata sul lato nord è dotata di 7 tubazioni di scarico in c.a. (diam. 400) nel 

Cavo Gavasseto, ed è posta in continuità con parte di quella presente sul lato est. 

 

Come già affermato, l’intervento di ampliamento della rete non modifica l’assetto idraulico esistente 

ma, obiettivamente, diminuisce il tempo di corrivazione ed aumenta i coefficienti di ritardo e deflusso 

che caratterizzano il bacino scolante, in particolar modo per le nuove aree servite (17.000 m2 dei 30.000 

complessivi di ampliamento). 

Questa variazione comporta, anche a parità di possibilità pluviometrica (tempo di ritorno dell’evento 

pluviometrico), un incremento della portata di piena scolante,. 

Volendo determinare l’aggravio introdotto dalla variazione summenzionata è possibile sviluppare il 

seguente calcolo: 

 

 area 
scolante 

(m2) 

pioggia 
critica 

(minuti) 

altezza di 
pioggia 
(mm) 

  portata 

(m3/s) 

situazione esistente 17.000 30 37,09 0,6 0,6 0,096 

situazione futura 17.000 10 27,09 0,75 0,75 0,330 

 

da cui deriva una maggior portata da smaltire pari a 0,234 m3/s. 

 

Tale aggravio si stima non comporti particolari problemi ne alla rete interna all’area impiantistica, ne 

tanto meno al corpo idrico recettore, caratterizzato da franchi idraulici certamente di altro ordine di 

grandezza. 

Ciò anche in relazione alle ipotesi cautelative considerate per i dimensioni idraulici in oggetto, già 

evidenziate in precedenza. 
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canaletta lato sud e parte lato est 

Anche il recapito delle acque di superficie alla canaletta esistente viene effettuato tramite gli 

attraversamenti già dimensionati e verificati. 

Il recapito idraulico è uno dei canali di bonifica esistenti che, con il passare degli anni e degli eventi 

pluviometrici, hanno dimostrato la loro affidabilità ed officiosità idraulica, che verrà garantita anche nel 

futuro con opere di pulizia (la recinzione di confine è posta ad adeguata distanza dal ciglio della sezione 

idraulica, per consentire l’accesso e le operazioni ai mezzi escavatori). 

La canaletta collocata sul lato sud, posta in continuità con la restante parte di quella presente sul lato 

est, afferisce le acque sul lato ovest nel Canale Marengo, in parte attraverso una tubazione di scarico 

dedicata (diam. 1000 mm), in parte afferendo acque alla canaletta sul lato ovest (mediante 

attraversamento di diam. 800 mm). 

 

Anche in questo caso l’intervento di ampliamento della rete non modifica l’assetto idraulico esistente, 

ma diminuisce il tempo di corrivazione ed aumenta i coefficienti di ritardo e deflusso che caratterizzano 

il bacino scolante, in particolar modo per le nuove aree servite (13.000 m2 dei 30.000 complessivi di 

ampliamento). 

Volendo determinare l’aggravio introdotto dalla variazione summenzionata è possibile sviluppare il 

seguente calcolo: 

 

 area 
scolante 

(m2) 

pioggia 
critica 

(minuti) 

altezza di 
pioggia 
(mm) 

  portata 

(m3/s) 

situazione esistente 13.000 30 37,09 0,6 0,6 0,126 

situazione futura 13.000 10 27,09 0,75 0,75 0,432 

 

da cui deriva una maggior portata da smaltire pari a 0,306 m3/s. 

Anche in questo caso si stima che l’aggravio non comporti particolari problemi ne alla rete interna 

all’area impiantistica, ne tanto meno al corpo idrico recettore, caratterizzato da franchi idraulici 

certamente di altro ordine di grandezza. 

Ciò anche in relazione alle ipotesi cautelative considerate per i dimensioni idraulici in oggetto, già 

evidenziate in precedenza. 
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Reti fognarie 

Nell’impianto tecnologico in questione è prevista una gestione separata delle acque “bianche” di 

raccolte nel piazzale impermeabilzzato e di quelle “nere” provenienti dagli scarichi della palazzina uffici. 

Si riporta a riguardo la definizione riportata nel Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006, 

all’art. 74 comma e): 

“fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta 

ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la 

separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane 

unitamente alle eventuali acque di prima pioggia”. 

 

Nell’area del piazzale di accesso e della zona servizi è presente un sistema fognario indipendente da 

quelli illustrati sino ad ora, che grazie ai sistemi di pulizia e lavaggio di cui è dotato il piazzale non ricade 

nell’ambito di applicazione della D.G.R. n. 1860/2006. Tale rete bianca è peraltro dotata di apposito 

dispositivo per il trattamento delle acque: un separatore per oli minerali non emulsionati di tipo statico 

con funzionamento a gravità, caratterizzato da 2 vasche, di cui una con funzioni di sedimentazione delle 

sabbie e l'altra con funzioni di disoleatore (volume del sedimentatore 7000 litri,  volume del separatore 

3000 litri, portata trattabile di 3 l/s). 

 

La rete nera adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue civili della palazzina servizi-

uffici-spogliatoi è dotata di apposito sistema di trattamento, costituito da vasca Imhoff e filtro 

percolatore. Esso recapita le acque chiarificate alla rete bianca sopra descritta. 

 

Nell’ambito del presente ampliamento non si rileva alcuna variazione significativa sul piazzale di 

accesso, sulla zona servizi e sulla palazzina uffici, pertanto non sono previsti adeguamenti delle relative 

reti ed elementi di servizio. 
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DRENAGGIO E RETE DI RACCOLTA E TRASPORTO DEL 

PERCOLATO (PUNTO 2.3 ALLEGATO 1, D.LGS. 36/03) 

 

Il percolato può essere definito come il liquido che viene drenato per gravità dall’ammasso dei rifiuti 

conferiti in un impianto di discarica. Il percolato rappresenta perciò, con riferimento ai metodi e 

modelli della meccanica delle terre, la fase liquida eccedente la capacità di ritenzione (detta anche 

capacità di campo) della matrice solida dei rifiuti. 

 

Il percolato deriva da un ambiente in cui sono presenti parti organiche e metalli e pertanto rappresenta  

un  potenziale  fattore  di  inquinamento  delle  acque  superficiali  e  sotterranee, classificato quale 

rifiuto a specifico codice CER, con una distinzione tra percolato con e senza sostanze pericolose. 

I contributi che portano alla produzione del percolato sono riconducibili alla fase liquida dei rifiuti 

(assai modesta in quanto è espressamente vietato lo smaltimento di rifiuti liquidi in discariche quali 

quella esaminata), all’umidità contenuta nei rifiuti e rilasciata nel tempo, ai liquidi generati dai processi 

di trasformazione biochimica che caratterizzano il corpo di discarica o che vengono raccolti come 

condensa nel sistema di trasporto dei gas, all’acqua meteorica che si infiltra dalle coperture 

definitive e giunge a contatto con i rifiuti. 

In  generale  è  possibile  affermare  che  i  processi  che  caratterizzano  la  composizione  e  la 

formazione del percolato sono difficilmente riconducibili ad un modello normalizzato, in quanto 

influenzati da variabili indipendenti assai aleatorie e non definibili a priori. Questa considerazione 

deriva dalla constatazione che gli stessi fattori possono generare, in condizioni di impianto o 

gestionali tra loro differenti, condizioni e produzioni di percolato significativamente differenti, con 

modelli che devono, caso per caso, essere tarati e validati. 

Al contempo è utile sottolineare alcuni fenomeni che caratterizzano in generale discariche simili a quella 

in progetto: 

a) la  produzione  di  percolato  è  tendenzialmente elevata  e  correlata,  nelle  prime  fasi  di 

conferimento all’interno del singolo settore attivato per la coltivazione, agli eventi pluviometrici; 

b) tale produzione è funzione del tipo di rifiuto conferito o, meglio, della capacità di campo del 

rifiuto smaltito; 

c) dopo l’attivazione dei processi fermentativi la temperatura dell’ammasso si modifica in 

modo repentino, variando le condizioni di evaporazione reale; 

d) la produzione del percolato, una volta realizzata la copertura provvisoria e/o definitiva 

dell’ammasso, tende ad appiattirsi su valori inferiori a quelli iniziali, che vengono conservati per un 

lasso di tempo variabile, ma comunque rilevante. 
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La produzione di percolato può essere attribuita essenzialmente a tre contributi: 

‐ apporti esterni (infiltrazione di acque meteoriche, superficiali e di falda); 

‐ apporti/consumi  interni  (umidità  iniziale  del  rifiuto,  produzione/consumo  durante  le 

reazioni biochimiche che avvengono nella discarica, capacità di campo); 

‐ apporti/consumi di acqua per i flussi di gas prodotti (umidità del flusso, condensa del biogas). 

Gli ultimi due contributi hanno un peso sicuramente trascurabile rispetto al primo (con unica 

eccezione costituita dalle zone a clima molto secco), che risulta essere funzione di una serie di fattori 

che possono essere suddivisi in tre categorie a seconda che siano dipendenti da: 

‐ meteorologia ed idrologia della zona; 

‐ caratteristiche geolitologiche e di permeabilità del sottosuolo ed a quelle realizzative e 

gestionali della discarica; 

‐ caratteristiche del rifiuto. 

 

1)      Fattori correlati alle caratteristiche meteorologiche ed ideologiche 

E’ abbastanza ragionevole affermare che le caratteristiche meteorologiche ed idrologiche della zona 

in cui viene ubicata una discarica hanno un’influenza fondamentale sulla produzione di percolato. E’ 

infatti evidente come la quantità di acqua introdotta, scaricata all’interno dell’invaso dipenda 

principalmente da: 

‐ precipitazioni   meteoriche,   che   possono   interessare   la   discarica   direttamente   

indirettamente, cioè attraverso il ruscellamento delle acque piovane dalle superfici circostanti; 

‐ insolazione, temperatura, ventosità, che determinano l’entità dei fenomeni di evaporazione ed 

evapotraspirazione; 

‐ infiltrazioni provenienti da corpi idrici superficiali e dalle acque sotterranee. 

Raffrontando i dati assoluti di produzione di percolato (mm/anno) di discariche localizzate in 

diversi Paesi europei, si riscontrano volumi che differiscono tra loro, proprio in funzione delle diverse 

condizioni meteoclimatiche, anche di un ordine di grandezza. 

2)      Fattori correlati alle caratteristiche realizzative e gestionali della discarica. 

In questa categoria di fattori sono ascrivibili tutte le scelte e le procedure costruttive ed utili alla 

limitazione o, addirittura, alla eliminazione degli apporti idrici esterni che compaiono nello sviluppo del 

bilancio idrico. 

Le soluzioni adottate sono riconducibili a: 

‐ rete di raccolta e drenaggio, perimetrale alla discarica, per il controllo delle acque superficiali che 

potrebbero confluire da zone limitrofe; 

‐ opportuni sistemi di impermeabilizzazione di pareti e fondo della discarica, con materiali naturali 

e/o artificiali; 
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‐ isolamento della discarica da falde eventualmente presenti; 

‐ realizzazione  della  copertura  finale  della  discarica  con  terre  argillose  impermeabili  o 

materiali alternativi come geomembrane in ldpe, al fine di favorire l’allontanamento delle acque 

meteoriche ed evitare infiltrazioni nel corpo della discarica. 

Basse permeabilità e sensibili pendenze incrementano il ruscellamento, ostacolato invece dalla 

presenza di colture vegetali. La vegetazione può però consentire l’asportazione di notevoli quantità 

d’acqua (anche dell’ordine del 50÷70%) attraverso il fenomeno dell’evapotraspirazione.  Si  valuta 

che nei nostri  climi, in  condizioni  di  saturazione  del materiale di copertura e dei rifiuti, l’acqua 

piovana che s’infiltra nell’ammasso, quindi non eliminata con l’evapotraspirazione o con il 

ruscellamento, può oscillare tra il 15 e il 40%; 

‐ copertura giornaliera del rifiuto e gestione della discarica a lotti, con attività che permettono di 

limitare le superfici non completate esposte alle precipitazioni meteoriche, caratterizzate da valori 

d’infiltrazione compresi tra il 35 e l’80% delle precipitazioni. 

 

3)      Fattori correlati alle caratteristiche del rifiuto. 

Ogni rifiuto ha proprie caratteristiche merceologiche, che ne influenzano il comportamento nel 

bilancio idrico sviluppato per la determinazione della quantità di percolato prodotto. Per punti si può 

osservare che: 

‐ la capacità di campo del rifiuto e dei materiali di copertura (FC) è da intendere come la quantità 

d’acqua che l’ammasso di discarica può trattenere, pur sottoposta a gravità o, in altri termini, 

come la quantità di acqua immagazzinata dal rifiuto che non può essere eliminata per gravità. Ne 

consegue che il percolato drenato dal singolo livello esaminato è riconducibile alla quantità di acqua 

(umidità se espressa in percentuale) che eccede la FC, determinata con formule empiriche che 

tengono conto del sovraccarico esercitato sullo strato esaminato W 

 

‐ una maggiore umidità iniziale è evidentemente causa quantomeno di una più veloce comparsa 

del percolato. Un maggior contenuto iniziale di acqua si ha nel caso di smaltimento  di  fanghi  di  

depurazione  civili  e  rifiuto  urbano  non  sottoposti  a separazione della frazione umida, mentre 

maggior ritenzione idrica si ha nel caso di materiale cartaceo e fibroso (tessuti); 

‐ la produzione ed il consumo di acqua dovuti ai processi degradativi possono essere determinati  

con  le  formule  classiche  di  descrizione  dei  processi  degradativi  in condizioni anaerobiche 
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La massa d’acqua consumata per la produzione di un Nm3  di gas può così stimarsi in circa 0,16 g/l; 

tale valore verifica la precedente ipotesi di trascurare i consumi di acqua utilizzati per la produzione di 

biogas, in quanto si considerano quantità marginali rispetto a quelle totali. 

 

Bilancio idrico della discarica: modelli matematici per previsioni quantitative e 

valori attesi  

L’andamento nel tempo delle caratteristiche quantitative del percolato prodotto da una discarica può 

essere descritto quantificando il fenomeno di seguito sinteticamente riportato: 

1. la precipitazione meteorica P, depurata dell’aliquota R di deflusso superficiale, alimenta 

l’invaso A, costituito dal volume idrico trattenuto dal terreno di copertura contro l’azione delle forze di 

gravità; 

2. tale   invaso   subisce   una   perdita   a   causa   dell’evaporazione   E   o,   se   piantumato, 

dell’evapotraspirazione ET; 

3. il valore dell’invaso capillare A può aumentare fino a un massimo, corrispondente alla 

capacità di campo del terreno (FC), raggiunto il quale ogni ulteriore apporto idrico da luogo alla 

formazione di acqua gravitazionale G; 

4.      quest’ultima, se non trova particolari ostacoli, si infiltra nell’ammasso di rifiuti; qualora tra i rifiuti 

e lo strato di copertura sia interposta una barriera, a bassa permeabilità, essa satura progressivamente 

gli strati inferiori del terreno di copertura, formando una falda freatica che determina una 

infiltrazione verticale I e uno scorrimento orizzontale SO (entrambi questi moti sono retti dalla legge di 

Darcy); 

5. l’infiltrazione nel rifiuto va a saturarne la capacita massima di assorbimento, esaurita la 

quale, ogni ulteriore apporto idrico determina la formazione di percolato. 

 

Per stimare la produzione di percolato della discarica viene applicato un modello idrologico 

bidimensionale, che considera il movimento dell’acqua dentro, fuori e attraverso la discarica. Il 

modello fa uso dei dati meteorologici, del tipo di copertura, della tipologia di conferimento e della 

forma della discarica: il risultato tiene conto degli effetti della capacità di campo del terreno e dei rifiuti, 

del ruscellamento, dell’infiltrazione, dell’evaporazione e dell’evapotraspirazione. E’ essenzialmente un 

bilancio di materia applicato al corpo della discarica, nel quale si uguaglia la velocità di accumulo 

dell’acqua presente nella massa dei rifiuti alla differenza tra le portate in ingresso ed in uscita. La 

velocità d’accumulo dipende, ovviamente, dalla differenza tra la capacità di campo del rifiuto e l’umidità 

iniziale, oltre agli apporti afferenti all’ammasso dei rifiuti. 
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L’espressione analitica del bilancio idrologico può essere espressa nella seguente forma: 

 

 

Il principale flusso in ingresso è rappresentato dalle precipitazioni meteoriche (P). Una parte di queste 

non penetra all’interno del deposito, ma si allontana per ruscellamento sulla superficie (R), mentre 

un’altra parte ritorna all’atmosfera attraverso i fenomeni di evaporazione (E) e traspirazione (T). Altri 

flussi di ingresso possono essere rappresentati da infiltrazioni all’interno del settore di acque 

superficiali (S) o sotterranee (G), dal ruscellamento di acqua piovana caduta nelle aree circostanti (R*) 

e da eventuale percolato ricircolato (RC). Bisogna anche tenere conto della produzione o consumo 

idrico dovuto alle reazioni biochimiche di degradazione aerobica ed anaerobica della sostanza organica 

contenuta nei rifiuti. Accanto ai flussi fin qui considerati si deve tenere conto anche delle variazioni 

del contenuto d’acqua del materiale di copertura (ΔUs) e dei rifiuti depositati (ΔUw). Nella fase iniziale 

della percolazione dovuta agli eventi piovosi, infatti, né il materiale di copertura né i rifiuti si trovano 

generalmente in condizione di saturazione, per cui sono in grado di assorbire anche notevoli 

quantità di acqua, ritardando la comparsa del percolato sul fondo dei settori di conferimento. 

L’acqua così assorbita può essere rilasciata successivamente, negli strati superficiali per 

evapotraspirazione e negli strati più bassi per azione della compressione. Un contributo alla 

formazione di percolato, positivo o negativo, si ha in corrispondenza della produzione o del 

consumo di acqua di volta in volta associabile alle diverse reazioni biochimiche di degradazione 

aerobica ed anaerobica della sostanza organica contenuta nei rifiuti (K). Tale contributo è comunque 

trascurabile in confronto all’entità degli altri flussi. L’acqua percolante (Pe) negli strati di rifiuto è 

costituita essenzialmente dall’acqua piovana di infiltrazione (Pi) superficiale e sotterranea (S+G) che 

interessa effettivamente lo strato di rifiuti, cui va sottratta l’acqua eventualmente accumulata o 

rilasciata nel terreno di copertura (ΔUs). Essa pertanto risulta così esprimibile: 

 

La frazione di acqua di infiltrazione, dai corpi idrici superficiali e dalle falde, che praticamente non  

entra  in  contatto  con  i  rifiuti,  esprimibile  come  (1-f)  (S+G)  rappresenta  un’acqua  di diluizione 

che andrà ad influire sulle caratteristiche qualitative del percolato. 

Nel caso di discariche controllate con settori di deposito di rifiuti forniti di sistema di drenaggio e 

raccolta del percolato, la quantità di percolato raccolta Lr  risulterà dalla differenza fra la quantità di 

percolato globalmente formatasi L e la parte che potrebbe infiltrarsi nel terreno sottostante o nei 

fianchi Li  a seguito di problemi dovuti alla non corretta impermeabilizzazione del bacino di ricezione. 

In formule tale differenza si quantifica in: 
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A conclusione delle valutazioni sopraindicate si allega uno schema indicante il bilancio di un 

impianto  in  depressione con  sistema di  drenaggio  e raccolta del percolato  evidenziando  gli 

apporti espressi dall’espressione analitica del bilancio idrologico: 

 
Bilancio idrologico del sistema discarica e ambiente circostante. 

