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1.1.1.1. INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

Il Consorzio per lo Smaltimento RSU di Rovigo ha affidato a Nord Est Controlli S.r.l. (NEC s.r.l.) la 

redazione e la successiva esecuzione del Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) per l’Impianto di 

smaltimento dei RSU / RSA “Taglietto 0” Villadose (RO), da sviluppare secondo le indicazioni riportate 

nel D.lgs 36/2003, nella  L.R. del Veneto n° 3/2000 (e successive modifiche e sussidi operativi), vigenti 

nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). La gestione 

della discarica è affidata alla società Daneco SpA. 

L’attività di Sorveglianza e Controllo viene affidata alla Società Nord Est Controlli s.r.l., soggetto 

qualificato e indipendente, che attraverso un team di tecnici (addetti alla sorveglianza) manterrà, nei 

confronti del Gestore, un ruolo di supporto e indirizzo, evidenziando gli aspetti non conformi o da 

migliorare, esprimendo il proprio parere in merito, suggerendo le soluzioni, l‘iter per applicarle 

legittimamente e relazionandosi con gli Enti pubblici preposti al controllo in un’ ottica di reciproca 

collaborazione ed ottimizzazione delle procedure previste nel PSC. 

Il Piano di Sorveglianza e Controllo costituisce un sistema razionale di controlli che si sviluppa in attività 

di monitoraggio, analisi ambientali e verifiche gestionali ed interessa tutte le sezioni costruttive e 

impiantistiche della discarica.  

Il PSC viene considerato uno strumento dinamico, soggetto a continuo affinamento e miglioramento. Nel 

corso della sua applicazione il Piano (manuale) verrà revisionato periodicamente (minimo biennale PSC 

ver000.rev.000 del../../..) anche in funzione delle possibili variazioni nella conduzione dell’impianto o le 

mutate condizioni di contorno o integrazioni. Ogni revisione o nuova versione verrà concordata con la 

ditta e con l’Amministrazione provinciale di Rovigo che né approverà i contenuti. 
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La logica adottata dalla società Nord-Est Controlli nella redazione del Piano di Sorveglianza e Controllo si 

basa:  

� sullo studio dei progetti;  

� sull’analisi del processo di smaltimento del rifiuto e sull’individuazione di punti critici durante le 

fasi di approntamento (=realizzazione), gestione e post-gestione della discarica per i quali è 

possibile prevedere un’adeguata azione di controllo, come richiesto dalla normativa vigente. 

In questo contesto le analisi di laboratorio vengono considerate un momento di verifica della correttezza 

delle modalità di smaltimento del rifiuto e dell’efficienza dei sistemi di contenimento degli impatti 

ambientali. 

La strategia utilizzata dal PSC si basa sulla sinergia tra i Tecnici addetti alla sorveglianza, il Gestore e gli 

organi pubblici deputati al controllo ed al rilascio delle autorizzazioni (Amministrazione Provinciale di 

Rovigo, ARPAV, ecc.). 

 

1.11.11.11.1 FIGURE PROFESSIONALIFIGURE PROFESSIONALIFIGURE PROFESSIONALIFIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE COINVOLTE COINVOLTE COINVOLTE    

La strategia utilizzata dal PSC predisposto da Nord Est Controlli s.r.l., si basa sulla sinergia tra i Tecnici 

addetti alla sorveglianza, il Gestore e gli organi pubblici deputati al controllo ed al rilascio delle 

autorizzazioni (Amministrazione Provinciale di Rovigo, ARPAV ecc.). 

Le figure professionali direttamente coinvolte nell’attuazione del PSC sono:  

1) 1) 1) 1) Incaricato del Piano di Sorveglianza e ControlloIncaricato del Piano di Sorveglianza e ControlloIncaricato del Piano di Sorveglianza e ControlloIncaricato del Piano di Sorveglianza e Controllo (NEC s.r.l.): (NEC s.r.l.): (NEC s.r.l.): (NEC s.r.l.): s’intende il soggetto qualificato ed 

indipendente (NEC s.r.l.) che si avvale di tecnici con professionalità specifica per ciascuna parte di 

impianto o servizio (Area Tecnica). Il gruppo addetto alla sorveglianza è composta da: 

� il Responsabile del PSC con il ruolo di coordinatore e supervisore dell’attività dei tecnici addetti 

alla sorveglianza; 

� i Tecnici addetti alla sorveglianza, qualificati ed indipendenti, sono laureati in discipline tecnico-

scientifiche comprese nell’Allegato 1 alla DGRV 1579/01, di comprovata esperienza nello 

specifico campo dei controlli ambientali. 

Le attività che svolgono sono: la verifica (sorveglianza) sull’implementazione del piano in impianto svolta 

attraverso verifiche documentali e sopralluoghi, la stesura di relazioni tecniche periodiche e relazioni 

divulgative. 

I nominativi dei tecnici, nel numero e nelle professionalità richieste dalla normativa vigente, saranno 

trasmessi ufficialmente prima dell’attivazione del Piano al Consorzio per lo Smaltimento dei RSU di 

Rovigo e all’Amministrazione Provinciale di Rovigo. 
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2) 2) 2) 2) Responsabile per l’attuazione del PSCResponsabile per l’attuazione del PSCResponsabile per l’attuazione del PSCResponsabile per l’attuazione del PSC: soggetto responsabile dell’attuazione e degli adempimenti 

degli obblighi previsti dal PSC a carico di Daneco S.p.A.. Tale soggetto può coincidere con il Tecnico 

Responsabile dell’impianto. Si richiede che Daneco S.p.A., in accordo con il Consorzio per lo 

Smaltimento dei Rsu di Rovigo, nomini e ufficializzi all’atto dell’approvazione del Piano il Responsabile 

per l’attuazione del PSC, con il ruolo di coordinatore e referente unico, al quale i Tecnici addetti alla 

sorveglianza, faranno riferimento; egli dovrà curare e far eseguire sotto la propria direzione i controlli 

previsti dal PSC. 

Si vuole evidenziare che, con l’accettazione del presente Piano di Sorveglianza e Controllo, il Consorzio 

per lo Smaltimento dei Rsu di Rovigo e Daneco S.p.A. dovranno far eseguire le indicazioni riportate 

nell’ambito dei vari controlli rispettando modalità e frequenze e comunque, per quanto non 

espressamente riportato, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni di legge, progettuali e autorizzative. 

Qualsiasi modifica, integrazione o altro da parte del Consorzio per lo Smaltimento dei Rsu di Rovigo ai 

progetti autorizzati, nonché eventuali prescrizioni da parte degli enti pubblici deputati al controllo, dovrà 

essere tempestivamente comunicata, con documentazione di supporto, a NEC S.r.l. 

1.21.21.21.2 ATTIVITÀ DEI TECNICIATTIVITÀ DEI TECNICIATTIVITÀ DEI TECNICIATTIVITÀ DEI TECNICI ADDETTI ALLA SORVEG ADDETTI ALLA SORVEG ADDETTI ALLA SORVEG ADDETTI ALLA SORVEGLIANZALIANZALIANZALIANZA    

L’attività dei Tecnici addetti alla sorveglianza si sviluppa in tre fasi: predisposizione e aggiornamento del 

Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) (FASE1), verifica della corretta esecuzione delle attività previste 

dal Piano attraverso la sorveglianza e il controllo presso l’impianto (FASE 2), redazione di relazioni 

tecniche periodiche(FASE 3). 

 

Nel dettaglio: 

FASE 1 FASE 1 FASE 1 FASE 1 –––– Predisposizione e aggiornamento del PSC Predisposizione e aggiornamento del PSC Predisposizione e aggiornamento del PSC Predisposizione e aggiornamento del PSC    

I Tecnici addetti alla sorveglianza si sono fatti carico di: 

� definire i  controlli più importanti per una corretta conduzione dell’impianto di smaltimento in 

tutte le sue fasi: approntamento, gestione operativa e gestione post-operativa; 

� individuare i parametri significativi nell’ambito di ciascun controllo; 

� definire le procedure da seguire nell’esecuzione dei controlli; 

� indicare la frequenza dei controlli; 

� suggerire le modalità di archiviazione dei dati per predisporli ad una razionale verifica; 

� indicare le modalità e le frequenze delle verifiche da parte dei Tecnici addetti alla sorveglianza; 
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� definire le modalità di gestione delle non conformità; 

� definire il controllo sulla formazione del personale impiegato in impianto; 

� definire le attività di controllo in materia di sicurezza sulla base del piano di emergenza previsto 

per l’impianto; 

� aggiornare i contenuti del PSC a seguito di aggiornamenti normativi e autorizzativi ed in 

relazione alle criticità emerse dall’attività di Sorveglianza e Controllo; 

� suggerire le indagini di laboratorio, le metodiche di prelievo dei campioni e le metodiche di 

analisi da presentare agli Enti preposti in sede di conferenza istruttoria; 

� fornire un supporto tecnico in sede di conferenza istruttoria, di fronte agli Enti preposti al 

controllo.  

    

FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2 –––– Verifica della corretta applicazione del PSC Verifica della corretta applicazione del PSC Verifica della corretta applicazione del PSC Verifica della corretta applicazione del PSC    

I Tecnici addetti alla sorveglianza svolgono l’attività di sorveglianza verificando la conformità a quanto 

prescritto nel PSC nei seguenti modi: 

� rilevamento diretto, mediante sopralluoghi a cadenza mensile, di aspetti riguardanti la fase di 

approntamento delle vasche e la gestione dell’impianto, con possibilità di presenziare e fornire 

assistenza nel corso di campagne di analisi. Per la conduzione della visita vengono utilizzate  

“liste di controllo” di verifica. L’attività di sorveglianza presso l’impianto è attestata da un 

verbale di sopralluogo, nel quale sono riportati e descritti i principali aspetti considerati; il 

documento viene controfirmato dal Responsabile per l’attuazione del PSC che ne conserva 

copia assieme alla lista di controllo allegata; 

� valutazione dei dati risultanti dall’attività di monitoraggio; 

� esame delle certificazioni di conformità e delle schede tecniche; 

� esame dei dati provenienti da analisi di laboratorio; 

� raccolta e valutazione dei documenti di registrazione; 

� esecuzione dell’attività di formazione sugli obiettivi e sui metodi del PSC, una volta l’anno in 

fase di gestione operativa; 

� verifica dell’applicazione del piano d’intervento in caso d’imprevisti; 

� consultazione a campione dei vari documenti, ufficiali e previsti dal PSC (registro di carico e 

scarico, quaderno di registrazione e manutenzione ecc.) per verificarne l’avvenuta e corretta 

compilazione; 
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� durante la fase di post-esercizio della discarica potranno essere concordate frequenze diverse 

per i sopralluoghi e verranno aggiornati i contenuti del PSC (nuova versione del documento).    

    

FASE 3 FASE 3 FASE 3 FASE 3 –––– Relazioni Relazioni Relazioni Relazioni    

La trasmissione dei risultati dei controlli e delle verifiche effettuate avviene mediante: 

� stesura di relazioni tecniche trimestrali allo scopo di descrivere l’andamento dell’attività svolta e 

di approfondire quegli aspetti gestionali ed analitici evidenziati nel corso delle visite effettuate 

presso l’impianto; le relazioni sono corredate da tabelle, grafici, planimetrie e materiale 

fotografico e contengono:  

� un rapporto dei sopralluoghi effettuati nel corso del trimestre di riferimento; 

� rappresentazione dello stato di avanzamento dei lavori e della coltivazione dei settori; 

� dati relativi ai movimenti dei rifiuti ripartiti per tipologia; 

� dati relativi alla gestione del percolato; 

� dati relativi alla gestione del biogas; 

� notizie sulle attività di monitoraggio e di prelievo di campioni e analisi di laboratorio ed 

eventuale elaborazione statistica dei dati; 

� notizie sulle condizioni meteorologiche; 

� descrizione delle principali attività di manutenzione; 

� notizie sulla formazione e sull’addestramento del personale che opera presso l’impianto; 

� attività riguardanti il piano di intervento per la gestione delle emergenze; 

� considerazioni sullo stato di implementazione del piano d’interventi per la gestione delle 

emergenze; 

� discussione dei risultati e valutazioni. 

Il Piano di Sorveglianza e Controllo e le relazioni tecniche periodiche sono indirizzati ai soggetti preposti 

alla gestione dell’impianto (Consorzio per lo Smaltimento dei RSU di Rovigo, Gestore e Amministrazione 

Provinciale di Rovigo, per il tramite del consorzio). 

� Stesura di relazioni descrittive/divulgative con cadenza annuale allo scopo di presentare in 

forma sintetica i principali avvenimenti che hanno caratterizzato la gestione dell’impianto ed un 

bilancio dell’attività svolta dai Tecnici addetti alla sorveglianza. Questo documento ha carattere 

informativo ed è indirizzato oltre che alla pubblica amministrazione anche ai cittadini. 

Il Piano di Sorveglianza e Controllo e le relazioni trimestrali saranno messe a disposizione degli Enti 

preposti all’autorizzazione ed al controllo dell’attività in impianto. 
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La relazione annuale descrittiva sarà consegnata su supporto informatico al  Consorzio per lo 

Smaltimento dei Rsu di Rovigo e all’Amministrazione Provinciale di Rovigo. 

 

1.31.31.31.3 DOCUMENTAZIONE DI RIDOCUMENTAZIONE DI RIDOCUMENTAZIONE DI RIDOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTOFERIMENTOFERIMENTOFERIMENTO    

� Relazione tecnica – Recupero ed ampliamento volumetrico della discarica “Taglietto 0” e 

cinturazione perimetrale della discarica “Taglietto 1” – Progetto esecutivo, ottobre 2002; 

� Relazione gestionale – Recupero ed ampliamento volumetrico della discarica “Taglietto 0” e 

cinturazione perimetrale della discarica “Taglietto 1” – Progetto esecutivo, ottobre 2002; 

� Determinazione del Bianco di riferimento – Recupero ed ampliamento volumetrico della 

discarica “Taglietto 0” e cinturazione perimetrale della discarica “Taglietto 1”, giugno 2003; 

� Relazione tecnica – Recupero ed ampliamento volumetrico della discarica “Taglietto 0” e 

cinturazione perimetrale della discarica “Taglietto 1” – Progetto esecutivo - varianti, dicembre 

2004; 

� Autorizzazione all’esercizio prot. n. 50915 del 13.12.04; 

� Analisi delle attuali condizioni idrogeologiche del sito - Recupero ed ampliamento volumetrico 

della discarica “Taglietto 0” e cinturazione perimetrale della discarica “Taglietto 1”, marzo 2005; 

� Delibera Prov. Rovigo n. 135 del 18.07.07: “Approvazione progetto sopraelevazione discarica 

“Taglietto 0” in Comune di Villadose e aggiornamento tariffa conferimento RSU in discarica”; 

� Comunicazione prot. n. 1369 del 07.11.07 del Consorzio Smaltimento Rifiuti riguardante 

l’accettazione dei parametri integrativi “torbidità” e “potenziale redox” per le analisi delle acque 

di falda; 

� Comunicazione Prov. Rovigo prot. n. 12125 del 18.03.08: “Richiesta integrazione alla 

documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale”. 

� Autorizzazione Integrata Ambientale - Determinazione n. 2060 del 01.09.08 della Provincia di 

Rovigo (inviata al Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo in data 01.10.08). 

 

1.41.41.41.4 NORMATIVA DI RIFERIMNORMATIVA DI RIFERIMNORMATIVA DI RIFERIMNORMATIVA DI RIFERIMENTOENTOENTOENTO    

� Decreto Legislativo n. 152/2006, Parte Quarta: Gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati; 

� Decreto Legislativo n. 59/2005: Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla 

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento; 
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� DGRV n. 668/2007: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – modalità di presentazione delle 

domande; 

� Legge Regionale n. 26 del 16.08.07: attuazione del Dlgs. n. 59/2005 e individuazione delle 

autorità competenti al rilascio dell’AIA 

� Decreto Legislativo n. 36/2003: Attuazione della direttiva 1999/31/Ce – discariche di rifiuti; 

� Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984: condizioni e limiti di accettabilità 

per lo smaltimento dei rifiuti in discarica; 

� Decreto Ministeriale 03/08/2005: Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; 

� Legge Regionale n. 3/2000: Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti; 
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2.2.2.2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELL’IMPIANTODESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELL’IMPIANTODESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELL’IMPIANTODESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELL’IMPIANTO    

2.12.12.12.1 DETERMINAZIONE DELLODETERMINAZIONE DELLODETERMINAZIONE DELLODETERMINAZIONE DELLO STATO DI BIANCO  STATO DI BIANCO  STATO DI BIANCO  STATO DI BIANCO     

La determinazione dello stato di bianco, propedeutica ai “lavori” di recupero ed ampliamento volumetrico 

della discarica Taglietto “0” e la cinturazione perimetrale della discarica Taglietto “1” in comune di 

Villadose, cosi come prescritto dalla Amministrazione Provinciale di Rovigo con provvedimento n° 50 del 

23/05/02, è passata attraverso un documento tecnico redatto a cura della società Daneco S.p.A.,  

depositato presso gli uffici del Consorzio in data 10/06/2003. 

Dopo la trasmissione agli uffici preposti della Amministrazione Provinciale di Rovigo dell’elaborato di cui 

sopra, avvenuta in data 19/06/2003 a cura del Consorzio, che già contiene al suo interno l’adeguamento 

alla Direttiva Comunitaria 1999/31/CE relativa alle discariche per rifiuti (D,Lgs.n° 36 del 13/01/2003), 

l’ARPAV di Rovigo, con provvedimento n° 5111 del 23/06/01 ha espresso il proprio parere con alcune 

prescrizioni di ordine tecnico.  

Le prescrizioni hanno imposto, tra l’altro, l’obbligo di non procedere a nessun tipo di lavorazione, che 

possa intaccare le matrici ambientali del sito, fino alla trasmissione dei risultati delle analisi agli uffici 

Arpav per le valutazioni di competenza e  per la definizione delle ulteriori analisi da condurre sia  in fase 

di cantiere che di futura gestione. 

In data 24/06/2003 da parte della Concessionaria (mandataria Daneco S.p.A.) hanno avuto ufficialmente 

inizio i lavori di esecuzione del bianco e in data 25/06/2003 veniva fornito  un  programma di lavori in 

modo da poter concordare con l’Arpav di Rovigo le presenze sul cantiere. 

La concessionaria ha affidato incarico al geologo dott. Corrado Ballotta di Rovigo di dare esecuzione al 

“bianco di riferimento” all’interno di Taglietto 0 e 1 le cui operazioni approvate dall’ARPAV di Rovigo 

prevedevano interventi  alle  acque di falda con  realizzazione dei metodi di campionamento 



Capitolo 2 – Descrizione del progetto e dell’Descrizione del progetto e dell’Descrizione del progetto e dell’Descrizione del progetto e dell’ImpiantoImpiantoImpiantoImpianto 

 

CONSORZIO SMALTIMENTO RSU ROVIGO – DISCARICA DI TAGLIETTO “0” – Villadose (RO) 
PSC VER002 REV000 del 28.11.08 

10 

In data 26 luglio 2003  hanno avuto termine tutte le operazioni dello stato di bianco e dopo le verifiche 

operate da parte dell’ARPAV, sono iniziati i lavori di scavo e diaframmatura.  

Durante i lavori vengono effettuati mensilmente i monitoraggi delle acque di falda, acque superficiali e 

una rilevazione del rumore in fase di cantiere come da prescrizioni introdotte in sede di Commissione 

VIA.  

Con comunicazione della Amministrazione Provinciale di Rovigo del 30/01/04 e successivamente del 

12/02/04 vengono trasmesse le osservazioni al PSC fornite da ARPAV a cui seguono degli incontri tecnici 

con i soggetti interessati per le modifiche e i chiarimenti necessari. A questo scopo seguono alcune 

comunicazioni da parte della Direzione dei Lavori e un “Protocollo di monitoraggio per la discarica di 

Taglietto 0” redatto da Daneco S.p.A. 

Con comunicazione del 29/04/04 vengono formalmente approvati con alcune prescrizioni i documenti 

sopraelencati e con deliberazione del 07/06/04  n. 116 prot. 25325 è approvato il piano di Adeguamento 

dei lavori di bonifica per il recupero volumetrico della discarica in località Taglietto di Villadose con la 

richiesta di integrazione  del PSC  per le modifiche prescritte. 

 

 

2.22.22.22.2 GENERALITA’ SULL’ITEGENERALITA’ SULL’ITEGENERALITA’ SULL’ITEGENERALITA’ SULL’ITER AMMINISTRATIVOR AMMINISTRATIVOR AMMINISTRATIVOR AMMINISTRATIVO    

La Commissione per la Valutazione dell’Impatto Ambientale di Rovigo ha espresso parere favorevole alla 

realizzazione dell’impianto di discarica di Taglietto “0” in seduta del 18 febbraio 2002, ai sensi 

dell’articolo 18 della legge regionale n. 10/1999 con il quale sono state imposte, relativamente al progetto 

definitivo dell’opera in oggetto, le seguenti prescrizioni: 

� determinazione, prima di qualsiasi intervento, dello stato di “bianco” di tutte le matrici 

ambientali interessate, cioè acque superficiali, acque sotterranee, suolo, aria, rumore, secondo 

parametri che saranno concordati con l’ARPAV; 

� deve essere rispettata la tempistica degli interventi e cioè recinzione dell’area, formazione del 

setto perimetrale, ecc..; 

� divieto di utilizzo di rifiuti riutilizzabili per il fondo della discarica; 

� il sistema barriera di fondo della discarica deve essere conforme alla dir. CE 31/99 per 

discariche di rifiuti non pericolosi e cioè poggiare su uno strato uniforme di almeno 1 m. di 

materiale argilloso con coefficiente di permeabilità K < 10-9 m/sec, da determinarsi con  prove 

di permeabilità in sito, conformemente alle indicazioni del punto E20 del CTD (Comitato 

Tecnico Discariche); 
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� il setto bentonitico perimetrale deve essere conforme a quelli usualmente in uso e deve avere 

spessore adeguato, in considerazione del fatto che la realizzazione di diaframmi di piccolo 

spessore (dell’ordine di 20 cm.) avrebbe scarsa efficacia, suffragata da considerazioni 

geometriche che pongono seri dubbi sulla continuità degli elementi utilizzati; il setto deve 

essere immorsato nello strato d’argilla esistente, ricostruendola dove tende ad assottigliarsi  

(tav.17 relazione geologica); 

� gli argini della discarica devono avere quota almeno + 1,50 m. dal punto più basso della 

campagna circostante investigata, onde evitare   allagamenti per   fenomeni di   piena dei corsi 

d’acqua (Adige); a tale proposito si ritiene necessario acquisire un parere scritto dal Consorzio 

di Bonifica competente; 

� la sistemazione finale della discarica deve essere coerente con le destinazioni d’uso del 

territorio, che verranno indicate dal Comune di Villadose, predisponendo la superficie, già in 

fase esecutiva, alla piantumazione di essenze arboree ed arbustive utilizzando tecniche ormai 

consolidate di recupero naturalistico di aree dimesse in presenza di versanti o pendii (vedi 

prescrizioni Comune di Villadose, allegato E della deliberazione del C.C. n. 44 del 29/06/01); 

� il periodo di gestione post-mortem deve essere pari ad almeno 30 anni, conformemente alla 

Direttiva CE n. 31/99; 

�  i rifiuti riesumati dalla Taglietto 0 devono essere posti in platee impermeabili e le acque di 

dilavamento raccolte e smaltite nei modi previsti dalle leggi vigenti; 

� devono essere utilizzati prodotti enzimatici per l’abbattimento degli eventuali odori che 

dovessero esserci durante i lavori; 

� la discarica deve essere al servizio solo di rifiuti pretrattati, escludendo il CDR che è 

considerato rifiuto speciale; 

� l’impianto di trattamento dei rifiuti riesumati deve essere dimesso alla fine dei lavori; 

� la prescrizione dettata per la discarica Taglietto 1 in forza della quale si è disposto che 

l’intervento della cinturazione di tale discarica rappresenti un primo stralcio e che deve essere 

esteso anche all’appendice di detta discarica, predisponendo altresì la sua copertura con 

materiali parzialmente permeabili, naturali e monitorando il livello di percolato all’interno della 

discarica stessa; 

Con tale parere veniva inoltre disposto che la “bonifica” avrebbe dovuto prevedere la riesumazione dei 

rifiuti presenti nella Taglietto 0, nonché dello strato di terreno di fondo contaminato, fino al 

raggiungimento dei valori di CLA previsti dalla colonna A del D.M.A 471/1999, ovvero fino al 

raggiungimento dei valori dello stato di “bianco” riscontrati in aree esterne attigue alla discarica T0 

qualora questi risultassero superiori ai valori della Tab. A del citato DMA 471/1999. 
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Veniva, infine, disposta l’acquisizione di una relazione di un tecnico agronomico, in riferimento all’integrità 

agricola della zona, compromessa dagli interventi di realizzazione delle discariche succitate, in rapporto 

alle norme del PTRC.. 

