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1.0 INTRODUZIONE 

La presente relazione contiene la sintesi in linguaggio non tecnico della Relazione tecnica dei processi 

produttivi, a corredo della domanda AIA per la costruzione e l’esercizio di una discarica per rifiuti non 

pericolosi e di un impianto di trattamento dei rifiuti in Comune di Bergantino (RO). 

Il soggetto proponente è Bergantino S.r.l. (Bergantino Srl), che risulta titolare di un’area agricola con accesso 

da Via Burchiellara, di estensione pari a circa 175.000 m
2
 (Sito), oggetto degli interventi proposti in progetto. 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di due impianti: 

 un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi (RNP) e per rifiuti contenenti amianto (RCA), di 

volumetrie e caratteristiche tecniche che verranno dettagliate ai capitoli successivi; 

 un impianto di trattamento per l’inertizzazione di una parte dei RCA in ingresso, con successivo 

deposito in discarica. 

Per la copertura giornaliera verranno impiegati rifiuti in matrice terrosa (RMT) che avranno caratteristiche tali 

da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e, in particolare per quanto riguarda la copertura 

giornaliera dei lotti di discarica dedicati al deposito di RCA, avranno consistenza plastica in modo da 

costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. 

 

2.0 QUALI SONO L’UBICAZIONE E LO STATO ATTUALE DEL SITO? 

Il Sito è ubicato nella pianura rodigina, in prossimità del confine tra le province di Verona e Rovigo e occupa 

la porzione più meridionale di un territorio identificato geograficamente come “Valli Grandi Veronesi”. Sotto il 

profilo amministrativo il Sito è ubicato nel territorio comunale di Bergantino (RO), il cui centro abitato dista dai 

centri abitati di: 

 Borgofranco sul Po (MN), 4 km a Sud-Ovest; 

 Carbonara di Po (MN) 6 km a Sud-Ovest; 

 Castelnovo Bariano (RO) 8 km a Sud-Est; 

 Cerea (VR) 12 km a Nord; 

 Legnago (VR) 13 km a Nord; 

 Melara (RO) 4 km a Sud-Ovest. 

Le aree limitrofe al Sito, contraddistinte dalla presenza di piccole realtà rurali, sono sostanzialmente 

pianeggianti, ed hanno vocazione prevalentemente agricola. Sono caratterizzate da coltivazioni estensive 

cerealicole (mais), mentre sono meno diffuse le pratiche di allevamento e le attività industriali. 

A Nord del Sito è presente il Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento Rifiuti di Torretta di Legnago 

(VR), costituito dalla discarica per rifiuti non pericolosi e dell’impianto di selezione e biostabilizzazione 

(Sistema Integrato Le.Se.), a servizio di un esteso bacino di utenza costituito essenzialmente da comuni 

appartenenti alla Provincia di Verona. Le attuali configurazioni della discarica e dell’impianto sono il frutto di 

una serie di interventi, svolti a partire dalla fine degli anni ‘70 ad oggi, sviluppati nel tempo secondo criteri 

costruttivi differenti, sulla base delle normative via via vigenti. Legnago Servizi S.p.A., attuale concessionaria 

della costruzione e della gestione del Sistema Integrato, sta conducendo le attività di messa in sicurezza 

permanente del primo tronco dell’alveo dismesso del fiume Tartaro
1
. 

                                                      

1
 Il primo tronco di discarica in alveo è stato inserito tra gli interventi prioritari di bonifica definiti dal Piano Regionale per la Bonifica delle 

aree inquinate adottato nel 2000 dalla Regione Veneto. 
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In sinistra idrografica del fiume Tartaro è altresì presente una vecchia discarica per rifiuti industriali, 

denominata discarica CECA, che confina con il Sito sul lato Nord-Ovest. 

Il nucleo residenziale di Legnago è ubicato circa 13 km a Nord del Sito, mentre il centro di Bergantino si 

trova circa 2,5 km verso Sud. In Figura 1 viene riportata una foto satellitare dell’area di interesse. 

 

 
Figura 1: Foto satellitare con l’ubicazione del Sito e dei principali centri abitati prossimi al Sito (fonte: Google Earth Pro). 

 

Dal punto di vista catastale, il Sito è inserito nel Foglio 2 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di 

Bergantino. I confini del Sito comprendono i Mappali n. 10, 14, 16, 18, 19, 20, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

131, 163, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 181, 184, 185, 187, 190, 212, 215, 218, per 

una superficie catastale dell’area pari a circa 174.639 m
2
 (Figura 2). 

Il Sito attualmente si presenta come un’area sostanzialmente pianeggiante, costituita da una serie di 

appezzamenti di terreno, in parte attualmente coltivati a mais e frumento, delimitati internamente da fossati 

interpoderali di scolo e da capezzagne per il transito dei mezzi agricoli ed esternamente da fossati 

perimetrali. Secondo le informazioni a disposizione, non esistono abitazioni stabilmente occupate o attività 

commerciali in prossimità del Sito per almeno 500 m di distanza dai confini dello stesso (Figura 3). 

Esternamente al Sito sono presenti: 

 a Ovest, Via Burchiellara, che corrisponde al tratto della Strada Provinciale n. 10 dal quale si accede al 

Sito in oggetto; 

 a Nord-Ovest, un pioppeto di estensione pari a circa 20.000 m
2
; 

 a Nord, un filare alberato e l’alveo del fiume Tartaro, al di là del quale è presente il Sistema Integrato 

Le.Se.; 

 a Est, altre aree sostanzialmente pianeggianti impiegate a fini agricoli. È presente, inoltre, un’area di 

estensione circa 5.000 m
2
 destinata ad “Arboricoltura da legno”; 
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 a Sud, altre aree sostanzialmente pianeggianti, impiegate a fini agricoli. 

 

 

Figura 2: Inquadramento catastale del Sito. 
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Figura 3: Foto satellitare con l’ubicazione del Sito (fonte: Google Earth Pro). 

 

3.0 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE GENERALI DEL 
PROGETTO? 

3.1 Viabilità esterna e accessibilità 

Il Sito risulta accessibile a Ovest dalla Strada Provinciale n. 10, in corrispondenza del tratto di Via 

Burchiellara, sia provenendo da Nord (Comune di Legnago) sia provenendo da Sud (Comune di 

Bergantino). La carreggiata, a doppio senso di marcia, ha una larghezza media complessiva di circa 6 m e 

risulta interessata dal transito di mezzi leggeri e pesanti. Si segnala, in particolare, il transito dei mezzi 

pesanti in ingresso e in uscita dall’area del Sistema Integrato Le.Se. il cui ingresso è posizionato 500 m a 

Nord rispetto all’accesso al Sito. 

L’incremento dei flussi di traffico verso il Sito, nella fase di esercizio, stimato in circa 15-18 mezzi al giorno in 

ingresso alla discarica, non appare in grado di generare particolari criticità alla viabilità locale, le vie di 

accesso al Sito infatti, da Nord (S.P. n° 47 “del Menago”) e da Sud (S.P. 10 Via Burchiellara), sono strade 

già interessate dai flussi di traffico verso il Sistema integrato Le.Se. e si trovano a distanza significativa dai 

principali centri abitati.  
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Figura 4: Vista satellitare dell’area, con individuazione della Strada Provinciale n. 10 (Via Burchiellara) e dell’accesso al 
Sito (fonte: Google Earth Pro, immagine acquisita ad ottobre 2012). 

