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1. PREMESSA 
In conformità a quanto previsto all’allegato 2, paragrafi 2 e 4 del D.Lgs. 13 gennaio 

2003, nr. 36 – attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti – il presente 
elaborato stabilisce le modalità di gestione durante la fase operativa e post-operativa della 
discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull’ambiente ed individuare le adeguate 
misure correttive.

In particolare il piano di gestione operativa individua le modalità e le procedure 
necessarie a garantire che le attività operative della discarica siano condotte in conformità con i 
principi, le modalità e le prescrizioni del Decreto e delle autorizzazioni in essere. 

Il piano riporta, infatti, 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 in singole celle; 
- criteri di riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle misure 

da adottare per la riduzione della produzione di percolato; 
- procedura di chiusura; 
- piano di intervento per condizioni straordinarie. 
 
Viceversa, il piano di gestione post-operativa individua tempi, modalità e condizioni 

della fase di gestione post-operative della discarica e le attività che devono essere poste in essere 
durante tale fase, con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei 
presidi, in modo da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza 
ambientale previsti.  

 
Il piano deve, quindi, riportare la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte 

del gestore finalizzate a garantire che anche in questa fase il processo evolutivo della discarica –  
nei suoi vari aspetti –  prosegua sotto controllo in modo da condurre in sicurezza la discarica alla 
fase ultima, in cui si può considerare praticamente inesistente l'impatto dell'impianto 
sull'ambiente.  

Dovranno pertanto essere individuate in particolare le operazioni relative a: 
 
- recinzione e cancelli di accesso;  
- regimazione delle acque meteoriche;  
- viabilità interna ed esterna;  
- sistema di drenaggio del percolato;  
- rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;  
- sistema di impermeabilizzazione sommitale;  
- copertura vegetale, procedendo ad innaffiature, periodici sfalci, sostituzione 

delle essenze morte;  
- pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;  
- modalità e frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque 

il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile.  
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Il Soggetto Gestore – Belvedere SpA ha conseguito la certificazione ambientale ai sensi 
del Regolamento CE nr.761-2001 EMAS: l’ottenimento di tale qualificazione ha comportato e 
comporta uno sforzo di costante aggiornamento ed adeguamento ai più recenti sviluppi 
normativi del SGA in generale ed, in particolare, delle procedure operative (accettazione rifiuti, 
modalità di messa a dimora dei rifiuti, controllo e gestione di percolato e biogas, contenimento 
delle emissioni, etc.). Il Piano di gestione operativa e post-operativa sarà, pertanto, organizzato 
in conformità con le disposizioni di Legge e in maniera convergente rispetto al Sistema di 
Gestione Ambientale.  

Al fine di agevolare la lettura del Piano, si allegano alla presente relazione delle schede 
sintetiche che riportano le principali caratteristiche dei vari lotti di coltivazione. 

 

2. PIANO DI GESTIONE IN FASE OPERATIVA 
 

2.1. MODALITÀ DI CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA 
 

2.1.1. VIABILITÀ, VOLUMI DI TRAFFICO E TIPOLOGIA 
AUTOMEZZI IMPIEGATI 

 
Per motivi gestionali il progetto prevede la realizzazione di due uffici accettazione rifiuti, 

uno a valle e uno a monte dell’impianto, che saranno attivati a fasi alterne a seconda se la 
gestione della discarica avverrà dall’alto o dal basso. 

Pertanto l’accesso all’ufficio accettazione della discarica potrà avvenire tramite la Strada 
Provinciale “Delle Colline di Legoli” e successivamente la Strada “Comunale per Monti” fino 
alla Strada privata della  ex Tenuta La Cerbana (vedi Appendice 2 e Tavole di Progetto; ufficio 
accettazione di valle), oppure potrà avvenire tramite la Strada Provinciale “Delle Colline di 
Legoli” e successivamente dalla Strada “Comunale per Castelfalfi” (vedi tavv. PD-RTI-EGP-
020). 

In entrambi i casi, nelle due aree di accettazione, saranno realizzati un nuovo edificio da 
adibire ad ufficio accettazione, due pese ed un sistema viario che consenta l’accesso ai lotti di 
gestione senza creare ostacolo al flusso dei mezzi in entrata e in uscita dall’impianto. 

 
La viabilità di conferimento esterna esiste ed è in buone condizioni.  
All’interno della proprietà sarà modificata la viabilità esistente: in parte, semplicemente 

adeguata per garantire il flusso dei mezzi e, in parte, di nuova realizzazione e questa viabilità 
privata consentirà l’accesso ai lotti di gestione. Il tratto di nuova realizzazione, a servizio dell’area 
accettazione posta nella parte alta della nuova discarica, ha uno sviluppo (fra accettazione e zona 
di coltivazione) di circa 450m. 

 
Allo stato attuale i volumi di traffico sono, di fatto, quelli determinati dal conferimento 

di rifiuti dall’esterno della discarica; si prevede, inoltre, per la  fase di cantiere un transito molto 
contenuto di mezzi per il conferimento del materiale da costruzione e viaggi solamente interni 
alla proprietà per lo spostamento e lo stoccaggio delle terre movimentate.  
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Il conferimento dei rifiuti rimarrà sostanzialmente invariato rispetto alla situazione 
attuale. Infatti, una volta terminata la coltivazione della discarica attuale prenderà avvio il nuovo 
sito di ampliamento, nel quale arriveranno i rifiuti da collocare in discarica.  

 
Si riporta di seguito i mezzi e numero di viaggi presenti nelle tre fasi principali di vita del 

lotto di ampliamento: 

Con riferimento quantitativi previsti di conferimento, si mette in evidenza la congruenza 
del volume di traffico di cui alla tabella precedente; infatti, 35 bilici con peso trasportato di circa 
27 t/mezzo per circa 300-310 gg/a determinano una portata pari a circa 300-320.000t/a. 

I mezzi impiegati per il conferimento dei rifiuti provenienti dal circuito degli urbani 
saranno prevalentemente bilici con rimorchio allestito walking-floor gran-volume (circa 60 m3) al 
fine di ottimizzare la movimentazione dei rifiuti e di ridurre l’incidenza del costo di trasporto; 
una parte del conferimento di tali rifiuti – relativa alla raccolta dell’RU nei Comuni limitrofi 
(Terricciola, Laiatico, Chianni, Capannoli, Peccioli, Palaia) –  continuerà ad essere effettuata con 
compattatori da circa 18-22 m3.

In base alle tipologie di rifiuti autorizzate i mezzi di conferimento potranno anche 
essere autotreni o motrici con allestimento scarrabile ovvero bilici con ribaltamento posteriore o 
laterale. 
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2.1.2. MISURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 
 

2.1.2.1. Dispersione eolica  
Al fine di minimizzare la dispersione eolica, in fase di scarico del rifiuto, delle frazioni 

leggere (film plastici, carta in piccola pezzatura, etc.) si ricorrerà alla realizzazione, in prossimità 
della piazzola di scarico, di opere di sbarramento costituite da una struttura portante leggera (ad 
esempio in tubi innocenti) a supporto di rete a maglia quadra (≈ 50x50 mm); tali strutture 
verranno realizzate, oltre che a cintura intorno alla zona di scarico, anche con una geometria 
funzione della direzione ed intensità prevalenti dei venti (i dati verranno acquisiti da apposita 
stazione meteo). La relativa semplicità realizzativa delle barriere di contenimento materiali 
leggeri ne permetterà, infine, l’agevole spostamento in relazione alla posizione della piazzola di 
conferimento. Il materiale periodicamente rimosso dalla rete di sbarramento verrà collocato in 
discarica. 

 

2.1.2.2. Eventuali colaticci 
 
In fase di conferimento del rifiuto può verificarsi la presenza, a fondo bilico, di colaticci: 

tali frazioni vengono trascinate e scaricate col rifiuto stesso e collocate quindi nella cella in 
coltivazione. In ogni caso, la battuta di scarico dei mezzi per il conferimento sarà localizzata 
sempre all’interno o sul limite della cella di coltivazione. 

E’ esclusa la possibilità di contatto fra le ruote dei mezzi di conferimento e i rifiuti. 
 

2.2. TIPOLOGIA E QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONFERIBILI 
 

2.2.1. TIPOLOGIE 
 

Sono previsti i conferimenti  di rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, i cui codici CER 
sono di seguito riportati: 

 

rifiuti urbani 
Codice CER Descrizione 

191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
diversi da quelli di cui alla voce 191211 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 
200307 Rifiuti ingombranti 

rifiuti non pericolosi 
Codice CER Descrizione 

020103 scarti di tessuti vegetali 
020199 rifiuti non specificati altrimenti 
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020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e 
macinazione della materia prima 

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
030101 scarti di corteccia e sughero 

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno,pannelli truciolati e 
piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 

030199 rifiuti non specificati altrimenti 
030301 scarti di corteccia e legno 

030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa 
da rifiuti di carta e cartone 

040108 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) 
contenenti cromo 

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, 
plastomeri) 

040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. 
grasso, cera) 

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla 
voce 040201 

040221 rifiuti da fibre tessili grezze 
040222 rifiuti da fibre tessili lavorate 
070213 rifiuti plastici 
101103 scarti di materiali in fibre a base di vetro 
120105 limatura e trucioli di materiali plastici 
170101 cemento 
170102 mattoni 
170103 mattonelle e ceramiche 

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattoenelle e 
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 
170506 fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 170505 

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 
17 06 03 

170802 materiali di costruzione a base di gesso diverso da quello di 
cui alla voce 170801 

170904 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 

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 
01 11 

190501 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 
190503 compost fuori specifica 

190604 digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti 
urbani 
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190801 vaglio 
190802 rifiuti dell’eliminazione della sabbia 
190805 Fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane 

191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
diversi di quelli di cui alla voce 191301 

191212 altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti 
200303 residui della pulizia stradale 

Unitamente a detti rifiuti, è stata richiesta la possibilità di poter accettare ulteriori 
tipologie quali “materiali tecnici” per copertura ed protezione della geomembrana, nello 
specifico: 

 
Codice CER Descrizione 

160103 Pneumatici fuori uso 
170504 Terre di bonifica 
190503 Compost fuori specifica 

Essendo diverse le caratteristiche dei rifiuti che potranno essere conferiti in discarica, le 
procedure di accettazione (alle quali si rimanda) sono state definite in maniera specifica.  