 
P= precipitazioni meteoriche 
J= irrigazioni e/o ricircolo del percolato 
R= ruscellamento superficiale 
R*= ruscellamento superficiale da aree esterne alla discarica 
ET= evapotraspirato 
Us= variazione del contenuto d’acqua nel terreno di copertura 
Uw= variazione del contenuto d’acqua nei rifiuti 
S= liquido apportato dallo smaltimento di fanghi 
b= produzione o consumo idrico dovuto alle reazioni di degradazione biologica 
Is= apporti da falde idriche superficiali 
Ig= apporti da falde profonde 
Ll= percolazione in falda 
LR= percolato raccolto dalla rete di drenaggio 

 

L’applicazione del modello porta alla definizione della quantità di percolato prodotto dalla discarica 

durante la sua gestione. 

Il modello necessita di dati climatici generali quali la umidità relativa, valori delle temperature 

mensili, irraggiamento solare globale e latitudine per calcolare l’evapotraspirazione potenziale dell’area; 

di dati metereologici mensili quali le precipitazioni; delle caratteristiche del suolo di copertura quali la 

capacità di campo (FC) e di caratteristiche costruttive quali le distanze dei drenaggi,  l’area  del  settore  

interessato  dal  conferimento,  lo  spessore  ed  il  tipo  di  barriere utilizzate. 
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In particolare però, sono di fondamentale importanza i dati inerenti la percentuale di umidità del rifiuto 

in fase di conferimento e il contributo meteorico, che rappresentano un apporto cospicuo nel bilancio 

globale. Per il contributo meteorico, come in tutti i fenomeni di infiltrazione, il ruolo basilare è 

svolto dalle piogge meno intense e di lunga durata, mentre gli eventi temporaleschi, intensi e di 

breve durata, saturando ben presto gli strati superficiali del terreno di copertura, causano ruscellamenti 

consistenti e infiltrazioni modeste e risentono quindi del tipo di discarica. Ai fini del calcolo del 

percolato prodotto, il modello considera tutte le precipitazioni, depurandole poi del ruscellamento 

superficiale. 

 

I risultati ottenuti, ribadiamo teorici, sono spesso non allineati con la realtà operativa in quanto l’acqua 

meteorica non si distribuisce uniformemente all’interno dell’invaso di discarica, con flussi non 

omogenei nel corpo dei rifiuti. Questo equivale ad affermare, ad esempio, che l’acqua possa 

raggiungere, anche in condizioni di cumulo già realizzato, la platea drenante di fondo prima di aver 

saturato le “disponibilità volumetriche” del cumulo stesso. 

Dall’analisi dei dati teorici relativi alla fase operativa emerge che la formazione del percolato è 

sostanzialmente riconducibile al  contributo  meteorico,  i  cui  effetti  si  sviluppano  sul  lungo 

periodo, a discarica “satura”, e verranno esaminati nel paragrafo successivo. 

Questo assunto giustifica l’analisi  della  situazione dell’impianto nel  lungo  periodo:  è  infatti 

evidente che il contributo rappresentato dall’umidità del rifiuto è puntuale mentre le infiltrazioni 

dall’esterno possono essere costanti e presenti sia nella fase operativa che post-operativa dell’impianto. 

Le quantità di percolato vengono calcolate in funzione della variabile “tempo” ottenendo un 

diagramma in grado di evidenziare le previsioni del percolato prodotto dalla chiusura dell’impianto, e 

fino alla fine della produzione di percolato, individuando i punti di produzione massima e le 

corrispondenti quantità in metri cubi. 

 

 

Valutazione della produzione di percolato nella discarica in esame 

Come già affermato, la produzione di percolato di una discarica è da valutarsi in funzione 

dell’infiltrazione  delle  acque  meteoriche  ed  è  pertanto  strettamente  correlata  alla  forma 

geometrica ed alla tipologia delle coperture che verranno realizzate. 
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Il  modello  utilizzato  è  stato  quindi  sviluppato  analizzando  i  dati  “storici”  relativi  alle 

precipitazioni e tenendo conto dei seguenti parametri: 

 superficie del singolo settore considerato; 

 

 date di inizio e fine conferimenti nei singoli settori; 

 percentuale del volume di percolato drenato e relativo volume di pioggia afferente sulla 

superficie. 

Si è quindi proceduto ad una diversa valutazione per settori coperti in via temporanea (copertura 

giornaliera) o provvisoria, e settori chiusi in modo definitivo (copertura finale definitiva). 

 

In base a quanto considerato, si è determinata la produzione di percolato attesa per il 4° lotto di 

discarica, modificando i coefficienti pioggia caduta/percolato prodotto in funzione delle fase 

gestionale (area coltivata, copertura provvisoria o copertura definitiva). 

Nello specifico, si è modellizzata la produzione di percolato nello scenario di conferimento previsto; se 

ne riporta nel seguito una sintesi. 

Nel  grafico  è  riportato  l’andamento  della  curva  di  produzione  del  percolato  in funzione del 

tempo. 
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Anno 
Percolato lotto 4 

(m3/a) 

2017 1.813 
2018 2.900 
2019 3.651 
2020 4.414 
2021 3.529 
2022 3.173 
2023 1.887 
2024 1.550 
2025 1.353 
2026 1.214 
2027 1.105 
2028 1.017 
2029 942 
2030 877 
2031 819 
2032 768 
2033 722 
2034 680 
2035 641 
2036 605 
2037 571 
2038 540 
2039 510 
2040 483 
2041 456 
2042 431 
2043 408 
2044 385 
2045 363 
2046 343 
2047 323 
2048 304 
2049 286 
2050 268 
2051 251 
2052 234 
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Per quanto concerne lo stoccaggio del percolato prodotto, alla luce delle produzioni osservate nei 

monitoraggi effettuati dal gestore (lotti 1-2-3: 5.300 m3/anno nel 2014), del contributo calcolato per il 

lotto 4 (picco di 4.400 m3/anno), nonché della volumetria della vasca a servizio della discarica (900 

m3), il manufatto di stoccaggio di cui risulta già dotata l’area impiantistica appare sufficiente a sostenere 

le future condizioni di carico imposte dalla presenza del nuovo lotto.  

La vasca esistente consentirà infatti l’invaso di un quantitativo superiore ad una mensilità di produzione, 

e potrà essere mantenuta con adeguati franchi idraulici garantendo un ritmo di svuotamento medio 

dell’ordine di 1 autobotte ogni 2 giorni. 
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Sistema di drenaggio del percolato 

Il D.Lgs. 36/03 impone che “il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il 

tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell’autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 

anni dalla data di chiusura definitiva dell’impianto. 

Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da: 

‐ minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di 

sollevamento e di estrazione; 

‐ prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto; 

‐ resistere all’attacco chimico dell’ambiente della discarica; 

‐ sopportare i carichi previsti. 

Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di 

garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato 

può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all’abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può 

rimanere confinato all’interno della discarica. 

 

Nel caso della discarica in esame, all'interno di ogni singolo settore di conferimento dei rifiuti sono 

messe in atto soluzioni tali da consentire il drenaggio, la captazione ed il recapito alla vasca di 

stoccaggio temporaneo del percolato prodotto all’interno dell'ammasso dei rifiuti.  

In fase di realizzazione dello strato del fondo, è stato formato un drenaggio di raccolta del percolato 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003 procedendo all'impermeabilizzazione del fondo e delle 

pareti mediante geomembrana in HDPE, drenaggi macrofessurati con schema ad albero, elementi di 

raccordo e controllo, pozzo di rilancio del percolato.  

I volumi raccolti sono stoccati in una vasca realizzata in battuto di cls di capacità 900 m3, suddivisa in 

comparti corrispondenti ai settori di bacino previsti per la discarica; è presente una piazzola di carico 

realizzata in materiale impermeabile, asfalto e/o cemento, e confinata al perimetro in modo da evitare la 

diffusione nell'ambiente idrico circostante di eventuali versamenti durante le fasi di carico del percolato 

sui mezzi adibiti al trasporto.  

Per tutto il periodo di attività dell'impianto, sia operativa che post-operativa, il percolato è previsto 

venga trasportato ad un impianto di depurazione per essere sottoposto a trattamento chimico fisico, nel 

rispetto della normativa.  

Nel piazzale d'ingresso è presente un'area per il lavaggio delle ruote dei mezzi provenienti dalle aree di 

conferimento, le cui acque reflue sono ricircolate e chiarificate con vasca di sedimentazione, 

periodicamente svuotata dai fanghi. 
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Per quanto riguarda l’ampliamento in progetto, si prevede di organizzare il fondo invaso per settori, 

modellati con pendenza idonea a favorire il deflusso del percolato verso punti depressi, e dotati di 

elementi di drenaggio e collettamento. 

Relativamente alle pendenze, la scelta tecnica è quella di sagomare il fondo del lotto 4 verso i punti 

mediani dei lati nord e sud, con convogliamento naturale delle acque non trattenute dai rifiuti verso tali 

zone maggiormente depresse.  

Esse saranno dotate di appositi pozzi inclinati di rilancio, collocati sulla pendice interna dell’arginatura 

maestra, e attrezzati alla base con pompe; tramite collettori in hdpe incamiciati il percolato raccolto 

verrà inviato alla vasca del percolato esistente, al fine di consentirne lo stoccaggio temporaneo. 

Le autobotti adibite al trasporto del percolato verso impianti di trattamento idonei provvederanno allo 

svuotamento della vasca dalla zona di piazzale prospiciente, dove sono già installati specifici 

allacciamenti. 

Come accennato nel capitolo relativo alla predisposizione dell’invaso, nella fase transitoria tra il 

termine dell’approntamento del singolo lotto e la sua attivazione, l’acqua raccolta dal sistema 

descritto sarà intercettata e smaltita come volume meteorico. 

Dalla rete di fondo invaso saranno innalzati tubi ciechi, portati sino alla sommità delle arginature 

maestre, che consentiranno interventi di lavaggio e ispezione dei collettori basali, nonchè l’aspirazione 

di biogas prodotto dagli strati più profondi della discarica. 

 

Si riporta nel seguito una breve descrizione degli elementi previsti; per ulteriori dettagli si faccia 

riferimento agli elaborati grafici. 

 

Riassumendo, sul fondo è prevista la costruzione di una rete di captazione delle acque di percolazione, 

composta da: 

 platea drenante e drenaggi; 

 masso drenante perimetrale; 

 pozzi inclinati di rilancio; 

 tubi di lavaggio e ispezione. 

 

platea drenante e drenaggi 

Il sistema di raccolta delle acque di percolazione è costituito da una platea drenante, realizzata con 

ghiaia vagliata e lavata a matrice non calcarea 20÷100, e da collettori di trasporto ed ispezione, realizzati 

con tubi in hdpe SDR17 macrofessurati, diametro ø 200 nel caso dei drenaggi principali e ø 160 dei 

drenaggi secondari. 

Il pacchetto drenante è posizionato sulla barriera impermeabile, protetta da un geotessile con funzioni 
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esclusivamente di strato separatore. 

La pendenza dei vari livelli di fondo invaso sarà tale da favorire il deflusso delle acque verso i punti più 

depressi, in corrispondenza dei quali sono previsti pozzi inclinati di rilancio. 

Dal punto di vista realizzativo, per un corretto approntamento della rete drenante (una volta 

predisposto il sottostante pacchetto di impermeabilizzazione) si dovrà procedere nell’ordine nelle 

seguenti operazioni: 

- stesa di un primo strato di materiale drenante, a modesta pezzatura e di spessore di circa 10 cm, 

tale da consentire l’accesso degli automezzi senza provocare stress o lacerazioni agli strati artificiali 

posati; 

- posa della rete drenante, costituita da drenaggi secondari che confluisco in drenaggi principali 

collegati agli elementi di gestione dei flussi (pozzi inclinati dotati alla base di pompe di rilancio); 

- stesa di materiale drenante a matrice non calcarea, pezzatura 20÷100 mm, per la formazione della 

platea drenante con spessore di almeno 50 cm, così come richiesto al punto 2.4.2. dell’allegato 1 del 

D.Lgs. 36/03. 

 

masso drenante perimetrale 

All’intero perimetro del lotto di ampliamento, in adiacenza alla scarpata interna del catino di discarica, è 

prevista la realizzazione di un drenaggio perimetrale, costituito da un collettore in hdpe ø 200 fessurato, 

immerso in una trincea di materiale arido drenante o di idoneo materiale ingegneristico. 

Esso sarà realizzato, quando la quota raggiunta dai rifiuti lo consentirà, al di sotto dell’arginatura di 

sopraelevazione prevista a confinamento del piede di discarica, e costituirà una efficace barriera nei 

confronti di eventuali lenti sospese, battenti o fuoriuscite di percolato che dovessero generarsi. 

Il masso drenante verrà collegato, mediante gli appositi raccordi predisposti, ai tubi incinati (ciechi) 

previsti sulle scarpate interne del catino, posti in collegamento con la rete di fondo invaso; ciò 

consentirà di convogliare efficacemente i contributi di percolato che dovessero essere intercettati dal 

masso alla platea e rete drenante basale. 

 

pozzi inclinati di rilancio 

In una discarica di pianura quale quella in questione la presenza di arginature maestre a contenimento 

dell’area di sedime dei rifiuti, indispensabile per la protezione delle matrici ambientali circostanti, 

impedisce di allontanare il percolato “per gravità”, richiedendo la dotazione di sistemi di rilancio. 

Si prevede quindi l’installazione di appositi elementi di sollevamento dei contributi raccolti, che 

permetteranno il mantenimento di ridotti battenti di percolato all’interno della discarica, ed un 

sicuro stoccaggio temporaneo all’interno delle vasche già esistenti. 

I pozzi di raccolta e di rilancio del percolato sono uno dei punti più sollecitati dell’impianto, in quanto 
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al presenza continuativa degli eluati può innescare fenomeni di corrosione a causa degli agenti chimico-

biologici presenti negli eluati. Proprio contro tale evenienza si prevede di realizzare manufatti che 

offrano adeguate garanzie di resistenza alla corrosione e perciò costituiti da tubazioni in HDPE, di 

diametro 630 mm, in grado di alloggiare alla base gli ingressi delle tubazioni provenienti dai vari 

comparti di drenaggio e la pompa di rilancio del percolato. Il pozzo verrà realizzato con pezzi 

modulari saldati testa a testa, protetto esternamente da un getto in cemento armato con classe di 

esposizione XA3, e dotato in sommità di pozzetto di ispezione; il percolato sarà pompato in tubazioni 

di hdpe diametro 90 mm disposte internamente, che risulteranno così protette ed incamiciate dalla 

struttura descritta. Tali elementi saranno collocati sulle pendici interne delle arginature maestre (per tale 

motivo “inclinati”), in corrispondenza delle zone di sgrondo (più depresse). 

La scelta del pozzo inclinato porta ad indubbi vantaggi, sia per gli aspetti legati alla costruzione, 

effettuata quando la discarica non è ancora attiva, che gestionali, non avendo nessun elemento di 

intralcio durante il conferimento dei rifiuti. 

Il sollevamento dei percolati sarà garantito da una pompa sommersa, costruita con materiali 

resistenti all'aggressione dei percolati, con rilancio in rete a tenuta PN 16 (SDR 11) fino alla vasca di 

raccolta del percolato. 

L'immissione nella vasca sarà regolata da valvole azionabili manualmente ed automaticamente, con 

controlli relativi ai livelli di liquido presenti nei vari elementi di stoccaggio. 

 

tubi inclinati di lavaggio e ispezione 

Al fine di consentire un collegamento diretto alla rete di fondo invaso anche a cumulo coltivato, in 

svariate zone del bacino è prevista la posa di tubi ciechi in hdpe diam. 200 innestati nei collettori di 

fondo e mantenuti “a giorno” sull’altro capo. 

Tali tubazioni saranno poggiate agli argini maestri esterni e portati a giorno alla quota sommitale di tali 

rilevati (rimarranno in questa configurazione anche a seguito delle attività di coltivazione della discarica) 

Oltre a consentire l’aspirazione di biogas prodotto dagli strati più profondi della discarica, 

permetteranno eventuali  interventi di lavaggio e ispezione della rete di fondo invaso. 

Le tubazioni in questione saranno inoltre dotate di raccordi a T per l’innesto del masso drenante 

previsto a perimetro del lotto.. 

Si avranno in definitiva 4 collettori di questo tipo a servizio dell’area in esame, collocati a coppie nei 

punti mediani dei lati est ed ovest del lotto di amplamento; la coppia di tubi collocata sul lato ovest, nel 

corso della coltivazione, dovrà essere prolungata in verticale sino al raggiungimento della sommità della 

discarica, al fine di rimanere a giorno. 
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PRODUZIONE, CAPTAZIONE E GESTIONE DEL GAS DI 

DISCARICA (PUNTO 2.5 ALLEGATO 1, D.LGS. 36/03) 

Trasformazioni biochimiche in una discarica 

I processi di decomposizione biochimica che avvengono all’interno di un ammasso di rifiuti 

caratterizzato da materie organiche, quali una discarica di rifiuti domestici, sono chiaramente sintomo 

delle condizioni degradative raggiunte all’interno dell’ammasso stesso e ne permettono di monitorare 

in modo adeguato l’evoluzione. 

Il principio basilare di ogni possibile relazione numerica per la determinazione delle potenzialità di 

produzione di biogas da parte di una discarica è fondato sul contenuto di materia organica che, 

chiaramente, deve essere congruente tra quantità collocata e quantità estratta sotto forma di gas. In 

particolare esiste uno stretto legame tra COD della materia organica e COD del metano prodotto. 

In breve si può affermare che le trasformazioni biochimiche complesse che avvengono in teoria in 

una discarica sono schematizzabili in due processi distinti, operati da diversi ceppi batterici: la 

fermentazione acetica (aerobica ed anaerobica) e la fermentazione metanigena. Il passaggio da una 

fermentazione all’altra coincide con il viraggio del pH delle emissioni liquide e la diminuzione del 

dilavamento di metalli pesanti contenuti nei rifiuti (manganese, cromo, zinco, magnesio, etc...). 

 

La fermentazione acetica contraddistingue le prime due fasi evolutive dell’ammasso, in cui la 

decomposizione avviene in presenza di ossigeno (mancano le coperture definitive ed il rifiuto ha 

ancora l’opportunità di attingere ossigeno dall’atmosfera) ed in assenza di ossigeno, con pH acido. 

In sintesi le due fasi si possono così descrivere: 

A) FASE 1 (corrisponde alla fase I delle figure allegate). 

Decomposizione aerobica di scarsa durata (giorni, al limite settimane) se il rifiuto viene compattato e 

ricoperto giornalmente. Il periodo può essere prolungato se il rifiuto è lasciato “soffice”, aerato o 

comunque smosso. In al caso si producono elevate quantità di idrogeno, soprattutto se il sito è umido. 

B) FASE 2 (corrisponde alle fasi II e III delle figure allegate). 

Gli organismi aerobici facoltativi utilizzano accettori di elettroni diversi dall’ossigeno, ormai assente, 

con sviluppo di batteri anaerobici ed emissione di semplici, solubili composti quali acidi volatili ed 

ammoniaca. Si evidenzia un elevato carico organico, sintomo della decomposizione di materia 

putrescibile, con elevati valori di BOD e valori del pH prossimi a 5÷6 (alto rapporto BOD/COD). Le 

emissioni gassose sono fondamentalmente quelle di anidride carbonica, con basse quantità di metano 

ed idrogeno. La durata della fase 2 può variare da mesi ad anni. La transizione tra la fase 2 e la fase 3 

(che corrisponde alla ferm. metanigena) può durare molto tempo e talvolta non è mai completa. 
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Riguardo la fermentazione metanigena: 

C) FASE 3 - FASE METANIGENA (fase 4 delle figure; da notare che in queste compare anche la fase 

5 che risulta meno significativa ai fini della determinazione delle emissioni). 