 

 

Figura 5: Vista della Strada Provinciale n. 10 (Via Burchiellara) in direzione Nord. A destra si nota l’attuale accesso al 
Sito, posto sul lato Ovest (fonte: Google Earth Pro, Street View, immagine acquisita a gennaio 2012). 

 

3.2 Definizione delle aree di intervento 

Il layout generale dell’impianto comprende (Figura 6): 

 una porzione più settentrionale del Sito, di superficie pari a circa 150.000 m
2
, da adibire alla 

realizzazione dei lotti di discarica (capitolo 4.0); 

 una parte a Sud-Ovest, di superficie pari a circa 11.000 m
2
, dedicata all’area servizi e all’impianto di 

trattamento dei rifiuti. In particolare, in questa zona saranno posizionati: 
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 l’area uffici; 

 l’area adibita alla pesatura dei rifiuti; 

 l’area di manovra dei mezzi; 

 le vasche per i serbatoi di raccolta del percolato; 

 la vasca per le pompe di rilancio delle acque meteoriche; 

 l’area per il sistema di gestione del biogas, qualora si verifichino le condizioni sufficienti per 

l’installazione; 

 l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio ruote; 

 l’area destinata al capannone industriale dove sarà ubicata la zona di riconfezionamento e 

l’impianto di trattamento dei RCA (capitolo 5.0); 

 una parte a Sud, di superficie pari a circa 3.000 m
2
, dedicata alla realizzazione del bacino di invaso per 

la laminazione delle acque meteoriche (capitolo 6.0); 

 la strada principale di accesso al Sito, di superficie pari a circa 500 m
2
. 

Si sottolinea che tutte le strutture sopra elencate saranno schermate alla vista dall’esterno mediante 

piantumazione di un filare alberato che verrà realizzato in avanzamento con gli stralci di coltivazione. Le 

alberature, realizzate con essenze autoctone e adatte all’habitat dell’area, saranno installate lungo i confini 

sud e sud-ovest del Sito, al fine di garantire la continuità della schermatura visiva da Via Burchiellara (lungo 

il confine nord-ovest, invece, è già presente un pioppeto), nonché lungo il confine est verso le zone a campo 

aperto.  

 

 

Figura 6: Definizione generale delle aree di intervento. 

 

N 
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4.0 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI 
DISCARICA? 

4.1 Potenzialità di smaltimento 

L’impianto di discarica in progetto permetterà di soddisfare, per un periodo di circa 12-13 anni, il 

conferimento di: 

 circa 40.000 t/anno di RNP e RMT per la copertura giornaliera dei RNP; 

 circa 55.000 t/anno di RCA ed RCA inertizzati in uscita dall’impianto di inertizzazione; 

 circa 17.000 t/anno di RMT per la copertura giornaliera dei RCA. 

 

4.2 Layout 

L’impianto di discarica in progetto, che verrà realizzato nella porzione settentrionale del Sito, consentirà di 

allocare circa 990.000 m
3
 di rifiuti e sarà così suddiviso: 

 Lotto A, di volume pari a circa 314.000 m
3
, destinato a discarica per RNP e RMT per la copertura 

giornaliera dei RNP; 

 Lotto B e Lotto C, di volume complessivo pari a circa 676.000 m
3
, destinati a discarica per RCA e RMT 

per la copertura giornaliera dei RCA. 

Tale suddivisione risulta funzionale ai flussi attesi per le due tipologie di rifiuti in ingresso al Sito, RNP e 

RCA, e relative RMT di copertura. 

Lo spessore massimo di rifiuti risulta di circa 13 m, per un’altezza massima di circa 17 m dal piano 

campagna considerando anche gli spessori degli strati di impermeabilizzazione e di copertura finale. 

L’impianto di discarica potrà essere realizzato per stralci (Figura 8), in funzione dei reali conferimenti rilevati 

nel corso degli anni: gli RNP verranno conferiti nel Lotto A, a partire dalle vasche 1 e 2, procedendo quindi 

verso Nord. I RCA verranno conferiti nel Lotto B, a partire dalle vasche più a Nord e procedendo quindi 

verso Sud. A titolo esemplificativo nella Figura 9 vengono riportate due sezioni relative alle modalità di 

coltivazione del Lotto A e del Lotto B-C. 

 

 

Figura 7: Sezione tipologica della discarica 

 

N 
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Figura 8: Stralci di coltivazione 

 

 

Figura 9:Sezioni esemplificative della modalità di coltivazione del Lotto A (in alto) e del Lotto B-C (in basso) 

 

L’impermeabilizzazione del fondo della discarica sarà realizzata con una barriera di confinamento per 

discariche di rifiuti non pericolosi, come previsto dal D.Lgs. 36/2003. Tale barriera (Figura 10) sarà costituita, 

procedendo dal basso verso l’alto, da: 

 strato di argilla; 

 geomembrana in HDPE; 

 geotessile non tessuto; 
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 strato drenante di intercettazione del percolato. 

 

Figura 10: Impermeabilizzazione del fondo della discarica 

 

Una volta raggiunte le quote massime di conferimento in ciascuna vasca, verrà realizzata la copertura finale. 

La copertura sarà costituita dal seguente sistema, dal basso verso l’alto (Figura 11): 

 strato di regolarizzazione; 

 geotessile tessuto; 

 strato di drenaggio del biogas; 

 geotessile non tessuto; 

 strato di argilla compattato; 

 geotessile non tessuto; 

 strato di drenaggio per la captazione delle acque meteoriche; 

 geotessile non tessuto; 

 strato di terreno vegetale. 
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Figura 11: Copertura finale della discarica 

 

4.3 Gestione del percolato 

La rete di collettamento del percolato sarà costituita da: 

 tubazioni di drenaggio del percolato all’interno delle vasche; 

 pozzi di emungimento e rilancio del percolato; 

 tubazioni di convogliamento del percolato alle vasche di raccolta. 

La rete di drenaggio del percolato sarà realizzata all’interno dello strato di materiale drenante delle vasche, 

avente spessore minimo di 50 cm, e sarà costituita da tubazioni fessurate in HDPE disposte “a pettine”, che 

presenteranno una pendenza tale da favorire il deflusso del percolato verso la rete di raccolta. 

Ciascuna vasca di coltivazione sarà dotata di un pozzo per la captazione ed il rilancio del percolato; 

all’interno di ciascun pozzo verrà installata una pompa antideflagrante sommergibile. 

Il collettamento del percolato verrà garantito inoltre da una rete di convogliamento in pressione, costituita da 

tubazioni lisce in HDPE, che trasferirà il percolato estratto dai pozzi alle vasche di stoccaggio presso l’area 

servizi. L’intero sistema di raccolta del percolato sarà affiancato da un sistema di telecontrollo e 

supervisione. 

Il percolato raccolto ai serbatoi di stoccaggio sarà quindi smaltito tramite autobotti presso impianti esterni 

autorizzati, che rilasceranno un idoneo certificato di avvenuto smaltimento.  

4.4 Gestione del biogas 

Il sistema di gestione del biogas sarà installato soltanto a seguito di apposite prove sperimentali di 

estrazione, in cui verrà verificato l’effettivo tenore di metano del biogas estraibile dalla discarica. Qualora 

venissero raggiunte concentrazioni sufficienti, si procederà all’implementazione del sistema di gestione del 

biogas a larga scala su ciascuno dei lotti in cui si sono determinate tali condizioni, con i seguenti elementi 

costruttivi principali: 



 

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO IN COMUNE DI BERGANTINO (RO) 

  

Luglio 2014 
Relazione n. 1450820151 - A.I.A. - Sintesi non tecnica  11  

 

 pozzi di captazione; 

 linee secondarie di captazione; 

 stazioni di regolazione; 

 linee principali di aspirazione; 

 stazione centrale di aspirazione; 

 torcia di combustione ad alta temperatura; 

 eventuale sistema di recupero energetico dal biogas estratto. 

