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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione costituisce il Piano di Gestione Operativa ai sensi del d.lgs. 36/03 della 
discarica progettata in località Pilcante, comune di Ala. 

Il presente piano di gestione operativa indica le modalità e le procedure necessarie a garantire 
che le attività operative della discarica per rifiuti inerti in oggetto siano condotte in conformità con 
i principi, le modalità e le prescrizioni delle linee guida BAT per le discariche, identificate nel 
Decreto Lgs n. 36 del 13/01/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche 
di rifiuti” e nel Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 27/09/2010 
“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”. 

Si applicano al seguente piano i principi delle BAT immediatamente applicabili a livello di 
progettazione definitiva; in fase di gestione avviata, sulla base del quadro normativo e di mercato 
effettivo, saranno implementate le procedure operative atte a migliorare la gestione della 
discarica. 

La Società che gestisce la discarica potrà apportare revisioni al presente piano in caso di 
cambiamenti/aggiornamenti della normativa di pertinenza; tali revisioni saranno prontamente 
notificate all’Ente di riferimento. 

Il piano (come indicato dall’Allegato 2, pt.2, del D.lgs 36/2003) riporta la descrizione di: 

 modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, 
dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla 
dispersione eolica e delle perdite di percolato nel corso del conferimento; 

 procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, 
ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di 
campionamento ed analisi); 

 modalità e criteri di deposito, riempimento e chiusura in singole celle, con l'indicazione 
delle misure da adottare per la riduzione della produzione di percolato; 

 procedure di gestione in fase operativa; 

 procedura di chiusura; 

 piano di intervento per condizioni straordinarie quali: 

- allagamenti; 

- incendi; 

- esplosioni; 

- raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione; 

- dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente; 



  

 

2 TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI 

Partita Quantità di materiale della quale è noto o assunto che sia prodotta in condizioni uniformi. 

Omogeneità/eterogeneità Grado in cui una caratteristica è o meno uniformemente distribuita nell’intera massa di 
un materiale. 

Controlli interni Quelli effettuati dal gestore della discarica, avvalendosi delle strutture e degli operatori 
ritenuti più opportuni, al fine di effettuare un controllo del proprio processo. 

Controlli formali Quelli esercitati dai competenti Enti di controllo, quali essi siano, nell’ambito della 
sorveglianza delle attività della discarica. 

Campionamento di un rifiuto Prelievo di una o più aliquote di rifiuto tale che la analisi su di esse sia rappresentativa 
dell’intera massa. 

Campione singolo Quello che proviene da ogni singolo prelevamento del lotto in esame. 

Campione composito Quello che si ottiene mescolando e omogeneizzando più campioni singoli. 

Campione di lavoro I campioni nei quali è suddiviso in laboratorio, con metodi opportuni, il campione singolo 
o composito, per essere sottoposto alle diverse analisi. 

Campione rappresentativo Campione risultante da un piano di campionamento concepito per far sì che esso rifletta 
le caratteristiche d’interesse della popolazione in misura adeguata alle finalità del 
campionamento stesso. 

Campione della partita 
omogenea 

Il campione “dinamico” formato dall’insieme di n campioni prelevati da n carichi 
appartenenti ad una partita omogenea. Nel caso in esame il campione della partita 
omogenea si riferisce al campione derivante dall’insieme dei campioni prelevati come 
descritto nel seguito dai conferimenti di un determinato produttore nel periodo di 
riferimento fissato.  

Reso Rifiuto che, non rispettando le caratteristiche chimico-fisiche di accettabilità in discarica, 
deve essere restituito al Cliente. 

Caratterizzazione Insieme di attività necessarie per l’accettabilità del rifiuto in discarica, finalizzate a 
verificare la conformità delle caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto e la conformità 
autorizzativa del Cliente conferitore. 

Bacini o lotti Suddivisione funzionale e idraulica di una vasca. 

Argine Terrapieno naturale e/o artificiale della discarica. 