Quando si attiva la fermentazione metanigena i batteri diventano comunque gradualmente più stabili e 

diventano capaci di rimuovere i composti organici solubili che sono largamente responsabili della fase 

2. Questi batteri, in assenza di ossigeno, convertono gli elementi presenti in metano ed anidride 

carbonica, emessi come gas di discarica. 

Si è così in presenza di pH basico, con produzione limitata di materia inorganica (sali che 

precipitano), valori ridotti di COD e basso rapporto BOD/COD. 

Questa fase rappresenta l’equilibrio tra batteri acetici e metanigeni, con decomposizione continua dei 

rifiuti. La produzione di gas può durare diversi anni, con buone quantità e qualità delle emissioni, fino 

a quando la diminuita pressione interna consente l’ingresso di quantità consistenti di ossigeno 

dall’atmosfera esterna. 

 

Quanto descritto riassume in termini schematici processi assai complessi, funzioni di diversi e 

numerosi fattori fisici, ambientali e gestionali in parte già descritti quali: 

‐ composizione dei rifiuti; 

‐ pezzatura dei rifiuti; 

‐ deposizione dei rifiuti; 

‐ grado di saturazione dei rifiuti (umidità); 

‐ temperatura dei rifiuti; 

‐ valori del carico organico ed inorganico (BOD e COD); 

‐ condizioni meteoclimatiche; 

‐ valori del pH delle emissioni; 

‐ tipo di raccolta delle emissioni liquide e gassose. 
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Processo di decomposizione dei rifiuti e fase caratteristiche (tratto da: INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT – 

Engineering Principles and Management Issues; Tchobanoglous ed AA., 1993, Mc Graw-Hill.) 

 

 

Valutazione teorica del biogas prodotto. 

La valutazione della produzione di biogas, intesa come cinetica di gassificazione del rifiuto o, 

meglio, del carbonio organico in esso contenuto, richiede la conoscenza di diversi dati relativi alle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, alle loro modalità di deposito e copertura, alle condizioni 

climatiche ed idrologiche locali. 
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Esistono ormai vari modelli utili alla descrizione della formazione del gas da discarica (biogas o 

landfill gas, LFG). 

 

In linea di principio i modelli teorici di generazione del biogas possono essere basati su considerazioni 

microbiologiche o biochimiche: la loro evoluzione e cinetica viene correlata a fattori principali quali: 

 disponibilità di nutrienti contenuti nell’ammasso; 

 temperatura; 

 umidità; 

 livello del substrato; 

 condizioni ambientali dell’ammasso dei rifiuti; 

 condizioni ambientali del sito di discarica. 

Il rapporto esistente tra velocità e fattori di generazione è di vario tipo, indipendente o correlato. 

 

E’ altrettanto vero che le condizioni reali che caratterizzano l’evoluzione di una discarica sono assai 

varie, al limite dell’indeterminazione, e che allo stato attuale le variabili presenti nelle modellazioni 

sono tante e tali da confondere l’applicazione delle correlazioni sopraindicate. 

In funzione di quanto osservato, spesso si adottano semplici descrizioni del fenomeno, basati  

principalmente su osservazioni in laboratori o in impianti in vera grandezza, con modellazioni delle 

equazioni di decadimento della produzione con sviluppo del primo ordine. 

La formazione del biogas è, in breve, il risultato della biodegradazione del carbonio organico 

contenuto nel rifiuto: per ogni kg di carbonio organico che si degrada si formano approssimativamente 

1,87 Nm3 di biogas (COOPS ed altri, Validation of landfill gas formation models -  SARDINIA ‘95 - 

Volume 1, pagg.635÷647). La cinetica di formazione, al tempo  t , è  

proporzionale al decadimento della sostanza organica: 

 

La degradazione della materia organica può essere descritta come una reazione-equazione all’n esima 

potenza del tipo: 

 

dove con C si indica la concentrazione di carbonio organico gassificabile e con n l’ordine della cinetica 

del processo. 

Tale relazione è usualmente applicata ad una massa di rifiuti depositata in uno stesso strato o in un 

determinato periodo (mese o semestre).  
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Particolare attenzione va rivolta all’esponente n che rappresenta l’ordine del modello. 

Una cinetica di ordine zero (n=0) implica che variazioni non eccessive di C non influenzano la 

velocità di massificazione della frazione organica del rifiuto, che risulta evidentemente costante nel 

tempo, eventualmente influenzata solo da altre condizioni al contorno, quali il contenuto di acqua e la 

disponibilità di nutrienti. Alcuni processi dovuti ad un certo numero di reazioni, vengono descritti da 

cinetiche del secondo ordine (n=2) (ad esempio massificazione anaerobica della sostanza organica). 

Tuttavia la maggior parte dei modelli attualmente in uso fa riferimento a cinetiche del primo ordine, in 

cui il fattore limitante del processo è rappresentato dalla concentrazione di carbonio gassificabile 

residuo. 

La soluzione di (2) in funzione di condizioni iniziali e di una quantità di rifiuto trasformato in  

biogas (quantità definita quale fattore di generazione  ) porta alla formazione di modelli funzione 

dell’ordine della cinetica di reazione, in cui la quantità di materia organica C è funzione della quantità 

iniziale C0. 

 

Ulteriore metodologia per la valutazione della cinetica di biogassificazione è quella pratica, basata su 

raccolta di serie di dati da campagne estrattive e relative verifiche. Questo metodo, peraltro 

estremamente utile, ha un grosso limite: necessita dell’impianto stesso per cui vengono effettuate le 

campagne di indagine. In altri termini questo metodo è applicabile solo in presenza di una discarica 

in evoluzione per lotti, con conferimento e tipo di gestione costanti nel tempo. Altri ricercatori 

hanno condotto sperimentazioni in ambienti controllati (lisimetri) con risultati però non estendibili a 

grossi ammassi eterogenei. 

 

Riassumendo si può affermare che: 

a) ala corretta progettazione di un impianto di captazione e trattamento di biogas richiede la 

modellazione della produzione di biogas; 

b) i fattori che influenzano la produzione di biogas possono riassumersi nella seguente tabella: 

caratteristiche ambientali precipitazioni
temperatura

caratteristiche dei rifiuti composizione
umidità
granulometria
densità

modalità di gestione dell’impianto pretrattamenti
spessore dei rifiuti
gestione del collocamento 
materiale di copertura
ricircolo del percolato
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c) le maggiori problematiche riscontrate nella produzione del biogas, inteso come gas sviluppato dalla 

fermentazione metanigena, pare risiedano nella estensione della interfaccia solido-liquido e perciò 

sono collegate alla densità del rifiuto, alla sua pezzatura ed al basso contenuto di umidità e di 

riflesso alla temperatura dell’ammasso. 

d) studi condotti su discariche di rifiuti domestici mostrano una scarsa fermentazione metanigena 

quando il contenuto d’acqua è inferiore al 50% di quello saturo. Questo accade non solo nel caso di 

discariche situate in area secche ma anche in zone della stessa discarica, a causa di differenziati 

contenuti d’acqua ed è dovuto al fatto che i microrganismi metanigeni non sono in grado di 

emigrare in zone distanti (alcuni centimetri) dal luogo di origine. Anche a causa di notevoli 

eterogeneità del rifiuto conferito, un elevato numero di parti della stessa discarica possono mostrare 

perciò piccole e non appropriate attività microorganiche; 

e) i gas che si sviluppano in discariche di per rifiuti non pericolosi sono solitamente metano, anidride 

carbonica, composti azotati, idrogeno, idrogeno solforato e composti sulfurei, idrogeno ed ossido 

di carbonio in percentuali volumetriche assai diverse, con netta predominanza di metano ed 

anidride carbonica. 

f) in pratica si stima che da una tonnellata di rifiuti urbani di un paese industrializzato possano 

svilupparsi dai 100 ai 200 Nm3 di biogas, in un arco temporale compreso tra 10 e 50 anni, 

concentrati maggiormente nei primi 5÷10 anni di fermentazione metanigena, a seconda delle 

diverse velocità di decomposizione del rifiuto. 

g) tutte le schematizzazioni attualmente disponibili non possono comunque dare informazioni su 

valori assoluti ma descrivono la probabilità delle emissioni, in un certo intervallo piuttosto che su 

un singolo valore, caratterizzando in modo omogeneo un reattore biochimico che omogeneo non è, 

uniformando così le variazioni puntuali ed intermittenti che possono verificarsi nello stesso.  

 

Applicazione dei modelli di stima alla discarica in esame 

Sulla base delle indicazioni formulate sono state elaborate curve di produzione del biogas utilizzando il 

modello LandGEM sviluppato da EPA [U.S. Environmental Protection Agency]. 

 

Le tonnellate considerate in ingresso nel modello di calcolo sono le seguenti: 

 Rifiuti smaltibili 
(t) 

2017 80.000
2018 80.000
2019 80.000
2020 36.250

Totale 276.250



62 

 

Landfill Gas Emission Model è uno strumento di stima con interfaccia Microsoft Excel sviluppato per 

stimare il rateo di emissione dei gas da discarica (CH4, CO2, ed altri inquinanti prodotti da discariche di 

rifiuti non pericolosi) applicando una cinetica del primo ordine. 

Il modello è certamente consolidato, aggiornato e testato sulla base della esperienza acquisita 

dall’agenzia degli Stati Uniti d’America, con applicazione alla discarica in esame che utilizza la versione 

3.02 del maggio 2005. Il modello consente sia di utilizzare dati e settaggi di default sia dati derivanti da 

una più approfondita conoscenza dell’impianto esaminato, con possibilità di modificare anche la 

cinetica del processo che la produzione massima attesa di metano o gas di discarica. 

Nel nostro caso il modello assume i seguenti dati: 

- velocità di generazione metano, k   0,050 anno-1 

- capacità potenziale di generazione metano, L0 100 m3/Mg 

- concentrazione NMOC     4’000 ppmv come esano 

- % metano in volume nel gas di discarica  55% sul volume  

 

Il metodo è di possibile applicazione ma non si può però ignorare, nel momento del suo utilizzo, che il 

modello di calcolo non sempre è idoneo per la previsione della produzione di biogas per siti italiani. In 

effetti, anche adattando i valori di default in funzione di numerose campagne di ricerca dati, è assai 

difficile trovare una giusta correlazione tra impianti di discarica italiani ed un modello che è 

espressamente riferito a condizioni di progettazione e gestione statunitensi. Inoltre LandGEM 

considera un’unica velocità di decomposizione del rifiuto, mentre solitamente si distinguono categorie 

di materia velocemente, moderatamente e lentamente biodegradabili. 

Il programma restituisce il quantitativo annuo di biogas stimato che, diviso per le ore annue di 

aspirazione (pari a 8.760), consente di ricavare la portata oraria, necessaria per poter fare valutazioni 

sull’impianto di aspirazione e combustione progettato. 

 

I dati ottenuti per il 4° lotto di ampliamento sono riassunti nel seguito. 
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Annualità 
 

Produzione biogas 
[Nm3/h] 

2017 0,00 
2018 81,18 
2019 158,41 
2020 231,86 
2021 257,34 
2022 244,79 
2023 232,85 
2024 221,50 
2025 210,69 
2026 200,42 
2027 190,64 
2028 181,35 
2029 172,50 
2030 164,09 
2031 156,09 
2032 148,47 
2033 141,23 
2034 134,34 
2035 127,79 
2036 121,56 
2037 115,63 
2038 109,99 
2039 104,63 
2040 99,52 
2041 94,67 
2042 90,05 
2043 85,66 
2044 81,48 
2045 77,51 
2046 73,73 
2047 70,13 
2048 66,71 
2049 63,46 
2050 60,36 
2051 57,42 
2052 54,62 
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Tali produzioni massime attese sono state prese in considerazione per la progettazione dei sistemi di 

captazione descritti nel seguito. 

Per quanto concerne l’impianto di trattamento del biogas prodotto, alla luce delle produzioni osservate 

nei monitoraggi effettuati dal gestore (lotti 1-2-3: media di 87 Nm3/h nel 2014), del contributo 

calcolato per il lotto 4 (picco 250 Nm3/h), nonché delle potenzialità dell’impianto esistente (torcia da 

500 Nm3/h, motore da 400 kWe), il sistema di trattamento di cui risulta già dotata l’area impiantistica 

appare sufficiente a sostenere le future condizioni di carico imposte dalla presenza del nuovo lotto. 

  

In conclusione, si sottolinea come i dati finora raccolti in altre realtà impiantistiche mostrino 

solitamente emissioni di biogas residue in fase di post-gestione che si esauriscono in tempi minori 

rispetto a quelli restituiti dai modelli, sicuramente più prossimi ad un decadimento ventennale, 

coerentemente alla durata della fase post-operativa indicata dal D.Lgs. 36/2003 in 30 anni. 
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Captazione e trattamento dei gas di discarica. 

I criteri costruttivi riportati al punto 2.5 dell’allegato 1 del D.Lgs. 36/03 prevedono che “ … le 

discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la 

massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico. La gestione del biogas deve essere condotta in modo 

tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l’obiettivo è quello di non far percepire la 

presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. 

Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, 

è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l’eventuale sostituzione dei sistemi di captazione 

deformati in modo irreparabile. 

E’ inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per 

consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi 

devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa. Il  sistema di 

estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l’eliminazione della condensa; l'acqua di condensa può essere 

eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica. 

Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza 

che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l’ambiente. 

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera 

di combustione a temperatura T>850°, concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume e tempo di 

ritenzione maggiore o uguale a 0,3 s. 

Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella 

discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all’articolo 13, comma 2”. 

 

Un sistema completo di captazione, trattamento/utilizzo del biogas prodotto da una discarica 

comprende nella configurazione minima delineata dalla norma almeno i seguenti elementi: 

1. elementi di captazione; 

2. linee per il trasporto dei gas dagli elementi di captazione al sistema di aspirazione; 

3. stazione di aspirazione; 

4. sezione di trattamento finale. 

E’  evidente  che  quanto  indicato  dalla  norma  rappresenta  la  configurazione  minima,  con 

esperienze condotte in diversi impianti che consentono di proporre alcune soluzioni innovative nei 

sistemi di captazione ed aspirazione, in grado di ottimizzare il sistema ed applicare, in scala reale, il 

principio delle migliori tecnologie disponibili. 

 

Nel caso della discarica in esame, sui settori di conferimento è stata realizzata una rete di captazione del 

biogas prodotto dai processi di fermentazione e decomposizione di rifiuti.  
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La rete è costituita dalle seguenti unità funzionali: pozzo di captazione, rete di trasporto, separatore e 

scaricatore di condensa in linea, presidio di gestione con collettore di raccordo finale, scaricatore di 

condensa finale, centrale di aspirazione del biogas, torcia di combustione a temperatura controllata, 

motore endotermico per lo sfruttamento del biogas a scopi energetici.  

Gli apparecchi preposti al collettamento del biogas sono azionati in modo elettrico in configurazione 

antideflagrante. In caso di mancato funzionamento dell' impianto di produzione di energia elettrica tale 

da non risultare possibile il tempestivo ripristino del motore (es. per manutenzioni straordinarie), entra 

in funzione la torcia di combustione.  

Il biogas prodotto dalla discarica viene inviato ad un motore endotermico di cogenerazione, di 

potenzialità 400 KWe. 

E’ inoltre installata una centrale di combustione del biogas, composta da una torcia ad alta temperatura 

con portata nominale di 500 Nm3/h. 

L'impianto di captazione e collettamento risulta attualmente composto da:  

‐ n. 18 pozzi di captazione verticali realizzati in coltivazione; 

‐ n. l stazione di regolazione;  

‐ linee di trasporto del biogas secondarie dai pozzi di captazione alla stazione di regolazione;  

‐ linee di trasporto del biogas principali dalla stazione di regolazione alla centrale di aspirazione. 

La sottostazione di regolazione ha n. 8 ingressi utilizzati, ciascuno dei quali dotato di: 

‐ un barilotto di accumulo condensa; 

‐ una valvola di regolazione;  

‐ una presa di campionamento;  

inoltre è presente un barilotto anche sulla stazione generale.  

Tutti i barilotti di accumulo della condensa sono collegati ad un pozzetto di raccolta da dove, per 

gravità, la condensa viene conferita alla rete di raccolta del percolato.  

A valle del separatore sono installati due aspiratori (uno di riserva all'altro) che forniscono la pressione 

sufficiente per conferire il biogas ai sistemi di trattamento.  

Il sistema di captazione e trattamento descritto è solo una parte di quello già ad oggi autorizzato: su 

ampie aree di discarica in coltivazione si sta ancora attendendo la realizzazione delle coperture, 

operazione propedeutica alla installazione di vari degli elementi descritti (pozzi, collettori, stazioni di 

regolazione necessarie). 

Per quanto riguarda l’ampliamento in progetto, i sistemi di captazione previsti sono essenzialmente 

riconducibili ai seguenti elementi, suddivisi per tipologia:: 

‐ masso drenante perimetrale 

‐ tubi inclinati (cieco) in scarpata, di aspirazione delle reti di fondo invaso e del masso drenante; 

‐ pozzi verticali trivellati (realizzati a conferimenti ultimati) 
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Le modalità e le tipologie dei sistemi di collettamento, regolazione dei flussi e trasporto del biogas dalle 

zone di captazione alla sezione di trattamento finale rimangono le stesse previste nel precedente 

progetto; ne vengono modificate solo l’ubicazione e le “quantità” (lunghezza delle dorsali e numero 

di sottostazioni di regolazione), rendendole adeguate alla configurazione finale prevista per l’area. 

Si prevedono in estrema sintesi reti di collettamento secondarie per l’intercettazione di tutti gli 

elementi drenanti che vengono “a giorno” ed il loro collegamento alle sottocentrali di regolazione; 

saranno quindi intercettati: 

‐ teste dei pozzi trivellati; 

‐ stacchi dei tubi verticali  ed inclinati collegati alle reti drenanti di fondo invaso ed al masso drenante; 

Si prevede l’installazione di n. 1 sottocentrale di regolazione aggiuntiva rispetto alle 2 già autorizzate, 

da collocare in corrispondenza del nuovo lotto di ampliamento, sul lato sud del cumulo, in 

continuità con quanto già previsto ed in parte realizzato. 

I volumi captati saranno richiamati dalla stazione di aspirazione esistente tramite una opportuna rete di 

collettori principali, ed inviati ai sistemi di trattamento esistenti. 

Tutti i flussi raccolti dai 4 lotti saranno quindi miscelati nelle stazioni di regolazione, e a valle di tutto il 

sistema nella stazione di aspirazione, che sarà unica e servirà tutta la rete. Tutto il biogas raccolto sarà 

così convogliato all’attuale impianto di trattamento. 

 

Tali modalità di gestione si ritiene siano del tutto compatibili con le finalità di tutela ambientale definite 

dalla norma, e monitorabili in fase di gestione operativa così come previsto nel Piano di Sorveglianza e 

Controllo: 

“La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l’ambiente e per la salute 

umana; l’obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.” 

(punto 2.5 dell’allegato 1 al D.Lgs. 36/03). 