 

4.5 Zona di riconfezionamento RCA 

Il riconfezionamento degli imballaggi è un’operazione tecnicamente connessa allo smaltimento dei RCA in 

discarica, necessaria per ripristinare la struttura dell’imballaggio (politenatura dei bancali e/o big-bags) dei 

RCA in ingresso, eventualmente deteriorata durante le fasi di trasporto e scarico dei materiali stessi. 

L’attività, che sarà svolta in un’area dedicata di circa 140 m
2
 nel capannone industriale e che sarà conforme 

con quanto previsto dal D.M. 6 settembre 1994 (Allegato 1, capitolo 5, paragrafo 6 “Imballaggio dei rifiuti 

contenenti amianto”), comprende le seguenti operazioni: 

 avvolgimento dei bancali con teli di polietilene e sigillatura con nastro adesivo; 

 reinsaccamento di materiali conferiti in big-bags. 

I big-bags e i bancali in ingresso saranno depositati dal vettore nella zona di stoccaggio all’interno del 

capannone e successivamente prelevati dal personale dell’impianto e trasportati alla zona di 

riconfezionamento. La zona sarà attrezzata con disponibilità di teli in polietilene, nastro adesivo, big-bags, 

aspiratori con filtri assoluti, macchina operatrice (trans pallet o simile) per il trasporto dei pacchi. 

Il bancale da riconfezionare sarà posizionato su un nuovo telo steso a terra; il telo sarà avvolto attorno al 

bancale e fissato con nastro adesivo. Per quanto concerne i big-bags deteriorati, il materiale confezionato in 

sacchetti di polietilene verrà manualmente rimosso e posizionato nel nuovo big-bag. 

I big-bags e/o i bancali riconfezionati saranno posti nell’area di stoccaggio e da qui ripresi per la 

sistemazione in discarica. 

 

5.0 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI? 

5.1 Potenzialità di trattamento 

L’impianto di inertizzazione è stato dimensionato per una quantità annua pari a 9.000 t di RCA. 

Stimando che i rifiuti rappresentino il 45% del peso finale dei manufatti in uscita dall’impianto di 

inertizzazione, e considerando un numero di 200 giornate lavorative annuali, sarà necessario gestire circa 

45 t al giorno di RCA da inertizzare, per un totale di circa 100 t al giorno di rifiuto inertizzato che sarà 

successivamente smaltito in discarica. 
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5.2 Layout impiantistico 

La zona dedicata all’impianto di inertizzazione sarà ubicata all’interno del capannone industriale, dove è 

individuata inoltre un’area di 100 m
2
 per il deposito preliminare, dove saranno scaricati i big-bags contenenti i 

rifiuti che devono essere inertizzati. Tale area è in grado di ospitare circa 300 m
3
 di RCA da inertizzare. 

 

5.3 Caratteristiche tecniche 

5.3.1 Zona di trattamento 

La produzione di elementi di calcestruzzo e RCA vibrocompressi prevede l’impiego di inerti, cemento e RCA. 

I frammenti di RCA pervenuti in big-bags, vengono scaricati e stoccati in apposita area coperta. Il big-bag 

viene sollevato e trasportato mediante paranco sollevatore nell’area di trattamento RCA dove si trova il 

frantoio sminuzzatore, avente la funzione di rendere omogenea le pezzatura di RCA da inertizzare. Il 

frantoio, che opera in un locale confinato e depressurizzato, è dotato di nastro gommato con dosatore 

volumetrico, programmabile elettronicamente in funzione delle esigenze dell’impianto di betonaggio. Le 

eventuali polveri derivanti dalla frantumazione dei RCA vengono abbattute mediante nebulizzazione 

d’acqua, che viene poi raccolta e pompata nel mescolatore. 

Le materie prime costituenti l’impasto vengono introdotte nel mescolatore, dotato di bocchette di carico e 

scarico comandate in automatico. Al termine del processo di miscelazione, l’impasto viene scaricato su un 

nastro gommato ad alta portata che lo porta al reparto di stampaggio.  

La blocchiera ha il compito di provvedere allo stampaggio dei manufatti. Tutta la blocchiera è racchiusa in 

una cabina di insonorizzazione, al fine di limitare la rumorosità all’interno del capannone. Gli elementi 

stampati su tavolette vengono avviati da trasportatori a cinghie verso l’accatastatore; questo impianto 

prepara automaticamente cataste di tavolette di numero variabile a seconda dell’altezza degli elementi 

stampati. Non appena pronta, la catasta viene prelevata da un treno trasportatore, che viaggia su rotaie e 

che si sposta a comando automatico. 

Sul treno trasportatore si trova su un altro carrello elettrico su rotaie, detto trasbordatore, che porta le 

tavolette davanti alle celle di maturazione, viaggiando in direzione perpendicolare a quella del treno 

trasportatore. 

Giunto davanti alle celle da riempire, quindi, il treno trasportatore si arresta ed il carrello trasbordatore entra 

nelle celle con il prodotto fresco, deposita il carico ed arretra tornando sul treno trasportatore. A questo 

punto, il treno trasportatore riparte portandolo davanti ad una cella di scarico, contenente manufatti già 

maturati. Il carrello trasbordatore entra, preleva una catasta e torna sul trasportatore che si porta in 

corrispondenza dello scatastatore. Questa macchina provvede a disfare la catasta ricevuta, avviando le 

singole tavolette alla pinza che provvede ad imbancalare i blocchi, liberando le tavolette stesse, che 

vengono automaticamente inviate al ciclo di stampaggio. 

Tramite apposita pinza, i blocchi ottenuti vengono adagiati sopra bancale, che saranno quindi pronti per 

essere trasferiti in discarica. 

I locali confinati e depressurizzati saranno dotati di estrattori d’aria in grado di garantire i necessari ricambi 

orari di aria. Gli estrattori saranno dotati di filtri assoluti per la rimozione delle fibre di amianto aerodisperse; 

sarà inoltre previsto un estrattore di riserva in grado di supportare eventuali malfunzionamenti degli estrattori 

in funzione. All’interno del capannone e all’interno del locale confinato, inoltre, saranno installati sistemi fissi 

di campionamento delle fibre aerodisperse di amianto. Si prevede, infine, l’installazione di un’unità di 

decontaminazione per il personale che opera nel capannone e che eventualmente deve accedere nel locale 

confinato e depressurizzato per effettuare manutenzioni alle attrezzature ivi installate. 
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5.3.2 Opere civili 

Per ospitare l’impianto di trattamento verrà realizzato un capannone a struttura in cemento armato 

prefabbricata, avente dimensioni in pianta pari a circa 50 x 25 m ed altezza circa 11 m. 

Il capannone sarà dotato di finestre con estensione adeguata a garantire il rispetto dei parametri di 

illuminazione naturale, di portoni di accesso carrabili e di porte di accesso per gli addetti. Il capannone sarà 

dotato dell’impiantistica interna necessaria alle attività previste: forza motrice, illuminazione, impianto idrico 

per il processo e l’uso tecnologico, impianto idrico per usi sanitari, scarichi idrici con impianto di trattamento 

degli scarichi, unità di decontaminazione e locale depressurizzato. Il capannone avrà pavimentazione in 

cemento lisciato e murature di tamponamento prefabbricate. 