 Con deliberazione della Giunta Provinciale di Rovigo n. 50 di reg. in data  25 marzo 2002  si è così 

deciso: 

� il progetto relativo a “recupero ed ampliamento volumetrico della discarica “ Taglietto 0” e 

cinturazione perimetrale delle aree “Taglietto 0 e Taglietto 1” in Comune di Villadose, 

presentato dal Consorzio smaltimento RSU, è compatibile con l’ambiente e di approvarlo ai 

sensi dell’articolo 24 della L.R. 3/2000; 

� le prescrizioni date dalla Commissione Provinciale per la VIA, sono integralmente recepite e 

fanno parte integrante del  provvedimento stesso; 

� tenuto conto delle prescrizioni introdotte in sede di Commissione VIA, viene prescritto al 

Consorzio RSU di Rovigo di produrre i necessari elaborati comprensivi di un nuovo piano 

finanziario all’ufficio Rifiuti della Provincia  per la successiva approvazione; 

� l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Provincia stessa, al Comune di Villadose, 

all’ARPAV e alla Regione Veneto; 

� in sede di bonifica dovranno essere adottate tutte le necessarie misure atte ad evitare 

inconvenienti e la dispersione di rifiuti nell’ambiente circostante; 

Con deliberazioni del C.d.A. nn. 58 e 59 in data 6 novembre 2002 sono stati approvati, sotto la 

condizione di  favorevoli determinazioni sui progetti stessi e sulla tariffa da parte dell’Amministrazione 

Provinciale di Rovigo stessa, recependo integralmente le prescrizioni date dalle superiori Autorità, 

rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto esecutivo di “recupero ed ampliamento volumetrico 

della discarica Taglietto “0” e cinturazione perimetrale delle aree di “Taglietto 0” e “1” in comune di 

Villadose e contestuale aggiudicazione dei relativi lavori all’ATI  (che aveva partecipato alla gara di 

appalto concorso e che nel frattempo (1997) si era formalmente costituita con regolare atto notarile) di 

cui ASPICA era mandataria”. 

In data 13.12.04 l’Amm. Prov. di Rovigo ha autorizzato il Consorzio Smaltimento RSU all’esercizio della 

discarica. 

Nell’estratto dal verbale della Commissione Tecnica Provinciale del 12.07.07, riguardante l’approvazione 

del progetto di sopraelevazione della discarica, viene riportata una relazione riguardante le variazioni 

delle volumetrie rispetto al progetto approvato, della quale nel seguito si espongono i punti salienti. 

Le verifiche effettuate sul campo, il confronto tra i rilievi topoaltimetrici eseguiti in epoche successive ed i 

quantitativi di rifiuti smaltiti nei medesimi intervalli temporali, portano a stimare per i primi due lotti un 

valore dell’Indice di compattazione (Ic) di circa 0,81 t/m3, mentre nel progetto approvato si stimava un Ic 
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pari a 0,99 t/m3 (cfr. TAB.  2.1). Sulla base di questi risultati il consorzio Smaltimento RSU ha 

commissionato il progetto di sopraelevazione con ampliamento volumetrico della discarica, stimando un  

volume aggiuntivo di 60.000 m3. 

Inoltre il progetto tiene conto del minor volume occupato dal reinterro dei rifiuti riesumati (120.000 m3 

invece dei 161.372 m3 di progetto) a seguito del riutilizzo di una quota degli stessi come terre di scavo 

nella copertura finale di Taglietto 1. 

L’ampliamento consentirà di ovviare alla contrazione di capacità ponderale; in tal modo è stato stimato 

un Ic pari a 0,9 t/m3, valore raggiungibile in quanto il sovraccarico sui rifiuti sottostanti incrementerà il 

grado di compattazione raggiungibile nelle attuali condizioni di esercizio. 

Inoltre, come già accennato al cap. 4, i dati relativi alle quantità di rifiuti riesumati sono stati aggiornati 

considerando un peso specifico pari a 1 t/m3 anziché 0,77 t/m3.  

 

VolumiVolumiVolumiVolumi u.m.u.m.u.m.u.m.    Progetto approvatoProgetto approvatoProgetto approvatoProgetto approvato    verificheverificheverificheverifiche    diff.diff.diff.diff.    progetto sopraelevazioneprogetto sopraelevazioneprogetto sopraelevazioneprogetto sopraelevazione    

Volume totale disponibileVolume totale disponibileVolume totale disponibileVolume totale disponibile    m3 446.739 446.739 - 446.739 

Volume rifiuti riesumatiVolume rifiuti riesumatiVolume rifiuti riesumatiVolume rifiuti riesumati    m3 161.372 161.372 - 120.000 

Volume rifiuti apportabiliVolume rifiuti apportabiliVolume rifiuti apportabiliVolume rifiuti apportabili    m3 285.367 352.305 66.938 326.739 

volume sopraelevazionevolume sopraelevazionevolume sopraelevazionevolume sopraelevazione    m3 - - - 60.000 

volumetria utile prog. Sopralevazvolumetria utile prog. Sopralevazvolumetria utile prog. Sopralevazvolumetria utile prog. Sopralevaz    m3 - - - 386.739 

Peso specifico rif. compattato Peso specifico rif. compattato Peso specifico rif. compattato Peso specifico rif. compattato     
(o indice di compattazione I(o indice di compattazione I(o indice di compattazione I(o indice di compattazione Icccc))))    

t/m3 0,99 0,81 - 0,90 

Capacità ponderale per det. tariffaCapacità ponderale per det. tariffaCapacità ponderale per det. tariffaCapacità ponderale per det. tariffa    t 282.513 - - 348.065 

TAB.  TAB.  TAB.  TAB.  2222....1111    Volumetrie di progetto e variazioni a seguito del progetto di sopraelevazione 

A seguito della comunicazione prot. n. 1369 del 07.11.07 del Consorzio Smaltimento Rifiuti riguardante 

l’accettazione dei parametri integrativi “torbidità” e “potenziale redox” per le analisi delle acque di falda 

tali parametri vengono monitorati a partire dalla campagna di analisi del mese di gennaio 2008. 

 

 

 

In data 18/07/2007, con prot. N. 135, la Provincia di Rovigo, prendendo atto del parere favorevole 

espresso in data 12/07/07 dalla Commissione Tecnica Provinciale, ha approvato il progetto di 

sopraelevazione della discarica, con le seguenti prescrizioni: 

� completamento della fascia di alberatura perimetrale lungo i lati SUD e EST; 
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� installazione di un sistema di videosorveglianza all’ingresso dell’impianto a tutela della corretta 

gestione della discarica. 

 

Relativamente al PSC l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Determinazione n. 2060 del 01.09.08 della 

Provincia di Rovigo, inviata al Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo in data 01.10.08) fissa inoltre le 

seguenti nuove prescrizioni1: 

� percolato: aggiungere i parametri Boro ed Azoto nitroso alle determinazioni trimestrali; definire 

il livello minimo e massimo del percolato che deve/può essere presente nei pozzi; 

� acque di falda: aggiungere i parametri Boro ed Azoto nitroso alle determinazioni trimestrali; 

definire le modalità con le quali individuare i valori delle soglie di guardia oltre le quali avviare le 

misure di emergenza; 

� acque meteoriche di ruscellamento2: la frequenza dei controlli deve essere trimestrale e non 

semestrale; 

� campionamento acque di falda: le modalità di spurgo e campionamento da adottare devono 

essere conformi a quelle indicate al punto 7.1 del manuale UNICHIM n. 196/2 Ed. 2004 - "Suoli 

e falde contaminati-campionamento ed analisi"; 

� dovranno essere rispettati i limiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica previsti dal DM 03.08.05; 

� la capacità totale di ricevimento di rifiuti è stabilita in 348.065 t, corrispondenti ad un volume 

utile di 386.739 mc (coeff. Di compattazione: 0,9 t/mc); la potenzialità di conferimento di rifiuti è 

stabilita in 55.000 t/anno; 

� caratterizzazione del terreno di scavo (CER 19 13 02): ciascun lotto di circa 1000 m3 dovrà 

essere caratterizzato, con validazione dei dati da parte dell’ARPAV, per la conformità con i limiti 

di col. B, Tab. 1, All. 5, Tit. V, Parte IV Dlgs. 152/2006. 

� tutti i pozzi di estrazione del biogas devono essere costantemente mantenuti in depressione ed 

il biogas estratto deve essere bruciato mediante torcia ad accensione automatica; qualora la 

portata del biogas effettivamente estraibile risulti non inferiore a 100 m3/h, per una durata non 

inferiore a 5 anni, si dovrà provvedere al riutilizzo energetico dello stesso, secondo le 

indicazioni della DGRV 995 del 21.03.2000. 

                                                        

1 Alcune di esse erano già state poste come “osservazioni” relative al PSC con Comunicazione della Prov. Rovigo 
prot. n. 12125 del 18.03.08. 
2 Nella Comunicazione della Prov. Rovigo prot. n. 12125 del 18.03.08 e nella Det. 2060 – AIA è riportata 
erroneamente la dicitura “acque superficiali” 
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� definizione delle modalità più complete e corrette con cui dovrà essere condotto il 

monitoraggio dell’inquinamento acustico, sulla base delle indicazioni di ARPAV; 

� Il Gestore dovrà provvedere all’installazione di un misuratore di portata delle acque prelevate 

da pozzo e utilizzate presso l’impianto. 

 

Nella presente revisione del PSC sono recepite le integrazioni e le prescrizioni sopra elencate. 

 

2.32.32.32.3 BREVE DESCRIZIONE DEBREVE DESCRIZIONE DEBREVE DESCRIZIONE DEBREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTOL PROGETTOL PROGETTOL PROGETTO    

Il progetto di recupero e adeguamento volumetrico della discarica Taglietto “0” ha riguardato un’area 

ubicata nella porzione nord del territorio comunale di Villadose, in prossimità dello stesso comune di 

Rovigo, e a modesta distanza in linea d’aria dall’altra area per lo smaltimento dei rifiuti sita in comune di 

San Martino di Venezze. 

I luoghi sono definibili come “aperta campagna”, in cui gli elementi topograficamente più significativi 

sono costituiti dai rilevati delle discariche controllate e dai canali di bonifica Bresega e Ceresolo, sul cui 

argine destro corre la strada di collegamento più importante.  

I lavori sono iniziati con la realizzazione della pista di cantiere, lungo il tracciato del diaframma 

impermeabile perimetrale; a questa operazione  ha fatto seguito la costruzione del setto e della 

recinzione. 

Dopo la predisposizione di tutte le opere necessarie all’operatività della discarica, sono stati esumati i 

rifiuti dal primo settore e stoccati temporaneamente su apposita piazzola impermeabilizzata, all’interno 

della zona idraulicamente protetta dal setto impermeabile; sono stati poi deposti nello stesso settore ad 

ultimazione dei lavori di realizzazione delle vasche. 

I rifiuti derivanti dalle operazioni di scavo sono stati inviati, con una pala meccanica, ad un trituratore 

carrellato dotato di tramoggia di ricezione e destinato all’adeguamento volumetrico del materiale 

(compresa deferrizzazione), secondo granulometrie medie dell’ordine di circa 35-70 mm. Eventuali liquidi 

prodotti dalle operazioni di triturazione, sono stati convogliati  al sistema di raccolta percolato composto 

da cisterne.  

Più precisamente, l’impianto è stato dimensionato per trattare 78.000 t/a di R.S.U. indifferenziati con un 

ciclo lavorativo di 6,25 h/g in 260 giorni anno. 

Non è stato previsto il trattamento di rifiuti “freschi” derivanti dalle operazioni di raccolta nel bacino di 

riferimento, considerando che la selezione dei R.S.U. indifferenziati avviene presso l’impianto di 

trattamento in località Sarzano. 
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L’impianto di gestione del percolato è composto da una coppia di serbatoi in PRVF, ciascuno da 30 m3, 

equivalenti alla quantità di percolato che si può produrre nell’arco di due giorni in condizioni 

meteorologiche del tutto eccezionali. 

I serbatoi sono collocati all’interno di una vasca di contenimento in c.a. pari al volume di uno dei due 

serbatoi. 

I pozzi percolato sono dotati di elettropompe che convogliano i liquidi per mezzo di tubi flessibili in PVC 

direttamente alle cisterne mediante attivazione automatica. 

Per la gestione del biogas, su alcuni lotti è stata già completata la posa in opera di una rete di tubazioni 

interrate a diretto contatto con la massa dei rifiuti, collegate radialmente ad una serie di pozzi verticali 

opportunamente dislocati sull’area di interramento. Le sonde di captazione sono costituite da tubazioni 

microfessurate in HDPE di diametro e spessore idonei. Sul piano di appoggio delle sonde è stato 

realizzato un letto di ghiaia di pezzatura 20-30 mm utilizzando di preferenza materiali non calcarei. Le 

sonde sono collegate a sottostazioni di regolazione. 

Di seguito si riporta una breve cronistoria relativa alla realizzazione dei 10 lotti della discarica. 

Anno 2004 

� Lotto 1 Vasca 1; 

Anno 2005 

� Lotto 2 Vasca 1; 

� Lotto 1 Vasca 2; 

� Lotto 1 Vasca 3. 

Anno 2006 

� Lotto 1 Vasca 4; 

� Lotto 1 Vasca 5; 

� Lotto 2 Vasca 5. 

Anno 2007 

� Lotto 2 Vasca 2; 

� Lotto 3 Vasca 2. 

I lavori di costruzione del Lotto 2 della Vasca 3 sono stati posticipati a causa del ritardato inizio dei 

lavori relativi al capping di Taglietto “1”, che necessitano dell’attuale piazzale per permettere il 

conferimento del compost fuori specifica, come da progetto approvato. 

 



Capitolo 3 – Approntamento dell’impiantoApprontamento dell’impiantoApprontamento dell’impiantoApprontamento dell’impianto 

CONSORZIO SMALTIMENTO RSU ROVIGO – DISCARICA DI TAGLIETTO “0” – Villadose (RO) 
PSC VER002 REV000 del 28.11.08 

17 

3.3.3.3. APPRONTAMENTO DELL’IMPIANTOAPPRONTAMENTO DELL’IMPIANTOAPPRONTAMENTO DELL’IMPIANTOAPPRONTAMENTO DELL’IMPIANTO    

INDICAZIONI DEI TECNICI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA  

La fase di costruzione delle nuove vasche deve essere effettuata secondo quanto prescrive il progetto e 

la vigente normativa in materia di discariche. 

La tenuta del diaframma bentonitico è direttamente legata alla qualità dei materiali utilizzati per la sua 

costruzione, alla tecnica di costruzione e, sopratutto, alla corretta esecuzione dei lavori. 

 

3.13.13.13.1 CONTROLLO: DOCUMENTACONTROLLO: DOCUMENTACONTROLLO: DOCUMENTACONTROLLO: DOCUMENTAZIONE E CERTIFICATI ZIONE E CERTIFICATI ZIONE E CERTIFICATI ZIONE E CERTIFICATI DI COLLAUDODI COLLAUDODI COLLAUDODI COLLAUDO    

PROCEDURA 

Tutta la documentazione relativa ai lavori di approntamento delle vasche e del diaframma impermeabile 

dovrà essere verificata e archiviata presso l’impianto. Tale documentazione comprende: 

� documentazione di progetto 

� certificati attestanti le caratteristiche dei materiali impiegati 

� certificati delle prove eseguite sui manufatti 

� certificati di collaudo 

La documentazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dal progetto e il Responsabile per 

l'attuazione del PSC, in accordo con il Direttore dei Lavori, dovrà effettuare dei controlli in fase di 

costruzione  riguardo a: 

� accettazione delle materie prime con la raccolta delle schede tecniche dei materiali; 
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� verifica delle prove di qualità dei materiali sul setto bentonitico con il prelievo di 2 campioni di 

fango alla settimana sui quali verranno determinati viscosità Marsh e contenuto in sabbia sui 

campioni di fango fresco mentre sui fanghi induriti dovranno essere eseguite prove di 

Permeabilità in Cella Triassiale, Peso di Volume, Compressioni con il rilievo delle Deformazioni 

e del Modulo Elastico; 

� prove di continuità mediante carotaggi sul setto realizzato (almeno 10 carotaggi); 

� verifica della quota di immorsamento con dei sondaggi, con passo di 50m, che saranno 

realizzati precedendo i lavori di posa in opera del diaframma; 

� altri documenti secondo quanto stabilito dal progetto e dalla Direzione Lavori per le vasche e il 

diaframma. 

Il responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di indicare gli interventi eseguiti ai tecnici NEC s.r.l e 

fornire loro la documentazione necessaria per la sorveglianza. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Durante l’esecuzione dei lavori di costruzione e durante i collaudi. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza possono assistere, durante i sopralluoghi, alle prove sia del Direttore 

Lavori che del Collaudatore e verificano la documentazione prodotta. 

I Tecnici addetti alla sorveglianza possono proporre, in accordo con il collaudatore, delle variazioni al 

numero e alla tipologia delle prove da eseguire per verificare la tenuta del diaframma. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica mensile della documentazione e  visiva 

durante i sopralluoghi, in occasione delle prove eseguite dal Direttore Lavori e al momento del collaudo. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle verifiche; 
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� la non disponibilità della documentazione durante le verifiche; 

� l’esito negativo delle verifiche. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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3.23.23.23.2 CONTROLLO: IMPERMEABCONTROLLO: IMPERMEABCONTROLLO: IMPERMEABCONTROLLO: IMPERMEABILITA’ DEL DIAFRAMMAILITA’ DEL DIAFRAMMAILITA’ DEL DIAFRAMMAILITA’ DEL DIAFRAMMA BENTONITICO BENTONITICO BENTONITICO BENTONITICO    

PROCEDURA 

Al fine di valutare la continuità e la tenuta idraulica del diaframma impermeabile, al termine dei lavori, 

dovranno essere effettuate delle prove in sito e di laboratorio eseguite a campione sulla lunghezza 

dell’opera o su porzioni opportunamente predisposte, scelte in base alle tecnologie e modalità di 

realizzazione impiegate. 

Tali controlli avverranno in fasi diverse e con modalità differenti, e comprenderanno: 

� prove di permeabilità (almeno 5 prove); 

� prove di resistenza e deformabilità (almeno 5 prove); 

� controlli sugli spessori (almeno 2 prove);  

� controlli sulla verticalità (almeno 5 prove); 

� controlli sulle profondità e sull’immorsamento (almeno 5 prove). 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno eventualmente delle verifiche di supporto al direttore dei 

lavori e al collaudatore.  Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà fornire lo schema delle prove in 

sito, dei rilievi e delle analisi previste, prima dell’inizio dei collaudi. Eventuali prove in fase di realizzazione 

dovranno essere comunicate anticipatamente ai tecnici NEC s.r.l; le date delle prove, dei rilievi e dei 

campionamenti dovranno comunque essere comunicati una settimana prima del loro inizio. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Durante i lavori per la realizzazione del diaframma e durante le fasi di collaudo.  

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificheranno la documentazione prodotta e raffronteranno i risultati 

con quelli stabiliti dai progetti. 

 



Capitolo 3 – Approntamento dell’impiantoApprontamento dell’impiantoApprontamento dell’impiantoApprontamento dell’impianto 

CONSORZIO SMALTIMENTO RSU ROVIGO – DISCARICA DI TAGLIETTO “0” – Villadose (RO) 
PSC VER002 REV000 del 28.11.08 

21 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificheranno gli esiti delle prove al termine dei lavori o porzioni 

ultimate e collaudate e potranno assistere ai campionamenti e alle prove in sito. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle verifiche; 

� l’esito negativo delle verifiche. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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3.33.33.33.3 CONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DEI TERRENI DEL FONDOEI TERRENI DEL FONDOEI TERRENI DEL FONDOEI TERRENI DEL FONDOVASCAVASCAVASCAVASCA    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve far eseguire un monitoraggio dei terreni sul fondo della 

discarica per valutare le eventuali contaminazioni determinate dai rifiuti e stabilire la profondità di scavo 

per le operazioni di bonifica.  

Il prelievo dei campioni sarà effettuato in prossimità dei 4 spigoli del fondovasca e verranno valutati i 

parametri riportati in tabella: 

 

ANALISI DEI TERRENI SUL FONDOVASCA 

Cloruri Solfati Ferro Ammoniaca 

Azoto nitrico Azoto nitroso Calcio Sodio 

Potassio Floruri Arsenico  Rame totale 

Cadmio  Cromo totale Cromo (VI) Mercurio  

Nichel Piombo  Manganese Zinco 

composti organoalogenati Pesticidi fosforati e totali Solventi aromatici Solventi azotati 

Solventi Clorurati PCB Cianuri organici e inorganici Residuo secco a 105°C 

Fenoli 
Idrocarburi policiclici 

aromatici 
  

 

Deve essere redatto un verbale di campionamento in cui siano evidenziate: descrizione del prelievo, 

ubicazione, profondità del campione. Durante i campionamenti si dovrà porre attenzione ad evitare 

fenomeni di contaminazione dei materiali prelevati. 

I valori saranno poi confrontati secondo la scelta del “valore peggiore” tra i campioni analoghi prelevati 

per la valutazione dello stato di bianco. Qualora si presentassero difficoltà in tale stima verranno 

prelevati, in prossimità del campione da confrontare ma al di fuori dell’area diaframmata, uno o più 

campioni ed effettuata la comparazione. 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di comunicare ai tecnici NEC s.r.l il calendario dei 

prelievi, con un preavviso di almeno una settimana. Una volta eseguite le analisi il Responsabile per 

l’attuazione del PSC dovrà fornire ai Tecnici addetti alla sorveglianza una copia dei certificati di analisi 

entro e non oltre un mese dalla data di esecuzione delle indagini. Nei rapporti di prova dovranno essere 

indicate le metodiche utilizzate per le analisi. 
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FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Il controllo deve essere eseguito per ogni vasca escavata prima dell’inizio dei lavori di costruzione. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di elaborare i risultati delle analisi. Essi effettueranno 

una valutazione critica degli andamenti dei singoli parametri e potranno presenziare ai prelievi. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica dei certificati di analisi. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle analisi di laboratorio; 

� i metodi di campionamento e analisi non corrette 

� la mancata redazione dei verbali di campionamento; 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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3.43.43.43.4 CONTROLLO: GRADO DI CONTROLLO: GRADO DI CONTROLLO: GRADO DI CONTROLLO: GRADO DI COMPATTAZIONE STRATOCOMPATTAZIONE STRATOCOMPATTAZIONE STRATOCOMPATTAZIONE STRATO DI  DI  DI  DI 
IMPERMEABILIZZAIMPERMEABILIZZAIMPERMEABILIZZAIMPERMEABILIZZAZIONEZIONEZIONEZIONE    

PROCEDURA 

Lo strato di impermeabilizzazione in argilla dovrà essere posato e compattato fino al raggiungimento 

delle caratteristiche ottimali previste dal progetto. Devono essere valutate le caratteristiche geotecniche 

dei materiali impiegati, effettuando delle prove di laboratorio (almeno due per ogni vasca). L’esito delle 

analisi di laboratorio fornirà le indicazioni al fine di ottenere il miglior addensamento possibile in sito per 

prevenire modificazioni dello strato impermeabile nel tempo.  

Le date delle prove e dei campionamenti dovranno essere comunicate una settimana prima ai Tecnici 

addetti alla sorveglianza 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Le prove di laboratorio vanno effettuate sui materiali impiegati per l’impermeabilizzazione. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificheranno la documentazione prodotta e raffronteranno i dati con 

quelli definiti dal progetto e dai risultati di laboratorio  

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificheranno gli esiti delle prove al termine dei lavori dei settori ultimati 

e collaudati e potranno assistere, durante i sopralluoghi, ai campionamenti e alle prove in sito. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle verifiche; 

� l’esito negativo delle verifiche. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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3.53.53.53.5 CONTROLLO: SPESSORI CONTROLLO: SPESSORI CONTROLLO: SPESSORI CONTROLLO: SPESSORI E PERMEABILITÀ DEGLIE PERMEABILITÀ DEGLIE PERMEABILITÀ DEGLIE PERMEABILITÀ DEGLI ARGINI E DEL  ARGINI E DEL  ARGINI E DEL  ARGINI E DEL 
FONDOVASCAFONDOVASCAFONDOVASCAFONDOVASCA    

PROCEDURA 

Il Direttore Lavori e il Collaudatore verificano che la costruzione degli argini e del fondo vasca rispetti le 

prescrizioni di progetto, per quanto riguarda gli spessori e i valori di permeabilità dello strato di 

impermeabilizzazione, eseguendo delle prove in sito. 

Il Responsabile per l'attuazione del PSC dovrà comunicare anticipatamente le modalità di esecuzione e il 

numero di prove eseguite per ogni settore e comunicherà ai Tecnici addetti alla sorveglianza una 

settimana prima la data dell’effettuazione del controllo. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Per ogni settore al termine della realizzazione delle vasche. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza prendono visione della documentazione prodotta e degli esiti delle 

prove effettuate e possono assistere al collaudo finale dell’opera; verificano e possono acquisire i 

documenti emessi in relazione alle opere di stesa dell’impermeabilizzazione e li confrontano con le 

indicazioni di progetto. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica al termine dei lavori di realizzazione delle 

vasche e al momento del collaudo. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle verifiche; 

� l’esito negativo delle verifiche. 
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Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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3.63.63.63.6 CONTROLLO: RILIEVO TCONTROLLO: RILIEVO TCONTROLLO: RILIEVO TCONTROLLO: RILIEVO TOPOGOPOGOPOGOPOGRAFICO SETTORI RICOLRAFICO SETTORI RICOLRAFICO SETTORI RICOLRAFICO SETTORI RICOLMATAZIONE E MATAZIONE E MATAZIONE E MATAZIONE E 
SISTEMA DRENANTE SISTEMA DRENANTE SISTEMA DRENANTE SISTEMA DRENANTE     

PROCEDURA 

Al termine dei lavori, per ogni lotto, devono essere valutate, mediante dei rilievi topografici, le pendenze e 

la geometria delle vasche e del sistema drenante del percolato sul fondovasca. Le coordinate 

planimetriche e le quote altimetriche devono essere espresse secondo il sistema cartografico nazionale, 

utilizzando caposaldi ufficiali per l’appoggio del rilievo. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Ad ultimazione delle vasche. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificano l’esito dei rilievi in relazione ai dati progettuali; possono 

assistere all’esecuzione dei rilievi e acquisire copia della documentazione. 