 

Si riporta nel seguito una esauriente descrizione del sistema di captazione del biogas che servirà, nella 

configurazione finale dell’impianto, i lotti in gestione operativa ed il lotto di ampliamento: 
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masso drenante perimetrale 

All’intero perimetro del lotto di ampliamento, in adiacenza alla scarpata interna del catino di discarica, 

è prevista la realizzazione di un drenaggio perimetrale, costituito da un collettore in hdpe ø 200 

fessurato, immerso in una trincea di materiale arido drenante o di idoneo materiale ingegneristico. 

Esso sarà realizzato, quando la quota raggiunta dai rifiuti lo consentirà, al di sotto dell’arginatura di 

sopraelevazione prevista a confinamento del piede di discarica, e costituirà una efficace barriera nei 

confronti di eventuali fuoriuscite di biogas che dovessero generarsi. 

Il masso drenante verrà collegato, mediante gli appositi raccordi predisposti, ai tubi incinati (ciechi) 

previsti sulle scarpate interne del catino, posti in aspirazione sul capo a giorno; ciò consentirà di 

convogliare efficacemente i contributi di biogas che dovessero essere intercettati dal masso agli organi 

di regolazione e trattamento. 

 

tubi inclinati (ciechi) di aspirazione dalle reti di fondo invaso e del masso drenante 

Al fine di consentire di mettere in aspirazione la rete di fondo invaso anche a cumulo coltivato, 

sulle scarpate interne del catino è prevista la posa di tubi ciechi in hdpe diam. 200 innestati nei 

collettori di fondo e mantenuti “a giorno” sull’altro capo. 

Tali tubazioni saranno poggiate agli argini maestri esterni e portati a giorno alla quota sommitale di tali 

rilevati (rimarranno in questa configurazione anche a seguito delle attività di coltivazione della discarica) 

Oltre a permettere eventuali interventi di lavaggio e ispezione della rete di fondo invaso, consentiranno 

l’aspirazione di biogas prodotto dagli strati più profondi della discarica, che altrimenti tenderebbe a 

trovare vie di fuga meno desiderate. 

Tali tubazioni verranno preventivamente dotate di specifici raccordi a quote intermedie in maniera tale 

da permetterne la connessione al masso drenante previsto. 

Si avranno in definitiva 4 collettori di questo tipo a servizio dell’area in esame, collocati a coppie nei 

punti mediani dei lati est ed ovest del lotto di amplamento; la coppia di tubi collocata sul lato ovest, nel 

corso della coltivazione, dovrà essere prolungata in verticale sino al raggiungimento della sommità della 

discarica, al fine di rimanere a giorno. 

Le tubazioni cieche saranno attrezzate sul capo a giorno di apposito sistema di collegamento alla rete 

di aspirazione del biogas, che consentirà la captazione dei volumi di gas intercettati. 

Esperienze già condotte in altre realtà mostrano come questi elementi di captazione, collocati in zone 

della discarica caratterizzate da elevati spessori del rifiuto e discontinuità, siano solitamente interessati 

da elevate portate e buona qualità del gas, con tenori della concentrazione di metano superiore al 

50%. 
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pozzi trivellati 

Quando lo stoccaggio dei rifiuti ha raggiunto le quote definitive previste in progetto e si è provveduto 

ad eseguire la copertura definitiva dei rifiuti, è possibile procedere nella realizzazione di pozzi verticali. 

Ciò potrà avvenire attraverso le usuali tecnologie di realizzazione di pozzi, ossia per trivellazione 

meccanica, realizzando un cilindro verticale con altezza prossima allo spessore della colonna dei rifiuti 

(la trivellazione viene interrotta a qualche metro dal fondo invaso) e foro con diametro di circa 0,60 

metri. Nel pozzo vengono inseriti una sonda drenante centrale costituita da un tubo in hdpe fessurato 

e ghiaia basaltica con funzioni di filtro: da notare che la sonda centrale può essere attrezzata per 

l’inserimento di pompe di controllo ed eventuale rilancio delle condense e del percolato, qualora il 

battente misurato presenti quote anomale.  

Il raggio medio di influenza del singolo pozzo varia a seconda della posizione all’interno del cumulo e 

dell’altezza dello stesso: nel caso in esame si adotta un raggio medio dello stesso ordine di quello dei 

torrini verticali, attestato quindi sui  25-30 m. 

Nella configurazione definitiva, i pozzi di captazione sono collegati due a due ad opportune 

sottocentrali di compensazione ed equilibrio delle portate; ogni singolo pozzo è poi dotato di una 

valvola di regolazione, al fine di modificare la portata di biogas in funzione della percentuale ottimale di 

ossigeno e metano. 

Si prevede la realizzazione di n. 19 pozzi aggiuntivi rispetto ai 33 già autorizzati ed in parte posti 

installati. 

L’effettiva realizzazione degli elementi esame è comunque da valutarsi a tempo debito, sulla base della 

reale produzione osservata e dell’efficienza mostrata dalla rete approntata nel corso della gestione 

operativa della discarica (la realizzazione dei pozzi può risultare superflua in presenza di condizioni di 

produzione e captazione già adeguate). 

 

linee di collettamento e trasporto 

La rete di trasporto del biogas è composta essenzialmente da collettori secondari, sottocentrali di 

regolazione e da collettori principali. 

La rete di collettori secondari trasporta il biogas da ciascun punto di captazione alla sottocentrale ed è 

in continua evoluzione, fino a quando non si raggiunge la copertura definitiva della discarica. Durante la 

fase di conferimento i tubi in hdpe vengono posti sull’ammasso dei rifiuti e collegano le teste di pozzo 

provvisorie con le sottocentrali; con l’innalzamento progressivo dell’ammasso dei rifiuti si rende 

talvolta necessario sostituire i tubi di collettamento che vengono sepolti, perché possono subire 

deformazioni o schiacciamenti e quindi non garantire più un corretto trasporto del biogas. I tubi 

abbandonati vengono sigillati alle estremità, per evitare che ci siano diffusioni di biogas in atmosfera. 

La pendenza delle linee provvisorie di collettamento del biogas deve essere pari o superiore al 4% per 
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permettere lo scarico delle condense. 

Una volta che si è completato il conferimento dei rifiuti ed è stata realizzata la copertura finale con il 

materiale argilloso e con il terreno vegetale, si procede alla realizzazione della rete di collettori secondari 

definitiva, che prevede il collegamento di ciascun pozzo e stacco con la sottocentrale mediante tubo 

in hdpe avente diametro variabile tra i 90 e i 110 mm. 

Le linee di collettamento principali sono invece costituite da tubazioni plastiche in hdpe del diametro 

di almeno 200 mm e servono per il trasporto del biogas da ciascuna sottocentrale alla stazione di 

aspirazione. Tali tubazioni sono collocate in scavo ad una profondità di cm 70 dal piano campagna, 

opportunamente alloggiate in sabbia con sovrastante copertura di terra. 

 

sottostazione di regolazione 

Per l’impianto in oggetto, come già descritto, si prevede la realizzazione di 1 sottostazioni di 

regolazione. Essa è progettata per l’allacciamento con 12-16 pozzi o stacchi di captazione, mediante 6-8 

linee di collettori secondari (ogni linea intercetta due elementi di captazione); è dotata di valvola di 

regolazione al fine di variare la portata del biogas in funzione della percentuale ottimale di ossigeno e 

metano, e di separatore di condensa posto in sua prossimità. 

La struttura della stazione di regolazione può essere molto semplice, costituita unicamente da un 

basamento in cemento, o presentare anche una struttura di protezione in sopraelevazione, realizzata 

generalmente in carpenteria metallica prefabbricata. In quest’ultimo caso, viste le caratteristiche del gas 

trasportato, il vano deve essere comunque ventilato, e proprio per questo la pannellatura perimetrale 

spesso non viene inserita, o viene realizzata in elementi grigliati (la struttura si presenta perciò come 

una piccola tettoia metallica con copertura ad unica falda, munita o priva di grigliati perimetrali). 

La stazione, come detto, viene posata su un battuto di cemento armato, con configurazione tipo che 

può prevedere la realizzazione di un muretto nella parte posteriore (quella rivolta alla scarpata della 

discarica) per sostenere le tubazioni in ingresso. 

I sistemi di separazione delle condense e regolazioni dei flussi sono appoggiate sul pavimento, di tipo 

grigliato, mentre il collettore in uscita, in acciaio inox, è sostenuto da selle o appoggi collegati alla 

struttura metallica principale. Sempre nella zona pavimentata in battuto viene poi inserito il barilotto di 

gestione e rilancio delle condense (interrato). 
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MODALITA’ E CRITERI DI COLTIVAZIONE (PUNTO 2.10 

ALLEGATO 1, D.LGS. 36/03). 

 

Il punto 2.10 dell’allegato 1 del D.Lgs. 36/03 tratta specificamente le modalità di conferimento e 

collocazione dei rifiuti in discarica, fornendo indicazioni riguardo alle procedure di scarico, stesa e 

accumulo, nonché a quelle di gestione di fronti e superfici di coltivazione. 

Si riassumono nel primo paragrafo tali aspetti, mentre si riportano a seguire indicazioni relative alle 

connesse attività di copertura giornaliera. 

 

Modalità di conferimento e collocazione dei rifiuti in discarica 

Il conferimento dei rifiuti viene eseguito nel rispetto delle indicazioni fornite, ad ogni singolo 

automezzo in ingresso, dal responsabile di impianto o dai suoi assistenti. 

Le principali procedure che dovranno essere rispettate relativamente al conferimento dei rifiuti, sono 

le seguenti: 

‐ i rifiuti in entrata dovranno essere scaricati esclusivamente nei punti indicati  dal Responsabile 

dell’impianto; 

‐ l’area di scarico dovrà essere suddivisa in settori, in modo da concentrare in zone il più 

possibile limitate lo smaltimento dei rifiuti giornalieri; 

‐ ogni specifico settore dovrà essere completato, prima di dare inizio ai lavori di interramento in 

un’altro settore, in base ad un piano di conferimento (piano di scarico) che sarà prestabilito e 

valutato in tutti i dettagli dal Tecnico Responsabile dell’impianto, preposto alla gestione, durante 

la fase di esecuzione dei lavori; 

‐ in prossimità del fronte della discarica potranno, secondo le indicazioni del Responsabile di 

Impianto, essere posti in opera schermi mobili in rete metallica plastificata, secondo la direzione 

del vento dominante, di altezza utile a trattenere i materiali leggeri sollevati dal vento. 

Per il conferimento di rifiuti nell’area di discarica dovranno essere messe in pratica le seguenti 

procedure: 

‐ il  Responsabile  Impianti  Fissi  oppure  il  Tecnico  verifica  la  disponibilità  volumetrica 

all’interno della discarica ed organizza le zone di smaltimento in funzione delle capacità della 

discarica e, se necessario, avvia le operazioni per la costruzione di nuovi lotti; 

‐ l’addetto controllo pesa identifica i mezzi in ingresso ed effettua le verifiche del formulario per i 

rifiuti speciali e l’ammissibilità dei rifiuti mediante confronto con codice CER; 
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‐ l’addetto controllo e pesa effettua il controllo visivo dei rifiuti prima dello scarico per 

verificare: la rispondenza tra quanto trasportato e quanto dichiarato nel formulario, controllo della 

compilazione del formulario e peso del carico; 

‐ gli automezzi che trasportano i rifiuti si posizionano sulla pesa per effettuare la pesatura del carico, 

con acquisizione del peso lordo; 

‐ il  trasportatore  effettua lo  scarico dei  rifiuti  nel  punto  indicatogli dal  personale  della 

discarica, e si dirige prima verso la vasca per il lavaggio delle ruote e successivamente verso la pesa 

per effettuare la tara; 

‐ il  personale  addetto  provvede  successivamente alla  stesura  dei  rifiuti  scaricati  ed  alla 

successiva compattazione mediante passaggi successivi ed utilizzando mezzi adeguati. Le 

operazioni di compattazione e stesura del rifiuto consentono di ridurre il contatto con l’aria, 

accelerando la degradazione anaerobica e riducendo la diffusione degli odori. 

‐ quando ogni singolo settore raggiunge la quota di progetto, il responsabile dispone in merito 

ai lavori di predisposizione del capping definitivo e della rete di aspirazione e combustione del 

biogas ed opere accessorie. 

 

Si riprendono alcune considerazioni e puntualizzazioni contenute nel manuale di gestione discarica 

adottato da Aimag s.p.a.: 

- I rifiuti in entrata dovranno essere scaricati esclusivamente nei punti indicati dal Responsabile 

dell’Impianto. 

- L’area di scarico dovrà essere suddivisa in settori in modo da concentrare in zone il più possibile 

limitate, lo smaltimento dei rifiuti giornalieri. 

- La sistemazione dello strato di rifiuti deve avvenire con idoneo mezzo meccanico. 

- La compattazione del settore deve avvenire con ripetuti passaggi del compattatore con dentatura a 

piede di capra sull’area coltivata. 

- I rifiuti dovranno essere sistemati prima della copertura giornaliera in strati di altezza non superiore a 

2,50 m. 

- Con l’avanzamento dello scarico, i fianchi ed il fronte del deposito dovranno esser consolidati dal 

passaggio della lama meccanica e dovranno avere una pendenza non superiore al 30 %. 

La dimensione dei settori e delle piste delle aree di manovra dovranno essere tali da non creare 

interferenze o ritardi nelle operazioni di smaltimento. 

 

In riferimento alle norme attuali concernenti lo smaltimento dei rifiuti, è stabilito che possono 

essere conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi anche i fanghi non tossici e nocivi, stabilizzati e 

palabili, derivanti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico provenienti esclusivamente da 
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insediamenti civili, come definiti alla lettera b) dell’art. 1- quater della Legge 8/10/1976 n. 690 e smi, 

nonché fanghi con caratteristiche analoghe ai precedenti. 

Nell’eventualità di smaltimento dei fanghi di depurazione verrà rispettata la seguente procedura: 

‐ il fango sarà steso direttamente sulla superficie del settore in utilizzo per lo scarico dei rifiuti, 

ed immediatamente ricoperto con altri rifiuti; 

‐ il conferimento di fanghi di depurazione dovrà essere strettamente coordinato a quello dei rifiuti 

solidi urbani. 

Verranno poi adottate specifiche procedure rispetto a rifiuti potenzialmente a forte impatto odorigeno 

e/o eolico, così che: 

‐ i rifiuti organici costituiti integralmente o  parzialmente da scarti di partite di alimenti 

avariati o altri materiali sgradevoli, dovranno essere scaricati in uno specifico settore ed 

immediatamente ricoperti con altro materiale, in modo tale che non si vengano a trovare a meno 

di 1 metro dalla superficie o di 2 metri dai fianchi e dal fronte della discarica; 

‐ i rifiuti polverulenti o finemente suddivisi devono essere, di norma, scaricati nei punti 

depressi del fronte di scavo o in prossimità della base del cumulo, in modo da evitare la possibile 

dispersione eolica. Si richiama peraltro la norma generale relativa alla dispersione eolica già citata. 

Il conferimento di questi rifiuti verrà effettuato solo in presenza di altro automezzo in scarico, 

con cui coprire immediatamente l’area. 

La sistemazione dello strato di rifiuti deve avvenire con idoneo mezzo meccanico e la compattazione, 

del settore in fase di conferimento, sarà realizzata con ripetuti passaggi del compattatore con dentatura 

a piede di capra sull’area coltivata. 

I  rifiuti dovranno  essere sistemati prima  della copertura giornaliera  in  strati di  altezza  non 

superiore a 2,50 m. Con l’avanzamento dello scarico, i fianchi ed il fronte del deposito dovranno essere 

consolidati dal passaggio della lama meccanica e dovranno avere una pendenza non superiore al 30%. 

La dimensione dei settori e delle piste delle aree di manovra dovranno essere tali da non creare 

interferenze o ritardi nelle operazioni di smaltimento. 

 

Il D.Lgs. .36/03 impone che“... I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni 

moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati: è richiesta una copertura 

giornaliera dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura giornaliera 

può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l’accesso dei volatili e l’emissione di 

odori...” 

Infatti nella normale gestione delle discariche uno degli aspetti di più difficile soluzione, forse in parte 

finora sottovalutato, è quello relativo alle coperture giornaliere e finali dei rifiuti. 
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La copertura ha lo scopo di: 

 separare i rifiuti dall’ambiente superficiale; 

 impedire o limitare l’infiltrazione di acqua nell’ammasso; 

 impedire o limitare la fuoriuscita di emissioni gassose dal corpo di discarica; 

 consentire il ripristino dell’area ed il suo recupero all’uso. 

Per soddisfare queste esigenze la copertura deve essere in grado di affrontare ogni situazione 

meteoclimatica della zona in cui è realizzata la discarica e garantire adeguati presidi gestionali 

anche nella fase operativa, dove la copertura ha scopi temporanei riconducibili essenzialmente alla 

mitigazione degli aspetti visivi ed eolici. 

Tutte le superfici esposte di rifiuto, incluso il fronte e i fianchi della discarica, dovranno, in base alle 

disposizioni delle vigenti leggi in materia di smaltimento dei rifiuti, essere coperti giornalmente, onde 

evitare il proliferarsi di parassiti, degli odori, del sollevamento di polvere, per assicurare la protezione 

agli incendi e soprattutto, dare allo scarico un aspetto decoroso.  

 

Coperture intermedie giornaliere 

Le coperture intermedie giornaliere verranno realizzate, a seconda delle condizioni operative e della 

disponibilità dei materiali, con: 

 terreno e inerti provenienti da scavi interni all’impianto, 

 rifiuti autorizzati all’attività di recupero R5: 

o CER 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione)  

o CER 17 01 07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06)  

o CER 17 01 03( mattonelle e ceramiche), ammesse  all'impianto alle condizioni della attuale 

AIA e senza caratterizzazione analitica (D.M. 27.09.10). 

o CER 17 05 04 e 20 02 02 (terra e rocce), previa caratterizzazione e purchè non contaminati 

da sostanze inquinanti, pericolosi e comunque non idonei al tipo di utilizzo al quale sono 

destinati. 

In conformità a quanto stabilito nel l° Aggiornamento del Piano Infraregionale, l'utilizzo dei 

rifiuti inerti in discarica (CER 17 09 04, 17 0l 07 , 17 05 04) deve essere limitato alle so le 

necessità gestionali, per un valore massimo ammissibile di conferimento di 35 tonnellate di 

inerti ogni l 00 tonnellate di rifiuto (corrispondenti a circa il 15% in volume). 

o CER 01 05 07 (fanghi di prospezione geologica trattati a base acquosa)  

o CER 10 09 08 e 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate  in un rapporto massimo 

pari al 70% degli inerti ammessi per le coperture; 
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 CER 19 05 03 (“biostabilizzato - compost fuori specifica), nell’ambito di attività di recupero 

R11, purché rispetti tutte le caratteristiche indicate nella tabella 1 dell’Allegato A alla DGR 

1996/06, con quantità massima impiegabile pari al 20% della massa dei rifiuti smaltiti in discarica 

su base annua, 

 CER 19 13 02 (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 13 01) 

 teli ignifughi e microforati in polietilene, e teloni bretellati autoestinguenti in polietilene. 

 

E’ evidente che la scelta tra questi materiali verrà adottata dal gestore a seconda delle opportunità di  

volta  in  volta  esistenti,  nella  logica  dell’ottimizzazione  dell’impianto.  Non  è,  infatti, 

conveniente ed efficace, ad esempio, procedere alla copertura con terre di scavo in periodi 

piovosi, o non utilizzare materiali drenanti e porosi se disponibili. 

Si sottolinea inoltre che l’uso di teli in polietilene per la copertura giornaliera dei rifiuti è previsto anche 

senza l’aggiunta di terreno. 