Il locale confinato sarà realizzato in muratura in blocchi di cemento intonacato, con rivestimento delle pareti 

interne in fogli di polietilene. 

 

6.0 COME VERRANNO GESTITE LE ACQUE DI PERTINENZA DEL 
SITO? 

Le acque meteoriche ricadenti sul corpo della discarica e sugli argini perimetrali saranno collettate verso la 

sezione di chiusura dell’intero bacino, ubicata in prossimità del vertice sud-ovest della discarica, attraverso 

due distinti sistemi di raccolta (Figura 12): 

 il primo sistema sarà realizzato con canalette in calcestruzzo, posizionate al piede delle scarpate della 

discarica, lungo l’intero perimetro delle stesse; 

 il secondo sistema sarà realizzato con canalette in calcestruzzo, posizionate al piede delle scarpate 

degli argini perimetrali, lungo l’intero perimetro degli stessi. 

Le acque di drenaggio superficiale collettate, giungeranno al bacino di invaso per l’accumulo e la successiva 

laminazione della portata in uscita. 

È prevista anche l’installazione di un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, ricadenti in 

corrispondenza dell’area servizi, e delle acque provenienti dal sistema di lavaggio ruote. Un pozzetto 

installato a monte del sistema di trattamento permetterà il by-pass delle acque meteoriche di seconda 

pioggia verso il sistema di rilancio. È inoltre previsto un ulteriore pozzetto, installato a valle del sistema di 

trattamento, che permetterà l’esecuzione di campionamenti per la verifica della qualità delle acque allo 

scarico. 

Al fine di evitare aggravi alla rete di scolo privata e consortile, le acque accumulate nel bacino di invaso 

saranno scaricate nel Cavo di Mezzo attraverso idonea tubazione che verrà interrata parallelamente al fosso 

Tramarine (Figura 13). Una pompa installata in prossimità della sezione di chiusura del bacino di invaso 

permetterà il rilancio delle acque, con portata non superiore a 85 l/s. 
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Figura 12: Schema di deflusso e recapito finale delle acque meteoriche, a discarica ultimata 

 

 

Figura 13: Fossati e scoli consortili a sud del Sito 

Fosso “Tramarine” 

 

“Cavo di mezzo” 
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7.0 SONO PREVISTI CONTROLLI E MANUTENZIONI DEI PRESIDI? 

Sono previste operazioni di manutenzione sia in fase di esercizio che alla chiusura dell’impianto, per una 

durata di 30 anni a partire dalla data della chiusura: 

 sui macchinari; 

 su tutte le strutture dell’impianto (recinzione, cancelli, viabilità, vegetazione, impianto di gestione del 

percolato, impianto di gestione delle acque meteoriche, impianto di gestione del biogas, sottoservizi e 

pavimentazioni, edifici, vasche, cisterne, impianto lavaggio, pesa, sistemi di monitoraggio, impiantistica 

varia); 

 sul sistema di impermeabilizzazione. 

Nello specifico si prevede: 

Pulizia delle aree 

Al fine di mantenere un corretto funzionamento della discarica e dell’impianto, è prevista la manutenzione 

dell’area servizi, attraverso la pulizia delle aree pavimentate destinate al transito dei mezzi, con frequenza 

giornaliera. 

Disinfestazione e derattizzazione 

In fase di gestione, sono sistematicamente adottate misure di prevenzione contro lo sviluppo di insetti e 

roditori, effettuando campagne periodiche insetticide e di derattizzazione, con frequenza annuale o qualora 

se ne ravvisi la necessità.  

Sistema di raccolta delle acque meteoriche 

Una verifica del buono stato di conservazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche sarà effettuato 

con cadenza mensile, e comunque dopo ogni evento meteorico significativo. All’occorrenza saranno eseguiti 

regolari lavori di manutenzione del sistema di raccolta delle acque meteoriche al fine di garantire l’efficienza 

delle canalette di collettamento. In particolare saranno eliminati eventuali ostacoli, foglie, rami e sedimenti, 

che impediscono il normale deflusso delle acque.  

A chiusura della discarica sarà effettuata una verifica del sistema di raccolta e allontanamento delle acque 

meteoriche con frequenza bimestrale e, in ogni caso, dopo eventi pluviometrici di notevole intensità. 

Sistema di drenaggio e raccolta del percolato 

Il controllo del sistema di drenaggio e raccolta del percolato sarà eseguito con le seguenti frequenze: 

 ogni due giorni, nel periodo di esercizio; 

 ogni due giorni, nei primi tre anni del periodo di post esercizio; 

 settimanalmente, nel successivo periodo fino al termine del periodo di post esercizio. 

Il controllo del sistema di captazione e combustione del biogas sarà eseguito con le seguenti frequenze: 

 ogni due giorni, nei primi tre anni del periodo di post esercizio; 

 settimanalmente, nel successivo periodo fino al termine del periodo di post esercizio. 

Sistema di gestione del biogas  

Verranno effettuati controlli: 

 ogni due giorni, nel periodo di esercizio; 
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 ogni due giorni, nei primi tre anni del periodo di post esercizio; 

 settimanalmente, nel successivo periodo fino al termine del periodo di post esercizio. 

Barriera arborea 

Con cadenza mensile sarà effettuata una verifica del buono stato di conservazione della barriera arborea. La 

manutenzione ordinaria della barriera arborea sarà diretta a salvaguardia del corretto sviluppo delle essenze 

vegetali, compresa la sostituzione delle piante compromesse.  

Viabilità interna 

Con cadenza mensile sarà effettuata una verifica del buono stato di conservazione della viabilità interna.  

All’occorrenza saranno eseguiti i lavori di manutenzione della viabilità interna della discarica al fine di 

garantirne la massima efficienza. 

A chiusura della discarica sarà effettuata una verifica del buono stato di conservazione della viabilità interna 

con frequenza trimestrale. 

Integrità della recinzione e dei cancelli 

Con cadenza mensile sarà effettuata una verifica del buono stato di conservazione della recinzione 

perimetrale e dei cancelli. L’intero perimetro dell’impianto di discarica sarà essere adeguatamente recintato, 

per impedire l’accesso a quanti non aventi diritto. 

A chiusura della discarica sarà effettuata una verifica del buono stato di conservazione della recinzione 

perimetrale e dei cancelli con frequenza trimestrale. 

Pozzi di monitoraggio delle acque di falda 

In corrispondenza dell’area di interesse, è prevista una rete di monitoraggio delle acque sotterranee 

costituita da 10 pozzi di profondità circa 10 m (PZ1÷10). 

In fase di esercizio saranno monitorati i seguenti parametri con frequenze mensili: 

 monitoraggio del livello della falda, effettuato mediante strumentazione portatile di tipo freatimetrico; 

 monitoraggio della composizione delle acque sotterranee, mediante prelievo di campioni da sottoporre 

ad analisi chimica di laboratorio secondo il profilo analitico completo previsto dalla Tabella 1 

dell’Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003. 

A chiusura della discarica saranno monitorati gli stessi parametri con frequenza semestrale. 

Gli addetti inoltre provvederanno, con frequenza trimestrale, a verificare lo stato di accessibilità dei pozzi di 

monitoraggio, con eventuali manutenzioni o sostituzioni in caso di necessità. 