FREQUENZA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica, al temine dei lavori di ogni settore. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione del rilievo; 

� la non corretta geometria delle sponde arginali e del sistema drenante. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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3.73.73.73.7 CONTROLLO: MOVIMENTACONTROLLO: MOVIMENTACONTROLLO: MOVIMENTACONTROLLO: MOVIMENTAZIONE RIFIUTI E STOCZIONE RIFIUTI E STOCZIONE RIFIUTI E STOCZIONE RIFIUTI E STOCCAGGIOCAGGIOCAGGIOCAGGIO    

PROCEDURA 

Il responsabile del PSC e il Direttore dei Lavori dovranno accertare che i rifiuti escavati per la 

realizzazione delle vasche vengano correttamente stoccati nelle apposite aree. Si dovrà evitare la 

dispersione di rifiuti e percolato durante il trasporto per minimizzare la produzione di odore. Nel caso si 

verifichino accumuli di rifiuti o percolato in aree non idonee allo stoccaggio, questi devono essere rimossi 

al più presto. Nelle aree di stoccaggio devono essere comunque adottati tutti gli accorgimenti per la 

riduzione delle emissioni odorigene. 

L’eventuale recupero di terreno di scavo (CER 19 13 02) per la copertura definitiva e/o giornaliera della 

discarica dovrà avvenire secondo le prescrizioni dell’Autorità competente. 

 FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Continua.  

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificheranno visivamente, durante i sopralluoghi, i lavori di 

movimentazione e stoccaggio dei rifiuti. Rileveranno nella “lista di controllo sopralluogo” l’eventuale 

presenza di percolato o rifiuti in aree non idonee. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificheranno l’andamento dei lavori mensilmente durante i 

sopralluoghi.  

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la presenza di rifiuti e percolato fuori dalle aree predisposte. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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3.83.83.83.8 CONTROLLO: POSA DEGLCONTROLLO: POSA DEGLCONTROLLO: POSA DEGLCONTROLLO: POSA DEGLI STRATI SUL FONDOVAI STRATI SUL FONDOVAI STRATI SUL FONDOVAI STRATI SUL FONDOVASCA E ARGINI SCA E ARGINI SCA E ARGINI SCA E ARGINI     

PROCEDURA 

Il responsabile del PSC e il Direttore dei Lavori dovranno far accertare che la posa di tutti gli strati utilizzati 

per la realizzazione del fondovasca e degli argini rispettino quanto previsto dal progetto e dalle 

specifiche tecniche dei materiali. Dovrà essere verificata la tenuta della barriera impermeabile lungo i 

giunti tra argine e fondo, gli spessori e che lo strato di posa e lo strato drenante soprastante siano 

compatibili con le caratteristiche tecniche dei materiali a diretto contatto, in particolare, che non 

contengano elementi in grado di procurare danneggiamenti (frammenti di materiale a spigoli vivi, ecc.). 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Continua. In particolare dovrà essere verificata visivamente ad ogni carico la conformità della fornitura di 

materiale per lo strato drenante  

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificheranno visivamente durante i sopralluoghi i lavori di posa dei 

materiali e del telo in HDPE; prenderanno visione della documentazione prodotta e raffronteranno i 

risultati con quelli definiti dai progetti. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificheranno l’andamento dei lavori mensilmente e la documentazione 

dei collaudi al termine della posa.  

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la non corretta posa dei materiali; 

� la presenza di materiale non idoneo alla composizione degli strati previsti. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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3.93.93.93.9 CONTROLLO: REGISTRAZCONTROLLO: REGISTRAZCONTROLLO: REGISTRAZCONTROLLO: REGISTRAZIONE DI EVENTI ANOMAIONE DI EVENTI ANOMAIONE DI EVENTI ANOMAIONE DI EVENTI ANOMALI DURANTE I LAVORILI DURANTE I LAVORILI DURANTE I LAVORILI DURANTE I LAVORI    

PROCEDURA 

Durante i lavori di realizzazione delle vasche e del diaframma perimetrale dovranno essere annotati tutti 

gli eventi ritenuti anomali o non previsti da quando descritto nel progetto. In particolare tutti gli eventi che 

determinino una variazione nelle modalità di esecuzione o dei rallentamenti nella prosecuzione dei lavori. 

 FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Al verificarsi di eventi particolari o anomali.  

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza prenderanno visione di quanto registrato. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

Trimestrale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata registrazione delle anomalie riscontrate. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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4.4.4.4. ACCETTAZIONE DEL RIFIUTOACCETTAZIONE DEL RIFIUTOACCETTAZIONE DEL RIFIUTOACCETTAZIONE DEL RIFIUTO    

INDICAZIONI DEI TECNICI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA 

Al fine di verificare la qualità e la quantità dei rifiuti che arrivano all’impianto, i Tecnici addetti alla 

sorveglianza hanno predisposto un piano di controlli in cui si descrivono: le analisi da effettuare, i 

parametri da determinare, le procedure di campionamento, le metodologie analitiche da utilizzare e le 

frequenze con le quali andranno eseguite le indagini.  

I Tecnici addetti alla sorveglianza hanno predisposto una serie di controlli al fine di garantire una corretta 

gestione della documentazione. 

Nelle prime fasi di attuazione del programma di controlli il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà 

comunicare per iscritto ai Tecnici addetti alla sorveglianza gli orari di apertura dell’impianto. 

Nel capitolo “Metodologie analitiche” sono indicati i metodi con i quali dovranno essere eseguiti i 

campionamenti e le prove di laboratorio. 
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4.14.14.14.1 CONTROLLO: RACCOLTA CONTROLLO: RACCOLTA CONTROLLO: RACCOLTA CONTROLLO: RACCOLTA CONTRATTI E PERMESSICONTRATTI E PERMESSICONTRATTI E PERMESSICONTRATTI E PERMESSI DI SCARICO E  DI SCARICO E  DI SCARICO E  DI SCARICO E 
CERTIFICATI DI ANALICERTIFICATI DI ANALICERTIFICATI DI ANALICERTIFICATI DI ANALISISISISI    

PROCEDURA 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i carichi di R.S.A. devono essere accompagnati da un 

formulario di identificazione del rifiuto; le copie dei formulari d’accompagnamento dei carichi in ingresso 

devono essere conservate nell’archivio dell’impianto. Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve 

inoltre assicurarsi che venga conservata copia di ogni contratto, convenzione, ecc. stipulati con 

produttori, intermediari e/o trasportatori e gli eventuali certificati di analisi dei rifiuti attestanti 

l’assimilabilità ai Rifiuti Urbani. In fase di accettazione di ogni carico in ingresso deve essere verificata: 

� la conformità del mezzo al trasporto; 

� il formulario di accompagnamento; 

� la conformità del codice C.E.R. con quanto previsto dal contratto di smaltimento e 

dall’autorizzazione all’esercizio rilasciata dall’amministrazione provinciale . 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC ha il compito di far redigere, nelle prime fasi di attuazione del 

Piano di Sorveglianza e Controllo, una lista dei conferenti (produttori e/o trasportatori) indicandone le 

generalità e la tipologia di rifiuto conferito. 

Presso l’impianto dovranno essere conservate le copie delle autorizzazioni vigenti dei vari trasportatori; 

esse inoltre dovranno essere a disposizione del personale addetto alla pesa per le verifiche di rito. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Il controllo deve essere eseguito al primo conferimento e al momento del conferimento del carico. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di verificare a campione, sulla base della lista dei 

conferitori e del registro di carico e scarico, che la documentazione sia stata raccolta in modo corretto e 

completo secondo quanto previsto dalla procedura. I Tecnici addetti alla sorveglianza potranno prendere 

visione dei documenti di accompagnamento e delle autorizzazioni. Inoltre dovranno prendere visione dei 

certificati di analisi, ove previsti, accertando che sia rispettata la condizione di assimilabilità e il rispetto 
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dei codici CER ammessi in discarica. L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista di controllo 

sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica trimestrale dei contratti. 

NON CONFORMITA’ 
Costituisce una non conformità : 

� la mancata archiviazione della documentazione; 

� la mancata redazione e aggiornamento della lista dei conferitori. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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4.24.24.24.2 CONTROLLO: VERIFICA CONTROLLO: VERIFICA CONTROLLO: VERIFICA CONTROLLO: VERIFICA DI CONFORMITÀDI CONFORMITÀDI CONFORMITÀDI CONFORMITÀ    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve far controllare il rispetto dei criteri di ammissibilità dei rifiuti 

in previsione del conferimento. 

Il controllo deve essere eseguito per quelle tipologie di rifiuto che debbono soddisfare i criteri di 

ammissibilità previsti dalla normativa vigente; il controllo si basa sull’esame della documentazione 

descrittiva che il produttore/detentore deve effettuare in corrispondenza del primo conferimento e ad ogni 

variazione del processo di produzione e comunque almeno una volta l’anno. La caratterizzazione del 

rifiuto è indispensabile per attestare che il rifiuto sia conforme ai criteri di ammissibilità per la specifica 

categoria di discarica, ossia: “rifiuti non pericolosi”. I contenuti fondamentali della caratterizzazione di 

base e la procedura da seguire per la caratterizzazione analitica devono essere conformi a quanto  

previsto dalla normativa vigente. 

Il Gestore, prima dell’accettazione dei rifiuti in discarica, deve richiedere al produttore/detentore la 

caratterizzazione di base ed è tenuto a conservare i certificati di analisi relativi. È compito del Gestore 

controllare che la caratterizzazione di base contenga tutte le informazioni necessarie ad effettuare la 

verifica di conformità e stabilire se i rifiuti sono conformi alla classificazione della discarica. A sua 

discrezione potrà recarsi presso l’impianto del produttore per verificare il processo che genera il rifiuto ed 

accertarne la conformità allo smaltimento in discarica. 

Oltre alle prescrizioni previste dalla normativa vigente, il gestore deve attenersi ai provvedimenti 

autorizzativi. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

La verifica di conformità ai criteri di ammissibilità deve essere effettuata al primo conferimento e ripetuta 

ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti; in ogni caso deve essere effettuata dal 

gestore almeno una volta l’anno. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta e conservata nell’archivio predisposto al quale i Tecnici 

addetti alla sorveglianza avranno disponibilità di accesso. 
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SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di esaminare a campione la documentazione 

raccolta e verificare la conformità dei rifiuti alla tipologia di discarica autorizzata sulla base della 

documentazione fornita; di questa potranno inoltre richiedere copia. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica a campione con cadenza semestrale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� il mancato rispetto del protocollo di verifica indicato in procedura; 

� la mancata archiviazione della documentazione. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità si veda il capitolo “Trattamento 

delle non conformità e documentazione del PSC”. 
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4.34.34.34.3 CONTROLLO: ACCETTAZICONTROLLO: ACCETTAZICONTROLLO: ACCETTAZICONTROLLO: ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI CONFONE DEI RIFIUTI CONFONE DEI RIFIUTI CONFONE DEI RIFIUTI CONFERITI ERITI ERITI ERITI ---- VERIFICA IN LOCO  VERIFICA IN LOCO  VERIFICA IN LOCO  VERIFICA IN LOCO     

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve controllare che siano rispettate le modalità operative con le 

quali viene accertata la conformità del rifiuto conferito a quanto dichiarato dal conferitore. 

Al momento del conferimento, l’operatore addetto alla pesa deve ritirare la documentazione 

accompagnatoria e controllarne conformità e completezza. Nel caso di primo conferimento, deve essere 

fornita al trasportatore una copia della procedura interna di accesso dei mezzi di trasporto, con indicate 

le norme comportamentali e modalità di scarico previste. 

I carichi in ingresso vanno sottoposti a ispezione visiva prima e dopo lo scarico, allo scopo di accertare 

la conformità alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento e la conformità ai criteri 

stabiliti. In caso di difficoltà di riconoscimento visivo della conformità del rifiuto saranno effettuate le 

indagini di approfondimento ritenute più opportune da parte del Gestore. 

L’ispezione visiva dei carichi può essere effettuata anche con l’ausilio di telecamere. 

Il Gestore può sottoporre ad ulteriore verifica i carichi in ingresso, mediante prelievo di campioni da 

inviare al proprio laboratorio di fiducia per verificarne l’idoneità; il controllo analitico sarà effettuato a 

campione almeno una volta l’anno, salvo diversa indicazione da parte dell’Autorità competente. I 

campioni devono essere opportunamente conservati in discarica e a disposizione dell’Autorità 

competente per un periodo non inferiore a due mesi (vedi capitoli 14  “Trattamento delle Non Conformità 

e documentazione del PSC” e 15 “Metodologie analitiche”). 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

La verifica visiva deve essere effettuata in occasione di ciascun conferimento.  

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta e conservata nell’archivio predisposto al quale i Tecnici 

addetti alla sorveglianza avranno disponibilità di accesso. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di prendere visione della documentazione 

archiviata, potranno assistere alle operazioni di ispezione del rifiuto ed effettueranno essi stessi 

un’ispezione visiva sui rifiuti in fase di posa in vasca per verificarne la conformità; la verifica sarà 
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documentata da materiale fotografico. Inoltre, potranno chiedere copia ed esaminare gli esiti delle 

eventuali indagini di approfondimento effettuate dal Gestore. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno tale verifica in occasione di ogni sopralluogo. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata ispezione in loco ; 

� la presenza di rifiuto non conforme. 

I Tecnici addetti alla sorveglianza segnaleranno al Responsabile per l’attuazione del PSC nel verbale di 

sopralluogo eventuali anomalie rilevate sul rifiuto conferito; egli valuterà poi l’opportunità di far eseguire 

delle indagini di approfondimento. Spetterà al tecnico responsabile della discarica di far eseguire le 

indagini di approfondimento e di valutare l’opportunità di far continuare le operazioni di scarico. 

L’accaduto verrà segnalato anche nella relazione tecnica periodica. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità si veda il capitolo “Trattamento 

delle non conformità e documentazione del PSC”. 
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4.44.44.44.4 CONTROLLO:CONTROLLO:CONTROLLO:CONTROLLO: QUANTITATIVI DI RIF QUANTITATIVI DI RIF QUANTITATIVI DI RIF QUANTITATIVI DI RIFIUTI SMALTITIIUTI SMALTITIIUTI SMALTITIIUTI SMALTITI        

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC ha il compito trasmettere ai Tecnici addetti alla sorveglianza i 

quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica suddivisi per tipologia (codice CER) e provenienza, i dati devono 

essere registrati su schede. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Le schede devono essere consegnate mensilmente. Entro una settimana dalla scadenza del mese di 

riferimento. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di esaminare i dati raccolti, potranno inoltre 

assistere alle operazioni di pesa dei carichi. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica mensile delle schede di registrazione, 

assisteranno alle operazioni di pesa durante i sopralluoghi mensili. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata comunicazione ai Tecnici addetti alla sorveglianza dei quantitativi dei rifiuti conferiti. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 

 



Capitolo 5 – Stesa e compattazioneStesa e compattazioneStesa e compattazioneStesa e compattazione 

CONSORZIO SMALTIMENTO RSU ROVIGO – DISCARICA DI TAGLIETTO “0” – Villadose (RO) 
PSC VER002 REV000 del 28.11.08 

39 

5.5.5.5. STESA E COMPATTAZIONESTESA E COMPATTAZIONESTESA E COMPATTAZIONESTESA E COMPATTAZIONE    

INDICAZIONI DEI TECNICI NEC  S.R.L.  

Una corretta attuazione, da parte degli addetti alla discarica, delle operazioni è determinante per evitare 

l’insorgere di problemi. 

Le principali problematiche che possono riscontrarsi sono : 

� insorgere di odori; 

� presenza di rifiuti scoperti; 

� dispersione delle frazioni fini e leggere del rifiuto; 

� cedimenti anomali del rifiuto. 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguono dei controlli sulla fase di stesa e compattazione del rifiuto 

che ha lo scopo di verificare la corretta gestione della movimentazione del materiale conferito e di evitare 

l’insorgere delle problematiche sopra descritte. 

I controlli previsti si dividono in due tipologie: quelli effettuati durante le visite quindicinali di verifica e 

quelli effettuati attraverso il controllo e l’elaborazione dei dati forniti da Daneco S.p.A.. 
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5.15.15.15.1 CONTROLLO: CONFERIMECONTROLLO: CONFERIMECONTROLLO: CONFERIMECONTROLLO: CONFERIMENTO E TECNICA DI COLNTO E TECNICA DI COLNTO E TECNICA DI COLNTO E TECNICA DI COLTIVAZIONETIVAZIONETIVAZIONETIVAZIONE    

PROCEDURA 

Le operazioni di conferimento e di stesa nelle vasche di nuova realizzazione devono essere definite in un 

piano di gestione dei conferimenti, o documento analogo, redatto prima dell’inizio della posa dei rifiuti e 

costantemente aggiornato  in base alle modalità operative adottate. 

Nel piano di gestione dei conferimenti dovranno essere specificati: 

� cronoprogramma dei lavori di ricolmatazione; 

� estensione prevista dei settori in coltivazione; 

� modalità di stesa sia per il rifiuto stoccato e triturato in impianto (rifiuto vecchio) che per le 

nuove quote conferite; 

� modalità di compattazione (prevedendo il massimo addensamento raggiungibile); 

� modalità di copertura giornaliera del rifiuto; 

� sistemi adottati per la mitigazione delle polveri e odori (ad esempio barriera antivento, 

bagnatura delle piste, ecc.). 

 FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Il piano di gestione dei conferimenti deve essere costantemente aggiornato e le lavorazioni del rifiuto 

devono avvenire secondo le indicazioni riportate nel documento. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificano visivamente le operazioni di conferimento del rifiuto dopo 

l’accettazione, le operazioni di scarico in zona di coltivazione e che le operazioni di stesa e 

compattazione siano effettuate secondo quanto descritto nel piano di coltivazione e che il piano sia 

redatto in conformità delle normative tecniche vigenti. L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista 

di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica ad ogni sopralluogo mensile. 

NON CONFORMITA’ 
Costituisce una non conformità : 

� la mancata compilazione del piano di gestione e il suo aggiornamento; 
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� lo svolgimento delle operazioni in maniera non corretta. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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5.25.25.25.2 CONTROLLO: GRADO DI CONTROLLO: GRADO DI CONTROLLO: GRADO DI CONTROLLO: GRADO DI COMPATTAZIONE DEL RICOMPATTAZIONE DEL RICOMPATTAZIONE DEL RICOMPATTAZIONE DEL RIFIUTOFIUTOFIUTOFIUTO    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC, periodicamente, deve far eseguire dei rilievi topografici della 

superficie del rifiuto, in modo da conoscere i volumi occupati e poter stimare la densità del rifiuto 

conferito. I rilievi devono essere disponibili per le verifiche entro un mese dalla data di esecuzione. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Le campagne topografiche sono semestrali. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza acquisiscono i dati delle campagne topografiche ed eseguono delle 

elaborazioni per stimare la resa del sistema di compattazione del rifiuto. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificano i dati semestrali. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione della battitura topografica 

� la non disponibilità della documentazione 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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5.35.35.35.3 CONTROLLO: OPERAZIONCONTROLLO: OPERAZIONCONTROLLO: OPERAZIONCONTROLLO: OPERAZIONI DI COPERTURA GIORNI DI COPERTURA GIORNI DI COPERTURA GIORNI DI COPERTURA GIORNALIERAALIERAALIERAALIERA    

PROCEDURA 

Il rifiuto, una volta posato e compattato, deve essere giornalmente ricoperto con uno strato di materiale 

idoneo e di spessore adeguato a garantire la mitigazione degli odori e la dispersione eolica. La copertura 

inoltre deve garantire un drenaggio adeguato al fine di evitare la formazione sulla superficie di accumuli 

di percolato. Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve fornire ai Tecnici addetti alla sorveglianza le 

informazioni riguardo alle modalità operative effettuate, necessarie per lo svolgimento dell’attività di 

sorveglianza. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

La copertura deve essere portata a termine e garantita, ogni giorno lavorativo, prima della chiusura 

dell’impianto. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificano visivamente che : 

� la copertura sia effettuata alla fine della giornata; 

� la realizzazione della copertura sia corretta e lo spessore sia adeguato; 

� la copertura del giorno precedete sia integra. 

L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica ad ogni sopralluogo e comunque almeno 

trimestralmente un sopralluogo vicino all’orario di chiusura della discarica. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata copertura del rifiuto; 



Capitolo 5 – Stesa e compattazioneStesa e compattazioneStesa e compattazioneStesa e compattazione 

CONSORZIO SMALTIMENTO RSU ROVIGO – DISCARICA DI TAGLIETTO “0” – Villadose (RO) 
PSC VER002 REV000 del 28.11.08 

44 

� lo spessore della copertura non adeguato; 

� la presenza di rifiuto scoperto nella zona di ricopertura del giorno precedente. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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5.45.45.45.4 CONTROLLO: STOCCAGGICONTROLLO: STOCCAGGICONTROLLO: STOCCAGGICONTROLLO: STOCCAGGIO E TRITURAZIONE DELO E TRITURAZIONE DELO E TRITURAZIONE DELO E TRITURAZIONE DEL RIFIUTO PREESISTENT RIFIUTO PREESISTENT RIFIUTO PREESISTENT RIFIUTO PREESISTENTEEEE    

PROCEDURA 

Il rifiuto prelevato dal vecchio corpo di discarica deve essere scaricato nell’apposita area di stoccaggio. 

Devono essere prese tutte le misure necessarie per proteggere il rifiuto dall’azione degli agenti 

atmosferici e limitare le emissioni odorigene. Durante le fasi di triturazione si deve limitare la produzione 

di polveri ed eventuali fuoriuscite di percolato dai macchinari a causa di eccessiva umidità del rifiuto. Il 

responsabile per l’attuazione del PSC deve dare atto con una procedura scritta di tutte le operazioni 

relative allo stoccaggio e triturazione del rifiuto prelevato dal vecchio corpo di discarica, tenendo conto 

delle indicazioni sopra riportate. 

 FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Tutte le operazioni devono essere supervisionate in continuo in relazione alle condizioni ambientali e 

operative . 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificano, visivamente, che le operazioni siano svolte secondo quanto 

descritto in procedura e siano adottate tutte le misure per mitigare gli impatti sul territorio circostante. 

L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica ad ogni sopralluogo quindicinale 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata compilazione della procedura operativa; 

� lo spessore della copertura non adeguato; 

� la presenza di rifiuto scoperto nella zona di ricopertura del giorno precedente. 
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Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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6.6.6.6. GESTIONE DEL BIOGASGESTIONE DEL BIOGASGESTIONE DEL BIOGASGESTIONE DEL BIOGAS    

INDICAZIONI DEI TECNICI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA  

Al fine di determinare la qualità del biogas prodotto, i Tecnici addetti alla sorveglianza hanno predisposto 

un piano di monitoraggio. In tale programma si descrivono le analisi da effettuare, i parametri da 

determinare e le frequenze con le quali andranno eseguite le indagini. 

I Tecnici addetti alla sorveglianza hanno predisposto una serie di controlli che il Gestore deve eseguire al 

fine di garantire l’efficienza dell’impianto di captazione del biogas e una corretta gestione della 

documentazione. Il responsabile per l’attuazione del PSC deve comunque mettere in atto tutte quelle 

operazioni ritenute utili al fine di minimizzare la dispersione di cattivi odori da fuoriuscite di biogas. 

Considerate le possibili modifiche, sia progettuali che gestionali, a causa delle difficoltà incontrate, che 

possono avvenire in fase di coltivazione della discarica, il Gestore deve provvedere ad informare NEC 

s.r.l. riguardo a tali modifiche e ad ulteriori procedure utilizzate in fase di gestione.  

Nel capitolo “Metodologie analitiche” sono indicati i metodi con i quali dovranno essere eseguiti i 

campionamenti e le prove di laboratorio. 
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6.16.16.16.1 CONTROLLO: SONDE BIOCONTROLLO: SONDE BIOCONTROLLO: SONDE BIOCONTROLLO: SONDE BIOGASGASGASGAS    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà far verificare la funzionalità di ciascun pozzo attivo con 

operazioni di ispezione (verifica della depressione), manutenzione (compreso lo spurgo del percolato), 

che dovranno essere registrate su un’apposita scheda o documento analogo. Le schede di registrazione 

devono essere costantemente aggiornate, il responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di fornire ai 

Tecnici addetti alla sorveglianza le schede entro e non oltre una settimana dalla scadenza del trimestre di 

riferimento. 

 FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

La verifica della presenza di percolato nei pozzi deve essere svolta ogni quindici giorni su tutti i pozzi 

attivi. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di verificare l’esecuzione delle operazioni di 

manutenzione, di effettuare a campione delle ispezioni ai pozzi e di esaminare le schede di registrazione. 

