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1. PREMESSA 

Il presente PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ha lo scopo di definire le modalità 
operative con cui la discarica in progetto terrà sotto controllo tutti i parametri di interesse 
gestionale ed ambientale, 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. 

Si applicano al seguente piano i principi delle BAT immediatamente applicabili a livello di 
progettazione definitiva. 

Potranno essere apportare revisioni al presente piano in caso di cambiamenti/aggiornamenti 
della normativa di pertinenza; tali revisioni saranno prontamente notificate all’Ente di 
riferimento. 

Come richiesto alla lettera i) dell’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 36/2003, il piano definisce tutte 
le misure necessarie, sia in fase operativa che post-operativa, (misure controlli e disposizioni) 
per prevenire rischi di incidenti, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela 
delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre 
misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente. Il presente piano 
illustra  

 i fattori ambientali da controllare; 

 i parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto e misura dei campioni, le 
frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati nelle fasi di realizzazione, 
gestione e post-chiusura della discarica. 

Il piano è quindi finalizzato a garantire che: 

 tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte 
le condizioni operative previste; 

 vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la 
popolazione; 

 venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; 

 venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione; 

 venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle 
campagne di monitoraggio. 

Il presente piano è conforme ai requisiti minimi richiesti dall’allegato C al D.P.P. 9 giugno 2005, 
n. 14-44/Leg. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

I controlli analitici vengono condotti, con riguardo ai parametri ed alle periodicità riportati come 
esemplificativi nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 2 al D.Lgs. 36/2003, su: 
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 acque sotterranee; 

 percolato; 

 acque di drenaggio superficiale; 

 qualità dell’aria; 

 stato del corpo della discarica; 

 controlli meteoclimatici. 

I prelievi, le analisi e le attività di monitoraggio ambientale verranno effettuati secondo le 
metodiche ufficiali ed affidati a personale di laboratori esterni qualificati. 

Per quanto riguarda il controllo dell’inquinamento acustico connesso all’impianto nel suo 
complesso si prevede di effettuare i rilievi fonometrici secondo le norme di legge. 

Infine come previsto dalla corrente legislazione (d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni), per i lavoratori deve essere eseguita la valutazione del rischio da esposizione ad 
agenti fisici, chimici e biologici. Per quanto riguarda gli agenti fisici, verrà eseguita la 
misurazione dell'esposizione al rumore durante il periodo lavorativo; relativamente agli agenti 
chimici, si provvederà alla valutazione dell'esposizione alle sostanze di interesse per l’attività 
produttiva mentre non esiste un rischio specifico connesso agli agenti batteriologici per l’attività 
di discarica di inerti o comunque non risulta noto in letteratura. 

3. OPERAZIONI DI CAMPIONAMENTO, GESTIONE ED ANALISI DEI 
CAMPIONI 

Per le procedure di campionamento delle varie matrici ambientali Cave di Pilcante prevede di 
far riferimento alle norme nazionali ed internazionali in materia di campionamento. 

I metodi di analisi applicabili alle diverse matrici ambientali sono, in ordine di priorità: 

 metodi contenuti nelle norme di legge cogenti; 

 metodi emessi da Enti riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. 

La scelta di ogni metodo analitico si basa sul principio generale dell’adozione delle migliori 
tecniche analitiche possibili, adatte per evidenziare la conformità ai limiti di legge di riferimento. 

I metodi di analisi applicati devono essere riportati nei Rapporti di prova e nelle Relazioni 
Tecniche con cui il Laboratorio trasmette a Cave di Pilcante i risultati delle indagini. 

Nei paragrafi successivi si riportano, in dettaglio, i controlli eseguiti su: acque sotterranee; 
percolato; acque di drenaggio superficiale; qualità dell'aria; parametri meteoclimatici; stato del 
corpo della discarica. 