 

8.0 QUALI IMPATTI AMBIENTALI SI POSSONO PREVEDERE E COME 
VERRANNO MITIGATI? 

Lo  SIA ha valutato gli impatti sulle diverse matrici ambientali, generati dagli interventi progettuali previsti per 

la realizzazione degli impianti di discarica e di trattamento dei rifiuti (cfr. Elaborato 08 Golder). 

Per l’analisi degli impatti ambientali dovuti alla realizzazione del progetto in esame, sono state individuate le 

seguenti fasi di progetto: 

 fase di costruzione, riferita alle seguenti attività: 

 preparazione generale dell’area; 



 

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO IN COMUNE DI BERGANTINO (RO) 

  

Luglio 2014 
Relazione n. 1450820151 - A.I.A. - Sintesi non tecnica  17  

 

 allacciamenti e realizzazione dell’area servizi; 

 realizzazione delle piste di cantiere; 

 realizzazione del bacino di invaso; 

 realizzazione del fondo delle vasche; 

 fase di esercizio, riferita alle seguenti attività: 

 conferimenti di RNP in discarica; 

 conferimenti di RCA in discarica; 

 riconfezionamento dei RCA; 

 trattamento di inertizzazione dei RCA; 

 gestione del percolato; 

 gestione delle acque meteoriche; 

 gestione del biogas; 

 fase di esercizio straordinario, nella quale sono comprese tutte le situazioni impreviste e non 

programmabili di malfunzionamento degli impianti (tale fase viene considerata in quanto potenzialmente 

possibile, ma non è detto che le situazioni prese in esame effettivamente si verificheranno); 

 fase di chiusura e post-chiusura, che comprende gli interventi di realizzazione della copertura finale e di 

ripristino ambientale, che porteranno il Sito allo stato finale previsto in progetto. 

Nella fase di costruzione saranno presenti impatti negativi di entità trascurabile o bassa. L’azione 

potenzialmente impattante è principalmente legata alle attività di realizzazione dell’area servizi, del bacino di 

invaso, degli argini perimetrali e delle piste di cantiere. I potenziali impatti sono attribuibili alla problematica 

della dispersione e ricaduta delle polveri sul suolo, nonché alla sottrazione e impermeabilizzazione di suolo. 

L’impatto verrà significativamente mitigato, mantenendo attivi opportuni presidi nel corso delle attività: in 

presenza di periodi particolarmente siccitosi e qualora se ne ravvisasse la necessità, infatti, i percorsi e le 

aree di manovra saranno eventualmente mantenuti bagnati. 

È stato considerato anche l’impatto derivante dalla sottrazione di suolo e la corrispondente variazione del 

coefficiente di deflusso delle superfici, con particolare riferimento alla fase di realizzazione dell’area servizi e 

del fondo vasche. Tali interventi saranno accompagnati dalla realizzazione di opere di mitigazione, 

consistenti nella creazione di una rete di collettamento delle acque (lungo la pista di cantiere perimetrale, 

lungo l’argine perimetrale ai lotti di coltivazione e perimetralmente all’area servizi) e nella creazione di un 

bacino di invaso destinato all’accumulo delle acque, per garantire il rispetto del principio di invarianza 

idraulica imposto dalla vigente normativa regionale. L’impermeabilizzazione del suolo, pur sviluppandosi per 

un periodo di tempo molto lungo e con carattere di irreversibilità, sarà tuttavia realizzata per stralci e quindi 

in maniera discontinua e su aree di estensione circoscritta, considerando l’area vasta in cui si inserisce il 

Sito. 

Inoltre, sono stati valutati positivamente gli impatti relativi alla realizzazione del filare alberato al perimetro 

del Sito, che favorirà un inserimento più armonico delle opere nel contesto delle aree circostanti. Il corpo 

discarica e tutte le strutture in progetto, infatti, saranno schermate alla vista dall’esterno mediante 

piantumazione di un filare alberato che verrà realizzato in avanzamento con gli stralci di coltivazione. 

Per quanto concerne la fase di esercizio, i potenziali impatti sono principalmente legati alla dispersione e alla 

ricaduta al suolo di polveri e di fibre asbestiformi, essenzialmente connessi all’attività di coltivazione dei RCA 

e dei RNP.  
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Relativamente ai RNP si osserva che, per evitare l’eventuale dispersione di polveri in occasione di periodi 

particolarmente siccitosi, i fronti di coltivazione saranno opportunamente tenuti bagnati. I rifiuti verranno 

abbancati colmando progressivamente la vasca in coltivazione, conformandola secondo le geometrie di 

progetto, utilizzando i rifiuti stessi come piano di transito per i mezzi che si approcciano al fronte di scarico. 

Per evitare l’eventuale dispersione di fibre di amianto, oltre a considerare che comunque i big-bags e i 

bancali di RCA verranno conferiti in discarica con l’imballaggio integro (in questo senso, la zona di 

riconfezionamento costituisce per sua natura un’azione mitigativa contro l’eventuale dispersione di fibre di 

amianto), si evidenzia che la zona di abbancamento di RCA verrà coperta quotidianamente mediante 

impiego di rifiuti aventi consistenza plastica. I rifiuti impiegati per la copertura giornaliera verranno stesi in 

spessori di almeno 20 cm al di sopra dei RCA abbancati, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei 

materiali da ricoprire, al fine di costituire un’adeguata protezione contro l’eventuale dispersione di fibre di 

amianto. La coltivazione di ciascuna vasca avverrà per strati sovrapposti, fino al raggiungimento delle quote 

di progetto. 

Inoltre, è stato elaborato uno specifico studio del potenziale rilascio e della dispersione di amianto in 

atmosfera, nell’ambito del quale è stata impostata la modellazione della potenziale dispersione dell’amianto 

in atmosfera al fine di calcolare i valori di concentrazione al livello del suolo, in termini medi annuali e 

massimi orari, in modo da fornire i risultati di ricaduta sul lungo e sul breve periodo. Nelle mappe elaborate, 

la zona di massima ricaduta al suolo è risultata posta in prossimità della sorgente areale considerata; in 

corrispondenza dei bersagli sensibili individuati le concentrazioni di amianto sono risultate trascurabili. 

Pertanto, si può ritenere escluso qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre a concentrazioni significative 

verso i bersagli più vicini all'impianto. 

In fase di esercizio le piste di transito che verranno percorse dai mezzi d’opera saranno formate 

sostanzialmente da materiali ghiaiosi; qualora necessario si potrà provvedere ad una bagnatura delle stesse. 

Infine, si evidenzia comunque che l’alberatura perimetrale costituirà essa stessa una barriera fisica, sia 

contro l’azione eolica sia contro l’eventuale dispersione di polveri all’esterno del Sito. 

I potenziali impatti negativi nella fase di esercizio per le acque superficiali sono riferiti all’immissione nei corpi 

idrici recettori delle acque in uscita dal Sito. Per quanto concerne gli aspetti idraulici, la portata scaricata dal 

Sito non supererà il coefficiente udometrico di 5 l/s/ha, valore di riferimento nella Valutazione di Compatibilità 

Idraulica del PATI di Bergantino e Melara, e suggerito dal competente Consorzio di Bonifica, ed appare 

compatibile con i corpi recettori. Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, si ricorda che lo scarico delle 

acque di prima pioggia dei piazzali avverrà previo trattamento di sedimentazione e disoleazione, attraverso 

un pozzetto di campionamento munito di apposito rubinetto per il prelievo dei campioni nell’ambito dei 

monitoraggi previsti dal Programma di Controllo. 