L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una sorveglianza trimestrale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata manutenzione dell’impianto; 

� la mancata registrazione. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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6.26.26.26.2 CONTROLLO: ANALISI QCONTROLLO: ANALISI QCONTROLLO: ANALISI QCONTROLLO: ANALISI QUALITA’ BIOGASUALITA’ BIOGASUALITA’ BIOGASUALITA’ BIOGAS    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC ha il compito di far eseguire il monitoraggio qualitativo sul 

biogas. I campioni devono essere prelevati prima della torcia. I parametri da determinare sono i seguenti:  

 

PARAMETRI BIOGAS (Fequenza mensile)PARAMETRI BIOGAS (Fequenza mensile)PARAMETRI BIOGAS (Fequenza mensile)PARAMETRI BIOGAS (Fequenza mensile)    

Metano Anidride Carbonica Ossigeno 

PARAMETRI BIOGASPARAMETRI BIOGASPARAMETRI BIOGASPARAMETRI BIOGAS (Fequenza semstrale) (Fequenza semstrale) (Fequenza semstrale) (Fequenza semstrale)    

Metano Anidride Carbonica Ossigeno 

Idrogeno Acido Solfidrico Polveri totali 

Ammoniaca Mercaptani  

 

Nel capitolo “Metodologie analitiche” sono indicati i metodi con i quali dovranno essere eseguiti i 

campionamenti e le prove di laboratorio. I parametri a frequenza mensile potranno essere monitorati 

anche mediante strumentazione portatile; semestralmente deve essere condotta un’analsi di laboratorio 

su tutta la tabella. 

Nei rapporti di prova dovranno essere indicate le metodiche utilizzate per le analisi.  

Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di comunicare ai Tecnici addetti alla sorveglianza le 

date dei prelievi, con un preavviso di almeno quindici giorni. Una volta eseguite le analisi il Responsabile 

per l’attuazione del PSC dovrà fornire ai Tecnici addetti alla sorveglianza una copia dei certificati di 

analisi. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

L’esecuzione del controllo avrà cadenza mensile per i parametri indicati come mensili e semestralmente 

integrati dai parametri semestrali. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 
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SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di esaminare i risultati delle analisi e di confrontarli 

con dati di letteratura e dati storici e potranno presenziare ai prelievi. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una sorveglianza annuale dei certificati di analisi. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle analisi di laboratorio; 

� il mancato rispetto del calendario prefissato; 

� le procedure di analisi non corrette. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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6.36.36.36.3 CONTROLLO: GESTIONE CONTROLLO: GESTIONE CONTROLLO: GESTIONE CONTROLLO: GESTIONE DEL SISTEMA DEL BIOGDEL SISTEMA DEL BIOGDEL SISTEMA DEL BIOGDEL SISTEMA DEL BIOGASASASAS    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC ha il compito di far eseguire dei controlli alla centrale di 

estrazione e combustione del biogas in modo assicurare il funzionamento tutte le parti impiantistiche. I 

controlli devono essere stabiliti da un’apposita procedura che può essere integrata nel piano di 

manutenzione che evidenzi tutti gli interventi che devono essere eseguiti e le relative frequenze. Il 

responsabile per l’attuazione del PSC dovrà fornire copia di tale procedura e dovranno essere annotati 

su apposite schede o documentazione analoga, gli interventi o ispezioni eseguite. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Il controllo deve essere eseguito secondo quanto previsto dalla procedura, il Responsabile per 

l’attuazione del PSC ha il compito di attestare con cadenza mensile l’avvenuto controllo su schede. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di verificare che le schede di registrazione siano 

raccolte in modo completo secondo quanto previsto dalla procedura, inoltre potranno assistere in 

occasione dei sopralluoghi alle operazioni di verifica al sistema del biogas. L’esito della sorveglianza 

sarà riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica trimestrale delle schede e durante i 

sopralluoghi. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� l’omissione dei controlli al sistema del biogas; 

� la mancata registrazione dei controlli. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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7.7.7.7. GESTIONE DEL PERCOLATOGESTIONE DEL PERCOLATOGESTIONE DEL PERCOLATOGESTIONE DEL PERCOLATO    

INDICAZIONI DEI TECNICI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA 

Al fine di determinare la qualità e la quantità del percolato raccolto i Tecnici addetti alla sorveglianza 

hanno predisposto un piano di monitoraggio, in cui si descrivono le analisi da effettuare, i parametri da 

determinare e le frequenze con le quali andranno eseguite le indagini.  

Al fine di garantire il riconoscimento dei pozzi del percolato si consiglia di apporre su ogni pozzo le sigle 

di identificazione riportate nelle planimetrie di progetto. 

Nel capitolo “Metodologie analitiche “sono indicati i metodi con i quali dovranno essere eseguiti i 

campionamenti e le prove di laboratorio. 

La frequenza delle analisi ed i parametri monitorati potranno subire delle variazioni con lo scopo di 

razionalizzare e rendere omogenea l’attività di controllo. Tali variazioni saranno comunicate all’Ente di 

controllo.  
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7.17.17.17.1 CONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DEL PERCOLATOEL PERCOLATOEL PERCOLATOEL PERCOLATO    

PROCEDURA 

Durante la fase di costruzione e gestione a regime della discarica è previsto il prelievo e l’analisi di 

percolato dalle cisterne di raccolta percolato, da inviare all’impianto di trattamento. 

Nel capitolo “Metodologie analitiche“ sono indicati i metodi con i quali dovranno essere eseguiti i 

campionamenti e le prove di laboratorio. Nei rapporti di prova dovranno essere indicate le metodiche 

utilizzate per le analisi. 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di comunicare ai tecnici addetti NEC s.r.l. il calendario 

annuale dei prelievi e comunicare le date dei campionamenti con un preavviso di almeno una settimana. 

Una volta eseguite le analisi, il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà fornire ai tecnici  NEC s.r.l. 

una copia dei certificati di analisi entro e non oltre un mese dalla data delle indagini; in caso di ritardo 

dovrà comunicare a NEC s.r.l. le cause e i tempi previsti per la consegna.  

Se dai riscontri analitici risultasse necessario approfondire alcuni dei parametri a cadenza annuale, 

questi potranno essere inseriti nel programma trimestrale per un miglior monitoraggio. Nel caso in cui 

alcuni parametri previsti dal monitoraggio risultassero non significativi questi potranno essere sospesi dal 

programma d’analisi. 

Gli esiti del monitoraggio saranno utilizzati per la definizione dei valori di soglia 

I parametri da determinare sono i seguenti: 

 

ANALISI TRIMESTRALE  

pH Conducibilità elettrica Cloruri Azoto ammoniacale 

Azoto nitrico Azoto nitroso ossidabilità di Kübel Fenoli 

Arsenico Nichel Piombo Ferro 

Manganese Solfati Solventi aromatici Solventi Clorurati 

Boro TOC   
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ANALISI ANNUALE 

pH   Conducibilità elettrica 

Cloruri Azoto totale TKN Azoto ammoniacale Azoto nitrico 

Azoto nitroso COD TOC BOD5 

ossidabilità di Kübel Fenoli Boro Cadmio 

Cromo totale Cromo (VI) Arsenico Nichel 

Piombo Rame Zinco Solventi aromatici 

Solventi Clorurati Mercurio Cianuri Floruri 

Solfati Ferro Manganese Magnesio 

IPA 
Composti organo alogenati 

(compreso cloruro di vinile) 
Pesticidi fosforati e totali Solventi azotati 

Ca, Na, K    

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

L’analisi del percolato prelevato dalle cisterne avrà cadenza trimestrale in fase di costruzione e gestione 

a regime; annualmente l’analisi verrà integrata con i parametri riportati in tabella e indicati come 

“parametri annuali”. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso l’impianto. I Tecnici addetti alla sorveglianza 

potranno prenderne visione. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza esamineranno i risultati delle analisi e li confronteranno con i dati di 

letteratura, eventuali dati storici e i valori determinati da altre campagne di analisi. Essi effettueranno una 

valutazione degli andamenti dei singoli parametri, potranno richiedere la ripetizione delle analisi e 

presenziare ai prelievi. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica trimestrale dei certificati di analisi. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 
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� la mancata esecuzione delle indagini di laboratorio 

� il mancato rispetto del calendario prefissato 

� le procedure di analisi non corrette 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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7.27.27.27.2 CONTROLLO: VERIFICA CONTROLLO: VERIFICA CONTROLLO: VERIFICA CONTROLLO: VERIFICA DELLA TENUTA DELLE CDELLA TENUTA DELLE CDELLA TENUTA DELLE CDELLA TENUTA DELLE CISTERNE PERCOLATOISTERNE PERCOLATOISTERNE PERCOLATOISTERNE PERCOLATO    

Il responsabile per l’attuazione del PSC ha il compito di far eseguire dei controlli per accertarsi dello stato 

di usura e della tenuta delle cisterne. Il responsabile dell’attuazione del PSC dovrà inoltre compilare e 

tenere aggiornata una lista dei contenitori a disposizione (con le caratteristiche tecniche) sulla quale 

dovrà essere indicata l’avvenuta ispezione secondo le frequenze indicate dalla ditta costruttrice. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

L’ispezione visiva delle cisterne deve essere effettuata quotidianamente mentre altre più specifiche 

verifiche devono essere condotte secondo quanto indicato dalla ditta fornitrice. Le schede sono 

compilate ad ogni verifica programmata. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di verificare visivamente, durante i sopralluoghi, le 

condizioni delle cisterne e visionare le schede delle manutenzioni. L’esito della sorveglianza sarà 

riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica ad ogni sopralluogo. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle ispezioni e manutenzioni programmate; 

� la mancata registrazione delle manutenzioni. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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7.37.37.37.3 CONTROLLO: RACCOLTA CONTROLLO: RACCOLTA CONTROLLO: RACCOLTA CONTROLLO: RACCOLTA DEL PERCOLATODEL PERCOLATODEL PERCOLATODEL PERCOLATO    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve far rilevare il volume di percolato raccolto totale e in 

ciascun pozzo, se possibile (si consiglia l’uso di contatori volumetrici su ciascuna pompa sommergibile, 

nel caso in cui queste non fossero installate i dati devono essere registrati dall’operatore che effettua lo 

spurgo). I valori devono essere registrati su scheda NEC s.r.l. o analoga indicando il numero del pozzo 

svuotato. 

Il responsabile per l’attuazione del PSC dovrà consegnare ai Tecnici addetti alla sorveglianza le schede 

di raccolta del percolato entro una settimana dalla scadenza del mese di riferimento. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Sulla scheda deve essere riportato il volume totale di percolato raccolto nell’arco di un mese. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di valutare ed elaborare i dati raccolti; potranno 

presenziare alle operazioni di spurgo dei pozzi del percolato. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica mensile delle schede di registrazione. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata registrazione dei quantitativi di percolato raccolti 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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7.47.47.47.4 CONTROLLO: ATTESTAZICONTROLLO: ATTESTAZICONTROLLO: ATTESTAZICONTROLLO: ATTESTAZIONE DEL CONFERIMENTOONE DEL CONFERIMENTOONE DEL CONFERIMENTOONE DEL CONFERIMENTO DEL DEL DEL DEL PERCOLATO PERCOLATO PERCOLATO PERCOLATO    

PROCEDURA 

Il responsabile addetto all’accettazione dei rifiuti deve registrare sul registro di carico e scarico il 

conferimento dei carichi di percolato a ditta autorizzata; deve inoltre consegnare un report con le quantità 

smaltite e loro destinazione, ai Tecnici addetti alla sorveglianza entro quindici giorni dalla scadenza del 

mese di riferimento. 

 FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Ogni carico di percolato in uscita dalla discarica dovrà essere registrato. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di verificare a campione che le registrazioni siano 

state eseguite in modo corretto e completo. L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista di 

controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica mensile delle copie di registrazione del 

conferimento del percolato. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata consegna della documentazione 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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7.57.57.57.5 CONTROLLO: CERTIFICACONTROLLO: CERTIFICACONTROLLO: CERTIFICACONTROLLO: CERTIFICAZIONE DELL’AVVENUTO ZIONE DELL’AVVENUTO ZIONE DELL’AVVENUTO ZIONE DELL’AVVENUTO SMALTIMENTOSMALTIMENTOSMALTIMENTOSMALTIMENTO    

PROCEDURA 

La ditta smaltitrice per ciascun carico di percolato accettato rilascia un idoneo certificato di accettazione 

(quarta copia del formulario di accompagnamento). Nel documento sono riportate le seguenti 

indicazioni: 

� Identificazione della ditta autorizzata allo smaltimento 

� Quantità di percolato conferito  

� Data 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di raccogliere e conservare i formulari che attestano 

l’avvenuto smaltimento. 

 FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Il controllo deve essere eseguito su ciascun carico di percolato avviato allo smaltimento. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di verificare a campione la presenza dei certificati di 

avvenuto smaltimento e che questi siano stati compilati in modo corretto e completo. L’esito della 

sorveglianza sarà riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica trimestrale dei certificati di avvenuto 

smaltimento. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata archiviazione della documentazione 
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Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC” 
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7.67.67.67.6 CONTROLLO: VERIFICA CONTROLLO: VERIFICA CONTROLLO: VERIFICA CONTROLLO: VERIFICA DEDEDEDEL LIVELLO DI PERCOLAL LIVELLO DI PERCOLAL LIVELLO DI PERCOLAL LIVELLO DI PERCOLATOTOTOTO    

PROCEDURA 

In ciascun pozzo attivo, il responsabile per l’attuazione del PSC dovrà far rilevare periodicamente il livello 

del percolato per verificare la regolare funzionalità del pozzo e delle pompe per l’estrazione del 

percolato. I dati dovranno essere riportati su una scheda evidenziando se il valore limite imposto per lo 

spurgo sia verificato. 

In linea di massima il livello del percolato nei pozzi deve essere compreso tra un minimo di 50 cm e un 

massimo di 100 cm. Nel caso in cui si verificasse un superamento del limite massimo, il responsabile per 

l’attuazione del PSC deve provvedere a far riportare il livello del battente del percolato entro il limite nei 

giorni successivi al rilievo. A supporto della conoscenza del comportamento di ogni singolo pozzo il 

gestore effettuerà delle valutazioni sui tempi di ricarica dei pozzi dal momento dello spurgo fino al 

raggiungimento  del valore limite. 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà fornire ai Tecnici addetti alla sorveglianza la 

documentazione per l’esecuzione della sorveglianza. 

 FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

La misura del livello di percolato nei pozzi attivi dovrà essere effettuata con cadenza mensile. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di esaminare i dati registrati nelle schede; nel corso 

del sopralluogo potranno richiedere di eseguire una misura del livello del percolato nel qual caso l’esito 

della sorveglianza sarà riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

La verifica sarà effettuata con cadenza mensile . 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 
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� la mancata registrazione dei livelli di percolato; 

� la rilevazione dei livelli con frequenze inferiori a quelle indicate in procedura; 

� il mancato ripristino del livello di percolato entro i termini stabiliti. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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8.8.8.8. SISTEMA DI MONITORAGGIOSISTEMA DI MONITORAGGIOSISTEMA DI MONITORAGGIOSISTEMA DI MONITORAGGIO    

INDICAZIONI DEI TECNICI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA 

Al fine di garantire un elevato grado di sicurezza per l’ambiente i Tecnici addetti alla sorveglianza hanno 

predisposto il seguente piano di monitoraggio ambientale che il Responsabile dell’attuazione del PSC 

deve mettere in atto. Il piano previsto riguarda: 

COMPARTO ARIA 

� raccolta di dati meteoclimatici rilevati da una centralina meteorologica; 

� monitoraggio delle emissioni in atmosfera; 

� monitoraggio della qualità dell’aria. 

COMPARTO ACQUA 

� monitoraggio delle acque superficiali; 

� monitoraggio delle acque di falda; 

� monitoraggio delle acque meteoriche di ruscellamento. 

Nel capitolo “Metodologie analitiche” sono indicati i metodi con i quali dovranno essere eseguiti i 

campionamenti e le prove di laboratorio. 

Si consiglia di munire i piezometri di serratura a chiave e di apporre sulla testa di pozzo il numero di 

identificazione, indicato nelle planimetrie di progetto. 

I parametri e le modalità dei campionamenti sono descritti dettagliatamente in un documento, presentato 

e approvato dagli enti competenti, per la determinazione dello stato di bianco. 
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8.18.18.18.1 CONTROLCONTROLCONTROLCONTROLLO : ANALISI DELLE ALO : ANALISI DELLE ALO : ANALISI DELLE ALO : ANALISI DELLE ACQUE SUPERFICIALICQUE SUPERFICIALICQUE SUPERFICIALICQUE SUPERFICIALI    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve provvedere a far eseguire un monitoraggio delle acque 

superficiali prelevando due campioni a monte e due a valle della discarica secondo la direzione di 

deflusso delle acque. 

Le analisi di laboratorio devono essere eseguite su campioni d’acqua prelevati dai canali (scolo) posti 

lungo i lati, campionando prima i punti situati “a monte” e in seguito quelli situati “a valle”. I punti di 

campionamento sono individuati dal gestore, in accordo con i Tecnici addetti alla sorveglianza e gli enti 

competenti, e riportati in una planimetria, che potrà essere allegata alla relazioni tecniche periodiche. 

ANALISI MENSILE 
(fase di costruzione) 

ANALISI TRIMESTRALE (regime) 
ANALISI ANNUALE 

pH pH pH 

Livello di falda Livello di falda Solidi Sospesi disciolti 

Temperatura (°C) Temperatura (°C) Solidi Sospesi Totali 

Conducibilità elettrica Conducibilità elettrica Temperatura (°C) 

Cloruri Cloruri Conducibilità elettrica 

Azoto ammoniacale Azoto ammoniacale Cloruri 

Azoto nitrico Azoto nitrico Azoto totale TKN 

TOC TOC Azoto ammoniacale 

ossidabilità di Kübel  ossidabilità di Kübel  Azoto nitrico 

Fenoli Fenoli Azoto nitroso 

Arsenico Arsenico COD 

Nichel Nichel TOC 

Piombo Piombo BOD5 

Ferro Ferro ossidabilità di Kübel  

Manganese Manganese Fenoli 

Solfati Solfati Boro 

 Solventi aromatici Cadmio 

 Solventi Clorurati Cromo totale 

  Cromo (VI) 

  Arsenico 

  Nichel 

  Piombo 
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ANALISI MENSILE 
(fase di costruzione) 

ANALISI TRIMESTRALE (regime) 
ANALISI ANNUALE 

  Rame 

  Zinco 

  Solventi aromatici 

  Solventi Clorurati 

  Mercurio 

  Cianuri 

  Floruri  

  Solfati 

  Ferro 

  Manganese 

  IPA 

  Composti organo alogenati (compreso 

cloruro di vinile) 

  Pesticidi fosforati e totali 

  Solventi azotati 

  Ca, Na, K 

  Magnesio 

Nel capitolo “Metodologie analitiche” sono indicati i metodi con i quali dovranno essere eseguiti i 

campionamenti e le prove di laboratorio. 

I valori di soglia saranno stabiliti tenendo conto del monitoraggio dello stato di bianco, del percolato 

analizzato e altri dati ritenuti utili. Sarà quindi predisposto un documento concordato con gli enti preposti 

al controllo. 

Con il termine soglia di un parametro si intende l’entità della differenza tra i valori dei parametri rilevati tra 

“monte” e “valle” della discarica, rispetto alla direzione di flusso delle acque. Nel caso in cui si 

verificassero superamenti del valore di soglia dovrà essere stabilito un programma di monitoraggio 

specifico per la valutazione delle variazioni avvenute, in accordo con gli enti competenti e i tecnici addetti 

all’esecuzione dei controlli. 

Se dai riscontri analitici risultasse necessario approfondire alcuni dei parametri a cadenza annuale, 

questi potranno essere inseriti nel programma trimestrale per un miglior monitoraggio. Nel caso in cui 

alcuni parametri previsti dal monitoraggio risultassero non significativi questi potranno essere sospesi dal 

programma d’analisi. 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di comunicare ai tecnici addetti NEC s.r.l. il calendario 

annuale dei prelievi e comunicare le date dei campionamenti con un preavviso di almeno una settimana. 
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Una volta eseguite le analisi il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà fornire loro una copia dei 

certificati di analisi entro e non oltre un mese dalla data di esecuzione delle indagini. Nei rapporti di prova 

dovranno essere indicate le metodiche utilizzate per le analisi. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

La determinazione dei parametri riportati in tabella avrà cadenza: 

� Mensile in fase di costruzione (questa fase si intende terminata al conferimento di nuovi rifiuti) 

� Trimestrale in fase di regime (questa fase si intende come successiva alla fase di costruzione e 

coincidente con la fase di piena gestione della discarica) 

� Annuale in fase di regime (verrà eseguita un’analisi completa dei paramentri indicati in tabella) 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di elaborare i risultati delle analisi di laboratorio e 

confrontare i parametri monitorati con i valori espressi dalla vigente normativa e con i dati storici. Essi 

effettueranno, nelle relazioni periodiche, una valutazione degli andamenti dei singoli parametri. Potranno 

presenziare ai prelievi e far eseguire delle analisi su campioni di acqua presso un proprio laboratorio di 

fiducia. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica mensile in fase di costruzione e trimestrale in 

fase di gestione, dei risultati delle analisi di laboratorio. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle analisi di laboratorio; 

� il mancato rispetto del calendario prefissato; 

� le procedure di analisi non corrette. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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8.28.28.28.2 CONTROLLO: ANALISI  CONTROLLO: ANALISI  CONTROLLO: ANALISI  CONTROLLO: ANALISI  ATMOSFERAATMOSFERAATMOSFERAATMOSFERA    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà far eseguire un monitoraggio dell’aria. Per valutare la 

qualità dell’aria devono essere eseguite delle indagini su: 

    PARAMETRI  DA DETERMINARE –  CAMPIONAMENTO IN D ISCONT INUO 

A
N
A
LI
S
I 

A
TM

O
S
FE

R
A
 SOV 

sono compresi i seguenti gruppi: alogenati, azotati, idrocarburi, 

ossigenati, solforati. 

 

Ammoniaca 

 

I campionamenti saranno eseguiti in discontinuo e i risultati delle analisi saranno fornite entro 15 giorni 

dal laboratorio incaricato. 

Nel capitolo “Metodologie analitiche” sono indicati i metodi con i quali dovranno essere eseguiti i 

campionamenti e le prove di laboratorio. 

Devono essere individuati almeno due punti di campionamento, lungo la direzione dei venti prevalenti, in 

base ai dati meteoclimatici. Inoltre i punti di monitoraggio dovranno essere indicati in una planimetria, 

che potrà essere allegata alla relazione tecnica trimestrale.  

Altri parametri saranno rilevati in continuo mediante una centralina posizionata a ridosso della discarica 

lungo l’asse Taglietto “0” – Villadose”. I parametri rilevati dalla centralina sono i seguenti: 

    PARAMETRI  DETERMINAT I  I N  CONT INUO 

Metanici Non Metanici 

A
N
A
LI
S
I 

A
TM

O
S
FE

R
A
 

Acido Solfidrico  

 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di comunicare ai Tecnici addetti alla sorveglianza il 

calendario annuale dei prelievi e comunicare le date dei campionamenti con un preavviso di almeno 

sette giorni. Una volta eseguite le analisi il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà fornire ai Tecnici 

addetti alla sorveglianza una copia dei certificati di analisi e della planimetria entro e non oltre un mese 

dalla data di esecuzione delle indagini. Nei rapporti di prova dovranno essere indicate le metodiche 

utilizzate per le analisi. I dati rilevati in continuo saranno forniti periodicamente a NEC s.r.l. 
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FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Dopo una prima analisi eseguita da 1 a 3 giorni successivi all’inizio della riesumazione dei rifiuti nella 

prima vasca, i campionamenti avranno cadenza:  

� Quindicinale: per il periodo di riesumazione dei rifiuti nella prima vasca 

� Mensile: nel periodo estivo (maggio-ottobre) 

� Trimestrale: nel restante periodo (novembre-aprile) 

I dati della centralina saranno raccolti e archiviati mensilmente. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di elaborare i risultati delle analisi di laboratorio e 

confrontare i parametri monitorati con i valori determinati per lo stato di bianco e con i dati storici. Essi 

effettueranno, nelle relazioni periodiche, una valutazione degli andamenti dei singoli parametri. Potranno 

presenziare ai prelievi e far eseguire delle analisi su campioni di aria presso un proprio laboratorio di 

fiducia. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica trimestrale dei risultati delle analisi di 

laboratorio e mensile dei dati registrati dalla centralina di rilevamento. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle analisi di laboratorio; 

� il mancato rispetto del calendario prefissato; 

� le procedure di analisi non corrette; 

� la mancata registrazione dei dati della centralina di rilevamento. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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8.38.38.38.3 CONTROLLO: ANALISI MCONTROLLO: ANALISI MCONTROLLO: ANALISI MCONTROLLO: ANALISI METEOCLIMATICAETEOCLIMATICAETEOCLIMATICAETEOCLIMATICA    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà far eseguire una raccolta dei dati meteorologici presso la 

centralina meteo in dotazione all’impianto. Dovranno essere registrati i seguenti parametri: 

� Temperatura giornaliera (massima e minima) 

� Venti (direzione, velocità) 

� Precipitazioni giornaliere 

� Evaporazione 

� Umidità relativa. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

I dati devono essere registrati quotidianamente e raccolti in rapporti mensili. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di verificare, sulla base dei dati raccolti, l’andamento 

climatico. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica mensile dei dati meteorologici. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata raccolta dei dati meteoclimatici. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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8.48.48.48.4 CONTROLLO: ANALISI  CONTROLLO: ANALISI  CONTROLLO: ANALISI  CONTROLLO: ANALISI  ACQUE DI FALDAACQUE DI FALDAACQUE DI FALDAACQUE DI FALDA    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà far eseguire un monitoraggio delle acque di falda sui 

piezometri realizzati. 