Inoltre “... Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve,  

roditori  ed  altri  animali,  è  posto  l’obbligo  di  effettuare  adeguate  operazioni  di  disinfestazione  e derattizzazione 

...” (punto 2.10 dell’allegato 1 al D.Lgs. 36/03) dovranno essere seguite le seguenti indicazioni: 

‐ particolare  attenzione  dovrà  essere  dedicata  ai  rifiuti  scoperti  ed  alle  zone  dove  si 

manifestano crepe nel materiale di copertura; 

‐ è necessario che la superficie della discarica sia creata regolare e mantenuta tale, per non 

consentire la formazione di ristagni o pozzanghere, che favoriscono la moltiplicazione degli insetti. 

‐ il personale della Discarica dovrà essere addestrato a riconoscere i segni di infestazione da topi. 

‐ gli interventi di  demuscazione e  derattizzazione  dovranno  essere effettuati in  numero 

sufficiente a seconda della necessità dell’impianto e con le modalità tecnico-igieniche più idonee 

per un corretto svolgimento dei trattamenti, sotto stretta sorveglianza e controllo delle Autorità 

sanitarie competenti. 

‐ i  trattamenti di  demuscazione e  derattizzazione  saranno  svolti  dal  personale  di  Ditte 

specializzate nel settore. 
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OPERAZIONI DI COPERTURA PROVVISORIA E FINALE 

(PUNTO 2.4 ALLEGATO 1, D.LGS. 36/03) 

 

Come indicato al punto 2.4.3 dell’allegato 1 al D.Lgs. 36/03: 

“La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri: 

 isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno; 

 minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua; 

 riduzione al minimo della necessità di manutenzione; 

 minimizzazione dei fenomeni di erosione; 

 resistenza agli assestamenti ed a fenomeni si subsidenza localizzata. 

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall’alto verso il basso, almeno dai 

seguenti strati: 

1. strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini 

del piano di ripristino ambientale e favorisca una protezione adeguata contro l’erosione e di proteggere le barriere 

sottostanti dalle escursioni termiche; 

2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore ≥ 0,5 m in grado di impedire la formazione di un 

battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3 e 4; 

3. strato minerale compattato dello spessore ≥ 0,5 m e di conducibilità idraulica   ≥ 10-8   m/s, o di 

caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti 

pericolosi; 

4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore ≥ 0,5 m; 

5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti”. 

 

Il progetto della copertura finale della discarica è realizzato in funzione: 

‐ della merceologia e del trattamento a cui sono stati sottoposti i rifiuti; 

‐ del tipo di manutenzione e controllo dell’efficienza della copertura nel tempo; 

‐ degli eventuali riutilizzi futuri della superficie di copertura. 

E’ il caso di rimarcare l’importanza degli aspetti associati a questa progettazione, in quanto la 

copertura finale interessa un ammasso di rifiuti ancora in fase di decomposizione e/o assestamento e, 

quindi, una superficie soggetta a deformazioni e cedimenti differenziali, che possono pregiudicare 

l’integrità e/o l’efficienza della copertura stessa. 

A questo proposito è auspicabile ricorrere inizialmente all’esecuzione di una copertura provvisoria 

tale da proteggere il cumulo durante la maggior parte dell’assestamento dopo di che, trascorso 

un tempo ragionevole, si provvederà a realizzare una copertura finale, in cui è ugualmente previsto un 
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residuo di assestamento calcolato su un intervallo di tempo abbastanza ampio. 

La stessa norma specifica quanto segue: 

La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può essere preceduta da una copertura 

provvisoria, la cui struttura può essere più semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in 

corso di assestamento. 

Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle 

acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica. 

In fase di progetto occorre comunque considerare anche altri fattori che possono mettere in crisi 

l’efficienza della barriera: 

‐ variazioni atmosferiche di temperatura, che possono dare origine sia a fenomeni di gelo- 

disgelo fino a profondità significative, sia a cicli di bagnature e essiccamenti dovuti alle 

condizioni atmosferiche; 

‐ penetrazione di radici e di animali negli strati sotterranei; 

‐ problemi di stabilità delle scarpate; 

‐ traffico veicolare sulle strade di trasporto che attraversano la copertura; 

‐ erosione ad opera del vento e dell’acqua. 

 

La copertura di progetto tiene conto di quanto sopra descritto e delle tecnologie attualmente 

presenti sul mercato per la costruzione del capping definitivo delle discariche. Inoltre garantisce ottimi 

risultati relativamente alla produzione del percolato e delle esigenze connesse alla produzione e 

captazione del biogas e si pone obiettivi ragionevoli, per quanto attiene l’uso delle materie prime, anche 

in termini di impatto ambientale, così riassumubili: 

‐ migliorare la captazione del biogas ed estenderla su gran parte dell’area di discarica; 

‐ evitare la formazione di acquiferi sospesi o la loro alimentazione dalla copertura finale, anche 

in funzione di fenomeni di assestamento dei rifiuti, peraltro sempre presenti in discariche come 

quella in esame; 

‐ garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche dell’intera copertura; 

‐ accelerare il processo di inerbimento delle coperture e garantire un adeguato ripristino 

ambientale dell’area. 
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Copertura provvisoria e finale  

Nel rispetto di quanto indicato al punto 2.4.3 dell’allegato 1 del D.Lgs. 36/03, al termine delle attività 

di conferimento rifiuti all’interno della discarica si prevede la predisposizione nelle aree sub-

pianeggianti sommitali di una  adeguata copertura provvisoria, finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti 

in corso di assestamento in attesa della realizzazione della copertura finale. 

La copertura provvisoria sarà realizzata in terra, e sarà oggetto di continua manutenzione al fine di 

consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica. 

In questa fase si potranno già predisporre in copertura elementi provvisori di captazione del biogas, 

rimandando la realizzazione della rete finale in fase successiva. 

 

Entro tre anni dalla cessazione dei conferimenti, periodo in cui ci si attende sia terminato il primo 

assestamento dei rifiuti, si provvederà alla copertura finale della discarica, eseguito nel rispetto dei 

criteri di cui al punto 2.4.3 dell’allegato 1 del D.Lgs. 36/03. 

Si provvederà in tale fase alla: 

 posa dello strato di regolarizzazione (strato 5) con spessore variabile a seconda degli 

avvallamenti riscontrati,  da  realizzare  con  terra  o  con  rifiuti  idonei  autorizzati  per  la 

realizzazione di coperture giornaliere e temporanee; 

 posa dello strato di drenaggio del gas (strato 4) da realizzare mediante la stesa di una georete 

tridimensionale drenante, integrata da uno spessore di almeno 50 cm di rifiuti a codice 

CER previsto per tale scopo (operazione di recupero R5 ai sensi dell’allegato C alla parte IV 

del D.Lgs. 152/2006), quali macerie o rifiuti equivalenti. La capacità drenante dello strato richiesta 

dalla norma sarà garantita dalla georete, lo spessore dal materiale integrativo di recupero (anch’esso 

comunque dotato di buona permeabilità). La georete tridimensionale, costituita da georete 

termoaccoppiata a doppio geotessile, assolverà inoltre alla funzione di elemento di separazione nei 

confronti dello strato sovrastante. 

‐ posa dello strato impermeabile (strato  3) da realizzare mediante la stesa di una geomembrana 

in polietilene ad alta densità (hdpe) da 1,5 mm, protetta inferiormente da un geotessile di 

adeguata grammatura. 

Il telo artificiale risulterà ulteriormente protetto, nei confronti del sottostante materiale 

drenante, da uno strato di spessore 30 cm realizzato con rifiuti a codice CER previsto per tale 

scopo (operazione di recupero R5 ai sensi dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006), 

quali fanghi bentonitici o rifiuti equivalenti. 

‐ posa dello strato di drenaggio delle acque meteoriche (strato 2) da realizzare  mediante la stesa 

di una georete tridimensionale drenante, costituita da georete termoaccoppiata a doppio 

geotessile; 



79 

 

‐ posa dello strato superficiale (strato 1) con spessore minimo previsto in almeno 100 cm, 

realizzato con terreno vegetale. 

Nel contempo si procederà alla realizzazione della rete di captazione del biogas prevista in copertura. 

Nel seguito si esaminano gli aspetti costruttivi della copertura finale ed i risultati attesi in termini di 

gestione/controllo delle emissioni dalla copertura stessa (si procede all’approfondimento di detti strati 

procedendo dal basso verso l’alto per meglio indicarne le fasi operative). 

 

Si segnala come nelle porzioni in scarpata, al fine da garantire la stabilità delle coperture, è previsto 

l’inserimento di una geogriglia di rinforzo abbinata a geostuoia di aggrappo al di sopra della georete 

tridimensionale drenante; tale elemento contribuisce ad un miglior trattenimento dello spessore di 

terreno vegetale.   

 

 strato di regolarizzazione (5) 

Una volta raggiunto l’assestamento primario del cumulo dei rifiuti, si provvederà a sostituire la 

copertura provvisoria con quella finale, realizzando uno strato di regolarizzazione con spessore 

variabile, in funzione degli assestamenti differenziali rilevanti che vanno a modificare l’andamento della 

morfologia e a creare punti depressi rispetto alle aree circostanti. 

Lo strato di regolarizzazione favorisce infatti la buona messa in opera degli strati immediatamente 

superiori, in quanto permette di regolarizzare la superficie del rifiuto grezzo, sicuramente caratterizzata 

da discontinuità. 

Per quanto riguarda il materiale da impiegare, si propone l’utilizzo di terreno o di rifiuti autorizzati per 

la realizzazione di coperture giornaliere e temporanee: 

 CER 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione)  

 CER 17 01 07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 

cui alla voce 17 01 06)  

 CER 17 01 03( mattonelle e ceramiche);. 

 CER 17 05 04 e 20 02 02 (terra e rocce); 

 CER 01 05 07 (fanghi di prospezione geologica trattati a base acquosa); 

 CER 10 09 08 e 10 10 08 (forme e anime da fonderia utilizzate); 

 CER 19 05 03 (“biostabilizzato - compost fuori specifica). 

 

 strato di drenaggio del gas (4) 

Lo strato in esame è quello indicato con il numero 4 al punto 2.4.3. dell’allegato 1 al D.Lgs. 

36/03, perciò lo “ … strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore 

maggiore o uguale a 0,5 m …”. 
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Va detto che il D.Lgs. 36/03 specifica, al punto 2.5 dell’allegato 1, diversi aspetti connessi al 

sistema di captazione e combustione del gas di discarica, senza introdurre criteri restrittivi o vincolanti 

rispetto al sistema di estrazione. 

Gli unici aspetti che la norma si preoccupa di evidenziare sono quelli connessi alla durata nel 

tempo dei sistemi di aspirazione, che devono essere compatibili con gli assestamenti attesi e la gestione 

del percolato. 

Lo strato drenante previsto nella copertura finale rappresenta uno dei vari elementi che occorre 

prevedere per la corretta gestione delle emissioni gassose dal corpo di discarica, che non può 

essere trascurato o sostituito con soluzioni alternative. In effetti alcune zone dell’impianto possono  

essere  messe  efficacemente  in  depressione  solo  attraverso  lo  strato  drenante  di copertura, 

evitando così la possibile formazione di ristagni all’interno della discarica o, ancor peggio, l’eventuale 

diffusione di gas nell’atmosfera attraverso la copertura finale 

Come già sottolineato, la norma è molto attenta nella definizione dei principi ma non indica 

sistemi vincolanti o procedure standardizzate di progettazione. Per la valutazione delle prestazioni 

connesse allo strato drenante si fa perciò riferimento all’impianto di discarica in esame, ed alle 

dotazioni già realizzate e/o da realizzare. 

La discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto è già caratterizzata da un sistema di aspirazione del 

biogas dalla rete di fondo invaso e dal masso drenante perimetrale, nonché da pozzi verticali  trivellati. 

Per  quanto  attiene  le  caratteristiche  del  materiale  drenante  dello  strato,  si  propone  come 

soluzione alternativa ai 50 cm di materiale inerte naturale, che nella concezione classica di tale 

termine si intende principalmente ghiaia o sabbia, la posa di una georete tridimensionale drenante, 

integrata da uno spessore di almeno 50 cm di rifiuti a codice CER previsto per tale scopo 

(operazione di recupero R5 ai sensi dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006), quali macerie o 

rifiuti equivalenti.  

La capacità drenante dello strato richiesta dalla norma sarà garantita dalla georete, lo spessore 

dal materiale integrativo di recupero (anch’esso comunque dotato di buona permeabilità). 

  

La georete tridimensionale, costituita da georete termoaccoppiata a doppio geotessile, assolverà inoltre 

alla funzione di elemento di separazione nei confronti dello strato sovrastante. 

L’utilizzo dei geocompositi per il drenaggio dei gas dalla copertura consente notevoli vantaggi 

tecnici e pratici in termini di maggior reperibilità, di semplicità d’installazione, di maggior stabilità delle 

sponde su cui vengono posati, di notevole inerzia chimica e resistenza all’erosione e alla corrosione. 

I vantaggi economici sono altrettanto tangibili se compariamo il costo di un geocomposito sintetico ai 

costi d’acquisto e posa in opera di un drenaggio tradizionale costituito da strati di sabbia e ghiaia, 

senza trascurare la difficile reperibilità di questi materiali dovuta anche alla maggior sensibilità 
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collettiva per la tutela del territorio. 

Esistono varie gamme di geocompositi con elevate qualità filtranti e drenanti, realizzati accoppiando 

georeti con geotessili non tessuti. 

L’accoppiamento di georeti con capacità drenante e distributiva dei carichi con geotessili ad 

azione filtrante, permette la realizzazione di un sistema completo “filtro-dreno-protettivo” 

estremamente compatto e semplice da usare. 

La possibilità di scelta tra soluzioni diverse consente ai vari tipi di geocompositi in commercio una 

singolare molteplicità d’uso e permette al progettista una grande libertà esecutiva. 

Nella  allegata  relazione  specialistica vengono  calcolate  le  caratteristiche minime  del geocomposito, 

affinché la sua capacità drenante sia pari a quella di uno strato di 50 cm in ghiaia; si rimanda ad essa 

per i dettagli. 

 

Per quanto concerne il materiale integrativo di spessore minimo 50 cm, si propone l’impiego di rifiuti 

appartenenti ai seguenti codici CER, idonei allo scopo, ingressati con operazione di recupero R5 ai 

sensi dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006: 

 CER 01 04 08 (scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07); 

 CER 01 04 13 (rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui a lla voce 01 04 

07); 

 CER 10 01 01(ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia - tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 

10 01 04); 

 CER 10 01 24 (sabbie dei reattori a letto fluidizzato); 

 CER 10 02 01 (rifiuti del trattamento delle scorie); 

 CER 10 02 02 (scorie non trattate); 

 CER 10 08 09 (altre scorie); 

 CER 10 09 03 (scorie di fusione); 

 CER 10 09 08 (forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07) 

 CER 10 10 03 (scorie di fusione); 

 CER 10 10 08 (forme e anime da fonderia utilizza te, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07); 

 CER 10 11 05 (polveri e particolato); 

 CER 10 12 08 (scarti di ceramica, mattoni, ma tton elle e ma teri ali da costruzione (sottoposti a 

trattamento termico); 

 CER 17 01 07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, di verse da quelle di 

cui alla voce 17 01 06); 

 CER 17 02 02 (vetro); 

 CER 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 
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voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03); 

 CER 19 01 12 (ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11); 

 CER 19 12 05 (vetro); 

 CER 19 12 09 (minerali - ad esempio sabbia, rocce); 

 CER 20 01 02 (vetro). 

L’attività di recupero di tali rifiuti, come già detto, dovrà essere opportunamente autorizzata 

dall’Amministrazione Provinciale come attività R5, in accordo anche con l’articolo 179, comma 2 del 

D.Lgs. 152/2006: “.. le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante 

riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifiuti 

come fonte di energia.”. 

 

 strato di impermeabilizzazione (3) 

Nell’ambito della costruzione della copertura della discarica, la separazione fisica tra i due strati 

drenanti viene prevista con geomembrana in polietilene ad alta densità (hdpe) da 1,5 mm 

(protetta inferiormente da un geotessile di adeguata grammatura), proposta come soluzione 

alternativa ai 50 cm di materiale minerale compattato indicato dalla norma. 

Le caratteristiche tecniche medie della geomembrana sono così riassumibili: 

‐ massa areica                                         627 g/m2; 

‐ spessore                                                  1,5 mm; 

‐ resistenza al punzonamento CBR           5.000 N; 

‐ coefficiente di permeabilità k          2 x 10-11 m/s. 

In funzione dei dati soprindicati si evidenzia come la geomembrana assolve da sola alle funzioni di 

strato minerale previste dalla norma, in quanto con caratteristiche equivalenti: 

norma 

‐ spessore da 0,5 m (k = 10-8 m/s) 

‐ tempo di passaggio della barriera (ipotizzando un coefficiente cautelativo di riduzione pari al 10%) 

= 1,58 anni 

geomembrana 

‐ spessore da 0,0015 m (k = 2 * 10-11 m/s) 

‐ coefficiente  di  riduzione  cautelativo  (introdotto  dal  progettista):  10%  dell’efficienza 

dichiarata; 

‐ tempo di passaggio della barriera = 2,14 anni 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla relazione specialistica, dove è riportata la verifica di 

equivalenza dello strato di impermeabilizzazione proposto a quello di norma. 
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La geomembrana svolge la doppia funzione di barriera verticale (alto-basso, basso-alto), impedendo 

l’ingresso di acque meteoriche o di scorrimento superficiale e la fuoriuscita di biogas dalle fessure e 

crepe che si creano nella copertura, sia a causa di cedimenti differenziali dovuti all’assestamento dei 

rifiuti ed alla diminuzione del tenore di umidità dalle coperture (periodo estivo). 

 

Il telo artificiale sarà protetto, nei confronti del sottostante materiale drenante (macerie o rifiuti 

equivalenti), da uno strato di spessore 30 cm realizzato con rifiuti a codice CER previsto per tale 

scopo (operazione di recupero R5 ai sensi dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006), quali 

fanghi bentonitici o rifiuti equivalenti. 

Nello specifico si prevede l’impiego di rifiuti appartenenti ai seguenti codici CER:  

 CER 01 04 09 (scarti di sabbia e argilla); 

 CER 01 04 13 (rifiuti prodotti dalla lavoraz. della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07); 

 CER 01 05 07 (fanghi di prospezione geologica trattati a base acquosa); 

 CER 19 12 09 (minerali (ad esempio sabbia, rocce); 

 CER 17 05 04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03). 

 

 strato drenante (2) 

Lo strato in esame è quello indicato con il numero 2 al punto 2.4.3. dell’allegato 1 al D.Lgs. 

36/03, cioè lo “ … strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore ≥ 0,5 metri in grado di impedire la 

formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3 e 4 …”. 

Si  tratta, perciò, di  uno  strato a  buona  permeabilità interposto tra  il  terreno  vegetale ed  i 

sottostanti strati di copertura impermeabile e drenaggio dei gas di discarica, tale da evitare l’ingresso 

incontrollato di acque superficiali nel corpo della discarica. Lo strato deve rispondere ai criteri di: 

 isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno; 

 minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua; 

 riduzione al minimo della necessità di manutenzione della copertura. 

Il criterio costruttivo 2.3 dell’allegato 1 stabilisce inoltre che “ … devono essere adottate tecniche di 

coltivazione e gestionali atte a minimizzare l’infiltrazione dell’acqua meteorica nella massa dei rifiuti …”. 