In riferimento all’impatto acustico in fase di esercizio, i possibili rumori prodotti sono legati alle attività di 

abbancamento e di movimentazione dei materiali e dei rifiuti in cantiere. Le simulazioni di impatto acustico 

effettuate portano a ritenere trascurabile l’entità degli impatti ambientali dovuti all’emissione di rumore 

durante le attività previste in Progetto. 

In fase di esercizio straordinario, i potenziali impatti negativi sono sostanzialmente da ritenersi connessi 

all’eventualità che si sviluppino incendi sull’area di intervento, al malfunzionamento dei sistemi di gestione 

del percolato e del biogas e allo sversamento accidentale di inquinanti dai mezzi d’opera. 

Per quanto riguarda lo sviluppo di incendi, le probabilità di accadimento risultano molto remote anche perché 

le attività saranno associate a bagnature periodiche delle zone di coltivazione. Anche le possibilità che si 

verifichino eventuali malfunzionamenti dei sistemi di gestione del percolato e del biogas, tali da poter 

generare incendi o impatti ambientali in generale, risulta ragionevolmente remota in ragione dei presidi di 

sicurezza previsti e dei periodici sopralluoghi e interventi di manutenzione programmata che verranno 

effettuati sugli impianti. 

La fase di chiusura e post-chiusura prevede la posa della copertura finale e il ripristino del Sito, al termine 

delle operazioni di conferimento dei RNP e dei RCA. Si segnala che la copertura della discarica sarà 

realizzata in avanzamento, una volta raggiunte le quote di progetto delle singole vasche. 



 

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO IN COMUNE DI BERGANTINO (RO) 

  

Luglio 2014 
Relazione n. 1450820151 - A.I.A. - Sintesi non tecnica  19  

 

In questa fase, con particolare riferimento alla realizzazione della copertura finale della discarica, sono state 

considerate le eventuali emissioni e ricadute al suolo di polveri durante le attività previste. Anche in questo 

caso, saranno mantenuti attivi opportuni presidi nel corso delle attività e, in presenza di periodi 

particolarmente siccitosi e qualora se ne ravvisasse la necessità, le aree in lavorazione saranno 

eventualmente mantenute bagnate. 

Inoltre, in questa fase di chiusura e post-chiusura, sono stati valutati positivamente i possibili impatti riferiti al 

recupero di suolo. La realizzazione della copertura finale, che avverrà in avanzamento in corrispondenza 

delle vasche che verranno chiuse al raggiungimento delle quote di progetto, eliminerà la sorgente di 

potenziale dispersione e ricaduta delle polveri al suolo e permetterà il ripristino ambientale dell’area. 

In tutte le fasi di progetto sono ravvisabili impatti positivi in termini di richiesta di manodopera per lo 

svolgimento delle attività previste in Progetto (con durata nel tempo medio-lunga per quanto riguarda la fase 

di esercizio). I potenziali impatti negativi connessi all’incremento dei flussi di traffico in direzione del Sito, in 

particolare nella fase di esercizio per il conferimento di RNP e RCA, risultano ragionevolmente contenuti: 

l’entità dell’incremento dei flussi di traffico, stimato in circa 15-18 mezzi al giorno in ingresso alla discarica, 

non appare in grado di generare particolari criticità ai tracciati della viabilità locale, già interessati dai flussi di 

traffico verso il Sistema integrato Le.Se. e comunque a distanza significativa dai principali centri abitati. 

 

9.0 QUALI INTERVENTI SONO PREVISTI PER IL RIPRISTINO 
AMBIENTALE DEL SITO? 

Il ripristino ambientale si pone un duplice obiettivo: in primo luogo migliorare l’inserimento paesaggistico del 

corpo della discarica nel contesto territoriale locale e, in secondo luogo, favorire lo sviluppo di essenze 

vegetali che contribuisca a migliorare la valenza ecologica del territorio attuale. 

Gli interventi previsti consistono nell’inerbimento dell’intera superficie della discarica e nella realizzazione di 

macchie di arbusti lungo le scarpate del rilevato. 

Una volta terminati tutti i movimenti terra relativi alla realizzazione dello strato di copertura della discarica, si 

procederà con l’inerbimento dell’intera superficie con una miscela erbacea di specie rustiche, tolleranti 

condizioni di siccità, appartenenti alla famiglia delle leguminose e graminacee, in grado di garantire una 

rapida ed efficace copertura e di consolidare il terreno contrastando l’azione erosiva degli agenti atmosferici. 

Sulle scarpate della discarica sarà inoltre effettuata la messa a dimora di essenze arbustive di piccole 

dimensioni, in grado di consolidare ulteriormente le scarpate attraverso lo sviluppo del proprio apparato 

radicale. Le essenze saranno disposte a macchie di circa venti piante ciascuna, con una densità di circa 10 

macchie per ettaro. 
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1.0 INTRODUZIONE 

1.1 Normativa di riferimento 

Si riporta di seguito la normativa alla quale si fa riferimento per la redazione del presente documento: 

 Legge n. 257 del 27 marzo 1992 (LEGGE 257/1992), “Norme relative alla cessazione dell’impiego 

dell’amianto” e successive modifiche ed integrazioni; 

 Decreto del Presidente della Repubblica del’8 agosto 1994 (D.P.R. 8 agosto 1994), “Atto di indirizzo e 

coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di 

protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai 

pericoli derivanti dall’amianto”; 

 Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (D.M. 6 settembre 1994), “Normative e metodologie tecniche di 

applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa 

alla cessazione dell'impiego dell'amianto”; 

 Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 5455 del 3 dicembre 1996 (D.G.R.V. 5455/1996), “Linee 

di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini 

della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”; 

 Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 (L.R. 3/2000), “Nuove norme in materia di gestione dei 

rifiuti”; 

 Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1690 del 28 giugno 2002 (D.G.R.V. 1690/2002), “Linee 

guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti 

amianto”; 

 Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 (D.Lgs. 36/2003), “Attuazione direttiva 1999/31/CE 

discariche di rifiuti”; 

 Decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003 (D.M. 101/2003), “Regolamento per la realizzazione di 

una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi 

dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”; 

 Decreto Ministeriale n. 248 del 29 settembre 2004 (D.M. 248/2004) “Regolamento relativo alla 

determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti 

amianto”; 

 Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (D.Lgs. 152/2006) “Norme in materia ambientale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 Decreto Ministeriale del 27 settembre 2010 (D.M. 27 settembre 2010), “Definizione dei criteri di 

ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 264 del 5 marzo 2013 (DGR 264/2013), “Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti urbani e speciali”. 

L’impianto di trattamento e la discarica per rifiuti non pericolosi in progetto saranno impiegati per il 

trattamento e lo smaltimento di RCA (Rifiuti Contenenti Amianto) e di RNP (Rifiuti destinati a discarica per 

Non Pericolosi). 

In particolare, per quanto riguarda l’amianto la norma di riferimento è la Legge 257/1992 che vieta 

l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di 

amianto o di prodotti contenenti amianto a decorrere dal 28 aprile 1994. Tale normativa ha trovato tuttavia 

attuazione soltanto con l’emanazione del D.P.R. 8 agosto 1994 e soprattutto del D.Lgs. 22/1997, che ha 
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assegnato allo Stato la competenza per la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti 

di amianto e dei beni e prodotti contenenti amianto. 