Le analisi di laboratorio devono essere eseguite su campioni d’acqua prelevati nei piezometri sia di falda 

profonda sia di falda superficiale. I punti verranno riportati in una planimetria che potrà essere allegata 

alle relazioni tecniche periodiche. 

I prelievi dovranno essere effettuati dalle seguenti coppie di piezometri: 3s-3p, 4s-4p, 5s-5p, 6s-6p, 7s-

7p, 9s-9p, 10s-10p, 11s-11p. 

Nel caso venissero variati i piezometri utilizzati per il monitoraggio, questi dovranno essere comunicati e 

sottoposti ad approvazione da parte dell’autorità provinciale in accordo con ARPAV. 

 

ANALISI ANALISI ANALISI ANALISI MENSILEMENSILEMENSILEMENSILE    
(fase di costruzione)(fase di costruzione)(fase di costruzione)(fase di costruzione)    

ANALISI TRIMESTRALE (regime)ANALISI TRIMESTRALE (regime)ANALISI TRIMESTRALE (regime)ANALISI TRIMESTRALE (regime)    
ANALISI ANNUALEANALISI ANNUALEANALISI ANNUALEANALISI ANNUALE    

pH pH pH 

Livello di falda Livello di falda Livello di falda 

Temperatura (°C) Temperatura (°C) Solidi Sospesi disciolti 

Conducibilità elettrica Conducibilità elettrica Solidi Sospesi Totali 

Cloruri Torbidità Torbidità 

Azoto ammoniacale Redox Redox 

Azoto nitrico Cloruri Temperatura (°C) 

TOC Azoto ammoniacale Conducibilità elettrica 

ossidabilità di Kübel Azoto nitrico Cloruri 

Fenoli Azoto nitroso Azoto totale TKN 

Arsenico Boro Azoto ammoniacale 

Nichel TOC Azoto nitrico 

Piombo ossidabilità di Kübel Azoto nitroso 

Ferro Fenoli COD 

Manganese Arsenico TOC 

Solfati Nichel BOD5 

 Piombo ossidabilità di Kübel 

 Ferro Fenoli 
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ANALISI ANALISI ANALISI ANALISI MENSILEMENSILEMENSILEMENSILE    
(fase di costruzione)(fase di costruzione)(fase di costruzione)(fase di costruzione)    

ANALISI TRIMESTRALE (regime)ANALISI TRIMESTRALE (regime)ANALISI TRIMESTRALE (regime)ANALISI TRIMESTRALE (regime)    
ANALISI ANNUALEANALISI ANNUALEANALISI ANNUALEANALISI ANNUALE    

 Manganese Boro 

 Solfati Cadmio 

 Solventi aromatici Cromo totale 

 Solventi Clorurati Cromo (VI) 

  Arsenico 

  Nichel 

  Piombo 

  Rame 

  Zinco 

  Solventi aromatici 

  Solventi Clorurati 

  Mercurio 

  Cianuri 

  Floruri 

  Solfati 

  Ferro 

  Manganese 

  IPA 

  Composti organo alogenati (compreso 

cloruro di vinile) 

  Pesticidi fosforati e totali 

  Solventi azotati 

  Ca, Na, K 

  Magnesio 

 

Nel capitolo “Metodologie analitiche” sono indicati i metodi con i quali dovranno essere eseguiti i 

campionamenti e le prove di laboratorio. 

Le soglie di guardia e le procedure di gestione dei superamenti delle stesse sono definite e descritte nel 

documento “Acque di falda – Definizione delle soglie di guardia” (novembre 2008) predisposto da NEC 

s.r.l.. 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di comunicare ai tecnici NEC s.r.l il calendario dei 

prelievi, con un preavviso di almeno una settimana. Una volta eseguite le analisi il Responsabile per 

l’attuazione del PSC dovrà fornire ai Tecnici addetti alla sorveglianza una copia dei certificati di analisi 
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entro e non oltre un mese dalla data di esecuzione delle indagini. Nei rapporti di prova dovranno essere 

indicate le metodiche utilizzate per le analisi. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Su tutti i piezometri, la determinazione dei parametri riportati in tabella avrà cadenza: 

� Mensile in fase di costruzione (questa fase si intende terminata al conferimento di nuovi rifiuti) 

� Trimestrale in fase di regime (questa fase si intende come successiva alla fase di costruzione e 

coincidente con la fase di piena gestione della discarica) 

� Annuale in fase di regime (verrà eseguita un’analisi completa dei parametri indicati in tabella) 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di confrontare i parametri caratteristici con i valori 

espressi dalla vigente normativa. Essi effettueranno una valutazione critica degli andamenti dei singoli 

parametri e potranno presenziare ai prelievi. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica mensile in fase di costruzione, e trimestrale, in 

fase di regime, dei risultati delle analisi di laboratorio. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle analisi di laboratorio; 

� il mancato rispetto del calendario prefissato; 

� le procedure di analisi non corrette. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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8.58.58.58.5 CONTROLLO: ANALISI ACONTROLLO: ANALISI ACONTROLLO: ANALISI ACONTROLLO: ANALISI ACQUE METEORICHE DI RCQUE METEORICHE DI RCQUE METEORICHE DI RCQUE METEORICHE DI RUSCELLAMENTOUSCELLAMENTOUSCELLAMENTOUSCELLAMENTO    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve provvedere a far eseguire un monitoraggio delle acque 

meteoriche di ruscellamento. 

Le analisi di laboratorio devono essere eseguite su campioni d’acqua prelevati nei pozzetti di raccolta 

delle acque meteoriche di ruscellamento, in corrispondenza degli scarichi nei fossati. Tenendo conto che 

l’acqua, ristagnando nei pozzetti, può alterare le sue caratteristiche, si ritiene opportuno effettuare, per 

quanto possibile, i prelievi in seguito ad una precipitazione; inoltre il responsabile per l’attuazione del 

PSC avrà cura di mantenere puliti i pozzetti, di controllarli prima del prelievo e di far annotare sul verbale 

di campionamento eventuali osservazioni.  

Sui pozzetti di raccolta delle acque meteoriche saranno eseguite delle analisi complete, i parametri da 

analizzare sono i seguenti: 

 

PARAMETRI  ACQUE METEORICHE d i  r uscel l amen to 

pH Cloruri 

Solidi sospesiTotali COD 

Azoto ammoniacale Fosforo Totale 

Azoto nitrico Conducibilità 

Azoto totale Temperatura 

Azoto nitroso Manganese 

Solfati Rame 

Ferro  

Boro  

 

Nel capitolo “Metodologie analitiche” sono indicati i metodi con i quali dovranno essere eseguiti i 

campionamenti e le prove di laboratorio. 

Qualora si riscontrassero difficoltà nell’ottenere le condizioni ottimali, è preferibile rinviare il 

campionamento segnalando quanto riscontrato all’autorità competente e ai Tecnici addetti alla 

sorveglianza. I punti di campionamento devono essere riportati nella planimetria che potrà essere 

allegata alla relazione tecnica periodica. 
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Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di comunicare ai Tecnici addetti alla sorveglianza il 

calendario dei prelievi, con un preavviso di almeno una settimana. Una volta eseguite le analisi, il 

Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà fornire loro una copia dei certificati di analisi entro e non 

oltre un mese dalla data di esecuzione delle indagini. Nei rapporti di prova dovranno essere indicate le 

metodiche utilizzate per le analisi. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

L’analisi avrà cadenza trimestrale. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di fornire una copia del programma annuale delle 

indagini di laboratorio, di elaborare i risultati delle analisi e confrontare i parametri caratteristici con i valori 

espressi dalla vigente normativa e i dati storici. Essi effettueranno una valutazione critica degli andamenti 

dei singoli parametri, potranno richiedere la ripetizione delle analisi se i dati risultassero anomali, nel qual 

caso ne sarà data evidenza nella relazione periodica. Potranno presenziare ai prelievi e far eseguire delle 

analisi su campioni presso un proprio laboratorio di fiducia. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica semestrale dei certificati di analisi. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle analisi di laboratorio; 

� il mancato rispetto del calendario prefissato; 

� le procedure di analisi non corrette. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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8.68.68.68.6 CONTROLLO : RUMOROSICONTROLLO : RUMOROSICONTROLLO : RUMOROSICONTROLLO : RUMOROSITÁ AMBIENTALETÁ AMBIENTALETÁ AMBIENTALETÁ AMBIENTALE    

Il responsabile per l’attuazione del PSC deve far eseguire un monitoraggio della rumorosità ambientale 

secondo modalità che saranno concordate con le autorità preposte al controllo e i tecnici addetti alla 

sorveglianza. 

 FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Il rilevamento e la misurazione della rumorosità ambientale devono essere eseguiti con cadenza annuale 

in fase di regime. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di fornire una copia del programma annuale delle 

indagini e di elaborarne i risultati. Essi effettueranno una valutazione critica dei parametri rilevati facendo 

riferimento alla normativa vigente. I Tecnici addetti alla sorveglianza potranno presenziare ai rilevamenti.  

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica annuale dei certificati. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione dei rilevamenti; 

� il mancato rispetto del calendario prefissato; 

� le procedure di rilevamento non corrette. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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8.78.78.78.7 CONTROLLO: MONITORAGCONTROLLO: MONITORAGCONTROLLO: MONITORAGCONTROLLO: MONITORAGGIO DEL METANO SULLAGIO DEL METANO SULLAGIO DEL METANO SULLAGIO DEL METANO SULLA SUPERFICIE DELLA  SUPERFICIE DELLA  SUPERFICIE DELLA  SUPERFICIE DELLA 
DISCARICADISCARICADISCARICADISCARICA    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve far eseguire un monitoraggio della concentrazione del 

metano sulla superficie della discarica La misura deve essere eseguita a 5-10 cm dalla superficie della 

discarica, nelle parti in cui è stata realizzata la copertura definitiva. La rilevazione deve essere condotta 

percorrendo la superficie della discarica ed eseguendo il campionamento secondo un reticolo non 

superiore a 30 m; i punti di misura devono essere individuati in una posizione intermedia tra le teste di 

pozzo.  

Deve essere evitato il campionamento durante le giornate di pioggia o di vento sostenuto. Il 

monitoraggio dovrà essere eseguito preferibilmente in condizioni meteorologiche caratterizzate da 

assenza di pioggia e venti da deboli a assenti. Le condizioni meteorologiche rilevate dalla centralina 

meteorologica dell’impianto, la strumentazione utilizzata e la descrizione delle operazioni di rilevamento 

devono essere riportate nel verbale di campionamento. 

 FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Il controllo deve essere eseguito con cadenza semestrale. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di elaborare i risultati delle analisi e confrontare i 

parametri caratteristici con dati storici o valori guida. Essi effettueranno una valutazione critica degli 

andamenti dei singoli parametri e potranno presenziare ai prelievi. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica semestrale dei certificati di analisi. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 
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� la mancata esecuzione delle analisi di laboratorio; 

� il mancato rispetto del calendario prefissato; 

� le procedure di analisi non corrette. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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8.88.88.88.8 CONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DEI TERRENIEI TERRENIEI TERRENIEI TERRENI    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve far eseguire un monitoraggio dei terreni in prossimità della 

discarica, ad un raggio di circa 100m, per valutare le eventuali contaminazioni determinate dal trasporto 

eolico delle particelle fini.  I parametri da  determinare sono i seguenti: 

  

SOSTANZA ED ELEMENTI MONITORATI 

Piombo 

Rame 

Zinco 

Cadmio 

Mercurio 

Nichel 

Cromo 

    

Deve essere redatto un verbale di campionamento in cui siano evidenziate: descrizione del prelievo, 

ubicazione, eventuali installazioni presenti in vicinanza.  

Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di comunicare ai tecnici NEC s.r.l il calendario dei 

prelievi, con un preavviso di almeno una settimana. Una volta eseguite le analisi il Responsabile per 

l’attuazione del PSC dovrà fornire ai Tecnici addetti alla sorveglianza una copia dei certificati di analisi 

entro e non oltre un mese dalla data di esecuzione delle indagini. Nei rapporti di prova dovranno essere 

indicate le metodiche utilizzate per le analisi. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Il controllo deve essere eseguito con cadenza annuale. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 
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SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di elaborare i risultati delle analisi. Essi effettueranno 

una valutazione critica degli andamenti dei singoli parametri e potranno presenziare ai prelievi. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica annuale dei certificati di analisi. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle analisi di laboratorio; 

� il mancato rispetto del calendario prefissato; 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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8.98.98.98.9 CONTROLLO: CONSUMI CONTROLLO: CONSUMI CONTROLLO: CONSUMI CONTROLLO: CONSUMI DELL’IMPIANTODELL’IMPIANTODELL’IMPIANTODELL’IMPIANTO    

PROCEDURA 

Nell’ottica della Prevenzione e Riduzione Integrate dell’Inquinamento vi è anche il controllo relativo ai 

consumi di materia e di energia degli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, come la 

discarica di Taglietto “0”. Il Gestore ha pertanto l’obbligo di registrare su apposite schede i consumi di 

acqua, energia, combustibili e materie prime necessarie alla gestione della discarica. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Le schede devono essere compilate con frequenza trimestrale. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati e chiederne copia. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di esaminare i dati raccolti e di riportarli nelle 

relazioni periodiche. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica trimestrale delle schede di registrazione. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata registrazione dei dati. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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9.9.9.9. MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTOMANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTOMANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTOMANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO 

INDICAZIONI DEI TECNICI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve individuare e mettere in atto tutte quelle azioni ritenute utili 

per una corretta conduzione dell’Impianto. 

I Tecnici addetti alla sorveglianza ritengono utile l’adozione di barriere antivento nelle zone di 

conferimento e trattamento del rifiuto per minimizzare la dispersione di frazioni leggere inoltre consigliano 

di attuare degli interventi per ridurre la polverosità delle piste camionabili, mediante aspersione di acqua 

e controllando la velocità di transito dei mezzi. 

Per quanto riguarda le campagne contro la presenza di insetti e roditori, il Responsabile per l’attuazione 

del PSC deve predisporre un programma nel quale venga specificato il tipo, la frequenza e la procedura 

operativa degli interventi; questi dovranno essere attuati in massima sicurezza sia per le persone che per 

l’ambiente, in particolare durante le campagne di derattizzazione si dovrà fare attenzione alla gestione 

delle esche avendo cura di segnalarne la posizione mediante appositi cartelli.  
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9.19.19.19.1 CONTROLLO : MATERIALCONTROLLO : MATERIALCONTROLLO : MATERIALCONTROLLO : MATERIALE AERODISPERSOE AERODISPERSOE AERODISPERSOE AERODISPERSO    

PROCEDURA  

Il personale in servizio in discarica dovrà provvedere a raccogliere il materiale leggero disperso (carte, 

sacchetti ecc.), al fine di garantire un buon grado di pulizia dentro e fuori il perimetro della discarica. 

Dovranno essere comunque adottati accorgimenti sul fronte di avanzamento, come recinzioni, schermi 

mobili o quanto ritento opportuno , per evitare o contenere all’interno della discarica la dispersione di 

materiali leggeri. Il responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di indicare gli interventi eseguiti su 

schede. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Continua. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito, durante i sopralluoghi, di accertare la 

presenza/assenza di materiali leggeri dispersi, di prendere visione delle schede di registrazione e di 

verificare l’efficacia degli interventi eseguiti. L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista di controllo 

sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno la verifica con cadenza quindicinale.  

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la presenza di materiale disperso rilevata dai Tecnici addetti alla sorveglianza; 

� la mancata registrazione degli interventi di pulizia. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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9.29.29.29.2 CONTROLLO : SISTEMA CONTROLLO : SISTEMA CONTROLLO : SISTEMA CONTROLLO : SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACDI RACCOLTA DELLE ACDI RACCOLTA DELLE ACDI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHEQUE METEORICHEQUE METEORICHEQUE METEORICHE    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà il compito di controllare che le opere di allontanamento 

delle acque meteoriche siano mantenute efficienti; dovrà effettuare, con la frequenza stabilita, le ispezioni 

alle scoline perimetrali di raccolta delle acque di ruscellamento e alle scoline perimetrali di contenimento. 

Qualora queste risultassero ostruite da foglie, terreno vegetale e qualsiasi altro materiale che potesse 

impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche, il responsabile per l’attuazione del PSC dovrà far 

eseguire gli interventi necessari per ripristinarne la funzionalità. Gli interventi devono essere registrati su 

schede. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

L’ispezione delle canalette di scolo dovrà essere eseguito in modo continuo. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di verificare visivamente le condizioni del sistema di 

raccolta delle acque meteoriche e di controllare le registrazioni. L’esito della sorveglianza sarà riportato 

nella “lista di controllo sopralluogo”.  

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno la verifica con cadenza quindicinale.  

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata manutenzione delle opere di raccolta delle acque di scolo; 

� la mancata registrazione degli interventi di manutenzione. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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9.39.39.39.3 CONTROLLO: INTERVENTCONTROLLO: INTERVENTCONTROLLO: INTERVENTCONTROLLO: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONEI DI DISINFESTAZIONEI DI DISINFESTAZIONEI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà elaborare un programma annuale di interventi di 

derattizzazione e disinfestazione (o un documento analogo), dove devono essere riportati: il tipo di 

intervento, i prodotti utilizzati e la frequenza. 

Durante gli interventi di derattizzazione, la presenza delle esche dovrà essere segnalata da appositi 

cartelli. Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve assicurarsi che tali interventi vengano eseguiti 

secondo quanto previsto dalla procedura e in completa sicurezza. Inoltre dovrà provvedere a fornire ai 

Tecnici addetti alla sorveglianza una copia di tale programma. Gli interventi di derattizzazione e 

disinfestazione devono essere registrati su schede. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Secondo quanto stabilito dal programma di derattizzazione e demuscazione.  

Il programma deve prevedere indicativamente almeno sei interventi l’anno di derattizzazione da eseguirsi 

nell’intero sito della discarica. La demuscazione deve essere effettuata in particolare durante il periodo 

estivo (da maggio a settembre) indicativamente ogni venti giorni; tale frequenza può subire delle 

modifiche in funzione delle necessità. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di effettuare dei sopralluoghi per prendere visione 

dell’efficacia degli interventi di derattizzazione e disinfestazione eseguiti e di consultare le schede di 

registrazione. L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica trimestrale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione. 
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Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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9.49.49.49.4 CONTROLLO: BARRIERA CONTROLLO: BARRIERA CONTROLLO: BARRIERA CONTROLLO: BARRIERA ARBOREAARBOREAARBOREAARBOREA    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà verificare con regolarità la persistenza delle barriere 

arboree previste dai progetti ed eseguire costanti interventi di manutenzione del verde, eventualmente 

provvedendo a sostituire ed integrare le piante compromesse. Gli interventi di manutenzione devono 

essere riportati su schede. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Continua. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito, durante i sopralluoghi, di accertare l’integrità della 

barriera verde e di prendere visione delle registrazioni. L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista 

di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificheranno visivamente le condizioni della barriera arborea e 

eseguiranno una verifica trimestrale delle registrazioni. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione; 

� il mancato rispetto delle indicazioni progettuali.  

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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9.59.59.59.5 CONTROLLO : MANUTENZCONTROLLO : MANUTENZCONTROLLO : MANUTENZCONTROLLO : MANUTENZIONE E GESTIONE DELLIONE E GESTIONE DELLIONE E GESTIONE DELLIONE E GESTIONE DELLA VIABIA VIABIA VIABIA VIABILITÀ INTERNA ED LITÀ INTERNA ED LITÀ INTERNA ED LITÀ INTERNA ED 
ESTERNAESTERNAESTERNAESTERNA    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà far eseguire regolari lavori di manutenzione della viabilità 

interna della discarica al fine di garantirne la massima efficienza; dovrà inoltre controllare l’adeguatezza 

della segnaletica, il rispetto dei limiti di velocità di transito dei mezzi. Gli interventi di manutenzione 

devono essere riportati su schede. Il Responsabile per l‘attuazione del PSC dovrà inoltre prestare 

attenzione nella gestione del traffico dei mezzi in ingresso ed in uscita alla discarica. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Continua. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito, durante i sopralluoghi, di accertare la completa 

efficienza della viabilità interna e di prendere visione delle registrazioni della manutenzione. L’esito della 

sorveglianza sarà riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno la verifica con cadenza quindicinale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione alla viabilità; 

� l’inadeguata gestione del flusso dei rifiuti. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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9.69.69.69.6 CONTROLLO: INTEGRITÀCONTROLLO: INTEGRITÀCONTROLLO: INTEGRITÀCONTROLLO: INTEGRITÀ RECINZIONI RECINZIONI RECINZIONI RECINZIONI    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà verificare con regolarità l’integrità delle recinzioni 

perimetrali e dei cancelli della discarica e far eseguire le opere di manutenzione che si rendessero 

necessarie. Gli interventi di manutenzione devono essere riportati su schede. 

 FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Continua. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito, durante i sopralluoghi, di accertare l’integrità delle 

recinzioni e di prendere visione delle registrazioni. L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista di 

controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno la verifica con cadenza quindicinale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione  

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 



Capitolo 9 – Manutenzione ordinaria dell’impiantoManutenzione ordinaria dell’impiantoManutenzione ordinaria dell’impiantoManutenzione ordinaria dell’impianto 

CONSORZIO SMALTIMENTO RSU ROVIGO – DISCARICA DI TAGLIETTO “0” – Villadose (RO) 
PSC VER002 REV000 del 28.11.08 

91 

9.79.79.79.7 CONTROLLO: MANUTENZICONTROLLO: MANUTENZICONTROLLO: MANUTENZICONTROLLO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IONE ATTREZZATURE E IONE ATTREZZATURE E IONE ATTREZZATURE E IMPIANTIMPIANTIMPIANTIMPIANTI    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC ha il compito verificare che sia assicurata l’efficienza degli 

impianti e delle attrezzature impiegate. Il responsabile per l’attuazione del PSC dovrà predisporre un 

piano di manutenzione delle principali attrezzature in dotazione all’impianto. Gli interventi di 

manutenzione ordinaria devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto dai Manuali d’uso e 

Manutenzione e dal piano di manutenzione conservati presso la discarica. Gli interventi eseguiti saranno 

annotati sul registro di manutenzione e su schede o documento analogo. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Secondo i piani di manutenzione. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificheranno l’avvenuta manutenzione controllando a campione le 

annotazioni sui quaderni di manutenzione in relazione a quanto previsto dalla manutenzione 

programmata. Durante i sopralluoghi i tecnici verificheranno lo stato di funzionamento dei principali mezzi 

e macchinari in dotazione all’impianto. L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista di controllo 

sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica trimestrale delle registrazioni e ad ogni 

sopralluogo per lo stato di funzionamento dei mezzi e dei macchinari. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 



Capitolo 9 – Manutenzione ordinaria dell’impiantoManutenzione ordinaria dell’impiantoManutenzione ordinaria dell’impiantoManutenzione ordinaria dell’impianto 

CONSORZIO SMALTIMENTO RSU ROVIGO – DISCARICA DI TAGLIETTO “0” – Villadose (RO) 
PSC VER002 REV000 del 28.11.08 

92 

9.89.89.89.8 CONTROLLO: TARATURA CONTROLLO: TARATURA CONTROLLO: TARATURA CONTROLLO: TARATURA DEGLI STRUMENTI DI MDEGLI STRUMENTI DI MDEGLI STRUMENTI DI MDEGLI STRUMENTI DI MISURAISURAISURAISURA    

PROCEDURA 

Tutti gli strumenti di misura, coinvolti nella gestione della discarica, dovranno essere sottoposti a taratura 

secondo quanto previsto dai manuali di uso e manutenzione degli stessi; in assenza di specifiche 

indicazioni della casa fornitrice il responsabile per l’attuazione del PSC dovrà individuare una procedura 

di verifica del corretto stato di funzionamento degli strumenti. Inoltre dovrà predisporre una lista degli 

strumenti di misura in dotazione ed un programma di taratura-calibrazione o documento analogo nel 

quale, per ciascun strumento di misura, dovrà essere indicata la periodicità degli interventi. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Secondo quanto previsto dal “Programma di taratura-calibrazione”. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificheranno a campione la corretta esecuzione del programma e 

l’archiviazione dei certificati di taratura e collaudo. L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista di 

controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

Trimestrale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata taratura/verifica degli strumenti; 

� la mancata archiviazione dei certificati e delle registrazioni. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità si veda il capitolo “Trattamento 

delle non conformità e documentazione del PSC”. 
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9.99.99.99.9 CONTROLLO: CONDIZIONCONTROLLO: CONDIZIONCONTROLLO: CONDIZIONCONTROLLO: CONDIZIONI DI STABILITÀ DEGLII DI STABILITÀ DEGLII DI STABILITÀ DEGLII DI STABILITÀ DEGLI ARGINI ARGINI ARGINI ARGINI    

PROCEDURA 

Il responsabile per l’attuazione del PSC avrà il compito di eseguire periodiche ispezioni al fine di 

accertarsi dello stato degli argini in fase di realizzazione e di quelli già costruiti (presenza solchi di 

erosione, segni di smottamenti) e di eseguire le manutenzioni necessarie. Inoltre dovrà registrare gli 

interventi su schede o documento analogo. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Continua. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno durante i sopralluoghi delle ispezioni visive per accertarsi 

delle condizioni degli argini. Nel caso in cui fossero rilevate delle anomalie sullo stato degli argini i Tecnici 

addetti alla sorveglianza segnaleranno quanto riscontrato al responsabile per l’attuazione del PSC, il 

quale dovrà provvedere a risistemare i punti degli argini compromessi. L’esito della sorveglianza sarà 

riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno la verifica quindicinale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata manutenzione degli argini; 

� la mancata registrazione degli interventi eseguiti. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità si veda il capitolo “Trattamento 

delle non conformità e documentazione del PSC”. 
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9.109.109.109.10 CONTROLLO: PRESENZA CONTROLLO: PRESENZA CONTROLLO: PRESENZA CONTROLLO: PRESENZA DI PERCOLATO LUNGO GDI PERCOLATO LUNGO GDI PERCOLATO LUNGO GDI PERCOLATO LUNGO GLI ARGINILI ARGINILI ARGINILI ARGINI    

PROCEDURA 

Il responsabile per l’attuazione del PSC avrà il compito di eseguire ispezioni periodiche sugli argini 

perimetrali di contenimento, al fine di verificarne l’integrità e l’assenza di infiltrazioni di percolato lungo la 

superficie. Nel caso di fuoriuscite di percolato devono essere eseguite le necessarie opere di ripristino 

dell’integrità dell’argine. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Continua. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di verificare l’integrità ed eventuale presenza di 

percolato sugli argini perimetrali di contenimento. Nel caso in cui fosse rilevata la presenza di percolato, i 

Tecnici addetti alla sorveglianza segnaleranno quanto riscontrato al responsabile per l’attuazione del 

PSC, il quale dovrà provvedere a risistemare  i punti degli argini compromessi. L’esito della sorveglianza 

sarà riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di eseguire la verifica con quindicinale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la presenza di percolato sugli argini. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità si veda il capitolo “Trattamento 

delle non conformità e documentazione del PSC”. 
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10.10.10.10. SISTEMAZIONE FINALESISTEMAZIONE FINALESISTEMAZIONE FINALESISTEMAZIONE FINALE    

INDICAZIONI DEI TECNICI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA  

La fase di sistemazione finale della discarica comprende principalmente la stesura del capping e le 

operazioni di sistemazione delle aree di pertinenza della discarica. 