In questo scenario la copertura sommitale della discarica viene perciò dotata di appositi sistemi di 

drenaggio ed allontanamento delle acque meteoriche. L’efficienza dei sistemi realizzati è elemento 

essenziale per la verifica di conformità svolta da parte dell’autorità competente all’atto della chiusura 

della discarica (comma 2, art. 12 del D.Lgs. 36/03). 

La quantità di acqua che può infiltrarsi nel terreno vegetale ed interessare gli strati sottostanti 

rappresenta perciò solo una quota parte di quella connessa all’evento pluviometrico, come illustrato 

nello schema seguente. 
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Figura 6 - Bilancio d’acqua per discariche dotate o prive di telo impermeabile. 

 

Valori tipici di scorrimento superficiale (runoff). 

 

Inoltre occorre considerare che il terreno vegetale (strato 1 della copertura finale) assolve ad una 

funzione di laminazione/volano nei confronti di eventi pluviometrici intensi che, per loro natura, 

hanno breve durata e non saturano la porosità caratteristica di questo strato. In effetti, assunta una 

permeabilità media verticale del terreno compresa tra 10-4÷10-5 m/s ed una pioggia costante, il fronte 

saturo raggiunge lo strato drenante in un tempo teorico variabile tra le 3 e le 28 ore. 

Stante queste premesse, si propone una soluzione che prevede la sostituzione dello strato in 

materiale inerte con un geocomposito drenante artificiale, capace di garantire le stesse proprietà 

drenanti. 

Nella  allegata  relazione  specialistica vengono  calcolate  le  caratteristiche minime  del geocomposito, 

affinché la sua capacità drenante sia pari a quella di uno strato di 50 cm in ghiaia; si rimanda ad essa 

per i dettagli. 
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 strato superficiale (1) 

Il pacchetto di copertura definitiva termina con uno “strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che 

favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione 

adeguata contro l’erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche”. 

Questo strato ha lo scopo di rimodellare la copertura della discarica, soggetta a cedimenti differenziali 

dovuti all’assestamento del rifiuto, attribuendo la forma “baulata”, peraltro imposta anche agli strati 

sottostanti, per garantire il deflusso delle acque di scorrimento superficiale. 

Lo  strato  superficiale  fornisce  adeguata  protezione  contro  l’erosione,  protegge  le  barriere 

sottostanti dalle escursioni termiche e favorisce lo sviluppo delle specie vegetali di copertura, ai fini 

del piano di ripristino ambientale. 

 

Considerazioni relative all’utilizzo di biostabilizzato negli strati di copertura 

Le cautele da adottare per contenere gli effetti indesiderati derivanti dall’uso del biostabilizzato nelle 

coperture giornaliere delle discariche sono insite nell’atto che regolamenta questo utilizzo. Nello 

specifico, la Delibera di Giunta Regionale n. 1996 del 29/12/2006 definisce le modalità di utilizzo 

nell’Allegato A, punto 2), di seguito riportate: 

‐ il biostabilizzato deve possedere tutte le caratteristiche indicate nella tabella 1; 

‐ il suo utilizzo, come materiale di ingegneria, deve essere espressamente previsto nel Piano di Gestione Operativa 

della discarica e nel provvedimento di autorizzazione alla gestione della discarica deve essere riportato come 

operazione di recupero di rifiuti R11; 

‐ la quantità impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere superiore al 20% della massa di rifiuti smaltiti in 

discarica su base annua; 

‐ nel Piano di Gestione Operativa della discarica deve essere indicato il tempo massimo di detenzione del 

biostabilizzato nell’area della discarica prima dell’utilizzo, che - di norma – deve avvenire entro tre giorni dal 

ricevimento nell’impianto stesso. 

Indice di respirazione 
dinamico (1) 

mg O2 x kg SV x h-1 (2)

≤ 1.000 ± 30% (3) 

Umidità (% peso) ≤ 50 

Granulometria (mm) ≤ 50 

(1) Metodo DI.PRO.VE. – Università di Milano 
(2) SV: frazione della sostanza secca volatile a 550 °C 
(3) La tolleranza è riferita al risultato analitico di ogni singolo campione di biostabilizzato. 

Caratteristiche del biostabilizzato ai fini dell’utilizzo come copertura giornaliera 
(il campione deve essere prelevato secondo la metodica UNI 10802) 
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In conformità con la delibera regionale, il Gestore si impegna ad utilizzare di norma il biostabilizzato 

nella stessa giornata lavorativa in cui viene accettato in discarica e comunque al massimo entro 3 giorni 

dal suo ricevimento. 

Inoltre non verrà utilizzato alcun modo biostabilizzato come materiale a recupero se non 

risulteranno verificate le seguenti condizioni: 

 I.R.D. (mg O2 x kg SV x h-1) ≤ 1.000 ± 30% 

 Umidità (% peso) ≤ 50% 

 Granulometria (mm) ≤ 50 

così da contenere la diffusione di maleodoranze e la proliferazione di insetti. 
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ASSESTAMENTI PREVISTI ED EVOLUZIONE DELLA 

MORFOLOGIA FINALE 

Assestamenti di una discarica 

Come noto uno degli elementi essenziali per la descrizione della fase operativa e delle conseguenti 

volumetrie rese disponibili in una discarica è rappresentata dalla sagomatura finale del cumulo, 

determinata in funzione delle scelte costruttive e gestionali adottate dal progettista e dal gestore. In 

effetti la recente norma introduce, finalmente, il concetto di “capacità totale della discarica, espressa in 

termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell’assestamento dei rifiuti e della perdita di massa 

dovuta alla trasformazione in biogas” (si vedano art. 8, comma 1, punto c) e art 10, comma 2 punto c)). 

Inoltre lo stesso decreto legislativo sottolinea che “ … la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le 

componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti …” ed 

impone di conseguenza che “… la valutazione degli assestamenti dovrà tenere conto di tali variazioni, soprattutto in 

funzione alla morfologia della copertura finale …” (punto 2.4.3. dell’allegato 1 al D.Lgs. 36/03). 

La norma prevede perciò correttamente, al punto 5.7 dell’allegato 2, che “ … la morfologia della 

discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito di rifiuti devono essere oggetto di 

rilevazioni topografiche almeno semestrali. 

Tali misure devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta all’assestamento dei rifiuti e alla loro 

trasformazione in biogas. In fase di gestione post-operativa devono essere valutati gli assestamenti e la necessità di 

conseguenti ripristini della superficie, secondo la periodicità minima prevista in tabella 2 …”. 

 

Sotto l’aspetto tecnico si osserva che le discariche, anche in funzione di quanto esposto, saranno 

sempre più interessate da analisi e studi di tipo geotecnico, per osservare i comportamenti ed il modo 

di deformarsi dei rifiuti, una volta correlati all’età ed al grado di decomposizione della sostanza 

organica. 

L’obiettivo è quello di poter formulare teorie analoghe a quelle della meccanica delle terre, in grado 

di simulare e generare modelli previsionali rispetto all’evoluzione di ammassi di rifiuti nel medio-lungo 

periodo. L’ipotesi essenziale posta alla base delle indagini sulla compressibilità di un cumulo di rifiuti si 

fonda, infatti, sull’analogia del comportamento del cumulo stesso con quanto avviene per i terreni nella 

meccanica delle terre, tranne che per la composizione della fase solida. 
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Il rifiuto è schematizzabile quindi come “mezzo polifasico” in cui la fase solida non è inerte ed 

indeformabile ma, piuttosto, suddivisibile in: 

a) materiale inerte stabile; 

b) materiale molto deformabile; 

c) materiale facilmente biodegradabile. 

 

Le prime indagini sono state finora condotte, per quanto possibile, in impianti in vera grandezza, in 

modo da paragonare i modelli teorici sviluppati su lisimetri e piccoli cumuli di rifiuti confinati (celle 

edometriche) con discariche con diversi anni di conferimento e spessori significativi dei rifiuti. 

Queste esperienze dirette consentono di confermare quanto sviluppato da altri tecnici (Grisolia, 

Gandolla ed AA.), relativamente ad una curva di regressione esponenziale che può rappresentare 

l’assestamento di una colonna di rifiuti. 

 

 
Fasi di assestamento di una colonna di rifiuti (Grisolia, Gandolla ed AA.). 
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Gli studiosi concordano anche sul fatto che gli assestamenti del corpo di discarica derivano 

principalmente da quattro tipi di azioni: 

Azioni meccaniche: Sono legate all’applicazione diretta dei sovraccarichi. Queste comportano, 

come per ogni mezzo granulare, un riarrangiamento, una distorsione ed un 

riorientamento delle diverse componenti dei rifiuti. 

I sovraccarichi derivano dal peso degli strati dei rifiuti successivamente posti a 

dimora, dal peso della copertura finale e dai passaggi del compattatore sui rifiuti. 

Azioni biochimiche: La decomposizione (aerobica e aneorobica) della materia organica contenuta 

nei rifiuti comporta una trasformazione di massa della fase solida in fasi gassose 

e liquide. 

Tenuto conto della ripartizione disuguale dell’acqua nei rifiuti, questa perdita 

di massa solida supera di rado il 20% dopo 30 anni. Questo provoca una 

disgregazione parziale della struttura dei rifiuti, fenomeno che si accompagna 

ad un assestamento a medio e lungo termine. Il riempimento degli interstizi è 

tuttavia soltanto parziale a causa della struttura molto eterogenea dei materiali. 

Azioni chimico-fisiche: Con questo termine s’intendono i processi di corrosione dei materiali ferrosi 

ed eccezionalmente i fenomeni d’ossidazione e di combustione. Queste azioni 

riducono la dimensione delle particelle di rifiuto e liberano spazi 

precedentemente chiusi. 

Di norma, l’azione delle trasformazioni fisico-chimiche interviene in modo 

marginale rispetto al deterioramento biochimico. 

Riempimento interstizi:Il deterioramento dei rifiuti è associato, oltre alla perdita di massa, ad una 

diminuzione di granulometria per effetto dello sfaldamento delle varie 

componenti. I macro pori vengono infatti chiusi da particelle più fini, grazie 

anche all’acqua che percola attraverso i residui, favorendo appunto l’emigrazione 

degli elementi fini verso i vuoti, aumentando così il peso specifico del rifiuto. 
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Le azioni interagiscono tra loro in modo complesso nel corso del tempo. La loro associazione può 

tuttavia essere rappresentata da due distinte componenti: 

  un assestamento primario (a breve termine) derivante dal carico indotto dai rifiuti stoccati 

negli strati superiori e dalla copertura finale. Questa componente ha una durata molto 

breve, in genere valutata nell’ordine di una o due settimane, è supposta pressoché indipendente 

dal tempo in quanto avviene proprio durante le fasi di deposizione degli strati superiori e 

caratterizza, in modo più o meno rilevante, tutte le fasi di conferimento dei rifiuti; 

  un assestamento secondario (a lungo termine) supposto indipendente dal carico indotto 

dagli strati superiori, caratterizzato da una durata di diversi decenni. Questa componente è la 

conseguenza diretta della decomposizione della sostanza organica e del riempimento dei vuoti 

ad essa associata, e si sviluppa al termine della fase operativa e di costruzione della copertura. 

Proprio a causa di questo fatto l’assestamento secondario è quello che incide maggiormente 

sull’efficienza e sulle performances della copertura finale, soprattutto se connesso alla presenza 

di assestamenti differenziali. 

Eventuali accelerazioni dei fenomeni di assestamento e stabilizzazione dei rifiuti possono essere indotti 

dal trattamento dei rifiuti, dal ricircolo del percolato, e dal consolidamento tramite carico statico o 

dinamico. 

 

Modelli di previsione degli assestamenti di una discarica. 

Non è facile disporre di modelli che predicano l’andamento degli assestamenti in discarica, anche in  

funzione del fatto che una rappresentazione rigorosa del fenomeno non può prescindere dalle modalità 

e dalle tempistiche di abbancamento dei rifiuti, elemento noto solo a posteriori rispetto alle valutazioni 

progettuali. 

In estrema sintesi il cedimento della colonna può essere schematizzato da un consolidamento 

primario (CR), attivo fino alla condizione di normal consolidamento del singolo strato dei rifiuti 

conferito, e da un consolidamento secondario, connesso alle attività microbiologiche, di 

decomposizione e di riempimento dei pori prima descritte.  

Un elemento essenziale per la modellazione del fenomeno è rappresentato dal coefficiente di 

compressione secondaria (Cαε), che può essere determinato attraverso due distinti approcci relativi 

all’impianto:  
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 metodo indiretto, quando i coefficienti di compressione primaria e secondaria vengono ricavati 

da esperienze condotte in altre realtà impiantistiche [nel caso di impianti di nuova progettazione o 

di discariche non controllate strumentalmente] 

 metodo diretto, con determinazione del coefficiente di compressione secondaria determinato 

sulla base dei dati di conferimento dei rifiuti e di evoluzione morfologica dell’impianto. 

Per quanto riguarda i metodi indiretti sono stati sviluppati, come dall’Università di Grenoble, studi 

a livello internazionale per la definizione dei parametri di compressibilità dei rifiuti, prendendo a 

riferimento diversi impianti di discarica distribuiti in ben quattro continenti (vedi figura). 

 

 

Studio internazionale sulle discariche condotto dall’Università di Grenoble. 

 

Dalle analisi condotte sono stati definiti i valori minimi e massimi ed i conseguenti range di entrambi i 

coefficienti di compressione, individuando un intervallo di confidenza affidabile anche in fase di 

progetto (0,12<CR<0,25 e 0,03< Cαε <0,20). 

Peraltro non si può non osservare che per il coefficiente di compressibilità secondaria si ritengono 

corretti valori che possono variare tra loro quasi di un ordine di grandezza, confermando la necessità 

di acquisire, in fase operativa, quanti più elementi per una miglior modellazione del fenomeno nel 

singolo impianto. 

Altro elemento da rimarcare consiste nel fatto che il coeff. di compressione primaria deve essere 

considerato solo in fase operativa, quando i fenomeni di compressione sono descritti da entrambe le 

componenti individuate. In altri termini: 

1. nella prima fase, coincidente alla costruzione della colonna di rifiuti (t ≤ tc), le componenti 
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primaria e secondaria dell’assestamento si sommano: w(t) = wp(t) + ws(t); 

2. nella seconda fase, di “post-gestione” (t > tc), si ha solamente la componente secondaria 

dell’assestamento: w(t) = ws(t) - ws(tc ). 

 

 

Diagrammi di previsione degli assestamenti con analisi diretta considerati dall’inizio della fase operativa   

e considerati a partire dalla fine della fase operativa. 

 

Da ultimo si noti che l’assestamento secondario avviene dal momento in cui si attivano i processi di 

decomposizione della sostanza organica e di intasamento dei pori presenti nell’ammasso dei rifiuti. Per 

l’attivazione di questa componente dell’assestamento non è necessario che le coperture finali siano 

presenti nella discarica o che l’impianto sia ultimato: si possono verificare casi, anche connessi alla 

successiva sopraelevazione o alla presenza di discariche ad elevato spessore, in cui un arresto 

dell’abbancamento dei rifiuti comporta fenomeni di assestamento secondario anche durante la fase 

operativa. Queste situazioni devono essere attentamente valutate in sede di indagine e di sviluppo delle 

previsioni per i singoli impianti di discarica. 

 

Schema di assestamento secondario di una discarica con sviluppo in elevazione “non interrotto” 
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Schema di assestamento secondario di una discarica con sviluppo in elevazione “interrotto” 

 

Valutazione degli assestamenti e procedure gestionali 

E’ evidente che il comportamento del cumulo dei rifiuti e la conseguente determinazione degli 

assestamenti attesi assumano una notevole importanza, soprattutto quando il gestore voglia operare la 

costruzione della copertura definitiva, isolando l’area di conferimento dei rifiuti dalle matrici  

ambientali. In questo caso la morfologia di abbandono deve tener conto degli assestamenti residui, 

valutati considerando gli assestamenti complessivamente attesi e quelli già rilevati prima della 

costruzione della copertura definitiva. 

In termini generali si fa riferimento a questo schema: 

 
Schematizzazione del corpo rifiuti e dei suoi assestamenti 

 

dove: 

V volume di massimo inviluppo in fase operativa, al lordo dei fenomeni di perdita di massa ed 

assestamento ipotizzati in progetto; 

V1         è la capacità totale della discarica, definita come il volume occupato dai rifiuti e dalle 

copertura giornaliere, determinato riferendosi alla morfologia di fondo invaso ed a quella di 

copertura assestata, attesa al termine dei fenomeni di perdita di massa ed assestamento ipotizzati; 
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V2         è la riduzione volumetrica da ricondurre ai fenomeni di perdita di massa ed assestamento del 

cumulo dei rifiuti. Questo volume ha solitamente valori compresi tra lo 0% ed il 25% della 

colonna iniziale: il valore effettivo dipende dalle tempistiche di evoluzione del cumulo 

(conferimento dei rifiuti) e di realizzazione della copertura finale (che può essere costruita 

appena esaurita la fase di conferimento dei rifiuti o dopo un periodo più o meno lungo dalla 

ultimazione dei conferimenti). 

Risulta logico affermare che i tre valori sono tra loro correlati proprio in funzione delle ipotesi 

sviluppate in sede di progetto: 

V = V1 + V2 

V2 = V * (0%÷25%) o, in modo complementare, V1 = V * (75%÷100%) 

Nel  caso  specifico  la  quantificazione  degli  assestamenti  fa  riferimento  ad  un  modello  di 

assestamento dei rifiuti in cui il fenomeno è descritto con una curva esponenziale inversa del tipo: 

Y  100  a (exp (kt) 1 ) 

in cui: 

a valore massimo di assestamento, pari alla percentuale di calo atteso sulla altezza iniziale della 

colonna dei rifiuti; 

k coefficiente assunto pari a 0,0008; 

t tempo espresso in anni. 

 

Nel caso dell’impianto di Fossoli la previsione degli assestamenti della discarica in gestione operativa e 

del presente ampliamento si è basata principalmente: 

‐ sull’esperienza raccolta in altri impianti che ospitano rifiuti delle stesse tipologie di quelli in 
questione, e sui quali sono state svolte attività di monitoraggio sul calo subito dai volumi conferiti; 

‐ sull’esame dei dati di letteratura. 

Vista la presenza di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ci si attende un comportamento in linea 

con quello descritto dalle modellizzazioni richiamate, caratterizzato da un significativo consolidamento 

primario (15-20%),  e da un più modesto consolidamento secondario (<10%), vista la percentuale 

ormai sempre più ridotta di rifiuti organici che finiscono in discarica. 

 

In continuità con quanto già considerato nei precedenti progetti,  ponendosi in ipotesi cautelative,  si è 

individuata su di una percentuale prossima al 20% l’entità degli assestamenti massimi attesi sulla 

colonna di rifiuto. 
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Sia in fase di gestione operativa, come fatto sin d’ora sui lotti in coltivazione, che in fase post-operativa, 

verranno messe in atto tutte le attività di monitoraggio previste dal decreto, al fine di valutare 

attentamente il comportamento del cumulo rifiuti via via in fase di definizione, e di migliorare la 

precisione della stima degli assestamenti, coerentemente con il reale andamento rilevato. 

In fase di gestione operativa “la morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora 

disponibile per il deposito di rifiuti” saranno quindi “oggetto di rilevazioni topografiche semestrali”, e terranno conto 

della ”riduzione di volume dovuta all’assestamento dei rifiuti e alla loro trasformazione in biogas”. 