 
Per quanto attiene le provenienze, si precisa quanto segue in relazione ai flussi 

provenienti dalla filiera del rifiuto urbano:  
 
– Rifiuti urbani  non differenziati (CER 200301) provenienti dall’ATO 3; 
– Rifiuti urbani  non differenziati (CER 200301) provenienti da altri ATO 

nell’ambito delle convenzioni stipulate fra ATO e provincia di Pisa; 
– Altri rifiuti  prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 

quelli di cui alla voce 191211 (CER 191212) provenienti dall’ATO 3 e/o 
da altri ATO nell’ambito delle convenzioni stipulate fra ATO e provincia 
di Pisa; 

– Rifiuti ingombranti (non avviabili a recupero) provenienti dal Parco Alta 
Valdera (CER 200307). 

 
Per i flussi di rifiuti non pericolosi (extra circuito urbani) verranno privilegiati i 

conferimenti provenienti dal contesto produttivo più vicino alla discarica, in modo da offrire un 
servizio al territorio e produrre anche positive ricadute economiche e sociali. 

 

2.2.2. QUANTITATIVI 
 
Le quantità di rifiuti conferiti nell’esistente impianto per il periodo relativo alle annualità 

2008÷2010 si sono mantenute sostanzialmente costanti e pari a circa 300-320.000t/a, compresi i 
rifiuti ritirati per esecuzione delle coperture giornaliere (compost fuori specifica). 

Nella verifica ambientale inerente l’ampliamento si è ipotizzato un flusso giornaliero 
medio di ca. 900 – 1000 t/g. 

Ad oggi non siamo in grado di stabilire con precisione il quantitativo di rifiuti che 
verranno smaltiti. Infatti, com’è noto, esso dipende da diverse variabili fra le quali: 

– tempi di realizzazione o completamento degli impianti previsti nei Piani 
provinciali e nei  Piani industriali di smaltimento dei rifiuti; 
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– tempi e modalità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. 
Si conferma pertanto, in via cautelativa, il dato riportato nella verifica ambientale, ossia 

che il flusso medio di rifiuti conferibili in discarica sarà di 900 – 1000 t/g.  
Man mano che diminuiranno i flussi di urbani, per effetto dell’aumento delle RD, si 

considera un pari incremento dei RS. 
 

2.3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE RIFIUTI CONFERITI 
 

La procedura definisce le modalità per regolamentare l’ingresso dei rifiuti all’impianto e, 
in particolare, dal punto di vista operativo: 

– le fasi di accesso degli automezzi che conferiscono i rifiuti; 

– la verifica di conformità della documentazione; 

– la fase di scarico degli automezzi che conferiscono i rifiuti presso l’impianto di 
smaltimento; 

– la verifica di conformità dei rifiuti in ingresso; 

– la registrazione dei rifiuti smaltiti. 

 

La procedura è finalizzata a consentire esclusivamente lo smaltimento di rifiuti conformi 
con idonee modalità operative in modo da accertare la conformità normativa dei rifiuti conferiti 
ed evitare rischi di natura fisica, chimica e biologica per gli addetti impiegati e evitare la 
dispersione di frazioni (solide, liquide e polverulente) di rifiuti nelle aree accessorie della 
discarica o nell’ambiente circostante, prima della loro messa a dimora nelle apposite aree di 
interramento.   

Nel seguito si riportano le procedure in funzione della tipologia di rifiuto. 

 

2.3.1. PROCEDURA DI ACCETTAZIONE RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILABILI  

 
La presente sezione definisce le modalità adottate dalla società Belvedere S.p.A. per 

disciplinare l’ingresso dei rifiuti urbani (differenziati ed indifferenziati) presso l’impianto.  
Ai sensi di quanto indicato al comma 1, Articolo 6 del D. M. 27 settembre 2010, sarà 

possibile smaltire, senza caratterizzazione analitica, i rifiuti urbani, di cui all’Articolo 2, 
comma 1 lettera b) del D. Lgs 13 gennaio 2003 n° 36, classificati come non pericolosi nel 
capitolo 20 dall’elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti 
separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani. In ogni 
caso detti rifiuti saranno accettati in discarica se e solo se risulteranno essere conformi a quanto 
previsto dall’Art. 7 del D. Lgs n° 36 del 2003.  
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2.3.1.1. Controllo mezzi in ingresso e documentazione 
 
L’operatore addetto all’accettazione, avrà cura di verificare se l’arrivo dei mezzi 

all’impianto avviene secondo le normali norme del Codice della Strada e delle Norme Aziendali 
interne; inviterà quindi, se necessario, gli autisti a moderare la velocità e impartendo indicazioni 
sull’ordine da rispettare nel caso all’impianto arrivassero contemporaneamente più mezzi. La 
programmazione dei conferimenti sarà, a questo proposito, effettuata in funzione dei tempi di 
accettazione, pesa e scarico di ciascun mezzo in modo da evitare inutili attese e intasamento dei 
piazzali di manovra. Nel caso in cui un mezzo rotabile arrivi in anticipo o in ritardo rispetto 
all’orario programmato, il medesimo sosterà in prossimità della pesa, attendendo il proprio 
turno, con il motore spento e senza causare intralcio logistico.  

L’operatore addetto alla pesa, inoltre, controllerà a vista la condizione dei mezzi (se ci 
sono perdite di percolati e/o spandimenti di rifiuti), farà posizionare il mezzo sulla pesa e 
registrerà il carico di rifiuti su apposito sistema informatizzato. Controllerà, quindi, la conformità 
della documentazione rilasciata dall’autista del mezzo (formulario, autorizzazione al trasporto 
rifiuti in corso di validità ed abilitante lo specifico mezzo al trasporto di quella tipologia di 
rifiuto, etc.) ed effettuerà le normali operazioni di registrazione. È  evidente che se il mezzo 
rotabile non soddisfa i requisiti legislativi necessari e sufficienti le successive operazioni di 
controllo non verranno eseguite. 

L’addetto alla pesa darà, quindi, indicazione al trasportatore di avviarsi al punto di 
scarico. Tale operazione, particolarmente delicata, verrà gestita dall’operatore addetto al 
controllo rifiuti ed alla coltivazione del lotto, il quale, a mezzo radiocollegamento, o altra 
segnalazione, darà le indicazioni operative all’autista del mezzo per il posizionamento sulla 
battuta di scarico. Lo stesso operatore controllerà le modalità di scarico e, a vista, la presenze nel 
rifiuto di materiali eventualmente non conformi (ingombranti, bombole, etc.) che verranno 
prontamente allontanati e collocati in apposita piazzola. Verrà poi comunicata al conferitore la 
presenza di tali materiali che saranno ricaricati, indicando sul formulario il quantitativo e la 
motivazione della non accettabilità. 

Al termine dello scarico il mezzo passerà sulla 2° pesa di uscita in modo da fare la tara e 
registrare il peso esatto del rifiuto. 

 

2.3.1.2. Campionamento, analisi del rifiuto e conservazione 
documentazione 

 
Ai sensi del D.M. 27 settembre 2010 – Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – la 

caratterizzazione di base del rifiuto (che consiste nella determinazione delle caratteristiche dei 
rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in 
condizioni di sicurezza) è a carico del produttore e deve essere effettuata in corrispondenza 
del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i 
rifiuti. Il gestore dell’impianto di smaltimento (art.1 – comma 7) è tenuto, in ogni caso, alla 
verifica di conformità sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione ad 
ogni variazione del processo di produzione del rifiuto e comunque almeno una volta l'anno.

In funzione delle tipologie di rifiuti da smaltire verranno effettuate, con le frequenze ed 
in relazione agli analiti richiesti, le determinazioni chimico-fisiche-biologiche e/o merceologiche 
necessarie in base a quanto richiesto all’art. 3 del DM 27 settembre 2010. Si riepilogano di 
seguito gli adempimenti, relativi alla caratterizzazione del rifiuto, a carico del gestore: 
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Tipologia rifiuto Campionamento 
e determinazioni Frequenza minima 

� rifiuti urbani di cui all'articolo 6 comma 1 
D.M. 27 settembre 2010 (ex art. 2, lettera 
b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36), classificati come non pericolosi nel 
capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti e 
sottoposti a trattamento; 

� le porzioni non pericolose dei rifiuti 
domestici raccolti separatamente e gli 
stessi rifiuti non pericolosi di altra origine 
ma di analoga composizione; 

Campionamento e 
composizione 
merceologica 

secondo il metodo 
IRSA, CNR, 

NORMA CII-
UNI 9246 

1 volta/anno 
e ad ogni variazione 

significativa del processo di 
produzione del rifiuto 

Tabella 1 – Adempimenti del gestore (caratterizzazione rifiuti conferiti) 

 
Il gestore è tenuto, inoltre, alla conservazione per almeno 5 anni della documentazione 

fornita dal produttore. Per almeno 2 mesi devono essere conservati presso l’impianto, a 
disposizione dell’autorità competente, i campioni relativi alle verifiche di conformità (ex art.11, 
comma 3, lett. f del D.Lgs. 36/03).  