Arginello Rialzo atto a realizzare la suddivisione della vasca in bacini. 

Zona Unità elementare della superficie di un lotto. 

Cella di smaltimento o Settore Elemento spaziale identificato da una determinata zona e comparto. 

Mappatura del bacino (lotto) Sistema di coordinate tridimensionali che consente l’individuazione spaziale dei rifiuti 
all’interno dei lotti di una discarica. 



  

 

3 CONFERIMENTO DI RIFIUTI AL COMPLESSO 

Il progetto prevede una discarica progettata per offrire smaltimento definitivo in condizioni di 
sicurezza per rifiuti inerti rispondenti a quanto da Decreto Ministeriale 27/09/2010 ed eseguirà 
operazioni di smaltimento D1 (ai sensi dell’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) per 
complessivi 2.066.000 m3, con le deroghe in istanza ai sensi art. 10 D.M. 27/09/2010. 

L’elenco dei CER previsti in progetto è di seguito riportato. 

 

CODICE CER DESCRIZIONE 
01 01 01 Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
01 01 02 Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 
01 04 08 Scarti di ghiaia o pietrisco, diversi da quelli di cui alla voca 01 04 07 
01 04 13 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi di quelli di cui alla voce 01 04 07 
01 05 04 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi di acque dolci 
01 05 07 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alla voce 01 05 05 e 01 05 06 
01 05 08 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alla voce 01 05 05 e 01 05 06 
01 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti 
02 04 01 Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 
02 04 02 Carbonato di calcio fuori specifica 
08 08 02 Fanghi ceramici 

10 01 15 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 
01 14 

10 02 01 Rifiuti del trattamento delle scorie 
10 02 02 Scorie non trasformate 
10 02 10 Scaglie di laminazione 
10 08 09 Altre scorie 
10 09 03 Scorie di fusione 
10 09 06 Forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 
10 09 08 Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 
10 11 03 Scarti di materiale in fibra a base di vetro 
10 11 05 Polveri e articolato di vetro 
10 11 12 Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11  
10 12 01 Scarti di molecole non sottoposte al trattamento termico 
10 12 06  Stampi di scarto 
10 12 08  Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 
10 12 13 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
10 13 04 Rifiuti di calcinazione e d’idratazione della calce 

10 13 11 Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelle di cui alle voci 10 13 09, 
10 13 10 

10 13 14 Rifiuti e fanghi di cemento 

16 11 02 Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 11 01 

16 11 04 Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 11 03 

16 11 06 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
16 11 05 

17 01 01 Cemento  
17 01 02  Mattoni  
17 01 03 Mattonelle e ceramica 
17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06  
17 02 02  Vetro  



  

 

17 03 02 Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 
17 05 04 Terre e Rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
17 05 06 Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 
17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 

17 09 04  Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelle di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 
17 09 03 

19 03 07 Rifiuti solidificati diversi da quelli dì cui alla voce 19 03 06 
19 08 02 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia 
19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 
19 12 02 Metalli ferrosi 
19 12 09 Minerali (sabbia e rocce) 
19 13 02 Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 
19 13 04 Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 
19 13 06 Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 
20 02 02 Terra e rocce 

 

Qualora non intervenissero variazioni nell’attuale destinazione d’uso dell’ex particella F385 (si 
veda Figura 3.1 per la localizzazione della stessa), tale porzione verrà coltivata non con i suddetti 
rifiuti ma con i materiali previsti dal d.lgs. n. 117 del 30/05/08, come recepito con D.G.P. n. 1850 
del 26/10/15, ovvero: 

- rifiuti di estrazione come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 117/2008, in 
conformità all’autorizzazione vigente della cava ed alle previsioni del piano di gestione dei 
rifiuti di estrazione; 

- sottoprodotti nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs n. 152/2006; 
- materiali da scavo gestiti come sottoprodotti secondo la normativa statale vigente (D.P.R. 