In fase post-operativa saranno “valutati gli assestamenti e la necessità di conseguenti ripristini della superficie, 

secondo la periodicità minima prevista in tabella 2”, ossia semestralmente per i primi 3 anni e quindi 

annualmente. 

  



96 

 

DISTURBI E RISCHI LEGATI ALL’IMPIANTO DI DISCARICA 

(PUNTO 2.6 ALLEGATO 1, D.LGS. 36/03) 

 

Il punto 2.6 dell’allegato 1 al D.Lgs. 36/03 fornisce alcune indicazioni per ridurre gli impatti 

generati dalla presenza e dalla gestione dell’impianto di discarica: “Il gestore degli impianti di discarica per 

rifiuti non pericolosi e pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla 

discarica causati da: 

- emissioni di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica; 

- produzione di polvere; 

- materiali trasportati dal vento; 

- rumore e traffico; 

- uccelli, parassiti ed insetti; 

- formazione di aerosol; 

- incendi.” 

Per taluni di questi aspetti è opportuno considerare non solo gli impatti direttamente derivanti dalle 

attività di  gestione dell’impianto, ma  anche quelli temporanei legati alla presenza dei cantieri di 

approntamento di invasi ed opere a servizio. 

Pertanto nei successivi paragrafi, ove necessario, agli impatti della fase di esercizio dell’opera sono 

affiancati quelli della fase di cantiere. 

Si faccia comunque riferimento ai documenti di valutazione ambientale allegati al presente 

progetto per ulteriori approfondimenti. 

 

Emissioni di odori 

Le emissioni di odori sono essenzialmente riconducibili alla dispersione in atmosfera del gas di 

discarica, prodotto dalla decomposizione della frazione organica dei rifiuti. 

La riduzione al minimo delle emissioni di odori viene garantita da una serie di azioni attivate dal 

gestore dell’impianto, non ultima la gestione dell’impianto di captazione e combustione del biogas. 

Va peraltro sottolineato che: 

- in fase di coltivazione i rifiuti vengono coperti giornalmente seguendo le modalità riportate nel 

paragrafo relativo alle modalità e criteri di coltivazione sviluppato in conformità con punto 2.10 

dell’Allegato 1 al D.Lgs. 36/03; 

- viene attivato un sistema di captazione del biogas anche in fase di conferimento; 

- al termine della fase operativa il cumulo di rifiuti viene ricoperto da una geomembrana 

impermeabile quale copertura provvisoria; 
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- sono previste specifiche attenzioni alla cura e all’ordine dell’impianto e delle possibili aree 

contaminanti. 

 

Produzione di polvere 

La produzione di polvere deriva principalmente dalle attività di movimentazione di terre e inerti, 

messe in atto ad esempio per la sopraelevazione delle arginature, la copertura giornaliera, provvisoria e 

definitiva, la creazione di viabilità interne di conferimento, ecc… La stessa attività di scarico dei rifiuti 

contribuisce inoltre alla produzione di tale impatto, così come la temporanea permanenza di superfici 

di conferimento aperte o coperte con terre caratterizzate da un basso contenuto di umidità. 

A riguardo, nella fase di gestione operativa ci si attendono fronti di coltivazione con superfici di 

conferimento direttamente esposte all’atmosfera (nel periodo diurno) non superiori a 500 m2. 

Ci si attende una maggiore produzione di polveri funzione del contenuto organico e dell’umidità 

caratteristici del rifiuto in ingresso, stimata quest’ultima su valori prossimi al 20%. 

 

In questo caso risulta rilevante anche l’impatto generato nelle fasi di predisposizione degli invasi 

(cantiere), vista la presenza di significative attività di movimentazione terre: si prevedono scavi di 

sbancamento spinti sino a 6,00 m di profondità da piano campagna . 

Si stimano nelle seguenti volumetrie i quantitativi di materiale da movimentare: 

 Scavi Riporti Totale movimenti Terre Inerti 

Lotto 4 156.420 61.200 217.620 8.900 

Movimentazione materiali in fase di cantiere 

 

Per evitare, o perlomeno limitare il più possibile l’emissione di polveri in atmosfera durante la fase 

di gestione dell’impianto, verranno adottate le seguenti precauzioni: 

- limitare la superficie dei rifiuti esposta agli agenti atmosferici; 

- procedere giornalmente alla copertura del cumulo di rifiuti; 

- innaffiare i piazzali e la viabilità interna; 

- in  prossimità  del  fronte  della  discarica  potranno,  se  reputato  necessario,  posizionare schermi 

mobili in rete metallica plastificata, secondo la direzione del vento dominante, di altezza utile a 

trattenere i materiali leggeri sollevati dal vento; 

- coltivare la discarica in modo che la superficie sia realizzata e mantenuta con forme regolari, per 

evitare la formazione di ristagni o pozzanghere, che favoriscono la proliferazione degli insetti; 

- gli automezzi in uscita devono transitare sempre attraverso la vasca di lavaggio delle ruote e solo 

successivamente dirigersi verso l’uscita. 
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Per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali 

terrigeni e dal transito dei mezzi sulle piste di cantiere, è necessario applicare le seguenti misure, valide 

anche per le fasi di cantiere: 

- prevedere l’umidificazione delle vie di transito e, se necessario, dei depositi temporanei di terre e 

di inerti; 

- prevedere, per il trasporto degli inerti, un sistema di copertura dei cassoni con teloni. 

 

Materiali trasportati dal vento 

Caso  particolare del precedente, quello del trasporto di materiali dal vento riguarda principalmente le 

parti leggere contenute nei rifiuti (plastica e carta). 

Come già indicato si provvederà, in presenza di aree di scarico poste al di sopra del piano campagna, 

all’integrazione delle barriere in terra con schermi mobili in rete metallica plastificata, collocati in 

funzione della direzione dominante del vento. 

 

Rumore 

L’elemento rumore è caratterizzato da fattori oggettivi e soggettivi, i primi sono rappresentati da: 

volume, durata, frequenza, orari, distribuzione delle frequenze ed è a questi che sono correlati i criteri 

progettuali, i secondi trovano riferimento nell’atteggiamento delle persone riceventi. 

I rumori prodotti dalle attività di gestione operativa di un impianto di discarica derivano 

principalmente dal transito di mezzi in ingresso ed uscita dall’impianto, dalla presenza di mezzi 

d’opera impiegati costantemente sul fronte di coltivazione, e dalla presenza di impianti 

elettromeccanici a servizio della discarica. 

 

Per quanto riguarda il numero di mezzi in ingresso ed uscita dall’impianto si prevede, cautelativamente, 

un flusso di picco pari a 5 mezzi ogni ora, con transito limitato esclusivamente al periodo diurno e agli 

orari di apertura della discarica. 

Tale flusso comprende sia i mezzi afferenti il rifiuto (valutati nell’ordine dei 3 mezzi/ora) che le 

autobotti adibite allo smaltimento del percolato, gli autocarri di approvvigionamento di materiali inerti e 

di copertura, e le autovetture di tecnici e visitatori. 

 

Per quanto concerne i mezzi d’opera impiegati sul fronte di coltivazione, si stimano seguenti: 
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Sorgente n. mezzi Lw(dBA) 
(cadauno) 

Compattatore rifiuti 1 105

Pala cingolata 1 110

Escavatore 1 103

 

Infine, relativamente agli impianti elettromeccanici a servizio della discarica si rilevano: 

Sorgente LpA rif. 
(dBA)

Soffiante 81,5

Soffiante 81,5

Motore endotermico **

 

 

In materia di mitigazione degli impatti acustici, la soluzione più concreta per ottenere un effetto 

fonoassorbente nelle aree di produzione è quella di creare un ostacolo al cammino della propagazione 

del suono dietro al quale si crea una zona d’ombra sonora. Ovviamente il rumore in questo modo non 

viene ridotto a zero, permanendo una parte di energia sonora al di là dell’ostacolo, in particolare i 

toni bassi; tuttavia questi ultimi risultano essere i più tollerabili, poiché le frequenze più sgradevoli 

per l’orecchio umano sono quelle alte. 

I parametri che influenzano la diminuzione del livello sonoro sono: la frequenza del suono, 

l’altezza, la lunghezza, lo spessore dell’ostacolo, le condizioni meteorologiche. 

I criteri progettuali che in via del tutto generale occorre adottare sono così riassumibili: 

- lo schermo deve essere il più vicino possibile alla fonte acustica; 

- l’altezza minima dello schermo deve essere superiore alla retta congiungente fonte sonora e 

ricevente; 

- lo schermo deve essere continuo, senza aperture che permettono il passaggio di onde sonore; 

- l’altezza dello schermo deve essere sempre uguale; 

ID: Descrizione
Lunghezza o 

superficie in  m,m²
Lw  dB(A)

1 Box Lato Dx 19.7 88.4

2 Box Quadri Nord 7.0 92.1

3 Box Quadri Dx 7.9 92.6

4 Box Quadri Sx 7.8 92.6

5 Box Sx 23.4 95.7

6 Copertura Aspirazione 9.7 79.3

7 Copertura Espulsione 7.8 80.1

8 Copertura Tubi 1.5 94.7

9 Setti Aspirazione 2.0 99.1

10 Setti Espulsione 3.7 91.1

11 Silenziatore 17.0 87

10

11

11

11

9

1

8

8

7

6

5

2

3

4
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- la lunghezza dello schermo deve protrarsi oltre il punto in cui è situato il ricevente; 

- lo schermo deve inserirsi nell’ambiente per ridurre l’impatto derivante dal rumore. 

L’opera di limitazione del rumore prodotto all’interno dell’impianto è affidata ai rilevati arginali, ai corpi 

rifiuti già esistenti sull’area, ed al filare di alberi perimetrale, mentre non si ritiene necessaria 

l’installazione di barriere antirumore durante la fase di conferimento dei rifiuti, che avviene 

unicamente nel periodo diurno. Nel periodo notturno l’impatto acustico sarà generato dagli impianti 

elettromeccanici. 

 

Dallo studio previsionale di impatto acustico sviluppato si evince che:  

“risultano rispettati, nel periodo diurno, i limiti assoluti di immissione, quelli di immissione differenziale e quelli di 

emissione presso tutti i ricettori considerati; nel periodo notturno risultano altresì rispettati presso tutti i ricettori i 

limiti di immissione differenziale e di emissione.  

I limiti assoluti di immissione notturni sono rispettati in R3 e in R4 mentre risultano superati in R1 e R2 

principalmente a causa del rumore residuo di zona generato dal traffico veicolare sulla viabilità locale 

particolarmente prossima a tali ricettori; si sottolinea che tali superamenti non sono attribuibili in nessun modo alle 

attività di discarica che peraltro, nel periodo notturno, sono costituite esclusivamente dal funzionamento 

dell’impianto di recupero dei biogas e cogenerazione ubicato in zona totalmente schermata rispetto a R1 e R2.” 

e dunque una sostanziale compatibilità delle attività di discarica previste per la coltivazione del 4° 

lotto nei confronti dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica dell’area circostante. 

Si faccia riferimento al documento citato per ulteriori approfondimenti. 

 

Traffico 

Il trasporto dei rifiuti verso l’impianto di discarica di Fossoli verrà effettuato, in fase di gestione, 

con automezzi certificati ed autorizzati allo scopo, come già avviene per la coltivazione della discarica 

in gestione operativa. 

Di seguito si riporta l’indicazione del tipo e delle caratteristiche generali degli autocarri previsti, 

riassunti a seconda della loro tipologia: 

1)       bilici e scarrabili per rifiuti, con carico utile di circa 20 t 

2)       autocompattatori, con carico utile di circa 10 t 

3)       autobotte per il trasporto di percolato, con carico utile 10 t 

4)       autocarri per il trasporto di materiali tecnici, con carico utile 10 t. 

Sulla base del cronoprogramma dei conferimenti previsti per gli anni futuri, si individua come 

condizione prevalente, peraltro maggiormente impattante, la seguente, che considera l’apertura 

dell’impianto per circa 260 giorni lavorativi annui: 
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Mezzi Transiti diurni

Bilici per rifiuti (20 t) 6

Autocompattatori (10 t) 20

Autobotte percolato (10 t) 2

Autocarri per materiali tecnici (10 t) 2

Traffico previsto sull’impianto 

In definitiva, si individua un carico complessivo di circa 30 automezzi/giorno di traffico “pesante”, 

a cui si prevede un in aggiunta un “traffico leggero” di 5 autovetture/giorno. Nello S.I.A., ad ulteriore 

cautela, si è considerato l’intero traffico (35 mezzi/g) come pesante. 

Visti i confortanti risultati delle analisi acustiche condotte dal gestore, la condizione futura appare 

sostenibile. 

Si faccia comunque riferimento, come già detto, agli studi ambientali allegati al presente progetto per 

maggiori approfondimenti a riguardo. 
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Uccelli, parassiti ed insetti 

Al fine di evitare l’accesso a volatili e roditori al cumulo di rifiuti, e quindi evitare possibili 

dispersioni dei rifiuti in aree prossime alla discarica, si provvede a ricoprire giornalmente i rifiuti 

utilizzando i materiali elencati nel capitolo dedicato alle modalità ed ai criteri di coltivazione. 

Al fine di prevenire la proliferazione di insetti e roditori, dovranno inoltre essere adottate le 

seguenti modalità operative: 

- la gestione della discarica dovrà avvenire per lotti di limitata ampiezza; 

- una  volta conferiti i rifiuti nei lotti abbancamento, si dovrà procedere all’immediata stesura e 

compattazione dei rifiuti e a fine giornata alla copertura giornaliera; 

- particolare attenzione dovrà essere dedicata ai rifiuti scoperti ed alle zone dove si manifestano crepe 

nel materiale di copertura; 

- è necessario che la superficie della discarica sia creata regolare e mantenuta tale, per non 

consentire la formazione di ristagni o pozzanghere, che favoriscono la moltiplicazione degli 

insetti; 

Periodicamente dovranno essere svolti interventi di demuscazione e derattizzazione; i trattamenti di 

demuscazione e derattizzazione saranno svolti dal personale di Ditte specializzate. 
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Formazione di aerosol 

Nella discarica non vengono, di norma, smaltiti rifiuti provenienti da trattamenti che sviluppano 

fenomeni  esotermici,  con  emissione  di  vapori  pertanto  è  da  escludere  il  verificarsi  della 

formazione di aerosol. 

 

Incendi 

Le attrezzature più idonee per l’efficace adozione di misure antincendio sono da ricondurre a 

cumuli di terra, disposti in posizione strategica rispetto alla zona di conferimento (sopraelevata o 

comunque nelle vicinanze) con cui procedere all’eliminazione della fornitura di comburente (aria) 

all’incendio ed alla rete antincendio, sviluppata a perimetro dell’area di discarica. 

Le misure da adottarsi in casi del genere sono da ricondurre all’attuazione del Piano relativo alla 

gestione delle  emergenze compilata  dalla  Proprietà,  anche  in  funzione  del  tipo  di  gestione 

adottata, in cui sono specificati: 

- gli obiettivi da raggiungere; 

- il personale coinvolto; 

- le attrezzature e le macchine operatrici per l’emergenza; 

- le operazioni da svolgere. 

Per la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature adottate occorrerà attenersi alle 

seguenti norme: 

ATTREZZATURE ED
IMPIANTI 
ANTINCENDIO 

NORMA DI 
RIFERIMENTO

CONTROLLO PERIODICITÀ

ESTINTORI UNI 1866-1:2008
UNI 9994 

UNI EN 3/1 

posizione carica stato segnaletica 
 

pressione 
 

funzionamento manutenzione 
ricarica 

mensile 
mensile 

semestrale 

IDRANTI/NASPI UNI 9485 
sostituita con 

UNI EN 14384: 
2006 

UNI 9486 
sostituita con 

UNI EN 14339: 
2006 

UNI EN 671/2 

accessibilità stato segnaletica 
 
funzionamento tenuta manichetta 
e guarnizione portata e pressione 

mensile 
 

semestrale 

Norme di riferimento per la gestione delle attrezzature antincendio. 
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STABILITA’ (PUNTO 2.7 ALLEGATO 1, D.LGS. 36/03) 

 

Il D.Lgs. 36/03 impone, al punto 2.7 dell’allegato 1, “di accertarsi, durante la fase di caratterizzazione del 

sito, a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della 

discarica e dei carichi previsti nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i 

sistemi di protezione ambientale della discarica.  

Inoltre deve essere verificata in corso d’opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dei pendii ai sensi del 

decreto del ministro dei lavoro pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta 

ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti”. 

 

Nell’ambito degli studi geologico-geotecnici che hanno accompagnato la presente attività di 

progettazione, sono stati esaminati gli aspetti attinenti le caratteristiche geomeccaniche delle nuove 

aree di sedime dei rifiuti e della struttura in rilevato individuata con l’ampliamento della discarica in 

gestione operativa. 

Sulla base di tali valutazioni, sono state sviluppate opportune analisi per la stima dei cedimenti attesi 

sul terreno di base e per la verifica della stabilità delle pareti del catino che ospiterà i rifiuti. 

Per la prima verifica è stata individuata come condizione più gravosa quella a cumulo di discarica 

completato (condizione di massimo carico impresso sul terreno), per la seconda quella di fondo invaso 

ancora vuoto (condizione in cui le pareti devono avere una autonoma stabilità, risultando ancora prive 

del contributo favorevole dei rifiuti in appoggio). 

 

Alla luce del recente verificarsi di eventi sismici significativi sull’area in esame (sequenza di terremoti 

emiliani del maggio 2012), nel corso dei quali si sono riscontrati diffusi fenomeni di liquefazione, si è 

ritenuto opportuno effettuare anche un’analisi del rischio di liquefazione dei terreni di 

fondazione, vista la rilevanza dell’opera in esame. 

 

Le verifiche della stabilità dei pendii e del fronte dei rifiuti scaricati verranno effettuate, come richiesto 

dalla norma, nel corso della coltivazione della discarica. 

 

Per maggiori approfondimenti sugli aspetti in esame si rimanda allo studio geologico – tecnico 

sviluppato a supporto della presente attività di progettazione. 
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Analisi dei cedimenti dei terreni di fondazione 

Si è prodotta una approfondita analisi dei cedimenti attesi in corrispondenza del fondo invaso 

di discarica; sia con modello semplificato che con modello agli elementi finiti. 

Le valutazioni sviluppate hanno considerato un peso specifico dei rifiuti conferiti ad assestamento 

avvenuto pari a 1,0 t/m3, valore preso cautelativamente a riferimento nonostante nelle valutazioni 

volumetriche e di conferimento si sia considerato 0,85 t/m3; hanno inoltre considerato la presenza 

dell’azione sismica. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione geotecnica dei terreni considerata, si riporta il seguente quadro 

riassuntivo: 

 

Strato 
 
 

 (m) 

Litologia ’ 
 

 (°) 

Cu  
 
 

(kg/cmq) 

C'  
 
 

(kg/cmq) 

Ed  
 
 

(kg/cmq) 

Peso di 
volume 
naturale 

(t/mc) 

Peso di 
volume 
saturo 
 (t/mc) 

N1 (0/4) Argille 23 0,76 0,21 42,2 1,836 1,898 
N2 (4/7) 

 
Limi e limi 
sabbiosi 

21 0,55 0,41 69,25 1,888 1,953 

N3 (7/15,2) Limi argillosi e 
argille limose 

25 1,58 0,51 72,64 1,950 1,950 

N4 
(15,2/16) 

Limi e limi 
sabbiosi 

22  0,38 93,1 1,968 1,968 

N5 
(16/26,5) 

Argille limose 
e limi argillosi 

21 0,83 0,15 72,16 2,011 2,011 

N6 
(26,5/54) 

Sabbie e 
sabbie limose 

26,19   295,95 2,148 2,148 

N7 
(54/79,5) 

Argille molto 
compatte 

23 1,5 0,21 150 2,200 2,200 

 

La modellazione con metodo semplificato è stata sviluppata con codice di calcolo Loadcap ver. 