 

2.3.2. PROCEDURA DI ACCETTAZIONE RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI  

 
Mentre le variazioni quali-quantitative nella filiera dei rifiuti urbani sono legate 

essenzialmente alle aree di provenienza ed alla stagionalità, quelle nel comparto dei rifiuti speciali 
non pericolosi possono verificarsi sia nel tempo (mutamento dei cicli produttivi all’interno dei 
siti di produzione), che per cause accidentali (errori umani e\o di lavorazione presso i siti di 
produzione). La gestione dei rifiuti speciali merita, per quanto sopra indicato, un ancor più 
elevato livello di attenzione, disciplinato dalla procedura che segue.  

 
L’entrata in vigore del D.M. 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità in 

discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel D. M. dell’Ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”
ha comportato, inoltre, profondi mutamenti sulla normativa direttamente applicabile, sia per 
quanto riguarda i criteri di ammissibilità dei rifiuti all’interno della discarica, che per quanto 
riguarda i criteri di gestione degli stessi, una volta conferiti. 

 
Ai sensi dell’Art. 1 comma 2, “i rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano 

conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica”, secondo i criteri definiti 
all’interno del decreto stesso. 

 
La procedura di accettazione dei rifiuti posta in essere all’interno della discarica deve 

soddisfare, ovviamente, tutti i requisiti imposti dalla norma secondo il seguente schema logico e 
funzionale che segue: 
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La caratterizzazione di base e le determinazioni analitiche relative sono di competenza 
del produttore. La verifica di conformità e quella in loco sono a carico del gestore.

2.3.2.1. Caratterizzazione di base 
 
La caratterizzazione di base è una fase operativa che, da un punto di vista temporale, 

precede il conferimento del rifiuto presso il sito e consiste nella determinazione delle 
caratteristiche dei rifiuti, mediante la raccolta, diretta ed indiretta, di tutte le informazioni 
necessarie al fine di attuare lo smaltimento finale in condizioni di totale sicurezza. 

In particolare, tramite la caratterizzazione di base, saranno esplicitate quelle che sono le 
informazioni fondamentali sulla specifica tipologia di rifiuti quali: 

– Composizione, consistenza, tendenza, o meno, a produrre percolato. 
– Individuare le principali variabili che devono essere verificati al fine di valutare anche 

un’eventuale semplificazione sui test da eseguire. 
– Prevedere il comportamento dei rifiuti una volta messi a dimora ed in generale valutare 

quelle che sono le possibilità di trattamento, così come esplicitate all’interno dell’art. 7, 
comma 1, del D. Lgs 13 gennaio 2003 n° 36. 
 
Al fine di massimizzare l’utilità della caratterizzazione di base delle diverse matrici di 

rifiuti, con chiara ispirazione ai criteri individuati dal D. M. 27 settembre 2010, lo “schema di 
flusso” di caratterizzazione verterà sui seguenti aspetti:  

 
– Fonte ed origine dei rifiuti. 
– Studio del processo che ha originato i rifiuti, con annessa dettagliata raccolta di 

informazioni sulle materie prime e sui prodotti utilizzati nel ciclo operativo aziendale. 
– Analisi della tipologia di trattamento eseguito sui rifiuti (articolo 7 comma 1 del D. Lgs 

13 gennaio 2003 n° 36) con opportuna motivazione se tale trattamento non viene 
eseguito. 

– Caratterizzazione fisica e visiva dei rifiuti (odore, colore, ecc). 
– Codice CER identificativo del rifiuto, determinato all’interno dell’elenco europeo, ai 

sensi della Decisione 2000/532/CEE. 
– Valutazione, tramite esame diretto, a vista, se esistono tecnologie in grado di recuperare 

o riciclare i rifiuti oggetto di valutazione. 
– L’analisi di tutti questi elementi fornirà precise indicazioni su quelle che sono le 

caratteristiche di base del rifiuto e costituirà elemento fondamentale per la successiva 
potenziale accettazione del rifiuto all’interno dell’impianto. 
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2.3.2.2. Caratterizzazione analitica 
 
Al fine di rendere efficaci le nozioni acquisite con la precedente caratterizzazione di 

base risulterà indispensabile sottoporre le diverse tipologie di rifiuti anche ad una specifica 
caratterizzazione analitica atta ad evidenziare sia quella che è la composizione primordiale del 
rifiuto che il comportamento dell’eluato. 

I parametri oggetto di determinazione analitica saranno individuati in funzione delle 
caratteristiche del rifiuto; nel dettaglio si individueranno parametri diversi in funzione che i 
rifiuti siano:  

 
– Generati regolarmente nel corso dello stesso processo. 
– Non generati regolarmente all’interno dello stesso processo. 

 
All’interno dell’impianto sono considerati rifiuti generati regolarmente nel corso dello 

stesso processo quelle ben identificate matrici che provengono da uno specifico processo 
produttivo (dettagliatamente descritto) che utilizza materie prime accuratamente individuate ed 
invarianti. Allo scopo di mantenere attive le due precedenti condizioni (materie prime 
individuate ed invariabili) verrà opportunamente sensibilizzato ogni singolo produttore affinché 
comunichi tempestivamente tutte le variazioni inerenti sia il ciclo produttivo da cui proviene che 
le materie prime utilizzate.  

In questo caso, una volta eseguita correttamente la caratterizzazione di base, anche 
analitica, sarà indispensabile eseguire la verifica di conformità tra il rifiuto effettivamente 
conferito e quello omologato.  

Sono considerati, invece, rifiuti non generati regolarmente quelle specifiche matrici che, 
pur provenendo da un processo produttivo (o di trattamento) noto e dettagliatamente descritto, 
non soddisfano la condizione di invarianza delle materie prime utilizzate (ad esempio le stazioni 
di trasferimento e di miscelazione dei rifiuti). 

In questa specifica situazione, sarà cura dell’impianto discarica, unitamente al produttore 
del rifiuto, determinare tutte le caratteristiche chimico fisiche ed eventualmente biologiche, 
anche analiticamente, di ciascun lotto; la caratterizzazione del lotto medesimo sarà eseguita 
secondo i dettami forniti ai punti precedenti.   

La verifica di conformità, in questo caso, non si rende necessaria in quanto il rifiuto 
viene di volta in volta accuratamente caratterizzato. 

Le successive fasi di controllo e verifica del carico rispecchiano quelle individuate per i 
rifiuti urbani. 

 

2.3.2.3. Verifiche di conformità 
 
Salvo casi particolari, tutti i campionamenti e le relative determinazioni analitiche 

verranno eseguite da personale ed istituzioni indipendenti.  
Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico – fisica sarà 

effettuato con metodologia tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le 
procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 “Rifiuti liquidi , granulari, pastosi e 
fanghi – campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”, ed alle norme UNI EN 14899 e 
UNI EN 15002. 

Le prove di eluizione per la verifica dei parametri previsti nelle tabelle 4 e 5 del D. M. 
27 settembre 2010 saranno effettuate secondo le metodiche per i rifiuti monolitici e granulari ai 
sensi della Norma Uni 10802. 
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La determinazione degli analiti negli eluati sarà effettuata secondo quanto previsto dalla 
Norma UNI 10802. La determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma C10 – C40 è 
effettuata secondo la norma UNI EN 14039. La determinazione del TOC nel rifiuto tal quale è 
effettuata secondo la norma UNI EN 13137. Il calcolo della sostanza secca sarà effettuata 
secondo la Norma UNI 14346. 

I parametri ricercati e quantificati negli eluati dovranno essere conformi ai valori 
individuati nella tabella 5 che si riporta qui di seguito: 

 
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 2500 
Fluoruri 15 
Solfati 5.000 
D.O.C. 100 
T.D.S. 10.000 
Tabella 2 – concentrazione limite nell’eluato ai fini dell’accettabilità dei rifiuti 
in discarica per non pericolosi 

 

2.3.2.4. Verifica in loco (piazzole di controllo) 
 
Per confrontare il rifiuto conferito con quello proposto in fase di caratterizzazione di 

base e di omologa verrà predisposta un’area attrezzata per lo stoccaggio all’interno dell’area di 
discarica.  

Le funzioni principali di questo presidio sono: 
– verifica delle caratteristiche del rifiuto oggetto di conferimento;  
– possibilità di effettuare campionamenti e determinazioni analitiche di verifica, 

prima dell’effettivo abbancamento del rifiuto. 
La piazzola sarà costituita indicativamente da tre box di scarico, inferiormente 

impermeabilizzati tramite stesa di strato in argilla adeguatamente rullato e compattato; sul 
diaframma di argilla verrà posizionata una lamiera di acciaio che avrà anche lo scopo di facilitare 
le operazioni di lavaggio e convogliamento dei colaticci verso la griglia di raccolta. Le 
caratteristiche dimensionali dell’opera sono rappresentate in tav. PD-RTI-EGP-440. 

Lo stoccaggio nei box permetterà, pertanto, un accurato esame a vista e l’eventuale 
campionamento per avvio alle determinazioni presso il laboratorio di analisi chimiche incaricato. 
In questo caso specifico, stante la necessità di procedere con le suddette attività in tempi brevi, 
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si prevede  che si possa effettuare il campionamento con personale interno opportunamente 
formato.  