Lo scopo del capping è quello di sigillare superiormente la discarica in modo da essere un “coperchio” 

della struttura. Esso deve dare la possibilità di accedere sopra la discarica ed inoltre deve: 

� evitare la fuoriuscita di biogas e di materiale dalla discarica; 

� evitare l’infiltrazione di acqua meteorica; 

� evitare il contatto dei rifiuti con l’esterno. 

Il capping deve essere conforme alle normative vigenti in materia di discariche. 

Secondo l’attuale normativa la copertura deve essere composta da strati disposti dall’alto verso il basso 

con i seguenti spessori minimi: 

� 1 m di terreno di copertura che favorisca lo sviluppo di specie vegetali; 

� 0,5 m di strato drenante in grado di impedire la formazione di battente idraulico; 

� 0,5 m strato minerale compattato con permeabilità inferiore a 1*10-8 m/s o di caratteristiche 

analoghe; 

� Strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la posa in opera degli strati superiori. 
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10.110.110.110.1 CONTRCONTRCONTRCONTROLLO: ACCETTAZIONE MOLLO: ACCETTAZIONE MOLLO: ACCETTAZIONE MOLLO: ACCETTAZIONE MATERIALE ARGILLOSO DATERIALE ARGILLOSO DATERIALE ARGILLOSO DATERIALE ARGILLOSO DEL CAPPINGEL CAPPINGEL CAPPINGEL CAPPING    

PROCEDURA 

L’argilla che comporrà la barriera impermeabile di 50 centimetri di spessore deve rispondere al requisito 

della permeabilità non superiore a 1x10-8 m/s. 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC è tenuto alla raccolta dei certificati che attestano le 

caratteristiche del materiale. Prima della stesa dell’argilla devono essere effettuate delle analisi su un 

campo prova per accertare la rispondenza del materiale di ciascun fornitore alle specifiche richieste. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Il controllo delle specifiche dell’argilla per il capping avviene in fase di accettazione del materiale prima 

della stesa. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I tecnici NEC s.r.l acquisiscono i certificati di analisi richiesti per il collaudo della copertura in cui sono 

definite le caratteristiche idrauliche del materiale argilloso. 

Si consiglia, nel caso che il materiale argilloso dovesse essere stoccato in attesa della posa, di 

accumularlo in una posizione adeguata in maniera che il materiale mantenga le caratteristiche ottimali 

per la stesa. L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno la verifica mensilmente e potranno assistere alle fasi di 

verifica del materiale argilloso in fase di accettazione. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la non corrispondenza dei valori di permeabilità con i valori prescritti; 

� la mancata consegna dei certificati di analisi. 
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Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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10.210.210.210.2 CONTROLLO: POSA E COCONTROLLO: POSA E COCONTROLLO: POSA E COCONTROLLO: POSA E COMPATTAZIONE DEL CAPPMPATTAZIONE DEL CAPPMPATTAZIONE DEL CAPPMPATTAZIONE DEL CAPPINGINGINGING    

PROCEDURA 

Il pacchetto di materiale che compone il capping deve essere posato in maniera da garantire il rispetto 

degli spessori previsti dal progetto e il corretto posizionamento dei vari strati, in modo da evitare il 

formarsi di zone di discontinuità sia in senso verticale che orizzontale. Il materiale impermeabilizzante 

dovrà essere compattato adeguatamente in maniera da evitare il formarsi di fessurazioni. In caso di 

cedimenti della superficie si dovrà intervenire e ripristinare le quote di progetto per permettere il corretto 

deflusso delle acque. Gli interventi saranno documentati nel quaderno di manutenzione. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Durante lo svolgimento dei lavori e al collaudo finale. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificano la stesa del capping in fase di esecuzione lavori, assistono ai 

test effettuati sul materiale posato e possono assistere al collaudo finale dell’opera. Acquisiscono e 

verificano tutti i documenti emessi in relazione alle opere di posa del capping. 

I Tecnici addetti alla sorveglianza si riservano la possibilità, qualora lo ritengano necessario, di proporre 

ulteriori test di verifica degli spessori del capping durante le fasi di posa. L’esito della sorveglianza sarà 

riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno le verifiche durante i sopralluoghi in cui siano in corso i 

lavori di posa del capping. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� il mancato rispetto degli spessori del capping secondo il progetto; 
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� lo svolgimento delle operazioni di stesa  in maniera non corretta (presenza di discontinuità 

degli strati posati, altre difformità nella regolare esecuzione delle operazioni di stesa); 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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10.310.310.310.3 CONTROLLO: GESTIONE CONTROLLO: GESTIONE CONTROLLO: GESTIONE CONTROLLO: GESTIONE DELLE ACQUE METEORICDELLE ACQUE METEORICDELLE ACQUE METEORICDELLE ACQUE METEORICHE SULLA COPERTURAHE SULLA COPERTURAHE SULLA COPERTURAHE SULLA COPERTURA    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve assicurarsi che la rete di raccolta delle acque meteoriche 

sul capping della discarica sia sempre mantenuta in efficienza e che gli interventi di manutenzione 

vengano svolti regolarmente per evitare fenomeni di ristagno di acqua, infiltrazione o erosione della 

copertura. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Continua. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti al controllo verificano ad ogni sopralluogo che il sistema di intercettazione delle acque 

meteoriche e delle acque di infiltrazione sia stato eseguito come da progetto. L’esito della sorveglianza 

sarà riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica quindicinale in funzione del progressivo 

avanzamento dei lavori di sistemazione finale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la presenza di ristagni d’acqua o fenomeni di erosione; 

� la non corretta esecuzione dei lavori della rete di raccolta delle acque meteoriche. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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10.410.410.410.4 CONTROLLO: RILIEVO TCONTROLLO: RILIEVO TCONTROLLO: RILIEVO TCONTROLLO: RILIEVO TOPOGRAFICO FINALEOPOGRAFICO FINALEOPOGRAFICO FINALEOPOGRAFICO FINALE    

PROCEDURA 

Terminato il conferimento dei rifiuti, per ogni settore devono essere eseguiti dei rilievi topografici per 

verificare il raggiungimento della quota prevista prima della stesa del capping finale. Al termine della 

posa della copertura finale deve essere eseguito un nuovo rilievo per la determinazione della geometria e 

del raggiungimento delle quote finali di progetto. In seguito deve essere predisposto un programma per 

la valutazione dei cedimenti del corpo di discarica.  

Deve essere inoltre eseguito un rilievo topografico di dettaglio di tutta l’area di discarica e 

periodicamente aggiornato con il procedere dei lavori. 

 La documentazione deve essere fornita periodicamente ai Tecnici addetti alla sorveglianza  

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Deve essere effettuato il rilievo topografico di tutto l’impianto di discarica e annualmente aggiornato. Le 

valutazioni sui cedimenti della copertura finale sono semestrali. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti al controllo verificano che le quote, risultanti delle battiture topografiche, rispettino il 

progetto.  

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno la verifica semestralmente, prima della stesura del 

capping e al termine del collaudo della copertura finale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle battiture topografiche; 

� il non rispetto delle quote di progetto. 
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Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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10.510.510.510.5 CONTROLLO: RIPRISTINCONTROLLO: RIPRISTINCONTROLLO: RIPRISTINCONTROLLO: RIPRISTINO AMBIENTALEO AMBIENTALEO AMBIENTALEO AMBIENTALE    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve assicurarsi che gli interventi previsti nel piano di ripristino 

ambientale vengano svolti correttamente; in particolar modo deve essere verificato che le operazioni di 

semina e piantumazione avvengano nei periodi stabiliti. La documentazione relativa dovrà essere fornita 

ai Tecnici addetti alla sorveglianza per l’esecuzione dell’attività di verifica. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Continua.  

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti al controllo verificano che le operazioni siano conformi a quanto definito dal piano di 

ricomposizione finale sia per quanto riguarda la superficie della discarica che per la fascia perimetrale 

interna alla recinzione. L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza effettueranno la sorveglianza durante i sopralluoghi. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione della semina delle essenze; 

� la mancanza di una adeguata manutenzione del manto erboso. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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11.11.11.11. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALEORGANIZZAZIONE DEL PERSONALEORGANIZZAZIONE DEL PERSONALEORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE    

INDICAZIONI DEI TECNICI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA 

Il personale presente in impianto deve garantire lo svolgimento delle seguenti mansioni: 

� direzione dell’impianto; 

� attività di gestione tecnico e amministrativo dell’intero impianto; 

� attività di accettazione e verifica di regolarità formali dei singoli conferimenti; 

� attività connesse alla sicurezza; 

� attività di attuazione del PSC (Responsabile per l’attuazione del PSC con funzione di 

responsabile della qualità). 

I nominativi delle persone destinate all’espletamento delle attività sopra elencate  dovranno essere 

segnalati a NEC S.r.l., nelle prime fasi di attuazione del PSC e aggiornati ad ogni variazione. 

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

Il Piano di Sorveglianza e Controllo si fonda sulla partecipazione e condivisione di tutto l’organico. Per 

questo motivo la formazione va indirizzata a tutto il personale che ha influenza sulla qualità e ruolo attivo 

nelle mansioni di gestione. 

In particolare il Gestore deve addestrare il personale le cui attività possono incidere direttamente o 

indirettamente sui diversi aspetti igienico-ambientali connessi all’attività dell’impianto. 
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11.111.111.111.1 CONTROLLO: FORMAZIONCONTROLLO: FORMAZIONCONTROLLO: FORMAZIONCONTROLLO: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTOE E ADDESTRAMENTOE E ADDESTRAMENTOE E ADDESTRAMENTO    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC ha il compito di individuare le necessità di formazione per il 

personale e decidere le opportune attività di addestramento. 

È opportuno fare formazione: 

� nelle nuove assunzioni di personale; 

� quando si cambia mansione; 

� in caso di riqualificazione tecnologica degli impianti; 

� in caso di introduzione di nuove metodologie di lavoro; 

� in caso di non conformità, le cui cause sono connesse a non conoscenza o a comportamenti 

errati del personale; 

� in generale ogni qual volta ne sorga l’esigenza. 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di compilare le schede del personale o documento 

analogo, nelle quali vanno riportate le attività di formazione e/o addestramento seguite. Le attività di 

addestramento e formazione dovranno essere condotte da personale qualificato. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Le schede dovranno essere tenute costantemente aggiornate. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza esamineranno le schede di registrazione ed eseguiranno attività di 

formazione nelle prime fasi di attuazione del PSC. 

Gli argomenti riguarderanno: 

� i contenuti del Piano di Sorveglianza e Controllo e modalità di applicazione; 

� la gestione e trasmissione della documentazione del PSC. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

La verifica delle schede verrà eseguita con cadenza annuale. 
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NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata informazione e/o formazione del personale di gestione;  

� la mancata compilazione delle schede di registrazione. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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12.12.12.12. PIANO D’INTERVENTOPIANO D’INTERVENTOPIANO D’INTERVENTOPIANO D’INTERVENTO    

INDICAZIONE DEI TECNICI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza hanno predisposto alcuni controlli per verificare, nel corso dei 

sopralluoghi periodici, il grado di implementazione del Piano di Intervento; la finalità dell’attività di 

controllo è di garantire che vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente e i 

disagi per la popolazione, in riferimento a: 

� dispositivi di sicurezza; 

� squadra di emergenza; 

� formazione e addestramento; 

� procedura di intervento in caso di imprevisti. 

I controlli dei Tecnici addetti alla sorveglianza non riguarderanno la gestione della sicurezza dei lavoratori 

in servizio presso l’impianto, tale controllo rimarrà di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione. 

PIANO DI INTERVENTO  

Secondo quanto previsto D.Lgs 36/2003, “il Piano di Sorveglianza e Controllo è finalizzato a garantire 

che: …venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti”; sempre secondo il citato decreto 

alla domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di una discarica  deve essere allegato il 

“Piano di Gestione Operativa” (PGO) con lo scopo di individuare 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 nazionale e dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto. Nel PGO è contenuto 

anche il “Piano di intervento per le condizioni straordinarie”.  
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Per condizioni straordinarie si intende: 

� allagamenti; 

� incendi, 

� esplosioni, 

� raggiungimento delle soglie di guardia di indicatori di contaminazione; 

� dispersioni accidentali di rifiuti nell’ambiente. 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una corretta gestione e 

manutenzione; per gestione si intende l’insieme delle operazioni, a carico del titolare dell’attività e dei 

suoi addetti, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento, in 

caso di incendio, dei suddetti sistemi. 

Nella gestione antincendio riveste un’importanza fondamentale la manutenzione da attuarsi in varie fasi: 

� sorveglianza; 

� controllo; 

� revisione. 

Mentre la prima fase consiste in ispezioni periodiche da effettuarsi a cure del gestore dell’impianto o di 

un suo delegato, la seconda e la terza devono essere affidati a ditta di idonea e riconosciuta capacità e 

devono essere effettuati nel rispetto delle condizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di 

buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali/europei o, in assenza, delle 

istruzioni fornite dal fabbricante e/o installatore. 

La frequenza degli interventi di controllo è stabilita dal D.P.R. n. 547/55 che ha indicato in sei mesi il 

tempo massimo di decorrenza tra un intervento e quello successivo. 

La fase di revisione ha una frequenza variabile a seconda della tipologia di attrezzatura oppure può 

essere richiesta a seguito del riscontro di difformità o malfunzionamenti durante le verifiche periodiche o i 

controlli.  

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà trasmettere ai Tecnici addetti alla sorveglianza il C.P.I. ed 

eventualmente anche la documentazione relativa alla pratica, la planimetria riportante il numero, la 

tipologia e la dislocazione dei dispositivi di sicurezza. 

SQUADRA EMERGENZA/INCENDIO 

Presso l’impianto, durante i giorni di apertura, deve essere presente una squadra di 

emergenza/intervento, la quale deve intervenire nel caso di un evento che possa costituire pericolo grave 
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e immediato (incendio, scoppio, crollo, ecc)  ed ha il compito di applicare il piano di emergenza allo 

scopo di mettere in sicurezza: 

� le persone che si trovino nell’area interessata; 

� le attrezzature e gli impianti. 

La squadra di intervento deve essere costituita da personale interno, espressamente individuato e 

immediatamente disponibile all’occorrenza; la pronta disponibilità va intesa come presenza fisica sempre 

assicurata sia dal punto di vista della composizione della squadra che per la qualificazione professionale 

dei componenti, anche in caso di lavoro a turni o assenze. Il numero delle squadre e la loro 

composizione vanno stabiliti in funzione dei rischi e della dimensione dell’attività. 

Infine, mediante esercitazioni e simulazioni, vanno periodicamente controllate la capacità e la 

tempestività di intervento. 

Deve essere, inoltre, nominato un responsabile, destinato ad intervenire in caso di emergenza, qualificato 

per esperienza (formazione professionale mirata) e idoneo a condurre le necessarie azioni previste. La 

sua designazione deve avvenire previo mandato scritto e controfirmato per accettazione. 

Nel caso di emergenza incendio tale persona deve risultare idonea allo svolgimento dei seguenti compiti: 

� provvedere all’organizzazione, all’addestramento della squadra antincendio, al controllo e alla 

manutenzione delle attrezzature e, in collaborazione con la direzione tecnica dell’attività, 

all’applicazione delle misure di prevenzione incendi; 

� attuare programmi di preparazione tecnica e i piani di primo intervento in base ai rischi 

ipotizzabili; 

� collaborare, in caso di incendio, con le squadre di soccorso V.V.F. 

� I lavoratori devono inoltre partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta 

all’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. 

PROCEDURA DI INTERVENTO EVENTI IMPREVISTI 

Gli “interventi imprevisti” contemplati dal PSC riguardano esclusivamente quelli che possono comportare 

dei rischi ambientali o per la popolazione e non quelli legati alla sicurezza degli operatori sul luogo di 

lavoro. 
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12.112.112.112.1 CONTROLLO: DISPOSITICONTROLLO: DISPOSITICONTROLLO: DISPOSITICONTROLLO: DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTIVI DI SICUREZZA ANTIVI DI SICUREZZA ANTIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIONCENDIONCENDIONCENDIO    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l'attuazione del PSC ha il compito di far verificare: 

� la presenza e l’adeguatezza dei dispositivi di sicurezza in dotazione presso l’impianto quali, ad 

esempio, sabbia, terra, estintori, contenitori per rifiuti pericolosi, ecc. secondo quanto previsto 

dal piano di emergenza; 

� che il registro dei controlli per la sicurezza antincendio sia costantemente aggiornato; 

� che avvenga la raccolta delle schede tecniche delle attrezzature acquistate; 

� che siano affisse in modo visibile e in luoghi strategici, le planimetrie dell’impianto indicanti le 

informazioni sulla sicurezza quali ad esempio: percorso/uscita di emergenza, punto di raccolta, 

collocazione degli estintori, degli idranti, sistemi di segnalazione sonora, ecc.; 

� che sia affissa la lista dei componenti della squadra di emergenza e l’elenco con i numeri di 

telefono degli enti di soccorso; 

� che il Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) venga adeguatamente rinnovato a scadenza o 

revisionato  ogniqualvolta vi siano modifiche di lavorazione e strutture, nei casi di nuove 

destinazioni dei locali e di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose 

esistenti. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Semestrale. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza effettueranno, nel corso dei sopralluoghi, delle verifiche su:  

� registro dei controlli per la sicurezza antincendio: annotazione delle verifiche, dei controlli e 

delle operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché 

l’attività di informazione e formazione antincendio dei lavoratori; 
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� cartellino degli estintori: la presenza dell’ annotazione del controllo periodico e della 

corrispondenza con il registro; 

� numero, caratteristiche e posizionamento dei dispositivi antincendio: rispondenza alle 

disposizioni contenute nel progetto sottoposto alla preventiva approvazione del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

� presenza della segnaletica finalizzata alla sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, quella 

relativa alla prevenzione e sicurezza antincendio. Le tipologie, dimensioni e caratteristiche della 

segnaletica dovranno essere conformi alle disposizioni del D.Lgs. 493/96. Dovranno essere 

segnalati tra l’altro: gli estintori, gli idranti, il divieto di fumare e usare fiamme libere in tutti i 

luoghi di lavoro e presso il distributore di carburante, la presenza di sostanze infiammabili o 

pericolose, sprinkler, i percorsi delle vie di uscita e le porte con maniglione, l’impianto di 

allarme antincendio, le valvole di intercettazione del gas metano; 

� affissione della lista dei componenti della squadra di emergenza e l’elenco con i numeri di 

telefono degli enti di soccorso. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

La verifica verrà eseguita con cadenza annuale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata corrispondenza tra la planimetria consegnata e i dispositivi effettivamente 

riscontrati in impianto; 

� l’inadeguatezza dei cartelli segnaletici in merito a forma, posizione e visibilità; 

� la mancata affissione della lista e dell’elenco precedentemente riportato; 

� la mancata registrazione dei controlli sui dispositivi e presidi di sicurezza. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità si veda il capitolo “Trattamento 

delle non conformità e documentazione del PSC”. 
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12.212.212.212.2 CONTROLLO: PRESENZA CONTROLLO: PRESENZA CONTROLLO: PRESENZA CONTROLLO: PRESENZA E FORMAZIONE DELLA SE FORMAZIONE DELLA SE FORMAZIONE DELLA SE FORMAZIONE DELLA SQUADRA DI QUADRA DI QUADRA DI QUADRA DI 
EMERGENZA/INTERVENTOEMERGENZA/INTERVENTOEMERGENZA/INTERVENTOEMERGENZA/INTERVENTO    

PROCEDURA 

Dall’attivazione il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà comunicare ai Tecnici addetti alla 

sorveglianza i componenti della squadra di emergenza e il suo responsabile anche a seguito di ogni 

variazione. Avrà cura di verificare che venga eseguita un’adeguata informazione e formazione 

antincendio a tutti gli operatori in impianto e una formazione specifica ai componenti della squadra di 

emergenza. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Il controllo sulla presenza del personale addetto alla gestione delle emergenze è continuo. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di constatare la presenza presso l’impianto del 

personale addetto alla gestione dell’emergenza. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno la verifica con cadenza annuale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la presenza di un numero insufficiente di addetti alla gestione dell’emergenza; 

� mancato aggiornamento e comunicazione della lista dei componenti della squadra di 

emergenza; 

� la mancata esecuzione della formazione periodica. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità si veda il capitolo “Trattamento 

delle non conformità e documentazione del PSC”. 
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12.312.312.312.3 CONTROLLO: PROCEDURACONTROLLO: PROCEDURACONTROLLO: PROCEDURACONTROLLO: PROCEDURA DI I DI I DI I DI INTERVENTO EVENTI IMPNTERVENTO EVENTI IMPNTERVENTO EVENTI IMPNTERVENTO EVENTI IMPREVISTIREVISTIREVISTIREVISTI    

PROCEDURA 

A seguito di eventi particolari (condizioni di fuori progetto, di guasto del processo o di eventi accidentali 

quali allagamenti, incendi, esplosioni, forte vento e/o trombe d’aria, sversamenti accidentali sul suolo, 

ecc.) il Responsabile per l'attuazione del PSC ha il compito di verificare che vengano adottate le 

specifiche procedure previste nel Piano di Intervento. Egli dovrà, inoltre, prontamente informare i Tecnici 

addetti alla sorveglianza in merito a: 

� individuazione e localizzazione dell’evento; 

� valutazione della gravità; 

� procedure specifiche d’intervento seguite in funzione della tipologia dell’evento stesso.  

Successivamente verrà indetta una riunione tra il Responsabile per l'attuazione del PSC ed i Tecnici 

addetti alla sorveglianza per valutare le azioni già intraprese o da intraprendere per ripristinare le corrette 

condizioni di esercizio. Quanto emerso dalla riunione verrà riportato nella relazione tecnica periodica. 

Gli eventi imprevisti manifestatisi presso l’impianto dovranno essere registrati su idoneo supporto 

cartaceo o informatico a cura del Responsabile dell’attuazione del PSC, indicando il tipo di evento, i 

danni riportati, la procedura d’intervento adottata, ecc. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Il Responsabile per l'attuazione del PSC dovrà informare tempestivamente i Tecnici addetti alla 

sorveglianza in caso di eventi particolari. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza potranno effettuare dei sopralluoghi nel caso si manifesti un evento 

imprevisto per valutare le modalità di attuazione del Piano di Intervento attivate, prenderanno inoltre 

visione del registro degli eventi imprevisti. L’esito della sorveglianza sarà riportato nella “lista di controllo 

sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

A seguito dell’evento. 
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NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata comunicazione ai Tecnici addetti alla sorveglianza dell’evento imprevisto 

verificatosi; 

� la mancata registrazione degli eventi imprevisti; 

� il mancato rispetto delle procedure del Piano di Intervento. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità si veda il capitolo “Trattamento 

delle non conformità e documentazione del PSC”. 
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13.13.13.13. GESTIONE POST OPERATIVAGESTIONE POST OPERATIVAGESTIONE POST OPERATIVAGESTIONE POST OPERATIVA    

INDICAZIONI DEI TECNICI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA 

Un programma di post esercizio della discarica, secondo quanto indicato dal Dlgs n. 36 del 13/01/03, 

deve considerare quanto segue: 

� misurazione degli assestamenti, analisi del percolato e del biogas; 

� ripristino degli assestamenti; 

� estrazione e trattamento del percolato; 

� monitoraggio del biogas; 

� manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali e impiantistiche della 

discarica, ivi compresa la manutenzione del verde e della eventuale sistemazione e 

destinazione finale. 