Per ogni sezione di controllo vengono descritte modalità, frequenza e analisi. 
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4. ACQUE SOTTERRANEE 

Il D.lgs. 36/2003 prevede che siano individuati punti di monitoraggio rappresentativi e 
significativi, anche in relazione all'estensione della discarica, in modo tale che risultino presenti 
almeno un pozzo a monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due 
a valle, tenuto conto della direzione di falda. Nei punti di monitoraggio individuati deve essere 
rilevato il livello di falda e monitorati alcuni parametri. La frequenza richiesta per i rilievi analitici 
risulta diversa a seconda che i parametri siano considerati fondamentali o meno e che ci si trovi 
in presenza di valori anomali degli stessi. In ogni caso le misure sono effettuate almeno una 
volta all’anno anche tenuto conto della qualità delle acque freatiche e connessi livelli di controllo 
e di guardia individuati. In caso di raggiungimento del livello di guardia è infatti necessario 
adottare il piano d'intervento prestabilito; è necessario altresì ripetere al più presto il 
campionamento per verificare la significatività dei dati. 

Nella Tabella seguente vengono sintetizzati i criteri di controllo delle acque sotterranee. 

Tabella 4.1:  Frequenze di controllo delle acque sotterranee in fase pre-gestione, di gestione operativa e 
post-gestione 

Comparto Parametro 

Frequenza 

Misure pre-gestione (sei mesi 
prima dell’inizio dei conferimenti) 

Misure gestione operativa Misure gestione post-operativa 

Acque 
sotterranee 

Livello di falda Mensile Mensile Semestrale 

Composizione Semestrale Trimestrale Semestrale 

Monitoraggio in continuo su 
piezometri scelti 

no si si 

4.1 Determinazione del livello piezometrico 

Mensilmente, sia nella fase di pre-gestione (da almeno dai sei mesi prima dell’inizio dei 
conferimenti alla discarica e ad ogni nuovo lotto) sia nella fase di gestione operativa, è 
effettuata la misura manuale del livello piezometrico della falda dal personale della discarica. 

Nella fase post-operativa si prevede il controllo del livello della falda semestralmente come 
prescritto dalla normativa (Tab.2 del D.lgs 36/2003). 

Per i pozzi dotati di sonda per il rilevamento in continuo del livello della falda (PZ-1, PZ-2, PZ-4, 
PZ-12), la rilevazione avviene in automatico. Complessivamente la rete disponibile per le 
misure risulterà costituita dai piezometri posizionati come indicato nella tavola 16 di progetto. 

4.2 Analisi chimica delle acque sotterranee 

Come detto in precedenza, la normativa richiede che il monitoraggio, per essere significativo, 
preveda l’analisi di tutti i parametri riportati nella tabella seguente almeno una volta all’anno ed 
in caso di valori anomali dei parametri fondamentali. 
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Tabella 4.2: indicatori ricercati nell’analisi delle acque di falda 

pH Cromo VI 
Temperatura Arsenico 
Ossidabilità Kubel Mercurio 
Conducibilità elettrica Nichel  
Sodio  Manganese 
Potassio  Ferro 
Calcio Cadmio 
Magnesio Alluminio 
Cloruri  Solventi clorurati 
Fluoruri  Fenoli 
Solfati Solventi organici aromatici 
Azoto nitroso TOC 
Azoto nitrico Solventi organici azotati 
Azoto ammoniacale BOD5 
Fosfati I.P.A. 
Zinco Cianuri 
Piombo Pesticidi fosforati 
Rame Pesticidi totali 
Cromo totale Composti organoalogenati  
  

Legenda 
parametri fondamentali inseriti nel protocollo normale (controllo trimestrale) 
parametri non fondamentali indicati dal D.lgs n36 del 13/01/03 (controllo annuale) 

 

Al fine di valutare l’eventuale rilascio di inquinanti nella falda sotterranea, vengono effettuati 
controlli con le cadenze indicate nella Tabella 4.1 e nella Tabella 4.4 dell’acqua dei piezometri 
a monte e a valle dell’impianto con rilevazione dei rispettivi livelli piezometrici. 