Nel 2003 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato il D.M. 101/2003, che dispone 

che le Regioni e le Province autonome debbano procedere all’effettuazione della mappatura completa delle 

zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, finalizzata alla realizzazione degli 

interventi di bonifica di particolare urgenza. Nello specifico il regolamento individua i criteri per l’attribuzione 

del carattere di urgenza agli interventi di bonifica, i soggetti che debbono realizzare la mappatura, gli 

strumenti da utilizzare, le fasi e la progressione della mappatura stessa nonché le modalità per l’accesso ai 

finanziamenti. 

Il D.M. 248/2004 ha successivamente definito i processi di trattamento dei RCA, poi richiamati nel D.M. 27 

settembre 2010 per l'accettabilità dei rifiuti in discarica. Il decreto chiarisce, tra l'altro, che: 

 per trattamenti si intendono i processi fisici, termici, chimici o biologici che modificano le caratteristiche 

dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolarne il 

recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza; 

 per trattamento con modificazione totale della struttura cristallochimica si intende il processo che 

annulla la presenza di amianto, consentendone il riutilizzo come materia prima; 

 per riutilizzo come materia prima s'intende l'attività successiva al trattamento che modifica 

completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e pertanto esclusa dalla normativa sui rifiuti. 

Per ciò che concerne il trattamento dei RCA, il D.M. n. 248/2004, stabilisce due categorie di trattamenti da 

attuare in alternativa oppure prima dello smaltimento in discarica: 

 trattamenti che riducono il rilascio di fibre dai RCA, senza modificare o modificando in modo parziale la 

struttura cristallochimica dell’amianto. Ne sono un esempio la stabilizzazione e la solidificazione in 

matrice organica o inorganica stabile non reattiva e l’incapsulamento, mentre sono esclusi il 

confezionamento in contenitori rigidi o flessibili nonché i trattamenti abitualmente impiegati nel corso 

delle operazioni di bonifica per la tutela degli operatori e per la salvaguardia dell'ambiente. La 

destinazione finale di tali rifiuti e la discarica; 

 trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell’amianto e che, quindi, 

annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto (ad esempio vetrificazione, litificazione, 

vetroceramizzazione, litizzazione pirolitica, ceramizzazione), con destinazione finale il riutilizzo. 

Con il D.Lgs. 36/2003, entrato in vigore il 27 marzo 2003, e ai sensi del D.M. 27 settembre 2010, i rifiuti di 

amianto o contenenti amianto possono essere conferiti: 

 in discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata; 

 in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, nella quale possono 

essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice C.E.R. 17 06 05 * (materiali da costruzione contenenti 

amianto) sia altre tipologie di RCA, purché sottoposti a processi di trattamento (stabilizzazione-

solidificazione in matrici stabili e non reattive, incapsulamento, trattamento con modificazione della 

struttura cristallina), finalizzati al contenimento del potenziale inquinante e con valori dei parametri 

considerati per l'ammissibilità in discarica conformi al disposto del D.M. 27 settembre 2010 (contenuto 

di amianto < 30% in peso, densità apparente > 2 g/cm3, densità relativa > 50%, indice di rilascio < 0,6), 

verificati con periodicità stabilita dall'Autorità competente presso l'impianto di trattamento. 

L’Allegato 2 del D.M. 27 settembre 2010 stabilisce, tra l’altro, che il deposito dei RCA deve avvenire 

direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere 

effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali, conservando una mappa indicante la 

collocazione dei RCA all’interno della discarica. Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che 

prevedano la realizzazione di settori o trincee e devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio 

degli automezzi senza causare la frantumazione dei RCA. Per evitare la dispersione di fibre, la zona di 



 

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO IN COMUNE DI BERGANTINO (RO) 

  

Luglio 2014 
Relazione n. 1450820151 - Allegato B.18 3  

 

deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di 

compattamento e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. 

Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto 

tra rifiuti e persone e nella copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di discarica, 

che non dovrà essere interessata da opere di escavazione ancorché superficiale. 

Le norme regionali in materia di amianto derivano direttamente dalle norme nazionali relative ai rifiuti e dalla 

Legge 257/1992, che all’art. 10 ha disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

adottino i Piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della 

difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Ogni Regione ha quindi elaborato un proprio Piano Regionale 

Amianto che, tra l’altro, valuta il quantitativo di rifiuti di amianto presenti sul territorio, individua le tipologie, il 

numero e localizzazione degli impianti di smaltimento. 

Per quanto riguarda la Regione Veneto, con D.G.R.V. 5455/1996 sono state adottate le “Linee di Piano 

regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai 

pericoli derivanti dall’amianto”, rinviando a successivi provvedimenti le procedure applicative specifiche del 

Piano Regionale Amianto. Tale Piano, approvato dalla Regione Veneto nel 1996, individua: 

 gli organi competenti per il controllo relativo alla protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica 

dell’ambiente; 

 le azioni prioritarie in materia di tutela dal rischio amianto. 

Come si evince dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali (PRGR) adottato dalla Regione 

Veneto con DGR 264/2013, la produzione di RCA a livello regionale si è attestata su un quantitativo pari a 

87.600 t nell’anno 2010. Più del 98% dei rifiuti totali prodotti è costituito da materiali da costruzione 

contenenti amianto (codice C.E.R. 17 06 05 *). 

Secondo quanto si evince dal documento redatto da INAIL “Mappatura delle discariche che accettano in 

Italia i RCA e loro capacità di smaltimento passate, presenti e future - Edizione 2013”, le operazioni di 

smaltimento che vengono effettuate sui RCA negli impianti presenti nel Veneto sono depositi e accorpamenti 

logistici, prima del loro effettivo smaltimento finale in impianti extraregionali. I dati riferiti all’anno 2010 relativi 

ai flussi di import ed export in Veneto, dove non esistono discariche in esercizio in grado di accettare RCA, 

mostrano che una parte è stata destinata a smaltimento in impianti fuori Regione (circa 26.300 t) e la 

restante parte è stata avviata all’estero per lo smaltimento finale. 

Secondo quanto viene stimato nel PRGR, a livello regionale risultano presenti circa 600.000-750.000 t di 

coperture ancora in opera di cemento amianto. Come si evince dal citato documento, “allo scopo di 

individuare una destinazione finale a livello regionale e contenere i costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti 

contenenti amianto”, il PRGR “assume l’indirizzo di allestire nuove discariche o attrezzare volumi di discarica 

per rifiuti non pericolosi tra quelli già esistenti, nei quali siano conferibili i rifiuti di amianto, ai sensi del D.M. 

27 settembre 2010, tenuto conto dei quantitativi annui che attualmente vengono inviati in impianti 

extraregionali, 65.000 m
3
/anno”. 

 

1.2 Acronimi 

Nel presente elaborato verranno utilizzati, i seguenti acronimi: 

 RNP: Rifiuti destinati a discarica per Non Pericolosi; 

 RCA: Rifiuti Contenenti Amianto; 

 RMT: Rifiuti in Matrice Terrosa; 

 RMT per la copertura dei RNP: Rifiuti in Matrice Terrosa per la copertura giornaliera dei Rifiuti Non 

Pericolosi; 



 

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO IN COMUNE DI BERGANTINO (RO) 

  

Luglio 2014 
Relazione n. 1450820151 - Allegato B.18 4  

 

 RMT per la copertura dei RCA: Rifiuti in Matrice Terrosa per la copertura giornaliera dei Rifiuti 

Contenenti Amianto. 
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2.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1 Ubicazione del Sito 

Il Sito è ubicato nella pianura rodigina, in prossimità del confine tra le province di Verona e Rovigo e occupa 

la porzione più meridionale di un territorio identificato geograficamente come “Valli Grandi Veronesi”. Sotto il 

profilo amministrativo il Sito è ubicato nel territorio comunale di Bergantino (RO), il cui centro abitato dista dai 

centri abitati di: 

 Borgofranco sul Po (MN), 4 km a Sud-Ovest; 

 Carbonara di Po (MN) 6 km a Sud-Ovest; 

 Castelnovo Bariano (RO) 8 km a Sud-Est; 

 Cerea (VR) 12 km a Nord; 

 Legnago (VR) 13 km a Nord; 

 Melara (RO) 4 km a Sud-Ovest. 

