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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione costituisce il Piano di Gestione Post Operativa della discarica progettata 
in località Pilcante, comune di Ala. 

Il piano di gestione post-operativa, redatto ai sensi del d.lgs. 36/03, rappresenta un documento 
del progetto definitivo della discarica e definisce le modalità operative che il gestore deve 
seguire nella fase di post esercizio della discarica stessa. 

 



  

 

2 PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

2.1 VIABILITÀ INTERNA 

Nella fase di post-gestione gli operatori della discarica dovranno garantire le condizioni di 
viabilità interna secondo le seguenti verifiche: 

 ispezioni annuali sullo stato delle massicciate stradali e piste; 
 verifiche sulla funzionalità dei sistemi di allontanamento delle acque meteoriche 

(intasamento caditoie e pozzetti) in seguito ad eventi meteorici rilevanti; 

Qualora necessario verranno attivate le necessarie attività di manutenzione quali: 

 risistemazione delle massicciate stradali/piste; 
 ripristino e manutenzione dei presidi sulle aree interne ed esterne. 

Gli Operatori della Discarica informeranno il Responsabile Tecnico, il quale provvederà ad 
autorizzare gli interventi necessari. 

2.2 SISTEMA DEL DRENAGGIO DEL PERCOLATO 

L’impianto di captazione e stoccaggio del percolato è costituito da: 

 sistema di captazione (pozzi di raccolta percolato); 

 sistema di convogliamento del percolato (tubazioni in HDPE); 

 cisterne di stoccaggio del percolato. 

2.2.1 Impianto di captazione 

L’impianto di captazione del percolato prevede i seguenti controlli in fase post operativa: 

 controllo del funzionamento dei quadri di comando pompe del percolato, effettuato 
mensilmente dal Responsabile Tecnico o dagli operatori della discarica; 

 effettuazione di prove di pompaggio delle pompe sommerse per il percolato, effettuato 
dal Responsabile Tecnico o dagli operatori della discarica con cadenza settimanale. 

In caso di malfunzionamento dell’elettropompa si procederà prima all’estrazione della stessa dal 
pozzo di raccolta, poi immediatamente alla sua sostituzione ed eventualmente all’invio 
dell’elettropompa guasta alla riparazione (es. pulizia o sostituzione girante). 

Questa procedura sarà eseguita dagli operatori della discarica sotto la supervisione del 
Responsabile Tecnico. 

Tutti gli elementi volumetrici di contenimento del percolato, dovranno essere sottoposti a 
controlli visivi, per quanto possibile, allo scopo di monitorare tempestivamente l’eventuale 
fuoriuscita del percolato  

2.3 RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 

La discarica è dotata di una rete per la raccolta e la dispersione delle acque meteoriche dopo 
l’avvenuta copertura. 



  

 

Il sistema è costituito da canalette di raccolta sul corpo discarica e da un successivo collettore 
che convoglia le acque a dispersione tramite un sistema drenante (si rimanda alla Relazione 
Idrologica e Idraulica, parte integrante del progetto definitivo, per approfondimenti). 

Nella fase di post-gestione gli operatori della discarica verificheranno il corretto funzionamento 
dell’impianto: 

 ispezionando semestralmente lo stato delle canalette/cunette sulla calotta dell’impianto 
(pendenze, depositi sul fondo); 

 verificando la funzionalità del collettore in occasione di eventi meteorologici di particolare 
intensità (eventuale ostruzione); 

 ispezionando occasionalmente pozzetti e tubazioni, con asportazione degli eventuali 
sedimenti fangosi; 

 ispezionando lo stato della vasca di laminazione (ingresso e uscita, depositi sul fondo). 

Gli operatori della discarica informeranno il Responsabile Tecnico circa l’esecuzione delle 
operazioni di cui sopra. 

In caso di malfunzionamento del sistema ed in particolare della vasca di laminazione, gli 
operatori dovranno avvisare il Responsabile Tecnico ed attivare le opportune procedure di 
manutenzione. 

2.4 SISTEMA ANTINCENDIO 

L’impianto sarà dotato di attrezzature antincendio portatili (estintori) posizionati nei locali. 

Il piano di manutenzione comporta la verifica e la sostituzione delle attrezzature portatili 
secondo la normale prassi e tempistica. 

2.5 SISTEMA DI COPERTURA FINALE E COPERTURA VEGETALE 

Il sistema di copertura finale è realizzato in modo tale da costituire: 

 una efficiente sigillatura del corpo rifiuti; 
 permettere il corretto allontanamento delle acque meteoriche. 

A tale scopo è necessario verificare lo stato delle opere di impermeabilizzazione, drenaggio e lo 
stato della copertura vegetale. 

Le componenti che necessitano di controlli e manutenzioni sono: 

 i sistemi di impermeabilizzazione e copertura; 
 la copertura vegetale dove presente; 
 il sistema di irrigazione; 
 il sistema di drenaggio delle acque meteoriche; 
 la morfologia della calotta dell’impianto. 

Nella fase di post-gestione gli operatori della discarica verificheranno il corretto funzionamento 
delle componenti: 

 ispezionando semestralmente lo stato delle coperture e l’integrità dei sistemi di 
impermeabilizzazione (verifica della presenza di aree soggette ad erosione/cedimenti); 

 ispezionando trimestralmente lo stato delle coperture a verde e della salute della 
copertura arborea e vegetazionale (verifica dello stato del prato, presenza di piante 
malate o morte); 

 ispezionando mensilmente il corretto funzionamento dell’impianto di irrigazione; 



  

 

 verificando visivamente (e con cadenza semestrale per i primi 3 anni e annuale nei 
successivi anni attraverso apposito rilievo topografico) gli eventuali cedimenti della 
calotta e la conseguente morfologia. 

Gli operatori della discarica informeranno il Responsabile Tecnico circa lo stato della copertura 
e degli impianti connessi. 

In caso di necessità si provvederà al ripristino delle aree tramite riporti di terreno, periodici 
sfalci, ri-piantumazioni di specie arboree o altre opere necessarie alla corretta manutenzione 
delle aree. Andrà inoltre monitorato attentamente che eventuali nuove attività intraprese a 
ripristino avvenuto si svolgano in sicurezza con riferimento agli eventuali cedimenti del corpo 
rifiuti. 

2.6 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA FALDA 

Il sistema di monitoraggio della falda è composto da piezometri di monitoraggio realizzati con 
modalità tali da garantire la funzionalità nel tempo. Il sistema permetterà la prosecuzione delle 
seguenti operazioni: 

 lettura del livello piezometrico; 
 prelievo di campioni di acqua. 

Il controllo del funzionamento verrà effettuato ad ogni ciclo di lettura/analisi secondo la 
tempistica prevista nel Piano di Sorveglianza e Controllo. In caso di malfunzionamento si potrà 
provvedere ad uno spurgo dei piezometri da parte di ditte specializzate e, in alternativa, alla 
riterebrazione dei pozzi. 
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