120 del 13/06/17); 
- materie prime provenienti anche da operazioni di recupero di rifiuti autorizzate (c.d. end 

of waste di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006); 
- rifiuti ammessi dal D.M. 05/02/98 per le operazioni di recupero R10, anche autorizzati con 

procedura ordinaria, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa statale e provinciale 
vigente. 

La separazione tra i materiali di cui alla D.G.P. 1850/2015 e i rifiuti oggetto di coltivazione in 
discarica verrà effettuata con un TNT di grammatura pari a 1.200 g/m2 come da schema tipologico 
riportato di seguito. Tale schema di coltivazione garantisce che vengano smaltiti rifiuti inerti ai 
sensi di legge (d.lgs. 36/2003) unicamente sulla particella 600. 

Le modalità di gestione della discarica garantiranno la presenza dei suddetti materiali lungo tutta 
la proiezione verticale dell’ex particella 385. Ovviamente, tali materiali verranno posati anche 
esternamente alla mera proiezione della particella, per garantire un corretto angolo di coltivazione 
che, a sua volta, sarà differente in funzione della velocità di coltivazione della discarica con i rifiuti 
inerti: quanto più la coltivazione con rifiuti inerti e con materiali di cui alla DGP 1850/2015 
procederà di pari passo, tanto più sarà possibile addossare la coltivazione degli inerti verso il 
limite della particella; al contrario, minore sarà l’apporto di rifiuti inerti, maggiore sarà lo spazio 
occupato dai materiali di cui alla DGP 1850/2015 al fine di garantire un angolo di coltivazione 
corretto. 

Dal punto di vista gestionale i materiali che serviranno alla coltivazione della particella 385 
saranno pesati presso la pesa della cava e non transiteranno sui rifiuti in quanto piste di ingresso 
alla zona di coltivazione della particella 385 saranno realizzate con materie prime provenienti da 
operazioni di recupero di rifiuti autorizzate, c.d. end of waste di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 



  

 

152/2006. La particella 385 sarà inoltre separata dalle zone di abbancamento di rifiuti attraverso 
una recinzione tipo Orsogril. 

Gli automezzi in ingresso all’impianto verranno forniti, presso l’ufficio pesa competente, di un chip 
da restituire all’uscita che tracci il percorso seguito dall’automezzo e il punto di scarico: in tale 
maniera ad ogni pesata effettuata in cava o in discarica sarà associato il tragitto eseguito dal 
mezzo e la zona di scarico. 

 

Figura 3.1: indicazione della posizione della ex particella F385 (retino rosso) 



  

 

4 AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

Per il conferimento dei rifiuti vengono utilizzati normalmente i seguenti tipi di automezzi: 

 bilici; 

 autotreni scarrabili (portacontainer); 

 pianali. 

Il gestore della discarica accerterà che tutti i mezzi conferenti siano inseriti all’interno 
dell’iscrizione dei Trasportatori all’Albo Gestori Rifiuti. 

Sarà richiesto che tutti i mezzi conferenti siano dotati di cassone a tenuta idraulica, per impedire 
perdite di eventuali colaticci generatisi con il contatto con le acque meteoriche e di copertura 
mobile, per evitare la dispersione eolica del materiale durante il trasporto. 

All’impianto potranno accedere solo gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, debitamente 
autorizzati, chiusi o coperti con telo scorrevole, e devono essere rispettate scrupolosamente le 
modalità di conferimento (giorni e orari di accesso, velocità e precedenze all’interno dell’impianto, 
segnaletica, attese, etc.) disposte dal gestore. 



  

 

5 PROCESSO DI RICEZIONE RIFIUTI 

5.1 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA, IN 
SOSTITUZIONE DI QUELLI CONTENUTI NEL DECRETO DEL MINISTRO 
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 29/09/2010 

In generale l’accettazione dei rifiuti presso il complesso deve seguire, secondo quanto previsto 
dal D.M. 27/09/2005 e dal D.lgs 36/2003, le seguenti fasi (livelli) di controllo: 

1. caratterizzazione di base 

2. verifica di conformità 

3. verifica in loco 

Di seguito si riporta lo schema di flusso del processo di ricezione rifiuti nel caso di rifiuti generati 
in modo regolare nel corso di un medesimo processo. 