 
Per poter effettuare questa operazione di controllo in situ Belvedere richiede 

l’inserimento della operazione di smaltimento D15 all’interno dell’AIA.

Nelle more dell’avvio a regime del sistema di tracciabilità SISTRI, in questi casi verrà 
apposto sul Formulario di Identificazione Rifiuto apposito timbro “Accettato con riserva di verifica”
ed il rifiuto non verrà scaricato sino ad esito positivo delle analisi. Nel caso in cui il rifiuto, per 
qualsiasi motivo, non risulti essere accettabile in discarica, verrà riconsegnato al conferitore nelle 
stesse condizioni in cui si è trovato nella fase di primo conferimento, con segnalazione agli Enti 
competenti. 

 

2.3.2.5. Controllo Radiometrico 
 
Nell’espletamento delle fasi di raccolta e smaltimento di rifiuti, in casi eccezionali, può 

accadere che, all’interno dei carichi, siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i materiali 
in ingresso siano contaminati da sostanze radioattive. E’ quindi necessario, al fine di assicurare la 
conformità legislativa dei rifiuti verificare la presenza di tali sostanze. 

La società Belvedere S.p.A. intende dotare l’impianto dello strumento di verifica e 
controllo, costituito da un sistema di rilevazione fisso, con configurazione a “portale”, installato 
nei pressi della pesa. 

Tale controllo inizierà in caso di autorizzazione al conferimento di rifiuti speciali non 
pericolosi. 

Il controllo verrà effettuato su tutti i carichi di rifiuti in ingresso all’impianto di 
smaltimento tramite portale fisso installato in corrispondenza della pesa. Tale portale provvede 
inoltre a monitorare in continuazione l’ambiente per determinare il livello di fondo. 

 

Se il controllo radiometrico all'esterno del carico comporta: 
– esito negativo: il materiale può essere scaricato; 
– esito positivo: nel caso di segnalazione di allarme, l’operatore addetto alla 

accettazione provvedere a rieseguire il controllo secondo le specifiche del 
fabbricante (tre prove come indicato nel manuale). Se l’allarme viene confermato 
l’addetto alla pesa avverte immediatamente la D.T., l’esperto qualificato nominato 
da Belvedere Spa e la squadra di emergenza la quale farà allontanare tutte le 
persone eventualmente presenti nell’intorno e curerà che il conduttore del mezzo 
lo porti fino alla zona prevista per le operazioni di verifica. Dovranno evitarsi gli 
stazionamenti lungo il percorso fino a tale zona. 

A cessato allarme (carico giunto nella zona di verifica), il personale allontanato verrà 
informato di quanto accaduto a cura del responsabile della squadra di emergenza e potrà 
riprendere la propria attività. Contemporaneamente il Gestore avviserà subito gli Enti di 
controllo competenti e impedirà l’accesso all’area di verifica di personale non autorizzato. Le 
attività successive allo stazionamento nell’area di verifica saranno svolte nel rispetto delle 
indicazioni e prescrizioni fornite dall’ente di controllo competente. 
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Tutte le misure di irraggiamento effettuate devono essere registrate e disponibili per la 
Vigilanza in formato elettronico. Le registrazioni vanno conservate per almeno 12 mesi. 

 
In caso di malfunzionamento del portale l’operatore dovrà avvertire il responsabile 

dell’impianto e la squadra di emergenza per il controllo manuale dei carichi con l’apparecchio 
portatile. Il malfunzionamento sarà annotato su apposito registro ove verrà anche segnata la 
ripresa della attività con buon funzionamento indicando data e tipo di riparazione effettuata. 

 
2.3.3. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione inerente certificati analitici, rapporti di prova, campionamenti, 
omologhe e quant’altro si renderà necessario sarà trattato ai sensi delle procedure interne stilate 
per l’ottenimento della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS. 

 

2.4. PIANO DI COLTIVAZIONE  
 

2.4.1. IMPOSTAZIONE DEL PIANO 
 
Il piano di coltivazione è stato redatto tenendo conto di una serie di obiettivi ed 

esigenze di seguito elencati: 
– massimizzare il volume di rifiuti conferiti, nel rispetto del progetto; 
– minimizzare la produzione di percolato, mediante la separazione e l’allontanamento 

delle acque pluviali; 
– ottimizzare il sistema di captazione del biogas 
– garantire la continuità dell’esercizio nel passaggio da un lotto a quello successivo; 
– procedere gradualmente alla copertura finale ed al ripristino ambientale dell’area  

 

2.4.2. AVANZAMENTO DELLA COLTIVAZIONE PER LOTTI 
 
Prima di realizzare lo sbarramento di valle sarà necessario realizzare la viabilità  alta della 

discarica con ingresso dalla strada comunale di Legoli-Castlfalfi, in modo da poter coltivare i 
lotti 6° e 7° del primo ampliamento attualmente in esercizio. Tale viabilità è fondamentale per 
assicurare la continuità di servizio anche in fase di realizzazione delle opere. Successivamente si 
procederà con la costruzione dello sbarramento di valle e con l’allestimento  dei primi due lotti 
funzionali dell’ampliamento. 

Una volta realizzate le opere di primo lotto si inizierà la coltivazione del secondo 
ampliamento che avverrà procedendo dal basso verso l’alto, per le fasi 1, 2, 3  previste e 
descritte nelle schede allegate alla presente relazione, su lotti di coltivazione delimitati dai 
gradoni ricavati dalla preparazione del fondo. Per la fase 4 (finale) si utilizzerà la viabilità alta 
(vedi sempre le schede allegate) e si coltiverà la discarica in sormonto partendo dall’alto. 

Una volta costruito lo sbarramento di valle e completata la preparazione del primo 
lotto, potrà iniziare  la coltivazione. Durante la coltivazione inizieranno i lavori di allestimento e 
costruzione del secondo lotto e così via. 
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Si procederà in maniera graduale in modo da riutilizzare al massimo i materiali di scavo 
all'interno del cantiere. Inoltre la costruzione della rete di raccolta percolato, biogas ed acque 
pluviali potrà essere realizzata anch’essa secondo una certa gradualità. 

Il terreno di scotico del primo lotto verrà utilizzato per il recupero ambientale della 
discarica attualmente in esercizio. Quello dei lotti successivi servirà al recupero dei lotti 
precedenti una volta colmatati. 

 
La coltivazione avverrà secondo le modalità e l’organizzazione attuale: 

− scarico dei rifiuti sull’area di coltivazione; 
− delimitazione dell’area di coltivazione con arginelli in argilla 
− spandimento e pressatura con compattatore meccanico 
− copertura giornaliera con  compost fuori specifica o terra di scavo 
− costruzione o prolungamento dei dreni intermedi 
− costruzione di piste provvisorie e canalette provvisorie 
− prolungamento e collegamento dei pozzi di captazione del biogas 
− sigillature provvisorie e definitive come previste in progetto 
− realizzazione di dreni interni all’ammasso per il ricircolo di percolato necessario 

al mantenimento dell’umidità  ottimale 
 

2.4.2.1. Primo lotto di coltivazione (fase 1) 
 
Per eseguire un primo lotto funzionale occorre realizzare tutte le opere previste 

nell’area accettazione, realizzare la nuova viabilità per accedere ai gradoni a quota più alta, 
modificare la recinzione, potenziare l’impianto di trattamento del percolato, costruire lo 
sbarramento di valle e realizzare il primo lotto di coltivazione. Nel dettaglio si dovranno 
realizzare, pertanto: 

– viabilità di accesso; 
– area servizi; 
– impianto di trattamento del percolato; 
– impianto di essiccamento del concentrato; 
– impianto di fitodepurazione; 
– argine di valle; 
– primo tratto di fossi di guardia; 
– pozzo di raccolta e sollevamento del percolato; 
– tubazione di adduzione del percolato alla vasca di accumulo; 
– tubazioni di adduzione del biogas al cogeneratore ovvero alla torcia; 
– tratto della fognatura di scarico dell’effluente dell’impianto di depurazione; 
– impianto elettrico. 

 
Si opererà al fine di contenere il più possibile le superfici di rifiuti esposti. Si prevede, 

pertanto, di coltivare il lotto  per celle di piccole dimensioni (massimo 2.500÷3000 mq). Le celle 
verranno delimitate da arginelli in argilla di forma trapezoidale ed alti 1 metro. 

Le acque pluviali che ricadono fuori dalla cella saranno convogliate nel reticolo delle 
acque meteoriche. Il gradone che delimita il lotto è realizzato in modo da avere una doppia 
pendenza: verso l’interno e verso i bordi in modo da scaricare le acque pluviali nel reticolo 
idrografico superficiale. 
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Per la coltivazione del primo lotto fa eccezione il  volume delimitato dal primo gradone 
(area intorno ai pozzi di sollevamento) che deve seguire una procedura particolare di seguito 
descritta.  

 

2.4.2.1.1  Coltivazione area intorno ai pozzi di sollevamento 
del percolato 

 
Una volta preparato il fondo e verificato il corretto funzionamento delle pompe si potrà 

iniziare lo scarico dei rifiuti. A tal fine si posizionerà un battiruota sulla testa dell’argine e si 
provvederà a proteggere opportunamente la geomembrana ancorata all’argine che sarà 
interessata dallo scarico dei rifiuti. In corrispondenza alle scarpate rivestite verranno impiegati i 
copertoni (CER 160103) a protezione della geomembrana e anche con funzione di 
ottimizzazione della posa dello strato drenante. In base all’esperienza maturata con la gestione 
del primo ampliamento, si è visto che è utile proteggere con le gomme la superficie della 
scarpata del lotto posandole affiancate, senza soluzione di continuità, e subito riempite con 
ghiaia. Lo spessore dei copertoni deve essere inferiore a 30 cm in modo che lo strato di ghiaia 
(50cm) garantisca sempre il drenaggio verso il basso. 