� monitoraggio ambientale: acque di falda, acque superficiali, aria, dati meteoclimatici. 
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13.113.113.113.1 CONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DELLE ACQUE SUPERFICIELLE ACQUE SUPERFICIELLE ACQUE SUPERFICIELLE ACQUE SUPERFICIALIALIALIALI    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve provvedere a far eseguire un monitoraggio delle acque 

superficiali prelevando un campione a monte e a valle della discarica secondo la direzione di deflusso 

delle acque lungo il canale di scolo principale, come già descritto nelle procedure relative al cap. 

“Sistema di Monitoraggio”. 

Dovrà essere effettuata un’analisi completa annuale e una semestrale ridotta secondo i parametri indicati 

al paragrafo 8.1 “Analisi delle acque superficiali”: 

Nel caso in cui alcuni parametri risultino in concentrazioni non rilevabili o poco significativi, durante la 

fase di monitoraggio in fase di esercizio, questi potranno essere esclusi, in accordo con le autorità 

competenti, dal piano di monitoraggio in fase di gestione post operativa. La determinazione dei valori di 

soglia per i parametri monitorati saranno definiti nella procedura corrispondente all’analisi delle acque 

superficiali, descritta al capitolo “Sistemi di Monitoraggio”, per la fase di esercizio della discarica. In caso 

di superamento degli stessi verrà definita, in accordo con le autorità competenti, l’intensificazione dei 

prelievi per valutarne le cause. 

Nel capitolo “Metodologie analitiche” sono indicati i metodi con i quali dovranno essere eseguiti i 

campionamenti e le prove di laboratorio. 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di comunicare ai tecnici addetti NEC s.r.l. il calendario 

annuale dei prelievi e comunicare le date dei campionamenti con un preavviso di almeno una settimana. 

Una volta eseguite le analisi, il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà fornire loro una copia dei 

certificati di analisi entro e non oltre un mese dalla data di esecuzione delle indagini. Nei rapporti di prova 

dovranno essere indicate le metodiche utilizzate per le analisi. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Le analisi complete andranno eseguite con cadenza annuale (colonna “analisi annuale”), mentre la 

determinazione dei parametri ridotti dovrà essere effettuata semestralmente (colonna “analisi 

semestrale”). 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 
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SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di elaborare i risultati delle analisi di laboratorio e 

confrontare i parametri monitorati con i valori espressi dalla vigente normativa e con i dati storici. Essi 

effettueranno, nelle relazioni periodiche, una valutazione degli andamenti dei singoli parametri e potranno 

presenziare ai prelievi.  

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica semestrale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle analisi di laboratorio; 

� il mancato rispetto del calendario prefissato; 

� le procedure di analisi non corrette. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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13.213.213.213.2 CONTROLLO : ANALISI CONTROLLO : ANALISI CONTROLLO : ANALISI CONTROLLO : ANALISI ATMOSFERAATMOSFERAATMOSFERAATMOSFERA    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà far eseguire un monitoraggio dell’aria secondo la 

medesima procedura descritta al capitolo “Sistema di Monitoraggio”. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Le analisi avranno cadenza semestrale. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di elaborare i risultati delle analisi di laboratorio e 

confrontare i parametri monitorati con i valori espressi dalla vigente normativa e con i dati storici. Essi 

effettueranno, nelle relazioni periodiche, una valutazione degli andamenti dei singoli parametri. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica semestrale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle analisi di laboratorio; 

� il mancato rispetto del calendario prefissato; 

� le procedure di analisi non corrette. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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13.313.313.313.3 CONTROLLO: ANALISI MCONTROLLO: ANALISI MCONTROLLO: ANALISI MCONTROLLO: ANALISI METEOCLIMATICAETEOCLIMATICAETEOCLIMATICAETEOCLIMATICA    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà far eseguire una raccolta dei dati meteorologici presso la 

centralina meteo in dotazione all’impianto, o altra centralina equivalente, in prossimità della discarica 

adeguatamente tarata. Dovranno essere registrati i seguenti parametri riassunti in rapporti mensili: 

� Temperatura giornaliera (massima e minima) 

� Precipitazioni giornaliere e media mensile 

� Evaporazione 

� Umidità relativa. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

I dati devono essere registrati quotidianamente e raccolti in rapporti mensili. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di verificare, sulla base dei dati raccolti, l’andamento 

climatico. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica trimestrale dei dati meteorologici. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata raccolta dei dati meteoclimatici. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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13.413.413.413.4 CONTROLLO: ANALISI  CONTROLLO: ANALISI  CONTROLLO: ANALISI  CONTROLLO: ANALISI  ACQUE DI FALDAACQUE DI FALDAACQUE DI FALDAACQUE DI FALDA    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà far eseguire un monitoraggio delle acque di falda sulle 

coppie di piezometri realizzati e del livello di falda su tutti i piezometri. Nel caso in cui alcuni parametri 

risultino assenti o poco significativi, durante la fase di monitoraggio in fase di gestione, questi potranno 

essere esclusi dal piano di monitoraggio in fase di gestione post operativa, in accordo con le autorità 

competenti.  

La determinazione dei valori di soglia per i parametri monitorati sarà definita nella procedura 

corrispondente all’analisi delle acque di falda, descritta al capitolo “Sistema di Monitoraggio”, per la fase 

di gestione operativa della discarica. In caso di superamento degli stessi verrà definita in accordo con le 

autorità competenti l’intensificazione dei prelievi per valutarne le cause. 

Le analisi di laboratorio devono essere eseguite su campioni d’acqua prelevati nei piezometri sia di falda 

profonda sia di falda superficiale. Nel caso in cui fossero realizzati nuovi piezometri questi saranno 

soggetti alle medesime procedure di monitoraggio. 

Nel capitolo “Metodologie analitiche” sono indicati i metodi con i quali dovranno essere eseguiti i 

campionamenti e le prove di laboratorio. 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di comunicare ai tecnici NEC s.r.l il calendario dei 

prelievi, con un preavviso di almeno quindici giorni. Una volta eseguite le analisi il Responsabile per 

l’attuazione del PSC dovrà fornire ai Tecnici addetti alla sorveglianza una copia dei certificati di analisi 

entro e non oltre un mese dalla data di esecuzione delle indagini. Nei rapporti di prova dovranno essere 

indicate le metodiche utilizzate per le analisi. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Le analisi complete andranno eseguite con cadenza annuale, mentre la determinazione dei parametri 

ridotti dovrà essere effettuata semestralmente. Il livello di falda deve essere rilevato contestualmente alle 

analisi su tutti i piezometri; si consiglia comunque un monitoraggio trimestrale. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 
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SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di elaborare i risultati delle analisi, confrontare i 

parametri caratteristici con i valori espressi dalla vigente normativa. Essi effettueranno una valutazione 

critica degli andamenti dei singoli parametri. Potranno presenziare ai prelievi e far eseguire delle analisi 

su campioni presso un proprio laboratorio di fiducia. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica semestrale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle analisi di laboratorio; 

� il mancato rispetto del calendario prefissato; 

� le procedure di analisi non corrette. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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13.513.513.513.5 CONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DCONTROLLO: ANALISI DEL PEREL PEREL PEREL PERCOLATOCOLATOCOLATOCOLATO    

PROCEDURA 

Periodicamente deve essere effettuato il campionamento del percolato “medio” prelevato dai pozzi e 

stoccato nelle cisterne di accumulo secondo i parametri riportati nel paragrafo 7.1 “Analisi del percolato”. 

Nel capitolo “Metodologie analitiche“ sono indicati i metodi con i quali dovranno essere eseguiti i 

campionamenti e le prove di laboratorio. Nei rapporti di prova dovranno essere indicate le metodiche 

utilizzate per le analisi. 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC avrà cura di comunicare ai tecnici addetti NEC s.r.l. il calendario 

annuale dei prelievi e comunicare le date dei campionamenti con un preavviso di almeno una settimana. 

Una volta eseguite le analisi, il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà fornire ai tecnici  NEC s.r.l. 

una copia dei certificati di analisi entro e non oltre un mese dalla data di delle indagini, in caso di ritardo 

dovrà comunicare a NEC s.r.l. le cause e i tempi previsti per la consegna.  

Nel caso vengano riscontrate concentrazioni significative per i parametri a cadenza annuale, questi 

potranno essere inseriti, se ritenuto opportuno, nel programma semestrale per un miglior monitoraggio. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

L’analisi del percolato avrà cadenza semestrale; annualmente deve essere effettuata un’analisi completa 

(come da tabella riportata nel cap. 7.1) . 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso l’impianto. I Tecnici addetti alla sorveglianza 

potranno prenderne visione. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza esamineranno i risultati delle analisi ed effettueranno una valutazione 

degli andamenti dei singoli parametri. Potranno presenziare ai prelievi e far eseguire delle analisi su 

campioni di percolato presso un proprio laboratorio di fiducia. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica semestrale dei certificati di analisi. 
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NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata esecuzione delle indagini di laboratorio; 

� il mancato rispetto del calendario prefissato; 

� le procedure di analisi non corrette. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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13.613.613.613.6 CONTROLLO: VERIFICA CONTROLLO: VERIFICA CONTROLLO: VERIFICA CONTROLLO: VERIFICA DEL LIVELLO DI PERCODEL LIVELLO DI PERCODEL LIVELLO DI PERCODEL LIVELLO DI PERCOLATOLATOLATOLATO    

PROCEDURA 

In ciascun pozzo attivo, il responsabile per l’attuazione del PSC dovrà far rilevare il livello del percolato. I 

dati dovranno essere riportati su una scheda o documento analogo. 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà fornire ai Tecnici addetti alla sorveglianza una copia delle 

schede entro una settimana dalla scadenza del mese di riferimento. Il controllo del livello può essere 

effettuato mediante freatimetro. Nelle relazioni tecniche periodiche sarà riportata la planimetria con 

l’ubicazione dei pozzi. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

La misura del livello di percolato nei pozzi attivi dovrà essere effettuata con cadenza mensile per i primi 

tre anni e in seguito bimestrale. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I tecnici del 

PSC addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I tecnici del PSC addetti alla sorveglianza avranno il compito di esaminare i dati registrati nelle schede; 

nel corso del sopralluogo potranno assistere alla misura del livello del percolato e registrarne il valore 

sulla “lista di controllo sopralluogo”. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

La verifica sarà effettuata con cadenza semestrale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata registrazione dei livelli di percolato; 

� la rilevazione dei livelli con frequenze inferiori a quelle indicate in procedura. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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13.713.713.713.7 CONTROLLO: MONITORAGCONTROLLO: MONITORAGCONTROLLO: MONITORAGCONTROLLO: MONITORAGGIO DEL METANO SULLAGIO DEL METANO SULLAGIO DEL METANO SULLAGIO DEL METANO SULLA SUPERFICIE DELLA  SUPERFICIE DELLA  SUPERFICIE DELLA  SUPERFICIE DELLA 
DISCARICADISCARICADISCARICADISCARICA    

PROCEDURA 

Durante la fase di gestione post operativa, anche in relazione ai risultati dei dati ricavati dalla medesima 

procedura riportata al capitolo “Sistema di Monitoraggio” in fase di gestione, dovrà essere monitorata la 

presenza di biogas sulla copertura finale. 

 FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Il controllo deve essere eseguito con cadenza semestrale. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza avranno il compito di fornire una copia del programma annuale delle 

indagini di laboratorio e di elaborare i risultati delle analisi. Essi effettueranno una valutazione critica degli 

andamenti dei singoli parametri, potranno richiedere la ripetizione delle analisi. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica semestrale dei certificati di analisi. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata esecuzione delle analisi di laboratorio; 

� il mancato rispetto del calendario prefissato; 

� le procedure di analisi non corrette. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 



Capitolo 13 – Gestione postGestione postGestione postGestione post----operativaoperativaoperativaoperativa 

CONSORZIO SMALTIMENTO RSU ROVIGO – DISCARICA DI TAGLIETTO “0” – Villadose (RO) 
PSC VER002 REV000 del 28.11.08 

128 

13.813.813.813.8 CONTROLLO: MANUTENZICONTROLLO: MANUTENZICONTROLLO: MANUTENZICONTROLLO: MANUTENZIONE IMPIANTO E CONTRONE IMPIANTO E CONTRONE IMPIANTO E CONTRONE IMPIANTO E CONTROLLI OLLI OLLI OLLI     

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC ha il compito verificare che sia assicurata l’efficienza degli 

impianti, delle strutture e delle attrezzature impiegate durante la fase di esercizio post operativo. In 

particolare dovranno essere previsti periodici interventi  di controllo e manutenzione riguardo a: 

� integrità della recinzione perimetrale e dei cancelli; 

� viabilità; 

� sistema captazione del biogas; 

� rete di raccolta percolato; 

� manutenzione della copertura vegetale e delle piante; 

� piezometri; 

� manutenzione canalette di scolo acque bianche; 

� asporto percolato e mantenimento dei livelli minimi (misure dei livelli di percolato nei pozzi se 

non presente un sistema automatico); 

� controllo sull’efficienza delle pompe e macchinari presenti in impianto; 

� ripristino delle pendenze ed eventuali danneggiamenti della copertura finale. 

Gli interventi eseguiti saranno annotati su appositi quaderni di manutenzione e su schede o documento 

analogo. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Continua, secondo i programmi di manutenzione se il sito è presidiato altrimenti almeno quindicinale per 

le verifiche dell’efficienza dell’impianto. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza verificheranno l’avvenuta manutenzione controllando a campione le 

annotazioni sui quaderni di manutenzione in relazione a quanto previsto programma di manutenzione o 
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altri documenti di registrazione. Durante i sopralluoghi i tecnici verificheranno lo stato generale 

dell’impianto utilizzando un’apposita lista di controllo. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica semestrale delle registrazioni e visivamente ad 

ogni sopralluogo per le condizioni generali dell’impianto. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità: 

� la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione; 

� la mancata registrazione degli interventi eseguiti. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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13.913.913.913.9 CONTROLLO: GESTIONE CONTROLLO: GESTIONE CONTROLLO: GESTIONE CONTROLLO: GESTIONE DELLE ACQUE METEORICDELLE ACQUE METEORICDELLE ACQUE METEORICDELLE ACQUE METEORICHE SULLA COPERTURAHE SULLA COPERTURAHE SULLA COPERTURAHE SULLA COPERTURA    

PROCEDURA 

Il Responsabile per l’attuazione del PSC deve assicurarsi che la rete di raccolta delle acque meteoriche 

sul capping della discarica sia sempre mantenuta in efficienza e che gli interventi di manutenzione 

vengano svolti regolarmente per evitare fenomeni di ristagno di acqua, infiltrazione o erosione della 

copertura. In caso di cedimenti della superficie si dovrà intervenire e ripristinare le quote di progetto per 

permettere il corretto deflusso delle acque. Gli interventi saranno documentati nel quaderno di 

manutenzione. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

Continua finché il sito è presidiato poi minimo mensile. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti al controllo verificano ad ogni sopralluogo che il sistema di intercettazione delle acque 

meteoriche e delle acque di infiltrazione sia mantenuto in efficienza. 

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno una verifica trimestrale 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la presenza di ristagni d’acqua o fenomeni di erosione; 

� la non corretta esecuzione dei lavori della rete di raccolta delle acque meteoriche. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”.  
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13.1013.1013.1013.10 CONTROLLO: RILIEVO TCONTROLLO: RILIEVO TCONTROLLO: RILIEVO TCONTROLLO: RILIEVO TOPOGRAFICO OPOGRAFICO OPOGRAFICO OPOGRAFICO     

PROCEDURA 

Durante la fase di esercizio post operativo devono essere eseguiti dei rilievi topografici per verificare 

l’evolversi degli assestamenti del corpo di discarica ed eventuali cedimenti della superficie. Il numero di 

punti da determinare e la loro ubicazione devo essere significativi per la valutazione del comportamento 

della discarica. La documentazione dovrà essere fornita ai Tecnici addetti alla sorveglianza entro un 

mese dalla data di esecuzione dei rilievi. 

FREQUENZA DEL CONTROLLO OPERATIVO 

La battitura topografica viene effettuata semestralmente per i primi 3 anni e in seguito annuale. 

ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione dovrà essere raccolta, conservata in archivio e resa rintracciabile. I Tecnici 

addetti alla sorveglianza potranno visionare i documenti archiviati. 

SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti al controllo verificano che le quote, risultanti delle battiture topografiche, rispettino il 

quanto stabilito dal progetto.  

FREQUENZA DELLA SORVEGLIANZA 

I Tecnici addetti alla sorveglianza eseguiranno la verifica semestrale/annuale. 

NON CONFORMITA’ 

Costituisce una non conformità : 

� la mancata esecuzione delle battiture topografiche; 

� il non rispetto delle quote di progetto. 

Per la trattazione della procedura da attuarsi in caso di non conformità vedi capitolo “Trattamento delle 

non conformità e documentazione del PSC”. 
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14.14.14.14. TRATTAMENTO N.C. E DOCUMENTAZIONE PSCTRATTAMENTO N.C. E DOCUMENTAZIONE PSCTRATTAMENTO N.C. E DOCUMENTAZIONE PSCTRATTAMENTO N.C. E DOCUMENTAZIONE PSC    

14.114.114.114.1     

Il seguente paragrafo definisce le attività e le responsabilità relative alla gestione delle non conformità. A 

tale scopo si riportano di seguito le principali definizioni utilizzate: 

14.214.214.214.2 DEFINIZIONIDEFINIZIONIDEFINIZIONIDEFINIZIONI    

Non conformità (NC): mancato soddisfacimento di un requisito; 

Requisito: esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente, 

riguardante gli aspetti critici del trattamento del rifiuto, che hanno rilevanza dal punto di vista ambientale; 

Azione preventiva: azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre situazioni 

potenziali indesiderabili; 

Azione correttiva: azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di altre situazioni 

indesiderabili. 

Nota 1: una non conformità può dipendere da più cause 

Nota 2: un’azione preventiva si adotta per prevenirne la ripetizione. 

Osservazioni: (fornite dai Tecnici addetti alla sorveglianza) Indicazioni volte a prevenire il ripetersi di non 

conformità o di ridurne il più possibile la probabilità di accadimento e suggerimenti per il completo 

soddisfacimento dei requisiti espressi nel PSC e per l’ottimizzazione delle procedure di gestione. Le 

osservazioni possono riportare sia azioni preventive che correttive. 

La procedura generale per il trattamento delle non conformità si articola nei seguenti punti: 

� identificazione degli eventi considerati non conformi; 
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� nel caso in cui  le NC siano rilevate direttamente dal Gestore,  potranno essere  trattate 

autonomamente; NEC s.r.l. potrà prendere visione della documentazione inerente gli aspetti 

non conformi rilevati e le azioni intraprese dal Gestore per risolverle;  

� segnalazione della non conformità riscontrata da parte dei Tecnici addetti alla sorveglianza al 

Responsabile per l’attuazione del PSC; 

� nel caso in cui la non conformità fosse rilevata durante un sopralluogo, questa verrà segnalata 

nel verbale di visita; saranno indicate per quanto possibile le cause, le modalità e i tempi di 

risoluzione della stessa; 

� nel caso in cui la non conformità fosse rilevata dall’esame della documentazione (certificati di 

analisi, schede di registrazione, schede tecniche ecc.), questa potrà essere comunicata per 

iscritto al Responsabile per l’attuazione del PSC o segnalata nel verbale di visita successivo. 

� per ciascuna non conformità riscontrata saranno individuate le modalità  di risoluzione della 

stessa. Indicativamente le non conformità devono essere risolte entro il controllo successivo; in 

alternativa, entro un termine concordato tra i Tecnici addetti alla sorveglianza ed il 

Responsabile per l’attuazione del PSC in funzione della tipologia e della gravità della non 

conformità rilevata; 

� verifica da parte dei Tecnici addetti alla sorveglianza dell’avvenuta risoluzione della non 

conformità;  

� in caso di mancata risoluzione e/o inefficace esecuzione delle azioni correttive, verranno 

informati per iscritto il Consorzio per lo Smaltimento RSU di Rovigo; 

� le non conformità rilevate saranno riportate nelle relazioni tecniche trimestrali  indicando le 

azioni intraprese  per la risoluzione o la loro mancata risoluzione.  

Nel caso in cui i documenti fossero archiviati e/o consegnati ai Tecnici addetti alla sorveglianza in ritardo 

rispetto ai tempi previsti dalle procedure del presente PSC, verrà inoltrata una richiesta scritta al 

Responsabile per l’attuazione del PSC, quale invito a provvedere entro quindici giorni all’aggiornamento 

dell’archivio. 

Se alla scadenza del termine fissato il Responsabile per l’attuazione del PSC non avesse provveduto ad 

aggiornare l’archivio e/o a consegnare i documenti ai Tecnici addetti alla sorveglianza, deve dare 

comunicazione del tempo necessario per sanare la situazione. 
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14.314.314.314.3 TRATTAMENTO DELLE NCTRATTAMENTO DELLE NCTRATTAMENTO DELLE NCTRATTAMENTO DELLE NC RELATIVE AI PARAMET RELATIVE AI PARAMET RELATIVE AI PARAMET RELATIVE AI PARAMETRI DEL MONITORAGGIO RI DEL MONITORAGGIO RI DEL MONITORAGGIO RI DEL MONITORAGGIO 
AMBIENTALE E PRESCRIAMBIENTALE E PRESCRIAMBIENTALE E PRESCRIAMBIENTALE E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVEZIONI AUTORIZZATIVEZIONI AUTORIZZATIVEZIONI AUTORIZZATIVE    

Tale trattamento delle non conformità si applica a tutti i riscontri analitici relativi al programma di 

monitoraggio ambientale, per i quali sono stabiliti dei limiti di legge e prescrizioni indicate nel decreto 

autorizzativo, nonché agli eventuali valori di soglia stabiliti in accordo con le autorità preposte al controllo. 

Al verificarsi di un superamento dei parametri sottoposti a vincoli o prescrizioni e al superamento dei 

valori di soglia, si attua quanto segue: 

� identificazione dei parametri considerati non conformi; 

� avviso al Gestore e al laboratorio di analisi per l’individuazione di eventuali anomalie nella fase 

di campionamento o di esecuzione delle analisi (punto di campionamento errato, metodica 

differente ecc.); 

� comunicazione all’autorità provinciale della non conformità e, in caso del riscontro di anomalie, 

richiesta della ripetizione delle analisi o in altri casi, richiesta di un incontro per stabilire un 

programma di monitoraggio specifico; 

� ottenimento delle indicazioni dall’Autorità provinciale; 

� esecuzione di quanto previsto. 

14.414.414.414.4 DOCUMENTAZIONE DEL PDOCUMENTAZIONE DEL PDOCUMENTAZIONE DEL PDOCUMENTAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZAIANO DI SORVEGLIANZAIANO DI SORVEGLIANZAIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO E CONTROLLO E CONTROLLO E CONTROLLO    

La documentazione relativa all’attuazione del Piano di Sorveglianza e Controllo è costruita da: Piano di 

Sorveglianza e Controllo; Relazioni tecniche trimestrali; Schede di registrazione; Verbali di sopralluogo, 

liste di controlo sopralluogo; Relazione Annuale descrittiva a scopo divulgativo. 

Il Piano di Sorveglianza e Controllo è un documento che può essere oggetto di modifiche ed 

aggiornamenti. Al fine di controllare i documenti emessi, il PSC viene identificato da una versione e da 

una revisione (con codici di tre cifre). I rapporti di verifica mensili, le relazioni tecniche trimestrali e le 

relazioni annuali sono identificate da una numerazione progressiva e dal periodo di riferimento.  

14.514.514.514.5 DISTRIBUZIONE DEI DODISTRIBUZIONE DEI DODISTRIBUZIONE DEI DODISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTICUMENTICUMENTICUMENTI    

NEC s.r.l. trasmetterà le copie del PSC, delle relazioni tecniche periodiche in originale (carta intestata 

NEC s.r.l. e firma dell’Amministratore)  al Consorzio per lo Smaltimento RSU/RSA di Rovigo, al Gestore 

dell’impianto e all’Amministrazione Provinciale di Rovigo per la loro consultazione.. 

Ulteriori copie dovranno essere ufficialmente richieste a Nord Est Controlli S.r.l. (le ulteriori copie del PSC 

saranno numerate in ordine progressivo); è vietata ai destinatari dei documenti (PSC e relazioni tecniche 

periodiche) la riproduzione degli stessi; eventuali copie prodotte in modo illegittimo non sono autorizzate. 
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Il PSC sarà trasmesso al Consorzio Smaltimento RSU in duplice copia, per la successiva consegna agli 

Enti competenti. 

14.614.614.614.6 REVISIONE DEI DOCUMEREVISIONE DEI DOCUMEREVISIONE DEI DOCUMEREVISIONE DEI DOCUMENTINTINTINTI    

Il presente documento potrà essere sottoposto a revisione per verificarne l’adeguatezza. In seguito a tale 

revisione il documento sarà oggetto di approvazione da parte degli Enti preposti. 

Tutti i documenti consegnati saranno accompagnati da una lettera di trasmissione controfirmata dal 

ricevente. 

In caso di trasmissione di nuove versioni/revisioni del PSC o di sue parti, il ricevente avrà cura di apporre 

sulle copie/parti superate la scritta “SUPERATO”. 