I piezometri verranno terebrati per stralci successivi, con il procedere dell’approntamento dei 
lotti, secondo lo schema riportato nella successiva tabella. La tabella seguente riporta anche 
l’indicazione dei piezometri esistenti, utili al monitoraggio fratimetrico precedente alla 
costruzione del Lotto 1, alcuni dei quali verranno dismessi con la costruzione dei successivi 
lotti. 
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Tabella 4.3: Elenco dei piezometri per il controllo della qualità delle acque di falda 

PIEZOMETRO COSTRUZIONE POSIZIONE 
PROFONDITÀ 

PIEZOMETRO 

PZ-1 Esistente VALLE 35 

PZ-2 Esistente VALLE 30 

PZ-3 
Esistente 

Dismesso con costruzione Lotto 3 VALLE 30 

PZ-4 
Esistente 

Dismesso con costruzione Lotto 6 MONTE 30 

PZ-5 Lotto 1 MONTE 45 

PZ-6 Lotto 1 MONTE 15 

PZ-7 Lotto 1 VALLE 35 

PZ-8 Lotto 2 VALLE 30 

PZ-9 Lotto 3 VALLE 30 

PZ-10 Lotto 4 MONTE 40 

PZ-11 Lotto 4 VALLE 35 

PZ-12 Lotto 6 MONTE 15 

 

Di seguito si riporta in sintesi il piano di monitoraggio della falda per la fase di gestione. 

Tabella 4.4: monitoraggio della falda nella fase di gestione operativa  

Controllo dei livelli 
piezometrici 

Letture mensili, su tutti i piezometri nell’area dell’impianto ad esclusione dei piezometri ove sono 
installate le sonde per il monitoraggio in continuo 

Monitoraggio in 
continuo della 
conducibilità e livello 
della falda 

Nei piezometri PZ-1, PZ-2, PZ-4, PZ-12 sono installate sonde deputate alla misura, in continuo, 
della profondità della falda e della conducibilità elettrica (tale sistema, mediante tecnologia GSM e 
la fornitura di software e hardware agli Enti di controllo, può permettere a questi ultimi la lettura 
autonoma dei datalogger) 

Analisi della qualità 
dell’acqua di falda 

Prelievo di campioni di acqua nei piezometri (frequenza trimestrale) 
 

Mantenimento del 
sistema di 
monitoraggio in fase 
post-gestione 

Mantenimento del sistema di monitoraggio della falda, tarato e mantenuto in perfetta efficienza, 
per una durata non inferiore ai tre anni successivi al termine della produzione del percolato 

Superamento della 
soglia di allarme  

Qualora, durante l’esercizio della discarica, sia superata la soglia d’allarme definita per i parametri 
di conducibilità elettrica stabilita in fase di pre-gestione. 

Relazione semestrale 
Produrre agli Enti di controllo una relazione con cadenza semestrale, per una durata non inferiore 
ai tre anni successivi al termine della produzione del percolato, che illustri i dati di monitoraggio 
della falda.  

 

Si ricorda inoltre che, nella fase di pre-gestione relativa alla discarica (e ad ogni nuovo lotto), 
almeno sei mesi prima dell’inizio dei conferimenti di rifiuti nel lotto stesso, sarà attivato il sistema 
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di controllo delle acque sotterranee. In fase post gestione, la frequenza dei controlli sarà 
semestrale ed il protocollo analitico applicato alle acque riguarda tutti i parametri della Tabella 
4.2 almeno una volta all’anno.  

Per il campionamento delle acque di falda viene applicata un’opportuna procedura, 
appositamente elaborata tenendo conto delle caratteristiche costruttive dei singoli piezometri. In 
ogni caso lo spurgo dei piezometri di controllo deve essere effettuato solo al momento del 
campionamento delle acque di falda. 

4.3 Monitoraggio in continuo delle acque sotterranee e soglie di allarme 

Si prevede di dotare di sonde per il monitoraggio in continuo dell’acquifero principale i 
piezometri, PZ-1 e PZ-2 a valle ed i piezometri PZ-4 e PZ-12 a monte della discarica. Le sonde 
sono deputate alla misura, in continuo (almeno giornaliera), della profondità della falda e della 
conducibilità elettrica e possono essere dotate di un sistema che, mediante tecnologia GSM e 
la fornitura di software e hardware agli Enti di controllo, permette a questi ultimi la lettura 
autonoma dei dati rilevati. 