I rifiuti saranno distribuiti a strati orizzontali per tutta la superficie di coltivazione. 
Quando si arriva in corrispondenza dell’argine  e del gradone interno si poserà in opera lo strato 
di ghiaia nello spazio compreso fra rifiuti e geomembrana.  Particolare attenzione andrà posta 
quando si arriva in corrispondenza del pozzo di sollevamento del percolato. Lo strato di ghiaia 
da posare intorno al pozzo deve essere di almeno in metro di spessore.  

Man mano che ci si alza in quota con i rifiuti andranno realizzati dei dreni orizzontali 
convergenti verso il pozzo. I dreni saranno costituiti da ghiaia avvolta in un geotessuto e tubo 
microfessurato posizionato al centro. Il tubo penetrerà nel pozzo di sollevamento in 
corrispondenza dei fori preventivamente realizzati. I dreni saranno realizzati così come riportato 
nella Tav. PD-RTI-EGC-020/060.  

Analogamente man mano che ci si alza in quota con i rifiuti si procederà a prolungare i 
pozzi di captazione del biogas. Il rialzamento avverrà predisponendo delle gabbie circolari in 
rete elettrosaldata all’interno delle quali si posizionerà il tubo microfessurato e la ghiaia. 

Giornalmente, a fine turno di lavoro, il fronte dei rifiuti verrà coperto con compost 
fuori specifica o materiale idoneo di pari efficacia. 

 

2.4.2.1.2  Coltivazione delle celle interne ai lotti 
 
Come detto le celle avranno superfici contenute. Esse saranno delimitate da arginelli di 

altezza di circa 1 m e realizzati in argilla rullata e compattata. In questo modo le acque ricadenti 
sulla superficie esterna saranno separate come acque pluviali. Prima di iniziare la coltivazione 
bisognerà asportare lo strato di copertura temporanea in modo da garantire l’infiltrazione delle 
acque di percolazione verso il fondo.  

Quando la quota di colmatazione della cella coinciderà con quella della testa del lotto di 
coltivazione si dovrà posare in opera i dreni orizzontali intermedi prima della chiusura 
temporanea con argilla. 
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2.4.2.2. Lotti di coltivazione successivi al primo 
 
Prima di procedere alla coltivazione del nuovo lotto bisognerà proseguire il sistema di 

raccolta del percolato eliminando le flange cieche e giuntando i nuovi tubi nel rispetto degli 
elaborati progettuali. Posizionati i nuovi pozzi di captazione del biogas e steso lo strato drenante 
di fondo  si potrà iniziare la coltivazione del nuovo lotto realizzando la prima cella. Il modo di 
procedere sarà simile a quanto descritto nel paragrafo precedente. 

 

2.4.2.2.1  Procedura di ricircolo del percolato 
 
Il mantenimento di condizioni ottimali di umidità nell’ammasso è un fattore che 

influenza in maniera significativa la produzione di biogas e l’efficienza energetica complessiva 
dell’impianto. Questo parametro potrà avere, ragionevolmente, anche una influenza significativa 
sulla durata della produzione massiva di biogas nella fase di post-gestione, permettendo di 
anticipare quota parte della producibilità potenziale del giacimento nella fase di gestione 
operativa.  

Questo risultato può essere ottenuto attivando una procedura controllata di ricircolo del 
percolato.

Per il mantenimento di condizioni ottimali e più possibile uniformi di umidità, si rende 
necessario progettare un sistema ad hoc : si devono poter controllare, in sostanza, quantitativi e 
modalità di distribuzione del percolato grezzo in modo da privilegiare le zone mediamente più 
asciutte dell’ammasso (quote più alte, settori più vecchi, etc.). 

Il sistema proposto e descritto in tav. PD-RTI-EGC-130 prevede la realizzazione di una 
serie di dreni sub-orizzontali (indipendenti da quelli di cui al par. che segue) con passo verticale 
di circa 10-12 m (uno per ogni lotto di coltivazione) ed orizzontale variabile in base alla 
morfologia della discarica, costituiti da: 

– un collettore principale per il ricircolo del percolato alimentato mediante 
pompa volumetrica esistente; il collettore sarà realizzato in acciaio AISI304 
DN80 per il primo tratto (indicativamente fino allo sbarramento di valle) e 
successivamente in HDPE De90 PN16; 

– collettori di sub-irrigazione (tubazione HDPE microfessurato De160 PN10), 
connessi al collettore principale. 

 
La realizzazione di questo sistema procederà di pari passo con l’avanzamento della 

coltivazione e costituisce, pertanto, una attività gestionale. 
 

2.4.2.2.2  Ottimizzazione della captazione del biogas 
 
Allo stesso modo, per migliorare l’efficienza di captazione del biogas, si prevede di 

realizzare dreni sub-orizzontali che metteranno in comunicazione gli strati drenanti verticali 
presenti intorno ai pozzi di captazione.  

I dreni sub-orizzontali andranno a costituire una maglia di collegamento fra i pozzi 
verticali di estrazione del biogas, riducendo, di fatto, il fenomeno della migrazione del gas verso 
la superficie della discarica ed aumentando, pertanto, il quantitativo di biogas di buona qualità 
(CH4>35%) intercettato ed avviato alla valorizzazione energetica. 
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I dreni saranno realizzati con un passo verticale crescente partendo dal fondo della 
discarica; pertanto; per i primi 30 m di spessore, ogni 8 metri di elevazione, mentre per spessori 
di rifiuti oltre i 30 metri i drenaggi saranno installati ogni 12 m. 

I dreni verranno realizzati grazie alla posa in opera di uno strato di ghiaia dello spessore 
di circa 30 cm e della larghezza di circa 50 cm; la lunghezza di questi drenaggi dipenderà dalla 
distanza tra i due pozzi che mediamente risulterà essere pari a circa 30 m nelle zone ad elevato 
spessore dei rifiuti e 40 m nelle altre zone. 

La realizzazione di tali drenaggi dovrà avvenire man mano che si procederà 
all’elevazione e quindi durante le fasi gestionali e di conferimento dei rifiuti; sarà cura della 
Direzione Tecnica definire quali pozzi collegare, a quali quote ed in quali momenti effettuare i 
dreni.  

Il risultato atteso è un aumento dell’efficienza di captazione e, soprattutto, un 
significativo aumento della quota di biogas di buona qualità avviato al recupero energetico.

2.4.2.2.3  Gestione del concentrato 
 
Come evidenziato in relazione tecnica (PD-RTI-REL-020), il concentrato prodotto 

dall’impianto di trattamento evaporativo verrà ulteriormente disidratato (a spese del calore 
fornito dai fumi della torcia di termodistruzione) per distillazione in due moduli operanti in 
discontinuo.  

Il materiale verrà portato fino a valori di umidità residua estremamente contenuti ed 
avrà l’aspetto di una scaglia di colore scuro, idoneo ad essere maneggiato in big-bags o 
contenitori equivalenti. Il contenitore posto sotto lo scarico del bollitore (per i dettagli si 
rimanda alla tav. PD-RTI-EGP-400), una volta riempito, verrà svuotato in apposita cella 
dedicata, così come descritto in elab. PD-RTI-REL-010. 

 

2.4.3. COPERTURA DEFINITIVA 
 
Raggiunte le quote di colmatazione finale della discarica, si dovrà eseguire la copertura 

temporanea con le modalità precedentemente descritte e durerà  per un periodo di circa 18/24 
mesi. Durante i primi anni si registrano, infatti, i cedimenti più significativi coincidenti con la 
fase di maggiore attività fermentativa dei rifiuti smaltiti. 

Successivamente si  asporterà lo strato di argilla costituente la copertura temporanea e si 
procederà ad eseguire la copertura definitiva. 

Coerentemente con le modalità realizzative autorizzate per il primo ampliamento  non si 
è considerato lo strato drenante interposto fra strato minerale e terreno di copertura. Infatti si 
ricorda che in fase autorizzativa ci fu da parte della CDS la seguente prescrizione: ”relativamente 
alle modalità di realizzazione delle coperture definitive, con particolare riferimento allo strato drenante previsto al 
disotto del terreno vegetale, si ritiene opportuno rivedere la soluzione progettuale che tenga conto della necessità di 
mantenere comunque un giusto grado di umidità del terreno naturale per non compromettere l’inerbimento.” 

 

La risposta a tale prescrizione da parte del proponente fu la seguente: 
“Nella soluzione prevista in progetto (strato drenante costituito da geodreno dello spessore di circa 20 

mm anzichè uno strato dello spessore di 50 cm di materiale arido) si è cercato di tener conto della esigenza di 
mantenere un sufficiente grado di umidità del terreno pur nel quadro degli indirizzi legislativi vigenti. 
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Considerato che siffatta ipotesi progettuale non viene ancora ritenuta sufficiente, si propone, come 
soluzione, di posare il terreno di copertura direttamente sullo strato minerale compattato.  