14.714.714.714.7 CONSERVAZIONE DEI DOCONSERVAZIONE DEI DOCONSERVAZIONE DEI DOCONSERVAZIONE DEI DOCUMENTICUMENTICUMENTICUMENTI    

Tutta la documentazione originale dell’attività di controllo effettuata dagli incaricati della  gestione 

dell’impianto, dovrà essere compilata in maniera leggibile ed identificabile; essa verrà raccolta, in modo 

appropriato, su supporto cartaceo e/o informatico e/o fotografico e sarà conservata dal Gestore, posta in 

condizioni ambientali idonee, atte ad evitare deterioramenti, smarrimenti e/o danneggiamenti. 

Il Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo, tramite il Responsabile per l’attuazione del PSC, è altresì 

responsabile della tenuta e della conservazione della documentazione nell’archivio predisposto fino alla 

sua distruzione e/o conservazione come riferimento storico; tale documentazione  dovrà essere a 

disposizione dei Tecnici addetti alla sorveglianza.  

14.814.814.814.8  DOCUMENTAZIONE RELA DOCUMENTAZIONE RELA DOCUMENTAZIONE RELA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD INDAGINI E ATIVA AD INDAGINI E ATIVA AD INDAGINI E ATIVA AD INDAGINI E ANALISI DI LABORATORINALISI DI LABORATORINALISI DI LABORATORINALISI DI LABORATORIOOOO    

Per la verifica della correttezza delle modalità di gestione dell’impianto e dell’efficienza dei sistemi di 

contenimento degli impatti ambientali nel Piano di Sorveglianza e Controllo sono previste delle indagini 

analitiche. 

I prelievi e le analisi sono a carico del gestore e devono essere affidate ad un laboratorio qualificato ed 

indipendente. 

In sintesi, le analisi di laboratorio dovranno essere programmate dal Gestore in un calendario annuale, 

che dovrà essere trasmesso a NEC s.r.l. prima dell’inizio dell’anno. Le eventuali variazioni rispetto alla 

programmazione dovranno essere motivate per iscritto nel quaderno di registrazione e manutenzione e 

data comunicazione a NEC s.r.l. 

Gli esiti delle indagini devono essere documentati attraverso dei rapporti di prova, per l’emissione dei 

certificati sono stati indicati i contenuti minimi che il laboratorio di prova è tenuto a rispettare. 
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Una volta eseguite le analisi il Responsabile per l’attuazione del PSC dovrà fornire a NEC s.r.l. una copia 

dei rapporti di prova. 
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15.15.15.15. METODOLOGIE ANALITICHEMETODOLOGIE ANALITICHEMETODOLOGIE ANALITICHEMETODOLOGIE ANALITICHE    

Il presente capitolo ha lo scopo di fornire indicazioni in merito alle metodologie di campionamento e di 

analisi da seguire per l’esecuzione delle prove di laboratorio, al fine di rendere i risultati analitici 

omogenei e confrontabili con i dati ottenuti da precedenti campagne di analisi.  

Il Responsabile per l’attuazione del PSC ha il compito di controllare che le indagini analitiche, pianificate 

annualmente, siano affidate ad un laboratorio qualificato e accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025, 

preferibilmente indipendente, al quale dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie allo 

svolgimento delle indagini e sulle modalità di registrazione ed emissione dei rapporti di prova. 

Il laboratorio, a sua volta, dovrà fornire tutte le informazioni tecniche relative al campionamento e 

all’analisi per ciascun aspetto da monitorare. 

15.115.115.115.1 INFORMAZIONI SULLE IINFORMAZIONI SULLE IINFORMAZIONI SULLE IINFORMAZIONI SULLE INDAGINI E RAPPORTI DNDAGINI E RAPPORTI DNDAGINI E RAPPORTI DNDAGINI E RAPPORTI DI PROVAI PROVAI PROVAI PROVA    

Il laboratorio incaricato all’effettuazione delle analisi ha il compito di rilasciare un verbale di 

campionamento nel quale vanno riportate le seguenti informazioni: giorno, ora e durata dell’indagine, 

attrezzature utilizzate, modalità e operazioni effettuate nel corso del campionamento nonché le condizioni 

operative dell’impianto all’atto dei prelievi. Si prevede che i campioni siano etichettati. Saranno inoltre 

segnalate situazioni particolari o anomalie riscontrate. 

Nel rapporto di prova dovranno essere presenti le seguenti informazioni: 

� data prelievo; 

� data esecuzione analisi; 

� unità di misura; 

� modalità di trasporto (secondo procedure standard); 
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� metodi di analisi; 

� limite di rilevabilità/quantificazione; 

� incertezza della misura. 

Al rapporto di prova saranno allegate le seguenti informazioni: verbale di campionamento, modalità di 

conservazione e trattamento dei campioni in laboratorio. 

Il laboratorio dovrà comunque far riferimento alle metodiche ufficiali e alla normativa vigente per ciascun 

aspetto richiamato nel PSC, nonché alle Autorizzazioni dell’impianto. 

15.215.215.215.2  VERIFICA DI CONFORM VERIFICA DI CONFORM VERIFICA DI CONFORM VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL RIFIUTOITÀ DEL RIFIUTOITÀ DEL RIFIUTOITÀ DEL RIFIUTO    

La verifica di conformità del rifiuto potrà essere effettuata mediante analisi di laboratorio. Il Responsabile 

per l’attuazione del PSC ha il compito di coordinare l’attività del laboratorio al quale verrà affidato 

l’incarico di effettuare le analisi. 

Il campione da sottoporre ad analisi deve essere significativo del tipo di rifiuto conferito. All’atto del 

prelievo dovrà essere rilasciato un verbale da parte del laboratorio con l’indicazione del tipo di prelievo 

effettuato, la descrizione della natura del rifiuto, dovranno essere indicate  inoltre le modalità di trasporto 

e conservazione utilizzate. 

I parametri e le metodologie analitiche dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia e 

riportati nella documentazione prodotta dal laboratorio. In particolare per le discariche la 

caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti va effettuata secondo i dettami del 

Decreto 3 agosto 2005; la legge finanziaria 2008 consente fino al 31/12/2008 di adottare i criteri di 

ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui alla Delibera 27 luglio 1984. Dal 01/01/2009 dovranno essere 

applicati tutti i dettami del Decreto 3 agosto 2005. In ogni caso l’adeguamento al Dlgs. 03/08/05 va 

attuato per tempo e il capitolo del PSC relativo all’accettazione del rifiuto va formulato anche in base alle 

decisioni concordate tra Gestore e Autorità competente. 

15.315.315.315.3 ANALISI MERCEOLOGIA ANALISI MERCEOLOGIA ANALISI MERCEOLOGIA ANALISI MERCEOLOGIA DEL RIFIUTODEL RIFIUTODEL RIFIUTODEL RIFIUTO    

Esempio di scheda da compilare a carico del laboratorio: 

Zona/struttura/punto di prelievo del Zona/struttura/punto di prelievo del Zona/struttura/punto di prelievo del Zona/struttura/punto di prelievo del 
campionecampionecampionecampione    ……………………………………………………………………………………… 

Volume del campioneVolume del campioneVolume del campioneVolume del campione    ………………………… m3 

Peso del campionePeso del campionePeso del campionePeso del campione    ………………………… kg 

Metodo di cernitaMetodo di cernitaMetodo di cernitaMetodo di cernita    Quartatura               
� 

Diagonale                 
� 

Stocastico                
� 

Classi merceologiche (fare Classi merceologiche (fare Classi merceologiche (fare Classi merceologiche (fare  
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riferimento a DCR Veneto n. riferimento a DCR Veneto n. riferimento a DCR Veneto n. riferimento a DCR Veneto n. 
76/2006)76/2006)76/2006)76/2006)    

       

       

       

       

       

       

       

 

15.415.415.415.4 ANALISI DEL PERCOLATANALISI DEL PERCOLATANALISI DEL PERCOLATANALISI DEL PERCOLATOOOO    

Si provvede al prelievo di un campione istantaneo del percolato prelevato dalle cisterne, il 

campionamento potrà essere effettuato dall’autobotte. 

Nel caso si proceda alla caratterizzazione della frazione “liquida” del percolato l’analisi va condotta sul 

surnatante dopo decantazione. 

Nel caso si dovesse procedere alla caratterizzazione del percolato ai fini dello smaltimento, l’analisi va 

condotta sul tal quale. 

Le metodologie analitiche dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia e riportati nella 

documentazione prodotta dal laboratorio.  

Ulteriore documentazione di riferimento: norma UNI 1080. 
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15.515.515.515.5 ANALISI DELLE ACQUE ANALISI DELLE ACQUE ANALISI DELLE ACQUE ANALISI DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI RUSUPERFICIALI E DI RUSUPERFICIALI E DI RUSUPERFICIALI E DI RUSCELLAMENTOSCELLAMENTOSCELLAMENTOSCELLAMENTO    

Prima del prelievo delle acque superficiali, si provvede alla: 

� Rilevazione dello stato del “corpo idrico” evidenziando eventuali anomalie o situazioni 

particolari; 

� Verifica della funzionalità e della pulizia di tutte le apparecchiature utilizzate. 

Si procede ad un campionamento di tipo istantaneo: prelievo di un singolo campione per punto di 

monitoraggio. Si campionano prima i punti a monte e poi quelli più a valle rispetto alla discarica. 

Tra un prelievo e quello successivo si provvede alla decontaminazione delle apparecchiature. 

I recipienti utilizzati per la raccolta e il trasporto dei campioni non devono alterare il valore dei parametri 

ricercati. 

La precipitazione dei metalli come idrossidi, l’adsorbimento dei metalli sulle superfici del contenitore, la 

formazione di complessi, la variazione dello stato di valenza di alcuni elementi, possono essere ritardati 

mediante l’addizione di stabilizzanti chimici e/o un’idonea conservazione. L’analisi dei parametri sensibili 

viene eseguita entro le 24 ore.  

Le metodologie analitiche dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia e riportati nella 

documentazione prodotta dal laboratorio. In particolare sul verbale di campionamento va annotato se 

viene effettuata la filtrazione o meno.  

E’ preferibile che venga eseguita esclusivamente la stabilizzazione del campione in campo mediante 

acidificazione. 

E’ opportuno che le metodologie di campionamento e di analisi vengano mantenute nel tempo per 

garantire la confrontabilità dei dati. 

ESEMPIO DI SCHEMA VERBALE DI CAMPIONAMENTO ACQUE SUPERFICIALI 

(Da compilare a carico del laboratorio) 

PUNTO DI MONITORAGGIOPUNTO DI MONITORAGGIOPUNTO DI MONITORAGGIOPUNTO DI MONITORAGGIO    

Nome / codiceNome / codiceNome / codiceNome / codice     

     

    

Operazioni di campionamentoOperazioni di campionamentoOperazioni di campionamentoOperazioni di campionamento    

Data Data Data Data      

AddettoAddettoAddettoAddetto     
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PresenPresenPresenPresentitititi     

Attrezzatura utilizzataAttrezzatura utilizzataAttrezzatura utilizzataAttrezzatura utilizzata     

Stato corpo idrico a monteStato corpo idrico a monteStato corpo idrico a monteStato corpo idrico a monte     

Stato corpo idrico a valleStato corpo idrico a valleStato corpo idrico a valleStato corpo idrico a valle     

Distanza e profondità del prelievoDistanza e profondità del prelievoDistanza e profondità del prelievoDistanza e profondità del prelievo     

Filtrazione Filtrazione Filtrazione Filtrazione                Si     �                                      No     � 

Condizioni atmosfericheCondizioni atmosfericheCondizioni atmosfericheCondizioni atmosferiche     

Annotazioni su attività adiacenti Annotazioni su attività adiacenti Annotazioni su attività adiacenti Annotazioni su attività adiacenti      

    

    

Per le acque di ruscellamentoPer le acque di ruscellamentoPer le acque di ruscellamentoPer le acque di ruscellamento dovranno essere identificate le condizioni ritenute idonee al prelievo, 

dovranno essere significative delle superfici dilavate  

ESEMPIO DI SCHEMA VERBALE DI CAMPIONAMENTO ACQUE DI RUSCELLAMENTO 

(Da compilare a carico del laboratorio o del gestore)    

PUNTO DI MONITORAGGIOPUNTO DI MONITORAGGIOPUNTO DI MONITORAGGIOPUNTO DI MONITORAGGIO    

Nome Nome Nome Nome      

     

    

Operazioni di campionamentoOperazioni di campionamentoOperazioni di campionamentoOperazioni di campionamento    

Data prelievoData prelievoData prelievoData prelievo     

AddettoAddettoAddettoAddetto     

PresentiPresentiPresentiPresenti     

Attrezzatura utilizzaAttrezzatura utilizzaAttrezzatura utilizzaAttrezzatura utilizzatatatata     

Filtrazione Filtrazione Filtrazione Filtrazione                Si     �                                      No     � 

Quantitativi prelevatiQuantitativi prelevatiQuantitativi prelevatiQuantitativi prelevati     

Condizioni atmosfericheCondizioni atmosfericheCondizioni atmosfericheCondizioni atmosferiche     

mm di pioggia da centralina meteomm di pioggia da centralina meteomm di pioggia da centralina meteomm di pioggia da centralina meteo     

Modalità di conservazioneModalità di conservazioneModalità di conservazioneModalità di conservazione     

Data di consegna al laboratorioData di consegna al laboratorioData di consegna al laboratorioData di consegna al laboratorio     
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15.615.615.615.6 ANALISI ACQUE DI FALANALISI ACQUE DI FALANALISI ACQUE DI FALANALISI ACQUE DI FALDADADADA    

Le modalità di spurgo e di campionamento devono essere conformi a quelle indicate al punto 7.1 del 

Manuale UNICHIM n. 196/2 Ed. 2004 – “Suoli e falde contaminati – campionamento e analisi”. 

ESEMPIO DI SCHEMA MODULI DI CAMPIONAMENTO 

ESEMPIO DI SCHEMA VERBALE DI SPURGO E CAMPIONAMENTO ACQUE SOTTERRANEE 

Da compilare a carico del gestore 

Anagrafica piezometro 

Sigla piezometroSigla piezometroSigla piezometroSigla piezometro     

Quota bocca piezometro s.l.m.m.Quota bocca piezometro s.l.m.m.Quota bocca piezometro s.l.m.m.Quota bocca piezometro s.l.m.m.     

Altezza e profondità filtro s.l.m.m.Altezza e profondità filtro s.l.m.m.Altezza e profondità filtro s.l.m.m.Altezza e profondità filtro s.l.m.m.     

Profondità piezometroProfondità piezometroProfondità piezometroProfondità piezometro     

Diametro internoDiametro internoDiametro internoDiametro interno     

 

Da compilare a carico del laboratorio 

Operazioni di Operazioni di Operazioni di Operazioni di spurgospurgospurgospurgo    

Data Data Data Data      

AddettoAddettoAddettoAddetto     

PresentiPresentiPresentiPresenti     

Sigla piezometro/pozzoSigla piezometro/pozzoSigla piezometro/pozzoSigla piezometro/pozzo     

Condizioni pozzetto di protezione Condizioni pozzetto di protezione Condizioni pozzetto di protezione Condizioni pozzetto di protezione      

Descrizione delle anomalie rilevateDescrizione delle anomalie rilevateDescrizione delle anomalie rilevateDescrizione delle anomalie rilevate     

Attrezzatura utilizzataAttrezzatura utilizzataAttrezzatura utilizzataAttrezzatura utilizzata     

Livello falda  slmmLivello falda  slmmLivello falda  slmmLivello falda  slmm     

Livello del fondo del piezometro slmmLivello del fondo del piezometro slmmLivello del fondo del piezometro slmmLivello del fondo del piezometro slmm     

Spurgo Spurgo Spurgo Spurgo        Eliminaz. 4-6 volumi �           stabilizz. parametri  � 

Portata di spurgo l/minPortata di spurgo l/minPortata di spurgo l/minPortata di spurgo l/min     

N° volumi d’acqua eliminatiN° volumi d’acqua eliminatiN° volumi d’acqua eliminatiN° volumi d’acqua eliminati     

Condizioni atmosfericheCondizioni atmosfericheCondizioni atmosfericheCondizioni atmosferiche     
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Operazioni di campionamentoOperazioni di campionamentoOperazioni di campionamentoOperazioni di campionamento 

Data Data Data Data      

AddettoAddettoAddettoAddetto     

PresentiPresentiPresentiPresenti     

Attrezzatura utilizzataAttrezzatura utilizzataAttrezzatura utilizzataAttrezzatura utilizzata     

Campionamento statico/dinamicoCampionamento statico/dinamicoCampionamento statico/dinamicoCampionamento statico/dinamico     

Portata flussoPortata flussoPortata flussoPortata flusso     

LiLiLiLivello falda  slmmvello falda  slmmvello falda  slmmvello falda  slmm     

Verifica profondità piezometroVerifica profondità piezometroVerifica profondità piezometroVerifica profondità piezometro     

Integrità piezometroIntegrità piezometroIntegrità piezometroIntegrità piezometro     

Rilievo sostanze non miscibiliRilievo sostanze non miscibiliRilievo sostanze non miscibiliRilievo sostanze non miscibili     

Verifica pulizia apparecchiature utilizzateVerifica pulizia apparecchiature utilizzateVerifica pulizia apparecchiature utilizzateVerifica pulizia apparecchiature utilizzate     

pHpHpHpH     

Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura      

Conducibilità elettrica  Conducibilità elettrica  Conducibilità elettrica  Conducibilità elettrica       

Potenziale redoxPotenziale redoxPotenziale redoxPotenziale redox     

Tempo atteso per stabilizzazioneTempo atteso per stabilizzazioneTempo atteso per stabilizzazioneTempo atteso per stabilizzazione     

Portata di spurgo l/minPortata di spurgo l/minPortata di spurgo l/minPortata di spurgo l/min     

Filtrazione Filtrazione Filtrazione Filtrazione     In campo   �                                      in laboratorio  � 

Condizioni atmosfericheCondizioni atmosfericheCondizioni atmosfericheCondizioni atmosferiche     
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15.715.715.715.7 ANALISI DEI TERRENI ANALISI DEI TERRENI ANALISI DEI TERRENI ANALISI DEI TERRENI DI FONDOVASCADI FONDOVASCADI FONDOVASCADI FONDOVASCA    

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO 

Saranno effettuati campionamenti di terreno negli strati subito sottostanti al fondovasca  per la 

valutazione della profondità di scavo. I metodi di campionamento e analisi saranno effettuati secondo le 

indicazioni dei: 

� Ex DM 25.10.1999 n. 471 ora abrogata e sostituita dalla parte IV, Titolo V del Dlgs. 152/2006; 

� DGRV 03.10.2003, n. 2922  

� UNI 10802 

� D.M. 13.09.99 “Metodi ufficiali di analisi del suolo” 

 

15.815.815.815.8  ANALISI DEL BIOGAS  ANALISI DEL BIOGAS  ANALISI DEL BIOGAS  ANALISI DEL BIOGAS     

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO 

Per i campionamenti delle emissioni si utilizza la seguente strumentazione: 

� Micromanometri differenziali; 

� Tubi di Pitot; 

� Termometri a termocoppia 

� Torri di assorbimento a setto poroso per l’assorbimento dei gas 

� Strumentazione automatica per la misura del CO, SO2, NOx, O2; 

� Sistemi di filtrazione delle polveri in acciaio INOX; 

� Pompe di aspirazione a flusso costante. 

La misura delle caratteristiche del biogas deve essere eseguita prima dei motori di cogenerazione, la 

misura delle caratteristiche delle emissioni deve essere eseguita su tutti i camini dell’impianto di 

cogenerazione. 
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15.915.915.915.9 ANALISI QUALITA’ DELANALISI QUALITA’ DELANALISI QUALITA’ DELANALISI QUALITA’ DELL’ARIAL’ARIAL’ARIAL’ARIA    

Scopo dell’indagine è di fornire informazioni sullo stato di qualità dell’aria in relazione alla presenza 

dell’attività di discarica in particolare del fronte di coltivazione. 

Si prevede che i campionamenti siano eseguiti in due o più  punti, situati lungo la direzione dei venti 

principali  (sopravento e sottovento) in base ai dati meteoclimatici. Il campionamento viene condotto ad 

una altezza di circa 2 m (altezza uomo). I punti di prelievo vengono riportati in una planimetria. 

Il tempo di campionamento dei parametri previsti dalla procedura di controllo sarà pari a 3-4 ore per 

punto; durante il prelievo si terrà sotto controllo l’eventuale saturazione dell’assorbitore. 

Il flusso di campionamento applicato ai vari assorbitori è compreso tra 0,3 e 1 litro/min.. 

Le condizioni meteorologiche da ritenere non idonee al campionamento sono le seguenti: elevata 

ventosità (> 5m/s); pioggia; nebbia, elevata pressione atmosferica con ristagno di inquinanti (ad es. nei 

mesi invernali, con inversione termica). 

La strumentazione impiegata comprende: 

� assorbitori a gorgogliamento in setto poroso per l’assorbimento dei gas; 

� sonde porta filtro; 

� fiale di carbone attivo per l’assorbimento dei composti organici; 

� pompe di aspirazione a flusso costante. 

Si provvede alla registrazione delle operazioni effettuate. 

 

ESEMPIO DI SCHEMA VERBALE DI CAMPIONAMENTO ARIA 

(Da compilare a carico del laboratorio) 

PUNTO DI MONITORAGGIOPUNTO DI MONITORAGGIOPUNTO DI MONITORAGGIOPUNTO DI MONITORAGGIO    

Allegare planimetria 

 

Operazioni di campionamentoOperazioni di campionamentoOperazioni di campionamentoOperazioni di campionamento    

Data Data Data Data      

AddettoAddettoAddettoAddetto     

PresentiPresentiPresentiPresenti     

Attrezzatura utilizzataAttrezzatura utilizzataAttrezzatura utilizzataAttrezzatura utilizzata     
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Ora inizioOra inizioOra inizioOra inizio     

Tempo aspirazioneTempo aspirazioneTempo aspirazioneTempo aspirazione     

Condizioni atmosfericheCondizioni atmosfericheCondizioni atmosfericheCondizioni atmosferiche     

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura     

Direzione del ventoDirezione del ventoDirezione del ventoDirezione del vento     

Velocità Velocità Velocità Velocità      

Pressione Pressione Pressione Pressione      

 

15.1015.1015.1015.10 ANALISI DEI TERRENI ANALISI DEI TERRENI ANALISI DEI TERRENI ANALISI DEI TERRENI ESTERNI ALLA DISCARIESTERNI ALLA DISCARIESTERNI ALLA DISCARIESTERNI ALLA DISCARICACACACA    

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO 

Saranno effettuati due campionamenti di terreno superficiale, ad un raggio di 100m dalla discarica e 

posizionati a monte e a valle della stessa rispetto alla direzione dei venti prevalenti. I metodi di 

campionamento e analisi saranno effettuati secondo le indicazioni dei: 

� D.M. 13.09.99 “Metodi ufficiali di analisi del suolo” 

� D.M. 11.05.92 “Metodi ufficiali di analisi chimica dei suoli” 

 

15.1115.1115.1115.11 ANALISI DEL METANO SANALISI DEL METANO SANALISI DEL METANO SANALISI DEL METANO SULLA SUPERFICIE DELLULLA SUPERFICIE DELLULLA SUPERFICIE DELLULLA SUPERFICIE DELLA DISCARICAA DISCARICAA DISCARICAA DISCARICA    

Per i campionamenti dell’aria al fine della determinazione delle concentrazioni di metano si prevede la 

possibilità di utilizzare la seguente strumentazione: 

� Organic vapor analyzer (OVA); 

� Flame Ionisation detector (FID) 

� Dispositivi portatili analoghi 

Il monitoraggio della concentrazione di metano sulla superficie della discarica viene eseguito al 

completamento del singolo lotto/vasca. La misura deve essere eseguita a 5-10 cm dalla superficie della 

discarica. 

La rilevazione viene condotta percorrendo la superficie della discarica ed eseguendo il campionamento 

secondo un reticolo non superiore a 30m; i punti di misura sono individuati in una posizione intermedia 

tra le teste di pozzo.  

I dati vanno espressi in valore %. 
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Si consiglia di evitare il campionamento durante le giornate di pioggia o di forte vento. 

Nel caso delle discariche per il monitoraggio della qualità dell’aria e del biogas il documento 

“Caratterizzazione delle emissioni e dell’efficienza del sistema di captazione di discariche” emesso dal 

Settore Ecologia Ambiente Gestione del Territorio della provincia di Treviso può essere considerato come 

linea guida di riferimento. 

 

15.1215.1215.1215.12 EMISSIONI ACUSTICHEEMISSIONI ACUSTICHEEMISSIONI ACUSTICHEEMISSIONI ACUSTICHE    

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO 

I campionamenti saranno effettuati con modalità concordate con le autorità preposte al controllo o 

secondo le indicazioni della normativa vigente. 

 



 



a

La presente documentazione è di proprietà esclusiva di Nord Est Controlli s.r.l.; è vietata qualunque riproduzione del documento o di parti di esso

senza l'espresso consenso scritto della sopra citata società. Il contenuto del presente documento, composto di pagine, è da ritenersi know-

how esclusivo di Nord Est Controlli s.r.l.. La persona che riceve il medesimo dovrà evitare ogni forma di diffusione diretta o indiretta del documento

stesso. In caso contrario Nord Est Controlli s.r.l.. si riserva di intentare ogni azione giudiziaria e/o extragiudiziaria a tutela dei propri diritti o interessi

ritenuti lesi.

Impianto di smaltimento dei RSU / RSA "Taglietto 0" Villadose - Rovigo 
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