 

 
Figura 5.1: diagramma che schematizza la procedura di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso 

 

Ingresso dell’automezzo 
con i rifiuti 

 controllo del programma settimanale conferimenti 
 controllo conformità autorizzativa del trasportatore 
 controllo documentazione di accompagnamento 
 Fornitura chip georeferenziazione 

 

pesatura 

VERIFICA DI CONFORMITÀ 
 

VERIFICA IN LOCO: 
 

 prima dello scarico  
 dopo lo scarico 

 

CARATTERIZZAZIONE 
DI BASE  

di ogni lotto 
 (con determinazione 

analitica ) 
 

Conferimento in discarica 

Ultimo trattamento  

 composizione rifiuto 
 variabilità caratteristiche 
 comportamento 

dell’eluato 
 caratteristiche da 

determinare 
periodicamente 

 
 

PRODUTTORE 

a seconda della frequenza di 
verifica stabilita con la 

caratterizzazione di base 

DISCARICA 
PILCANTE 

Resa al cliente o 
smaltimento presso 

impianti esterni 
autorizzati 



  

 

5.1.1 Caratterizzazione di base 

La caratterizzazione di base è ampiamente dettagliata negli scopi e nei requisiti nell’Allegato 1 
del D.M. citato. Questa fase di analisi dei rifiuti è compiuta dal produttore dopo l’ultimo trattamento 
effettuato ed in corrispondenza del primo conferimento presso la discarica.  

Per i lotti successivi al primo le modalità di analisi, e conseguentemente anche quelle operative 
di accettazione, risultano differenziate a seconda della regolarità di produzione dei rifiuti. 
L’Allegato 1 del D.M. 27/09/2010, relativamente alla caratterizzazione analitica dei rifiuti, 
individua, infatti, due tipologie di rifiuti: 

A. quelli generati nel corso dello stesso processo (unico impianto o diversi impianti ma 
originanti un “flusso unico” dalle caratteristiche comuni) 

B. quelli non generati regolarmente. 

Nel “caso A” il gestore della discarica richiede al produttore l’apposita dichiarazione nella quale 
si conferma la costanza del processo produttivo ed il periodo di riferimento all’interno del quale la 
generazione del rifiuto può definirsi costante. In generale il D.M. citato prevede che la 
caratterizzazione di base sia condotta almeno una volta all’anno e comunque ogni qual volta vi 
siano cambiamenti nel processo.  
Il gestore della discarica, seguendo la frequenza stabilita, grazie alla caratterizzazione di base, 
eseguirà la verifica di conformità mentre, ad ogni carico, effettuerà la verifica in loco, prima del 
conferimento diretto alla discarica. 

Nel “caso B” l’accettazione del carico è soggetta alla preventiva caratterizzazione di base 
secondo le modalità previste dall’art. 2 del D.M. citato. In questo caso la caratterizzazione 
analitica viene effettuata su campioni prelevati da ciascun lotto produttivo e non risulta necessaria 
la successiva verifica di conformità. Solo dopo questo passaggio e la verifica in loco i rifiuti di 
questa tipologia sono conferiti in discarica. 

Il gestore, sulla base dei risultati di tale caratterizzazione stabilisce quindi modalità e frequenza 
delle verifiche di conformità mentre la verifica in loco viene invece effettuata per ogni carico. 

L’analisi di controllo sui rifiuti, tenendo conto delle norme applicabili, delle specifiche di 
accettazione viene effettuata sui parametri indicati nelle tabelle 2 e 3 del D.M. citato, comprese 
le deroghe ammissibili ai sensi dell’art. 10 del DM e richieste in istanza. 

I protocolli analitici, una volta definiti, possono essere revisionati e/o integrati, e in questo caso 
notificati in revisione agli Enti di riferimento. 