Pertanto la copertura definitiva sarà realizzata nel seguente modo: 
• Livellamento dei rifiuti affiorati, con uno strato di compost fuori specifica (CER 190503) 

ovvero altro materiale idoneo e successiva rullatura. 
• Stesa di un primo strato drenante dello spessore di 30 cm circa costituito da ghiaia pezzatura 

40/70mm 
• Posizionamento dei tubi microfessurati in HDPE tipo PN10 De 90mm 
• Completamento della stesa di ghiaia fino ad arrivare allo spessore di circa 50 cm 
• Stesa di un foglio di geotessuto da 300 gr/mq  
• Posa in opera di uno strato di argilla dello spessore di 60 cm 
• Posa in opera di uno strato superficiale di copertura per uno spessore di almeno 1 m di cui 

almeno 0,3 m costituente lo strato edifico” 
 

Terreno di copertura

PARTICOLARE COPERTURA FINALE

sp. cm 100

Argilla sp. cm 60

TNT 300 gr/mq

Pietrisco 40/70 mm sp. cm 50

Rifiuti

Figura - Particolare copertura finale 

Modalità realizzativa della copertura definitiva che si conferma anche per il secondo 
ampliamento.

Particolare attenzione bisogna fare nella posa in opera dello strato di argilla che 
rappresenta la sigillatura finale della discarica. In particolare la posa deve essere fatta nel 
seguente modo: 

- Stesa di strati di argilla per spessori sfusi non superiori a 20 cm; 
- Fresatura dello strato per un numero di passate sufficienti ad ottenere 

una pezzatura max dell’argilla di 2 cm. La fresa deve essere cingolata 
ed il motore deve essere >90 CV; 

- Eventuale umidificazione dello strato in caso di argilla scavata in 
precedenza che si presenta troppo secca. L’umidificazione avverrà 
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con una macchina operatrice attrezzata con sistema di 
nebulizzazione; 

- Stesa dello strato successivo e posa in opera secondo le modalità 
descritte. 

 

La ricostruzione dello strato edafico e la semina sopra il terreno superficiale avverrà 
secondo quanto riportato nell’elaborato PD-RTI-REL-060. Nel caso di carenza di terreno 
vegetale da scotico superficiale, si realizzerà lo strato edafico miscelando al terreno di scavo (non 
argilloso e scevro da inerti di pezzatura grossolana) uno strato di compost di qualità (ovvero 
FOS raffinato con caratteristiche tali da garantire che il terreno ottenuto rispetti il livello 
qualitativo richiesto per la destinazione d’uso a verde) e pari a 0,05/0,1 t per mc di terreno. 

 

2.5. PIANO DI INTERVENTO IN CONDIZIONI DI EMERGENZA 
 

2.5.1. SCOPO 
 
Il presente piano ha lo scopo di descrivere come vengono gestite le situazioni di 

emergenza con impatto sull’ambiente esterno che possono avvenire presso la discarica. 
 

2.5.2. RESPONSABILITÀ DI INTERVENTO 
 

2.5.2.1. Personale interno 
 
Segnalazione delle emergenze ambientali 
La responsabilità della segnalazione delle emergenze è di chi causa o di chi per primo 

identifica una situazione di emergenza. 
questi, qualora non sufficientemente addestrato allo scopo o non in grado di intervenire, 

fa ricorso alla squadra di pronto intervento. 
 
Interventi di risposta alle emergenze ambientali 
A tale scopo è prevista una squadra di pronto intervento per la gestione delle emergenze 

ambientali nell’ambito del cantiere. La squadra di pronto intervento è composta dal personale 
presente in cantiere. 

La verifica delle conseguenze dell’intervento e dell’efficacia delle azioni intraprese è 
competenza della Direzione Tecnica.  
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2.5.2.2. Presidi di pronto soccorso 

 
Nel caso in cui l’emergenza non sia gestibile dal personale interno devono essere 

contattati i seguenti enti esterni, a cura d uno dei membri della squadra di pronto intervento:  
 

2.5.2.3. Appaltatori 
 
Gli appaltatori sono informati sulle procedure di intervento in caso di emergenza. E’ 

loro responsabilità segnalare immediatamente ogni emergenza identificata al personale della 
discarica. 

 

2.5.3. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

2.5.3.1. Tipologia di emergenze  

 

L’individuazione delle tipologie di emergenze è stata effettuata sulla base di quanto 
prescritto dal D.Lgs.36/03 e di quanto emerso nel corso dell’analisi ambientale svolta da 
Belvedere per l’implementazione del SGA ai sensi del regolamento EMAS. 

In particolare, per quanto attiene le prescrizioni di Legge (all.2 – paragrafo 2.1 Elementi 
del Piano di Gestione Operativa), si sono escluse le situazioni straordinarie elencate di seguito: 

n° telefono 
VV.FF. 115 
ASL 118 
Pronto Soccorso 118 
Carabinieri 112 
Protezione civile 0587/ 67261 
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tipologia emergenza motivazione 

ALLAGAMENTI 

Vista la configurazione topografica dell’area di intervento 
(caratterizzata da forti pendenze), il dimensionamento dei sistemi di 
allontanamento delle acque meteoriche ed il sistema di gestione del 
percolato (minimizzazione aree scoperte, impianto di trattamento 
on-site, vasca di accumulo a tre comparti), non si ritiene non 
significativo trattare questa circostanza. 

ESPLOSIONI  

La probabilità di accadimento di accumulo di biogas in volumi 
confinati per effetto di migrazioni nel sottosuolo ed esplosione è 
trascurabile, stante le stratigrafie rilevate e la omogeneità e continuità 
verticale e laterale dell’orizzonte argilloso impermeabile. Per quanto 
riguarda le fonti localizzate soggette a rischio di esplosione o 
incendio è già attivo in discarica un Piano di emergenza. 

RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI 
DI GUARDIA DEGLI INDICATORI 
DI CONTAMINAZIONE 

Questa situazione è trattata nel Piano di Sorveglianza e Controllo – 
Elab. PD-RTI-REL-050. 

Tabella 3 – Situazioni straordinarie non trattate 

Per quanto riguarda, invece, l’analisi ambientale, le potenziali emergenze sono state 
identificate, caratterizzate e classificate come descritto in una specifica Procedura del Sistema di 
Gestione Ambientale PRSGA (caratterizzazione delle emergenze, Classificazione delle 
emergenze ambientali). 

Le procedure di intervento presentate nell’ambito di questo piano tengono conto anche 
di un possibile malfunzionamento delle misure di prevenzione o delle misure di mitigazione 
previste.  

Le possibili emergenze ambientali sono state individuate ed è stata valutata la gravità del 
rischio ambientale secondo un metodo semi quantitativo del tipo R = PxG (Rischio = 
Probabilità per Gravità del danno), tenendo conto delle misure di prevenzione, mitigazione e 
gestionali in atto. 

I rischi potenziali più elevati identificati nella matrice classificazione delle emergenze 
ambientali sono: 

– incendio 

– sversamenti di percolato  

– rilasci in atmosfera di biogas 

– dispersione eolica di rifiuti 

Le modalità di intervento per le citate emergenze sono trattate nel seguente piano. 
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2.5.3.2. Modalità di comunicazione e mezzi di segnalazione 
disponibili 

 
Per la comunicazione dell’emergenza all’interno della discarica, è previsto l'utilizzo della 

radio VHF e della rete telefonica interna. 
 

2.5.3.3. Dispositivi e materiali per l’intervento 
 
Per la mitigazione delle emergenze ambientali, presso il cantiere, dovrà essere  

disponibile il seguente materiale: 
– Materiale assorbente per eventuali spandimenti accidentali 
– Mezzi di protezione personali per gli addetti alla squadra di emergenza (maschera, 

guanti, ecc.) 
Dovrà essere presente anche la seguente attrezzatura: 

– Estintori, manichette e attrezzatura antincendio 
 
La responsabilità per la conservazione e la verifica del materiale e degli impianti di cui 

sopra è affidata al responsabile gestione ambientale. 
 

2.5.3.4. Registrazione delle emergenze 
 
Ogni qualvolta si verifica una situazione di emergenza, anche qualora le misure di 

mitigazione siano state in grado di mitigare l’impatto sull’ambiente, questa deve essere segnalata 
in apposito registro a cura del responsabile gestione ambientale e del responsabile dell’evento 
che ha causato l’emergenza o che l’ha identificata. 

 

2.5.4. SIMULAZIONE PERIODICA DELLE EMERGENZE 
 
La squadra di emergenza esegue esercitazioni periodiche e programmate a cura del 

responsabile gestione ambientale. 
Lo scopo è di fornire una sufficiente preparazione pratica di base, di far conoscere i 

materiali e le attrezzature disponibili. L’addestramento sul campo dovrà servire all’acquisizione 
della dovuta indispensabile manualità.  

 

2.5.5. PROCEDURE DI INTERVENTO 
 
Di seguito vengono descritte le procedure di intervento in caso di: 

– Incendio 

– sversamenti di percolato e altre sostanze 

– rilasci in atmosfera di biogas 

– dispersione eolica di rifiuti 
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2.5.5.1. Incendio 
 
Come detto la gestione dell’emergenza incendi è riportata nel “Piano di emergenza” 

(procedure definite per il rilascio del certificato prevenzione incendi). Stante le dimensioni, il 
sistema di coltivazione e gli impianti di service della nuova discarica, si ritiene di recepire il citato 
piano. 

 
Nel piano sono riportati nel dettaglio:  
– le attrezzature antincendio presenti 
– le responsabilità dei vari incaricati agli interventi di emergenza 
– le azioni da intraprendere per il primo intervento, l’allarme e l’evacuazione. 
 