A seguito delle misure della conducibilità storiche sui controlli eseguiti sulla vasca verrà definita 
una soglia di allarme basata sull’analisi statistica dei dati di conducibilità delle acque di falda, 
prima del conferimento dei rifiuti. 

5. ACQUE METEORICHE DI RUSCELLAMENTO 

Le acque di scarico meteoriche di ruscellamento sono: 

 Acque meteoriche provenienti dai piani copertura degli edifici  

 Acque meteoriche raccolte sui piazzali pavimentati (divise in prima e seconda 
pioggia); 

 Acque meteoriche ricadenti sulla superficie impermeabilizzata della discarica.  

Il controllo analitico sulle componenti sopra elencate risulta significativo solo nelle fasi di 
gestione per il piazzale e di post-gestione della discarica per la raccolta delle acque della 
copertura. 

Le acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici presenti nell’area servizi saranno 
convogliate direttamente nella rete di collettamento delle acque di seconda pioggia.  

Nell’Appendice al presente documento è riportato (Figura 2) lo schema che riassume la 
gestione prevista per le acque meteoriche di ruscellamento e per il percolato, indicandone lo 
stadio nei circuiti di collettamento, raccolta e smaltimento. 

5.1 Acque di prima pioggia 

Non si prevede lo scarico della prima pioggia (i primi 5 mm caduti sulle superfici) in sottosuolo. 
Si prevede la raccolta di tali acque in una vasca di 25 mc con trattamento di disoleatura e 
sedimentazione; le acque dopo il trattamento saranno utilizzate per la bagnatura del rifiuto. Non 
sono previsti controlli analitici. 
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5.2Acque di seconda pioggia e acque di ruscellamento della copertura della 
discarica 

Le acque di ruscellamento della copertura della discarica saranno convogliate attraverso un 
sistema di canaline a una trincea drenante per la dispersione nei primi strati del sottosuolo. A 
seguito della copertura definitiva, immediatamente a monte dell’ingresso nella trincea drenante 
sarà posto un pozzetto per il campionamento e il controllo dei parametri richiesti dal D. Lgs. 
36/2003. 

Le acque di seconda pioggia, ovvero quelle eccedenti i primi 5 mm caduti sulla superficie 
dell’area servizi e delle zone di manovra dei mezzi, verranno convogliate verso dei pozzi 
perdenti al fine di disperderle nei primi strati del sottosuolo. Per queste acque non si prevedono 
contatti con rifiuto e non si rilevano situazioni di vulnerabilità. Ciononostante, è previsto un 
pozzetto di campionamento a monte dello scarico per il controllo dei parametri di cui sopra con 
frequenza annuale. 

6. PERCOLATO 

La produzione di percolato inizia con l’avvio delle attività di conferimento rifiuti per ogni lotto 
idraulicamente separato l’uno dall’altro e non vi è presenza di contaminazione con le acque 
superficiali in quanto il sistema non porta a contatto le due reti. 

Il percolato viene pompato dal lotto attraverso il sistema di drenaggio sul fondo che convoglia il 
liquido nella zona dei pozzi di aspirazione. Le pompe a loro volta sono collegate al collettore 
che porta il percolato alle cisterne di stoccaggio. 

Dai conta-litri posizionati in corrispondenza di ogni pompa viene eseguita la lettura e valutata la 
quantità che risulta raccolta. Dal registro di carico/scarico viene così calcolata la quantità di 
percolato smaltito nel mese ed è possibile valutare la corrispondenza tra percolato pompato 
(litri) e percolato inviato allo smaltimento (kg), anche se si può rilevare una differenza fisiologica 
tra i totali dovuta in parte al diverso metodo di misurazione. Con il dato delle precipitazioni (mm 
di pioggia) rilevato dalla centralina meteorologica e la superficie esposta di ogni lotto, è 
possibile determinare il bilancio idrico tra pioggia cumulata e percolato prodotto.   