5.1.2 Verifica di conformità e Verifica in loco 

I rifiuti sono sottoposti a verifica di conformità in base alle diverse procedure descritte e come 
schematizzato nel diagramma di flusso riportato in Figura 5.1. A tal fine può essere utilizzata 
l’apposita zona di deposito preliminare presente all’interno dell’area servizi (Tavola 17). 

Si ricorda che, nel caso di rifiuti che derivino da processi di generazione non regolari, ciascun 
lotto deve essere caratterizzato analiticamente e, pertanto, viene omesso il successivo controllo 
di livello 2 (verifica di conformità). 

Come già detto, ogni carico in arrivo viene invece sottoposto al controllo di livello 3: la verifica in 
loco. Durante le operazioni di pesatura gli operatori della discarica prenderanno visione del rifiuto 
scaricato e ne esamineranno le seguenti caratteristiche: 



  

 

 la composizione merceologica, per la verifica della conformità alle specifiche di 
accettazione della discarica per accertare l’assenza di materie chiaramente 
estranee ai requisiti CER di riferimento; 

 la consistenza del materiale; 

 eventuali odori sgradevoli. 

Si possono verificare i seguenti casi: 

 il materiale è fisicamente conforme al rifiuto previsto e non presenta caratteristiche 
fisiche incompatibili con la discarica; il carico viene quindi sottoposto alla procedura di 
accettazione così come descritto al paragrafo successivo (eventuali controlli a 
campione verranno effettuati in apposita area di deposito preliminare attrezzata sul 
corpo rifiuti come da progetto). 

 il materiale non è fisicamente conforme al rifiuto previsto o presenta caratteristiche 
fisiche incompatibili. (es. sgocciolante, con forte odore sgradevole) In questo caso il 
Responsabile Tecnico, eventualmente consultando i Responsabili del Laboratorio di 
controllo per la valutazione sulla natura del materiale e sugli eventuali rischi 
nell’accettarlo, decide in merito all’eventuale restituzione al mittente. 

 il confezionamento del rifiuto differisce da quanto indicato sul contratto di smaltimento 
o previsto da norme di legge: l’addetto deve avvisare il Responsabile Tecnico che 
dispone per la restituzione del carico. 

 il codice CER assegnato al rifiuto dal Produttore/Detentore non corrisponde al rifiuto 
stesso. L’addetto deve avvisare il Responsabile Tecnico che dispone per la 
restituzione del carico. 

5.1.3 Campionamento e gestione dei campioni 

Per il campionamento dei rifiuti gli Operatori della discarica e del Laboratorio di controllo adottano 
prassi adeguate alle specifiche delle norme UNI 10802, UNI EN 14899 e UNI EN 15002 come 
previsto dall’Allegato 3 al D.M. 27/09/2010 “Campionamento e analisi dei rifiuti” ed adottando 
metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale per le determinazioni analitiche. 

Tutti i campioni relativi ai singoli conferimenti campionati vengono restituiti dal Laboratorio e 
conservati. 

I mezzi che trasportano rifiuti vengono indirizzati, appena entrati, alla pesa della Discarica, dove 
verranno effettuati i controlli di cui ai paragrafi successivi e verrà fornito di un chip di 
georeferenziazione da restituire all’uscita per la verifica del tragitto compiuto dell’automezzo 
all’interno dell’impianto e del punto di scarico.  

5.2 CONTROLLI IN ACCETTAZIONE 

Ogni conferimento, all’ingresso in discarica, viene sottoposto ad una serie di controlli: 

 controllo-confronto con il programma settimanale dei conferimenti; 

 controllo autorizzativo del trasportatore; 

 verifiche amministrative sui documenti di trasporto dei rifiuti (correttezza del formulario di 
identificazione rifiuti, corrispondenza del codice dell’Elenco Europeo Rifiuto (EER) assegnato, 
conformità del mezzo di trasporto, completezza della documentazione di accompagnamento 
prevista); 



  

 

 accertamenti sulla qualità dei rifiuti: analisi visiva di livello 3 all’ingresso ed allo scarico del 
materiale, eventuale prelievo di campioni per la successiva analisi chimica di livello 2 (in questo 
caso lo scarico verrà effettuato in zona dedicata, come da paragrafo successivo). 