Di seguito si riportano schematicamente le cause di incendio e le azioni da intraprendere 

come stabilite nel suddetto Piano, a cui si fa riferimento per le informazioni complete. 
 

Cause potenziali 

1. deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili 

2. accumuli di rifiuti, altro materiale combustibile che può essere facilmente incendiato 

3. impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccarichi o non adeguatamente protetti 

4. apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando non utilizzate 

5. ostruzione della ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche 

Fasi di gestione dell’emergenza 

1. Valutazione del pericolo  

Chi ha identificato l’incendio deve avvertire il responsabile dell’emergenza, il quale deve valutare se si 
tratta di una emergenza gestibile direttamente o se è necessario l'intervento della squadra di emergenza e 
eventualmente chiamare i vigili del fuoco.  

Nel primo caso, devono essere attivate direttamente tutte le misure di mitigazione disponibili in sito 
attraverso le attrezzature antincendio disponibili.  

Nel secondo caso, il responsabile dell’ emergenza, insieme alla squadra di emergenza: 

- avvisa tutte le persone presenti in cantiere 

- avvisa i VVFF se necessario 

- interrompe l’energia elettrica 

- procede all’attivazione dell’impianto antincendio 

- supporta i soccorsi esterni, se coinvolti 

In ogni caso il personale che prende parte alle operazioni di spegnimento deve indossare gli opportuni 
dispositivi di protezione individuali (in particolare maschere e occhiali). 

 

2. Intervento  
a) in caso di intervento diretto senza l’ausilio dei VV. F. 

� dare l’allarme a tutte le persone presenti nel cantiere 
� supervisionare e controllare l’allontanamento dalle zone pericolose 



PIANO DI GESTIONE OPERATIVA E  
POST-OPERATIVA 

Pag. 28 di 34 

PD-RTI-REL-040.doc Piano di gestione operativa e post-operativa 

� confinare lo sviluppo di fumo e calore con i mezzi a disposizione  
� togliere l’alimentazione elettrica della zona coinvolta dall’incendio 
� intervenire con i mezzi di estinzione disponibili 

 
b) in caso sia necessario l’intervento dei VV. F. 

� dare l’allarme a tutte le persone presenti nel cantiere 
� chiamare i vigili del fuoco 
� supervisionare e controllare l’allontanamento dalle zone pericolose 
� confinare lo sviluppo di fumo e calore con i mezzi a disposizione  
� togliere l’alimentazione elettrica della zona coinvolta dall’incendio 
� supportare i vigili del fuoco nelle operazioni di soccorso e spegnimento 

 

3. Rimozione materiale 

Chi ha eseguito l’intervento dovrà provvedere, per quanto di propria competenza, alla rimozione e allo 
smaltimento dei materiali residui dallo spegnimento dell’incendio;  

 

3. Comunicazione 

Al termine dell'emergenza deve essere compilato l’apposito registro e data comunicazione alla Provincia. 

 
2.5.5.2. Sversamento 

Prodotto sversato Attività 

Oli minerali e idraulici � manutenzioni in loco di macchinari (es. il cambio olio) 

� rifornimento di gasolio 

� incidente di camion o altro mezzo con fessurazione del serbatoio 

� avviamento cogeneratore 

Prodotti chimici � riempimento batterie elettriche con acido 

� piccole verniciature, uso di solventi 

� spandimenti per disinfestazioni 

Percolato � Prelievo percolato per trasporto 

� Guasti all’impianto di sollevamento 

� Guasti all’impianto di trattamento 

Fasi di gestione dell’emergenza 

1. Valutazione del pericolo  

Chi ha causato lo sversamento o l’ha identificato deve valutare se si tratta di una emergenza gestibile 
direttamente o se è necessario l'intervento della squadra di emergenza.  

Nel primo caso, devono essere attivate direttamente tutte le misure di mitigazione disponibili in sito.  

Nel secondo caso, il personale della squadra di emergenza, convenuto sul posto, valuta se l'emergenza in 
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corso può essere gestita da personale interno addestrato o se richiede interventi esterni. Nel primo caso coordina le 
attività di mitigazione; nel secondo caso avvisa i VVFF. Il responsabile gestione ambientale, sentita la Direzione 
Tecnica, deve valutare se l’incidente abbia portato a una contaminazione con superamento dei valori limite per la 
quale è necessario effettuare le comunicazioni al Comune e agli altri enti come previsto dall’art. 7 del DM 471/99 
(bonifica siti inquinati)  

2. Avviso di sversamento 

In ogni caso, il responsabile gestione ambientale deve essere avvisato dell'emergenza in corso per 
coordinare eventuali interventi alternativi a quelli già previsti dalle procedure vigenti e per valutare le conseguenze 
degli interventi attivati.  

3. Intervento 

� cercare di interrompere o limitare lo sversamento avendo particolare cura della sicurezza 
personale (attenersi a quanto previsto dalle schede di sicurezza dei prodotti). Nel caso di falla in 
un fusto, porre il punto dove si è creata la falla in posizione tale da rallentare la fuoriuscita del 
liquido 

� contenere la diffusione sul e nel suolo dello sversamento o la confluenza verso corsi d’acqua 
mediante l’utilizzo di materiale assorbente, reperito negli appositi punti di stoccaggio; creare una 
barriera affinché il liquido non continui a spargersi  

� eliminare con i materiali e mezzi a disposizione lo sversamento sulla superficie del suolo e 
immediatamente al di sotto di esso; intervenire con il materiale disperdente in caso di 
sversamento in corso d’acqua 

� verificare l’avvenuta bonifica dell’area interessata dallo sversamento (se l’intervento è stato 
rapido, la probabilità di permeazione del liquido all’interno della superficie di contatto o di 
dispersione superficiale sarà bassa) 

� se lo sversamento avviene all’interno di un bacino di contenimento, provvedere a rimuovere il 
materiale sversato ed a smaltirlo secondo quanto previsto dalle procedure di cantiere. 

� nel caso di sversamento di percolato dall’impianto di sollevamento: blocco impianto attraverso 
interruttore all’accettazione o attraverso interruttore di emergenza su ufficio fondovalle (davanti 
al punto di carico percolato). 

 

4. Rimozione materiale 

Chi ha eseguito l’intervento dovrà provvedere, per quanto di propria competenza, alla rimozione e allo 
smaltimento dei materiali usati per lo svolgimento dello stesso; stoccare adeguatamente i materiali assorbenti 
impregnati di olio o di altro prodotto e disporli in contenitori a tenuta ed etichettati e provvedere all’inoltro presso 
l’area di stoccaggio rifiuti 

5. Comunicazione 

Al termine dell'emergenza deve essere compilato apposito registro e data comunicazione alla Provincia. 
2.5.5.3. Rilasci in atmosfera di biogas 

Prodotto rilasciato Attività 

biogas � Perdita biogas dalle linee e collettori 
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A) mancato drenaggio del biogas a seguito di guasti sulle linee di captazione 

Fasi di gestione dell’emergenza 

1. Valutazione del pericolo 
Chi ha causato il rilascio o l’ha identificato deve valutare se si tratta di una emergenza gestibile direttamente 

o se è necessario l'intervento della squadra di emergenza. Nel primo caso, devono essere attivate direttamente tutte 
le misure di mitigazione disponibili in sito. 

Nel secondo caso, il personale della squadra di emergenza, convenuto sul posto, valuta se l'emergenza in 
corso può essere gestita da personale interno addestrato o se richiede interventi esterni. Nel primo caso coordina le 
attività di mitigazione; nel secondo caso avvisa i VVFF e/o la ASL.  

Si possono presentare i seguenti casi: 

1) aumento di Ossigeno nel biogas, rilevato alla centralina automatica all’ingresso del cogeneratore 

2) aumento della pressione nelle linee, misurata alle teste di pozzo 

3) rilievo visivo di un guasto o danno a pozzi e linee 

 

2. Avviso di emergenza 

In ogni caso, il responsabile sistema ambientale deve essere avvisato dell'emergenza in corso per 
coordinare eventuali interventi alternativi a quelli già previsti dalle procedure vigenti e per valutare le conseguenze 
degli interventi attivati .  

 

3. Intervento 

A seguito del rilevamento di uno degli eventi riportati, è necessario procedere alla ricerca della linea su cui 
è avvenuto il guasto attraverso strumentazione portatile e individuazione dei pozzi collegati, cercare di 
interrompere o limitare il rilascio sulla linea avendo particolare cura della sicurezza personale, eseguire la chiusura 
pozzo e riparazione del guasto 

5. comunicazione e registrazione delle operazioni 

Al termine dell'emergenza deve essere compilato apposito registro. 

Prodotto rilasciato Attività 

biogas � Perdita biogas dalle linee e collettori 

B) aumento di dispersione del biogas a seguito di guasti all’impianto di cogenerazione  

Fasi di gestione dell’emergenza 

1. Valutazione del pericolo 
Chi ha identificato il guasto deve avvisare il responsabile impianti e valutare se si tratta di una emergenza 

gestibile direttamente o se è necessario l'intervento della squadra di emergenza. Nel primo caso, devono essere 
attivate direttamente tutte le misure di mitigazione disponibili in sito. 

Si possono presentare i seguenti casi: 

1. blocco dell’impianto di cogenerazione 

2. blocco dell’alimentazione elettrica e quindi sia dell’impianto di cogenerazione che della combustione 
in torcia 
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2. Avviso di emergenza 

In ogni caso, il responsabile gestione ambientale deve essere avvisato dell'emergenza in corso per 
coordinare eventuali interventi alternativi a quelli già previsti dalle procedure vigenti e per valutare le conseguenze 
degli interventi attivati.  