Il percolato proveniente dai bacini della discarica, dopo lo stoccaggio, viene utilizzato per 
l’umidificazione i rifiuti in discarica. 

Campionamento del percolato e frequenze di campionamento 

Il campionamento del percolato viene effettuato dal personale del Laboratorio di controllo 
ovvero dal personale operativo della discarica dai punti di presa campione presenti in tutti i 
pozzi per il percolato della discarica (uno per ogni lotto). L’addetto al campionamento provvede 
in ogni caso alla compilazione del Verbale di Campionamento. 

Per le modalità operative di campionamento si fa riferimento alle norme generali riportate nel 
par. 3. Va ricordato che il D.lgs 36/2003 prevede di prelevare i campioni in punti rappresentativi 
ed in particolare in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall’area. 

l campionamento del percolato ai fini del controllo radiometrico viene effettuato con i contenitori 
e le modalità indicate dal Centro Prove di riferimento. 
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Nella seguente tabella si riassumono i controlli eseguiti sul percolato, distinti in controlli 
gestionali (controllo della quantità estratta, controllo del bilancio idrico) e controlli analitici 
(analisi chimiche e controlli della radioattività). 

Tabella 6.1: frequenza dei controlli gestionali ed analitici sul percolato 

TIPI DI CONTROLLO 
FASE DI ESERCIZIO 
DELLA DISCARICA 

FASE DI POST-GESTIONE 
DELLA DISCARICA 

CONTROLLI GESTIONALI 
Produzione Ogni mese Ogni 6 mesi 
Bilancio idrico Ogni 6 mesi Ogni 12 mesi 

CONTROLLI ANALITICI 
Analisi chimiche Ogni 3 mesi Ogni 6 mesi 
Controllo radioattività Ogni 6 mesi - 

 

Nell’Appendice al presente documento è riportato (Figura 1) lo schema che riassume la 
gestione delle acque meteoriche che cadono sulla superficie dell’impianto di progetto. 

Gestione dei campioni del percolato 

Per i controlli interni ordinari delle acque meteoriche ricadenti sulla superficie della discarica 
viene prelevato un campione unico. Dopo il prelievo il campione deve essere immediatamente 
consegnato al Laboratorio per l’analisi. Il campione viene conservato presso il Laboratorio negli 
appositi frigoriferi per il tempo necessario per la conclusione dell’analisi. 

Per i controlli formali del percolato viene campionato un campione primario da cui vengono 
successivamente ricavate le aliquote destinate alle diverse parti interessate. I campioni vanno 
stabilizzati come previsto dai metodi ufficiali di prova. Il campione della discarica viene 
conservato negli appositi frigoriferi per circa 6 mesi. 

Soglie di allarme 

Poiché in alternativa al ricircolo in discarica, la gestione ordinaria del percolato prevede il suo 
regolare smaltimento presso un impianto autorizzato, non sono previste soglie di allarme né 
procedure di emergenza basate sulle caratteristiche analitiche del rifiuto. 

6.1 Controlli gestionali 

Sia nella fase di gestione operativa sia nella fase post-operativa, sono riepilogate le misurazioni 
dei volumi di percolato estratto dalla discarica distinti per ciascun lotto.  

I dati sono rapportati con i valori di piovosità, misurati dalla centralina meteorologica presente 
nella discarica (come previsto dal D.lgs 36/2003, All.2 p.to 5.3), in modo da produrre 
annualmente un bilancio idrico. 

6.2 Controlli analitici 

Schema analitico di controllo per il percolato 

Nella seguente tabella si indica lo schema analitico da adottarsi per il percolato in fase di 
esercizio e di post-gestione: 
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Tabella 6.2 - Schema analitico per il controllo del percolato 