Al ritorno del mezzo dopo lo scarico, l’Operatore della Discarica provvede alle operazioni di 
rilascio dell’automezzo. 

5.3 CONTROLLI E OPERAZIONI FINALI  

In caso di necessità di effettuare campionamenti saltuari per controlli sui rifiuti in ingresso, si potrà 
usufruire della zona appositamente adibita sul corpo rifiuti, dotata di teli impermeabili ai fini della 
separazione dai rifiuti abbancati nel resto della discarica. 

Alla fine della giornata, terminate le fasi di accettazione e rilascio dell’ultimo carico di rifiuti in 
ingresso alla discarica, uno degli Operatori della Discarica effettua le operazioni di: 

 controllo dei movimenti della giornata, un controllo incrociato dei dati inseriti con i documenti 
di accettazione di ogni singolo carico; 

 Aggiornamento del registro di carico/scarico. 

 



  

 

6 PROCESSO DI COLLOCAZIONE IN DISCARICA DEI RIFIUTI 

6.1 COLTIVAZIONE DELLA DISCARICA 

I rifiuti scaricati in discarica all'occorrenza verranno omogeneizzati al fine di migliorare le 
prestazioni geotecniche dell'ammasso. 

Il Responsabile Tecnico dell’impianto coordinerà il controllo topografico dei vari lotti di 
conferimento allo scopo di fornire un sistema di coordinate tridimensionali dell’intera volumetria 
della discarica, che consenta di pianificare e definire le modalità con cui la discarica attua il piano 
di gestione autorizzato. 

6.2 MISURE PER LA RIDUZIONE DEL PERCOLATO 

La collocazione di rifiuti in discarica viene effettuata in modo tale da assicurare, per quanto 
possibile, il rapido scolo delle acque meteoriche nell’impianto di captazione del percolato. 

La continua asportazione del percolato (effettuata in modo da mantenere il “battente minimo” sul 
fondo della discarica) consente di gravare il meno possibile sulla struttura di 
impermeabilizzazione. 

In fase di gestione potrà essere effettuata, dietro apposite disposizioni del Responsabile Tecnico, 
delle coperture provvisorie con teli polimerici rimovibili di porzioni della discarica 
temporaneamente non attive. 



  

 

7 PROCEDURA DI CHIUSURA 

Una volta completato il conferimento e la copertura sull’ultimo dei compartimenti di ogni singolo 
bacino, si procede al completamento del sistema di sigillatura con la posa degli strati previsti dal 
Progetto di ripristino ambientale. 

La conformazione prevista per la calotta con pendenze e canalette è tale da garantire una corretta 
raccolta delle acque e adeguato allontanamento. 

L’ultimo strato è costituito da terreno vegetale con l’installazione di essenze vegetali. 

Per gli inerbimenti delle coperture della calotta verranno effettuati da operatori delle imprese 
addette alla manutenzione del verde sfalci stagionali del tappeto erboso con frequenza 
indicativamente bimensile (periodo primavera-estate), in funzione dell’andamento climatico. Nelle 
fasi iniziali di attecchimento e formazione del manto erboso sui vari bacini (indicativamente per i 
primi due anni) sono previste anche verifiche semestrali di dettaglio dello stato del manto erboso 
con rilevamento delle zone non completamente inerbite e predisposizione dei necessari 
ammendamenti/integrazioni del manto vegetale con fertilizzanti e/o semine integrative da 
realizzarsi nei periodi più idonei (autunno/inizio primavera). 

Con frequenza annuale si provvederà alle operazioni di potatura della vegetazione arbustiva e 
arborea di basso e alto fusto. Anche in questo caso le fasi iniziali di sviluppo della vegetazione 
(indicativamente i primi 3 anni) saranno seguite con verifiche semestrali dello stato di 
attecchimento della vegetazione. 