 

3. Intervento 
In caso di blocco dell’impianto di cogenerazione, è necessario: 

1) attivare la combustione in torcia 

2) procedere all’identificazione del guasto come da manuale dell’impianto di cogenerazione 

In caso di blocco dell’alimentazione elettrica, è necessario avviare il gruppo elettrogeno e di seguito 
inviare il gas alla combustione in torcia 

 

5. comunicazione e registrazione delle operazioni 

Al termine dell'emergenza deve essere compilato apposito registro. 
2.5.5.4. Dispersione eolica dei rifiuti 

Prodotto rilasciato Attività 

Rifiuti leggeri � Coltivazione discarica – messa a dimora rifiuti 

Fasi di gestione dell’emergenza 

1. Valutazione del pericolo  

Chi ha causato il rilascio o l’ha identificato deve valutare se si tratta di una emergenza gestibile 
direttamente o se è necessario l'intervento della cooperativa incaricata della raccolta.  

Nel primo caso, devono essere attivate direttamente tutte le misure di mitigazione disponibili in sito.  

Nel secondo caso, il responsabile gestione ambientale, convenuto sul posto, valuta se l'emergenza in 
corso può essere gestita da personale interno addestrato o se richiede interventi esterni. Nel primo caso coordina le 
attività di mitigazione; nel secondo caso avvisa il servizio di raccolta. 

 

2. Avviso di emergenza 

In ogni caso, il responsabile gestione ambientale deve essere avvisato dell'emergenza in corso per 
coordinare eventuali interventi alternativi a quelli già previsti dalle procedure vigenti e per valutare le conseguenze 
degli interventi attivati .  

 

3. Intervento 
In caso di dispersione di piccole quantità di rifiuti all’interno di una zona confinata, il personale interno 

provvede direttamente a organizzare una campagna di raccolta. In caso di dispersione di quantità rilevanti, viene 
chiamata la cooperativa incaricata di recuperare il materiale che organizza una campagna di raccolta. 

In caso di vento forte persistente, si cerca di limitare la dispersione per mezzo delle coperture dei lotti e si 
rimanda l’intervento di raccolta a condizioni meteorologiche mitigate. 

In ogni caso, in corrispondenza di aree critiche (scarico bilici), verranno predisposte strutture smontabili (ad 
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esempio in tubi innocenti e rete a maglia sciolta), orientate in base al regime anamometrico, a confinamento dei 
materiali leggeri. Periodicamente si procederà alla pulizia della rete.  

4. rimozione materiale 

Il materiale rimosso deve essere conferito in discarica. 

5. comunicazione e registrazione delle operazioni 

Al termine dell'emergenza deve essere compilato apposito registro. 

3. PIANO DI GESTIONE IN FASE POST – OPERATIVA 
 
Nel Piano di sorveglianza e controllo sono riportati la campagna di monitoraggio 

prevista dopo la chiusura della discarica e le tipologie di analisi da eseguire sui vari comparti 
ambientali. 

In questo elaborato si chiarisce invece quali interventi manutentivi sono previsti per 
garantire che anche dopo la chiusura la discarica mantenga buoni requisiti di sicurezza 
ambientale. 

 

3.1. RECINZIONE E CANCELLI DI ACCESSO 
 
Con frequenza mensile si eseguirà un controllo della integrità della recinzione e del 

cancello di ingresso verificando che non ci siano tagli o aperture tali da consentire l’ingresso ad 
estranei o animali. In tale caso l’addetto provvederà entro breve tempo ad eseguire riparazione. 

 

3.2. RETI DI RACCOLTA E ALLONTANAMENTO ACQUE METEORICHE 
 
Il controllo del sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche sarà 

eseguito ogni due mesi e, in ogni caso, dopo eventi pluviometrici di notevole intensità. 
Durante il controllo routinario si provvederà a ripulire le fossette ed i fossi di guardia da 

corpi estranei che ostacolano il regolare deflusso delle acque; si riprofileranno le fossette ove 
occorrente. Per i tratti intubati si puliranno i pozzetti di ispezione e si controllerà che non ci 
siano battenti di acqua stagnante, segnale di avvallamenti o rigurgiti in condotta.  

In caso di necessità di interventi più significativi (interramento della sezione di deflusso, 
cedimenti anomali dei gabbioni, avvallamenti delle condotte etc.) si farà in tempi brevi un 
programma di manutenzione straordinaria in cui si preventivano le risorse occorrenti, i mezzi ed 
il personale. 

 

3.3. VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA 
 
Per la viabilità si prevede un controllo accurato con frequenza mensile.
Durante il controllo si provvederà a ripulire le fossette laterali da corpi estranei che 

ostacolano il regolare deflusso delle acque. Si asporteranno eventuali ostacoli accidentali posti 
sulla carreggiata stradale.  
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In caso di necessità di interventi più significativi (risanamenti del fondo stradale, crescita 
eccessiva della vegetazione sul bordo strada, etc.) si farà in tempi brevi un programma di 
manutenzione straordinaria in cui si preventivano le risorse occorrenti, i mezzi ed il personale. 

 

3.4. SISTEMA DI RACCOLTA DEL PERCOLATO ED IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO   

 
Il controllo del corretto funzionamento delle pompe di sollevamento del percolato e 

dell’impianto di depurazione avrà frequenza giornaliera. 
Settimanalmente si dovrà controllare che nel tubo camicia di sicurezza della tubazione 

di adduzione del percolato alla vasca di accumulo non risultino perdite della tubazione in 
pressione. 

In caso di malfunzionamento delle pompe si proverà l’avvio in manuale per verificare se 
il problema è del software di gestione. In caso negativo si estrarrà la pompa per controllare se la 
girante ovvero la tubazione di mandata è intasata. Se il problema non viene risolto si chiamerà 
immediatamente la ditta di manutenzione delle O.E.M. che dovrà essere convenzionata col 
gestore in modo da garantire l’intervento in tempi brevi in casi di emergenza. 

Analogo discorso vale per l’impianto di trattamento del percolato. In particolare 
occorrerà anche controllare il corretto funzionamento del sistema, del software gestionale, la 
tenuta dei serbatoi di stoccaggio e del piping.  

 

3.5. CAPTAZIONE, ADDUZIONE E COMBUSTIONE DEL BIOGAS 
 

La manutenzione della stazione dove avviene l’aspirazione e la combustione del biogas e 
la produzione di energia elettrica è eseguita da ditte specializzate all’uopo incaricate da Belvedere 
Spa. 

Nell’ufficio realizzato all’interno dell’area servizi saranno comunque presenti i seguenti 
manuali di manutenzione dell’intero impianto: 

� Manuale per la conduzione degli impianti di cogenerazione (Schede 
materiali e strumenti); 

� Manuale gruppi di cogenerazione (motore, quadri di controllo); 
� Manuale operativo e di manutenzione compressori; 
� Manuale operativo e di manutenzione delle linee di trattamento biogas 

(gruppi frigo, cicloni). 
 
CAPTAZIONE E ADDUZIONE
Settimanalmente l’operatore incaricato dovrà controllare l’efficienza del sistema di 

captazione del biogas (profondo e superficiale), mediante lettura delle pressioni rilevate dai 
manometri in campo e mediante controllo analitico, con strumentazione portatile, della 
composizione del gas di discarica (in particolare O2 e CH4). In caso di malfunzionamento del 
sistema si attiverà per individuare il problema e ripristinare il corretto funzionamento della linea 
(problema a carico dei compressori ovvero a carico del piping): in caso di difficoltà a risolvere il 
problema l’operatore chiamerà la ditta convenzionata per le manutenzioni straordinarie. Se il 
problema fosse a carico della copertura si farà un programma di manutenzione straordinaria 
individuando mezzi e risorse occorrenti. 
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COGENERATORI
Per i cogeneratori si faccia riferimento ai manuali di uso e manutenzione ed ai contratti 

di service stipulati con le Ditte esterne all’uopo qualificate. 
 
COMBUSTIONE - TORCIA
Mensilmente l’operatore effettuerà un controllo complessivo sul sistema ed una prova 

di avviamento. In caso di malfunzionamento interpellerà tempestivamente la Ditta fornitrice per 
gli interventi del caso. 

 

3.6. SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOMMITALE E DELLA 
COPERTURA VEGETALE 

 
Il controllo del sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche sarà 

eseguito ogni due mesi. 
Nel dettaglio si dovranno eseguire le seguenti operazioni: 

IRRIGAZIONE
Impianto primaverile 

Irrigazione quotidiana notturna fino a settembre 
Una volta avvenuto l'attecchimento il soddisfacimento del fabbisogno idrico delle piante sarà 
garantito dalle piogge. 

Impianto autunnale 
Irrigazione quotidiana per la prima settimana, poi a seconda dell’andamento stagionale 
 

FERTILIZZAZIONE
Nel caso specifico sarà sufficiente la  concimazione di prato e arbusti alla piantagione 
 
TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO E RIPIANTUMAZIONE
Gli  sfalci saranno più frequenti in fase di attecchimento e copertura per poi diventare 

mensili e limitati al periodo maggio-settembre. Quando necessario si provvederà ad estirpare e 
ripiantumare le essenze morte e ad innaffiarle fino al definitivo attecchimento. 
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ALLEGATO 1

FASI DI ESECUZIONE/GESTIONE DELLA DISCARICA, CON VIABILITA’ DI 
ACCESSO AI LOTTI DI COLTIVAZIONE  