FASE DI ESERCIZIO DELLA DISCARICA FASE DI POST-GESTIONE DELLA DISCARICA 
Temperatura Temperatura 
pH pH 
COD/TOC1 COD/TOC 
BOD5 BOD5 
Conducibilità Conducibilità 
Materiali in sospensione Materiali in sospensione 
Cloruri Cloruri 
Solfati Solfati 
Nitrati Nitrati 
Nitriti Nitriti 
Ammoniaca Ammoniaca 
Fosfati Fosfati 
Ferro Ferro 
Zinco Zinco 
Piombo Piombo 
Rame Rame 
Cadmio Cadmio 
Cromo III Cromo III 
Cromo VI Cromo VI 
Arsenico Arsenico 
Mercurio Mercurio 
Selenio Selenio 
Nichel Nichel 
Manganese Manganese 
Solventi aromatici Oli minerali 
Solventi clorurati Fenoli totali 
Solventi azotati Tensioattivi totali 
Oli minerali  
Fenoli totali  
Tensioattivi totali  
Pesticidi clorurati, fosforati ed azotati  

 

7. QUALITÀ DELL'ARIA 

7.1 Aria esterna 

Data la tipologia di rifiuto conferito in discarica (rifiuto inerte) verranno effettuate delle prove su 
PTS con le modalità e le frequenze indicate dal d.lgs. 36/2003. 

                                                 

1 Per permettere lo smaltimento di rifiuti inerti con TOC sul tal quale maggiore dei limiti di legge non derogati, si dovrà verificare che 
il percolato non superi il valore di 250 mg/l di TOC, come da Analisi di Rischio allegata al progetto definitivo. 
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7.2Parametri meteoclimatici 

Si prevede di utilizzare per la discarica, in conformità al D.lgs 36/2003, la centralina per la 
rilevazione dei dati meteoclimatici esistente ubicata nell’area servizi. La tipologia delle misure 
meteoclimatiche è quella indicata dalla tabella seguente. 

Tabella 7.1  - Frequenze minime di rilevamento dei dati meteorologici 

Parametro 
Frequenza 

Misure gestione operativa 
Frequenza 

Misure gestione post-operativa 

precipitazioni Giornaliera Giornaliera, sommati ai valori mensili 

Temperatura (min, max, 14 h CET) Giornaliera Media mensile 

Direzione e velocità del vento Giornaliera - 

Evaporazione Giornaliera Giornaliera, sommati ai valori mensili 

Umidità atmosferica (14 h CET) Giornaliera Media mensile 

 

8. MORFOLOGIA DELLA DISCARICA 

La morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il 
deposito di rifiuti sono oggetto di rilevazioni topografiche con frequenza definita nella tabella 
seguente. 

In fase di gestione post-operativa saranno valutati gli assestamenti secondo la periodicità 
minima prevista in tabella: 

Tabella 8.1 - Frequenza dei rilievi topografici in fase di gestione operativa e post-gestione 

 Parametro 
Frequenza 

Misure gestione operativa 
Frequenza 

Misure gestione post-operativa 

Topografia dell'area 

Struttura e composizione della discarica Annualmente  

Comportamento d'assestamento del corpo 
della discarica 

Semestrale 
Semestrale il primo anno quindi 

annuale 

 

9. MONITORAGGIO GESTIONALE 

Le operazioni di monitoraggio gestionale che vengono svolte nell'operatività della discarica 
sono: 
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 controllo mensile della quantità di percolato prodotto e bilancio con le quantità di 
acque meteoriche introdotte nella discarica: dati desunti dalla centralina meteorologica 
installata nell’area e dai dati di esercizio dell’impianto (superfici e tempi di esposizione 
ecc.). I dati sono registrati dagli Operatori della Discarica ed elaborati dal Laboratorio di 
controllo. 

 controllo mensile delle quantità di rifiuti conferite e confronto con le quantità previste 
dall'autorizzazione: la registrazione dei dati è riportata sui report mensili da parte del 
Responsabile Tecnico Discarica. 

 controllo mensile dei dati statistici delle carte di controllo relative alle partite 
omogenee di rifiuti. 

 raccolta ed elaborazione statistica dei dati sugli incidenti e sui malfunzionamenti: la 
registrazione dei dati avviene sul Registro della Discarica gestito dal Responsabile 
Tecnico mentre la loro elaborazione statistica è effettuata dall’Ufficio Tecnico. 
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Appendice 

 



 

 

 

Figura 1: diagramma di flusso relativo alla gestione delle acque.  
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