  

 

8 PIANO DI INTERVENTO PER CONDIZIONI STRAORDINARIE 

Il D.lgs n°36 del 13/01/2003 richiede che nel documento presente sia descritto il piano di 
intervento nelle condizioni straordinarie riportate nella tabella seguente. 

Tabella 8.1: condizioni straordinarie  

Allagamenti 
Incendi 
Esplosioni 
Raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione  
Dispersioni accidentali di rifiuti nell’ambiente 

 

In generale eventi che possono generare un'emergenza ambientale, durante lo svolgimento delle 
attività della discarica in oggetto, sono quelli riassunti nella tabella seguente. Nell’ultima colonna 
viene indicato il bersaglio ambientale più fortemente coinvolgibile. 

Tabella 8.2: analisi di cause e bersagli diretti di possibili emergenze ambientali 

Causa Possibile agente diretto o dettaglio 
sulla causa Bersaglio ambientale 

Condizioni meteorologiche severe 
od estreme 

venti intensi suolo 
precipitazioni brevi e intense acque superficiali e sotterranee 

Malfunzionamenti impiantistici 

danni al sistema di 
impermeabilizzazione acque sotterranee e sottosuolo 

danni al sistema di copertura 
provvisoria e definitiva; acque sotterranee e sottosuolo 

danni all'impianto di captazione del 
percolato acque sotterranee e sottosuolo 

Malfunzionamenti gestionali 
sversamenti di rifiuti liquidi o solidi  acque superficiali  
incendi nel corpo rifiuti o nelle aree di 
transito  

 

8.1 ALLAGAMENTI 

Si ritiene poco significativo analizzare la possibilità di allagamenti nell’area in conseguenza del 
fatto che la discarica non rientra in fasce calcolate per esondazioni catastrofiche. 

La possibilità di allagamento dei piazzali dell’area servizi in seguito a piogge intense è scongiurata 
in quanto gli impianti di captazione e collettamento delle acque meteoriche sono appositamente 
dimensionati sull’evento critico. 

Relativamente alla possibilità di fuoriuscita del percolato dalla discarica: 

 esiste un adeguato franco di sicurezza sul fondo essendo presenti argini di contenimento 
del percolato; 

 sopra p.c. c’è un adeguato franco di sicurezza fra tra il perimetro sommitale del bacino 
impermeabilizzato e il profilo di posa dei rifiuti; 



  

 

8.2 INCENDI ED ESPLOSIONI 

La tipologia dei rifiuti accettati è tale da rendere improbabile il rischio incendi all’interno della 
vasca di raccolta.  

Per la tipologia di materiali trattati si reputano inoltre non soggetti a rischio esplosioni né l’area di 
smaltimento né gli impianti nell’area servizi. 

Per la discarica, al fine di evitare principi di incendi è necessaria l’adozione di impianti elettrici a 
norma e la corretta manutenzione degli stessi e dei macchinari. 

Le misure di protezione consistono nell’adozione di: 

 attrezzature di soccorso; 

 mezzi di protezione individuali. 

Relativamente alla formazione del personale, gli occupanti devono essere informati circa il 
comportamento da seguire in caso d’incendio per mezzo di corsi antincendio interni a carattere 
periodico. 

8.3 RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI GUARDIA DI INDICATORI DI 
CONTAMINAZIONE 

Nel Piano di Sorveglianza e Controllo sono descritte le analisi svolte sulle seguenti componenti: 

 acque sotterranee; 
 acque di drenaggio superficiale;  
 percolato; 
 qualità dell’aria; 
 stato del corpo della discarica; 
 controlli meteoclimatici.  

Alcuni di questi parametri sono strettamente connessi al controllo di possibili malfunzionamenti e 
quindi alla conseguente possibilità di intervenire tempestivamente in caso di imprevisti.  