2015.24.2.769 della GeoStru Software, ed ha individuato cedimenti di entità decimetrica (massimo 46 

cm al centro del carico e 23÷25 cm in corrispondenza del perimetro esterno della discarica). 

I cedimenti reali saranno molto probabilmente minori in riferimento all’ipotesi di carico fatta molto 

gravosa. 

Nel complesso il cedimento si può giudicare “modesto” essendo la discarica in esame “parzialmente a 

fossa” e quindi geotecnicamente in presenza di uno scavo di “alleggerimento” della pressione efficace. 

 

La modellazione agli elementi finiti è stata sviluppata con codice di calcolo Plaxis 3D Foundation; i 

cedimenti totali verticali a lungo termine, calcolati alla base di appoggio della discarica, si possono 

apprezzare osservando la rappresentazione cromatica della assonometria del modello e nelle 2 sezioni 

(E-W e N-S), dove si leggono cedimenti massimi pari a 45 cm. 
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Tali dati confermano quanto trovato con il precedente modello analitico, con modeste differenze da 

imputarsi ad una diversa e più cautelativa distribuzione dei carichi del modello analitico stesso rispetto a 

quello ad elementi finiti (più aderente alla realtà). 

 

I cedimenti calcolati, le conseguenti deformazioni e geometrie di fondo invaso ricavate appaiono 

compatibili sia in relazione alla presenza di teli artificiali che alla presenza del sistema di drenaggio di 

fondo invaso, dotato di specifiche pendenze di sgrondo. 
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Analisi di stabilità delle pareti del catino di discarica 

La stabilità delle pareti del catino di discarica è stata studiata con codice di calcolo SLOPE 

2015.25.6.1217 della GeoStru Software, secondo i criteri indicati dalle NTC 2008, che impongono di 

verificare le strutture in condizioni di Stato Limite Ultimo, sia statiche che dinamiche (queste ultime, 

quindi, coincidenti con lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita). 

Nelle verifiche di sicurezza, sviluppate con metodi pseudostatici, si è assunto l’approccio indicato nelle 

NTC come approccio 1 – Combinazione 2 (A2 + M2 + R2) con R2 (coeff. sicurezza) = 1.1. 

In termini di caratterizzazione sismica dell’area, non ci si è limitati a seguire l’approccio semplificato di 

normativa (basato sulle categorie di sottosuolo), ma si è sviluppata un’Analisi di Risposta Sismica Locale 

di III livello, restituendo così la migliore accuratezza e significatività all’input sismico. 

 

 

Per quanto riguarda la classe d’uso da considerare, si sono presi a riferimento i contenuti dell’allegato B 

della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, che ricomprende le discariche al punto “B.2.3.2 - Strutture con attività 

pericolose per l’ambiente”, nella categoria di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere 

rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. In relazione a ciò, si è quindi desunta 

una classe d’uso III (ai sensi delle NTC 2008 – par.2.4.2), classe nella quale ritroviamo appunto 

“Industrie con attività pericolose per l’ambiente”. 

Parametro di modellazione Valore 

Kh 0.0606 

Kv 0.0303 

Tabella 23 - Coefficienti sismici orizzontali e verticali considerati. 

Riguardo la definizione del modello geotecnico del terreno di faccia riferimento a quanto riportato al 

precedente paragrafo. 

 

I risultati vengono riportati nel seguito, distinguendo i risultati in condizioni statiche da quelli in 

condizioni sismiche. 
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Come si può notare, nelle condizioni e geometrie esposte, le scarpate di progetto sono stabili sia in 

condizioni statiche (Fs = 1,47) che dinamiche (Fs = 1,25). 
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Analisi del rischio liquefazione nei terreni di fondazione 

Per liquefazione di un terreno si intende il quasi totale annullamento della sua resistenza al taglio, con 

l’assunzione di un comportamento meccanico simile a quello dei liquidi. 

Essa può verificarsi in depositi sciolti non coesivi posti sotto falda, in seguito ad eventi che producano 

un forte aumento della pressione interstiziale dell’acqua. 

Nel dettaglio, sono da ritenersi potenzialmente liquefacibili quei depositi sciolti che presentano le 

seguenti caratteristiche: 

- granulometricamente costituiti da sabbie, da fini a medie, con ridotto contenuto in fine; 

- posti sotto falda; 

- poco o mediamente addensati; 

- posti a profondità mediamente basse (inferiori a 15 m). 

Il fattore di potenziale innesco del fenomeno in esame è il sisma, se di magnitudo superiore a 5. 

L’applicazione degli aspetti descritti al caso in esame evidenzia l’opportunità di valutare il rischio 

liquefazione agli strati sabbiosi presenti nel sottosuolo che per profondità, caratteristiche 

granulometriche e contenuto d’acqua (ospitano falde) si configurano come potenzialmente liquefacibili; 

ciò anche in relazione alla possibilità del verificarsi nell’area in esame di sismi di magnitudo elevata, 

come accaduto nel recente maggio 2012. 

A tal proposito, in occasione della sequenza sismica richiamata, nel “cratere” emiliano si sono registrati 

diffusi fenomeni di liquefazione, principalmente localizzati in prossimità di alvei fluviali, paleoalvei, ed 

in generale in zone caratterizzate dalla presenza di terreni sciolti vicini alla superficie. 

Nell’area in esame e nelle sue vicinanze non è stato riscontrato alcun fenomeno di 

liquefazione, e tale osservazione farebbe ragionevolmente escludere tale evenienza anche per il 

futuro (i sismi del maggio 2012 hanno rappresentato una sorta di “collaudo”). 

Vista la rilevanza dell’opera, si è ritenuto comunque opportuno sviluppare un’analisi di questa 

tipologia di rischio, facendolo peraltro secondo le modellazioni più accurate. 

 

Le analisi sono state eseguite applicando metodi semplificati di analisi, e si sono basate su una accurata 

Analisi di Risposta Sismica Locale di III livello, tarata con misure di campagna raccolte in sito. 

Le verifiche, sviluppate sui dati raccolti da prove penetrometriche statiche, sono state eseguite secondo 

Idriss & Boulanger (2008); quest’ultimo, nello specifico, è indicato al punto 3.3 della det. regionale n. 

1105 del 03/02/2014 come “quello meglio compatibile con gli effetti osservati in sito dal confronto tra 

i vari metodi utilizzati dal gruppo di lavoro che ha effettuato la microzonazione sismica di cui 

all’Ordinanza del Commissario delegato n. 70/2012”: 
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L’indice ed il rischio di liquefazione vengono calcolati secondo il metodo di Sonmez (2003), la cui 

classificazione è quella adottata dalla Regione Emilia Romagna nei suddetti studi; essa prevede: 

- IL=0 rischio di liquefazione molto basso 

- 0<IL<2 rischio di liquefazione basso 

- 2<IL<5 rischio di liquefazione moderato 

- 5<IL<15 rischio di liquefazione elevato 

- IL>15 rischio di liquefazione molto elevato 

Lo sviluppo del calcolo è stato condotto con il codice LIQUITER2015 della GeoStru, i risultati sono 

riportati nelle seguenti figure. 
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Grafico di stima del rischio di liquefazione CPTU1. 
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Grafico di stima del rischio di liquefazione CPTU2. 
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Grafico di stima del rischio di liquefazione SCPTU1. 
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PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI (PUNTO 2.8 

ALLEGATO 1, D.LGS. 36/03) 

 

L’accesso alla discarica avverrà tramite lo stesso ingresso attualmente in funzione per la discarica e 

per l’impianto di selezione e compostaggio, raggiungibile dalla viabilità secondaria alla Strada Statale 

Romana n° 413. 

In tale punto di confluenza dei mezzi provenienti o in accesso alla discarica e all’impianto di 

compostaggio non si determinano comunque condizioni di traffico congestionato, in quanto la 

viabilità secondaria riveste ruolo di accesso per pochi nuclei abitativi locali. 

Il cancello è situato su via Valle: da qui si accede attualmente al piazzale e alla pesa dell’impianto. La 

disposizione planimetrica realizzata con il precedente progetto di ampliamento (2° e 3° lotto) ha 

introdotto una nuova viabilità di accesso alla discarica parallela a quella esistente a servizio 

dell’impianto di compostaggio, al fine di non creare alcuna conflittualità fra i due impianti; le reti 

impiantistiche specifiche, quali rilancio del percolato ed in futuro biogas, sono state collocate sul lato 

sud dell’impianto, in area non accessibile ai mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti. 

Lungo il perimetro esterno dell’impianto è collocata una recinzione metallica di altezza non inferiore 

a 200 cm, realizzata su apposito muretto in cemento armato fondato su plinti ed inserito nel terreno, 

quale elemento di interruzione del piano di campagna. 

La recinzione e le barriere realizzate impediscono l’accesso a persone non autorizzate ed agli animali 

e soddisfano le indicazioni di cui al punto 2.8. dell’allegato 1 del D. Lgs. 36/03. 

Con periodicità settimanale l’addetto effettua controlli visivi della recinzione per verificare che non 

sia stata manomessa e se è necessario effettuare le riparazioni. 

 

All’entrata dell’impianto di discarica è collocato un cartello che, oltre a indicare la precisa 

denominazione dell’Impianto e della conduzione dello stesso, evidenzia alcune informazioni ritenute 

fondamentali: 

 giorni e orari di apertura e chiusura; 

 tipologie dei rifiuti conferibili; 

 altre informazione utili ed importanti. 

Aimag. s.p.a. ha predisposto, nei punti interessati dal traffico degli automezzi, una adeguata segnaletica 

di sicurezza in base alle leggi vigenti in materia, ed in particolare:  

a) segnali di divieto; 

b) segnali di prescrizione; 

c)  segnali di avvertimento. 
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E’ chiaro che nei tratti di viabilità consolidata tali segnali sono già installati e ben evidenti, 

mentre si procederà alla loro predisposizione nelle zone di ampliamento mano a mano che le 

nuove aree saranno predisposte. In particolare le zone di manovra e di scarico dei rifiuti 

vengono individuate a mezzo di idonea segnaletica. 

La discarica è dotata di un sistema di sorveglianza organizzato come segue. 

Ad impianto chiuso: 

 sistema di antintrusione con allarme sonoro e visivo presso l’ufficio accettazione collegato alla sala 

operativa dell’istituto di vigilanza; 

 ronda alla sala operativa dell’Istituto di vigilanza; 

 servizio di reperibilità per “emergenze discariche; 

 sistema di apertura/chiususra impianto attraverso sbarre automatiche; 

 tre telecamere poste sulla torre faro adiacente all’ufficio pesa di cui una puntata sul piazzale di 

scarico, una verso l’ufficio pesa ed una verso l’impianto di compostaggio; 

ad impianto aperto: 

 una telecamera a circuito chiuso posta sul tetto dell’ufficio accettazione; 

 presidio di accesso; 

 controlli settimanali alla recinzione perimetrale da parte dell’addetto. 

Ogni intrusione o anomalia del relativo impianto deve essere comunicata al responsabile impianto e 

annotata tempestivamente a cura dell’addetto sul “Registro di esercizio impianto-Controlli periodici”. 
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DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE (PUNTO 2.9 

ALLEGATO 1, D.LGS. 36/03) 

 

Come richiesto al punto 2.9 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 36/03 “... Gli impianti di discarica di rifiuti non 

pericolosi e pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le 

specifiche determinazioni previste per la gestione dell’impianto ...” 

Come prescritto dal decreto, dovrà essere cura del gestore stipulare un’apposita convenzione con un 

laboratorio idoneo, per l’esecuzione delle specifiche determinazioni previste per la gestione della 

discarica. 

Inoltre lo stesso punto del D.Lgs. 36/03 auspica che “... La gestione della discarica deve essere affidata a 

persona competente a gestire il sito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, punto b) e deve essere assicurata la formazione 

professionale e tecnica del personale addetto all’impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti 

specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti. In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di 

protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato. 

Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle 

tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all’uso dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI) ...” 

E’  evidente  che  un  impianto  come  quello  in  esame  richiede  un’adeguata  preparazione 

professionale e tecnica delle persone a cui è affidata la gestione operativa e delle emergenze. L’attività 

ricade, peraltro, tra quelle soggette all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e smi, da cui derivano vari 

documenti inerenti la sicurezza, anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in 

funzione del tipo di rifiuti smaltiti. 

 

La gestione della discarica di Fossoli di Carpi è effettuata da Aimag S.p.a. nel rispetto delle norme 

vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti, con dotazioni e servizi adeguati (spazi destinati agli uffici di 

amministrazione e direzione ed al pubblico). 

Le specifiche determinazioni previste devono essere eseguite direttamente o tramite laboratori idonei, 

con cui il gestore deve aver stipulato preventivamente apposita convenzione. Le verifiche analitiche 

devono essere effettuate anche nel rispetto dell’art. 11 del D. Lgs. 36/03, con analisi e conseguenti atti 

previsti ai punti f) e g) del comma 3. 

Per tutte le analisi ritenute opportune, Aimag S.p.A. si avvarrà del proprio laboratorio interno, o di 

laboratori esterni specializzati. 
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In materia di sicurezza e rischi, si cita innanzitutto la principale documentazione prevista dalla norma: 

1. relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono 

specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

2. individuazione delle misure di prevenzione e protezione dei dispositivi di protezione individuale, 

conseguente alla valutazione di cui al punto 1; 

3. programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza; 

4. misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, documento in cui il datore di lavoro 

assolve ai compiti che verranno meglio illustrati nel paragrafo successivo. 

Non si ritiene, in questa fase, procedere alla consegna dei documenti citati che, seppur custoditi presso 

l’attività produttiva, sono oggetto di periodica e costante evoluzione. Gli stessi verranno allegati alla 

richiesta di autorizzazione, in modo da consentire all’autorità competente di prenderne visione prima 

dell’autorizzazione alle operazioni di smaltimento, così come indicato al comma 2 dell’art. 9 del D.Lgs. 

36/03. 

Periodicamente il responsabile organizza incontri a tema con i collaboratori (tecnico, addetti, 

amministrativo) al fine di formare ed informare in merito alle novità normative, alle procedure di 

sicurezza, di qualità ed aziendali. Tali incontri vengono verbalizzati dall’amministrativo. 

Il settore qualità e sicurezza di Aimag effettua un continuo aggiornamento delle norme e delle 

procedure per la sicurezza e qualità in apposita directory di un programma di condivisione informazioni 

e posta elettronica di Aimag, in dotazione ai dirigenti/quadri/responsabili di funzioni/assistenti, i quali 

divulgano agli addetti le relative disposizioni da applicarsi. 

 

Di norma la prassi operativa “normale” impone un preciso comportamento sia per il personale della 

Discarica che per quello operante saltuariamente all’interno dell'Impianto: 

 ogni lavoro deve essere autorizzato preliminarmente dal Tecnico Responsabile dell'Impianto; 

 i lavoratori si impegnano ad utilizzare il materiale antinfortunistico (DPI), e gli indumenti da 

lavoro per la prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali, avuti in dotazione, nelle 

lavorazioni che espongono ai rischi relativi; 

 i lavoratori devono usare con cura il materiale antinfortunistico fornito ed i dispositivi di sicurezza 

e gli altri mezzi di protezione predisposti; 

 i lavoratori devono segnalare immediatamente le deficienze riscontrate dei dispositivi e dei mezzi 

di sicurezza e di protezione, nonché altre eventuali condizioni di pericolo; 

 i lavoratori devono richiedere ai preposti nuovi mezzi di protezione personale qualora quelli 

consegnati risultino consumati o inutilizzati; 
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 non si devono rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione 

senza averne ottenuta l’autorizzazione; 

 non si devono attivare e/o compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre non di propria 

competenza e che possono creare pericolo alla propria persona e/o ad altri lavoratori; 

 all’inizio di ogni turno di lavoro il personale addetto alle macchine mobili deve, prima di iniziare la 

propria attività, verificare il corretto funzionamento di tutti gli organi di comando della macchina 

nonché dei dispositivi di sicurezza in dotazione; 

 la velocità di spostamento delle macchine mobili deve essere sempre estremamente moderata in 

modo da limitare al minimo la possibilità di incidenti e l’instabilità della macchina e del carico in 

caso di frenate brusche ed improvvise e comunque le macchine mobili su ruote devono rispettare 

rigorosamente i limiti di velocità previsti dal codice della strada; 

 il peso del carico non deve mai superare la portata massima della macchina; 

 durante gli spostamenti sia con carico che a vuoto la benna di sollevamento deve sempre essere 

tenuta il più vicino possibile al piano di traslazione della macchina; 

 nei passaggi con scarsa visibilità dovuta ad ostacoli fissi la velocità di spostamento deve essere 

ulteriormente ridotta e necessita l’utilizzo moderato degli avvisatori acustici; 

 quando il materiale trasportato risulta conformato in modo tale da limitare pericolosamente la 

visibilità del personale alla guida delle macchine e d’altra parte non è possibile frazionare il carico 

stesso, deve essere richiesta la collaborazione di un secondo operatore a terra con funzione di 

indicazione e controllo della corretta movimentazione della macchina rispetto ai possibili ostacoli 

e pericoli presenti; 

 le precedenze sono regolamentate come previsto dal “Codice della Strada”; 

 è assolutamente vietato trasportare e/o sollevare persone fatta eccezione per l’operatore posto 

alla guida della macchina; 

 durante le fasi di manutenzione alle macchine mobili, sia su ruote che su cingoli, è obbligatorio 

che queste siano spente; 

 è fatto divieto assoluto agli operatori di compiere manovre o spostamenti con macchine in sosta 

senza essersi accertati con scrupolosità che nessun lavoratore stia compiendo lavorazioni nelle 

vicinanze del mezzo e che comunque quelli si trovino a distanza di sicurezza; 

 il personale dovrà sottoporsi periodicamente alle visite mediche e alle vaccinazioni previste dalle 

norme igienico-sanitarie in materia di smaltimento rifiuti; 

 nei locali di servizio e sui mezzi d'opera devono essere conservati e posti in evidenza materiali 

necessari ai primari interventi di pronto soccorso; 
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 l'abbigliamento del personale che opera nelle operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti e nella 

manutenzione dell'impianto dovrà rispettare le fondamentali norme antinfortunistiche ed 

igienico-sanitarie; 

 è vietato assolutamente lavorare all'interno dei pozzi e cunicoli anche di piccola profondità senza 

opportune misure di sicurezza.  

 

Per quanto riguarda gli interventi di emergenza il datore di lavoro: 

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda; 

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda; 

c) nomina il medico competente; 

d) adotta tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare quelle 

di seguito riportate;  

e) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi 

e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di 

salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

f) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 

rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione 

della tecnica, della prevenzione e della protezione; 

g) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 

rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

h) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione ; 

i) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

j) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e 

dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; 

k) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, 

informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva; 

l) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni 

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 

lavoro o la zona pericolosa; 

m) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato 

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
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n) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

o) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle 

misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di 

accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale in materia; 

p) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare 

rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; 

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, 

nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura 

dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone 

presenti. 

 

Le presenti norme non sostituiscono o modificano eventuali altre norme in merito già vigenti e sono da 

considerare un ordine di servizio per cui ogni trasgressione verrà punita a norma di legge. 
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