8.3.1 Controllo delle dispersioni liquide dovute a malfunzionamenti impiantistici 

I danni al sistema di copertura o di impermeabilizzazione in presenza di disfunzioni nella 
captazione del percolato sono stati dettagliatamente analizzati (si veda in merito l’Analisi di 
Rischio parte integrante del progetto definitivo). Tali malfunzionamenti possono comportare 
impatti sulle acque sotterranee e sul sottosuolo se non adeguatamente considerati.  

8.3.2 Controllo delle dispersioni aerodisperse dovute alle condizioni di vento forte. 

La concentrazione di polveri aereodisperse è uno dei parametri critici da tenere sotto particolare 
controllo durante la fase di gestione della discarica. Per verificare costantemente la situazione 
sono previsti monitoraggi (per maggiori dettagli si veda il Piano di Sorveglianza e Controllo). 

A livello di prevenzione, per la minimizzazione della dispersione si procederà a: 

 Bagnatura piste per il transito automezzi; 
 Irrigazione a pioggia del corpo rifiuti; 
 Compattazione dei rifiuti; 
 Arresto dei conferimenti. 



  

 

Il Responsabile Tecnico può disporre l’arresto dei conferimenti in discarica in caso di 
superamento delle condizioni di operatività accettabili, da valutare in funzione dello stato fisico 
del materiale in fase di scarico, della sua umidità e delle condizioni meteorologiche. 

8.4 DISPERSIONI ACCIDENTALI DI RIFIUTI NELL’AMBIENTE 

L’eventualità contemplata dal D.lgs 36/03 riguarda la possibilità che danni all’ambiente possano 
derivare da rifiuti accidentalmente portati a contatto con il suolo o con le acque superficiali o 
sotterranee: tale situazione potrebbe ad esempio collegarsi ad un forte vento, alle precipitazioni 
particolarmente intense, al rovesciamento di un automezzo. 

In caso le condizioni meteorologiche fossero tali da comportare un sollevamento dai bacini di 
smaltimento di rifiuti qualora gli stessi non vengano bloccati dalle siepi perimetrali, il personale 
del Servizio di Sorveglianza provvederà ad avvisare il Responsabile Tecnico che indicherà le 
procedure di intervento più adatte. 

Sempre al Responsabile Tecnico dell’impianto si dovrà far riferimento per altri casi che dovessero 
comportare dispersioni accidentali di rifiuti così che, caso per caso, valuterà la procedura più 
adatta in relazione anche alla tipologia di rifiuto disperso. 

Si ritiene inoltre utile ricordare che, in caso di precipitazioni intense, sono contemplabili possibili 
erosioni delle superfici del corpo rifiuti e delle coperture temporanee e definitive. 

Per quanto riguarda il rischio di erosione del corpo rifiuti in rilevato e del sistema di copertura, i 
criteri adottati per l’elaborazione del progetto di posa dei rifiuti e copertura della discarica tengono 
conto di tutti i tipi di sollecitazione fisica cui può essere sottoposta la struttura: 

 Sismica; 
 variazioni delle condizioni meteoclimatiche; 
 problemi di stabilità; 
 penetrazione di radici ed animali; 
 erosione ad opera del vento e dell’acqua di ruscellamento. 

La geometria della configurazione finale della discarica è conformata in modo da garantire il 
deflusso delle precipitazioni meteoriche in direzione del contorno esterno del corpo discarica, e 
la stabilità complessiva del corpo rifiuti e della copertura finale. A verifica ed approfondimento di 
tale problematica, è stata eseguita apposita analisi di stabilità del fronte rifiuti.  

Per i motivi sopra esposti, si può considerare che il rischio di erosione e cedimenti dovuti a 
precipitazioni eccezionali sia di un certo rilievo esclusivamente durante la fase di posa dei rifiuti 
nelle aree in cui non è ancora completata la conformazione di progetto del corpo rifiuti in rilevato. 

Considerato ciò, gli interventi di prevenzione dei rischi dovranno riguardare solo le fasi critiche 
sopra descritte. 
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