Le aree limitrofe al Sito, contraddistinte dalla presenza di piccole realtà rurali, sono sostanzialmente 

pianeggianti, ed hanno vocazione prevalentemente agricola. Sono caratterizzate da coltivazioni estensive 

cerealicole (mais), mentre sono meno diffuse le pratiche di allevamento e le attività industriali. 

A Nord del Sito è presente il Sistema Integrato Le.Se., a servizio di un esteso bacino di utenza costituito 

essenzialmente da comuni appartenenti alla Provincia di Verona. Le attuali configurazioni della discarica e 

dell’impianto sono il frutto di una serie di interventi, svolti a partire dalla fine degli anni ‘70 ad oggi, sviluppati 

nel tempo secondo criteri costruttivi differenti, sulla base delle normative via via vigenti. Legnago Servizi 

S.p.A., attuale concessionaria della costruzione e della gestione del Sistema Integrato, sta conducendo le 

attività di messa in sicurezza permanente del primo tronco dell’alveo dismesso del fiume Tartaro
1
. 

In sinistra idrografica del fiume Tartaro è altresì presente una vecchia discarica per rifiuti industriali, 

denominata discarica CECA, che confina con il Sito sul lato Nord-Ovest. 

Il nucleo residenziale di Legnago è ubicato circa 13 km a Nord del Sito, mentre il centro di Bergantino si 

trova circa 2,5 km verso Sud. In Figura 1 viene riportata una foto satellitare dell’area di interesse, in Figura 

2 si riporta un estratto della Carta Tecnica Regionale. 

 

                                                      

1
 Il primo tronco di discarica in alveo è stato inserito tra gli interventi prioritari di bonifica definiti dal Piano Regionale per la Bonifica delle 

aree inquinate adottato nel 2000 dalla Regione Veneto. 
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Figura 1: Foto satellitare con l’ubicazione del Sito e dei principali centri abitati prossimi al Sito (fonte: Google Earth Pro). 

 

 
Figura 2: Estratto dalla Carta Tecnica Regionale (elementi 166072, 166083, 186124, 166111), con l’indicazione del 
perimetro del Sito. 

 

Dal punto di vista catastale, il Sito è inserito nel Foglio 2 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di 

Bergantino. I confini del Sito comprendono i Mappali n. 10, 14, 16, 18, 19, 20, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

131, 163, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 181, 184, 185, 187, 190, 212, 215, 218, per 

una superficie catastale dell’area pari a circa 174.639 m
2
 (Figura 3). 



 

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO IN COMUNE DI BERGANTINO (RO) 

  

Luglio 2014 
Relazione n. 1450820151 - Allegato B.18 7  

 

 

Figura 3: Inquadramento catastale del Sito. 
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2.2 Stato attuale dell’area 

Il Sito si presenta come un’area sostanzialmente pianeggiante, costituita da una serie di appezzamenti di 

terreno, in parte attualmente coltivati a mais e frumento, delimitati internamente da fossati interpoderali di 

scolo e da capezzagne per il transito dei mezzi agricoli ed esternamente da fossati perimetrali. 

Secondo le informazioni a disposizione, non esistono abitazioni stabilmente occupate o attività commerciali 

in prossimità del Sito per almeno 500 m di distanza dai confini dello stesso (Figura 4). Si segnala la 

presenza di un’abitazione attualmente disabitata, posta ad una distanza di circa 150 m dal confine Sud-

Ovest del Sito ma comunque a circa 250 m dall’area destinata ad essere occupata dai rifiuti
2
. 

 

Figura 4: Vista satellitare del Sito, in cui viene tracciata una fascia di 500 m intorno ai confini dell’area. 

 

Esternamente al Sito sono presenti: 

 a Ovest, Via Burchiellara, che corrisponde al tratto della Strada Provinciale n. 10 dal quale si accede al 

Sito in oggetto; 

 a Nord-Ovest, un pioppeto di estensione pari a circa 20.000 m
2
; 

 a Nord, un filare alberato e l’alveo del fiume Tartaro, al di là del quale è presente il Sistema Integrato 

Le.Se.; 

 a Est, altre aree sostanzialmente pianeggianti impiegate a fini agricoli. È presente, inoltre, un’area di 

estensione circa 5.000 m
2
 destinata ad “Arboricoltura da legno”, secondo la definizione riportata nella 

cartografia relativa alla copertura e all’uso del suolo (Corine Land Cover, Figura 5); 

                                                      

2
 L.R. 3/2000, Articolo 32, comma 1 “Le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali devono distare dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli ed ifici pubblici stabilmente 

occupati almeno: a) 150 m qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi o comunque non putrescibili; b) 250 m negli altri casi” comma 2 “Le distanze di cui al comma 1 vanno 
misurate rispetto al perimetro dell’area destinata ad essere occupata dai rifiuti” 
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 a Sud, altre aree sostanzialmente pianeggianti, impiegate a fini agricoli. 

        

Figura 5: Estratto dall’elaborato del PATI dei Comuni di Bergantino e Melara – Quadro conoscitivo “Copertura uso del 
suolo”. 

 

In Figura 6 viene riportata, una rappresentazione schematica delle quote medie dei singoli appezzamenti di 

terreno riferite alla quota della strada di accesso in corrispondenza di Via Burchiellara: si può notare come le 

quote medie varino da –0,80 m a -0,30 m rispetto alla quota della strada ( cfr. Elaborato 01 Golder 

1450820151/P0603 Tavola 1 si riporta il rilievo planoaltimetrico eseguito da Golder in data 16-17 aprile 2014 

e 24 maggio 2014). 

 

Figura 6: Rappresentazione schematica delle quote medie dei singoli appezzamenti di terreno riferite alla quota della 
strada di accesso in corrispondenza di Via Burchiellara. 

AREA D’INTERVENTO 

 

Via Burchiellara 
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2.3 Aspetti vincolistici 

Si riportano di seguito i principali aspetti vincolistici-ambientali emersi dall’analisi degli strumenti di 

pianificazione a scala regionale, provinciale ed intercomunale: 

 il Sito insiste su di un’area “esondabile o a ristagno idrico”, secondo quanto si evince dal Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Rovigo (PTCP); tale evidenza è segnalata 

anche nella Carta della Compatibilità geologica e del dissesto idrogeologico (Figura 7) del Piano di 

Assetto Territoriale Intercomunale di Bergantino e Melara (PATI); dall’esame delle tavole del Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) si evince che il Sito ricade all’interno di un “area a rischio 

allagamento (aree allagate almeno una volta negli ultimi 20 anni)” e un’area “a pericolosità moderata – 

Aree soggette a scolo meccanico”; 

 la porzione settentrionale del Sito ricade all’interno di una “fascia di rispetto discarica”, di larghezza 150 

m. L’area di discarica alla quale sono riferite la fascia di rispetto e la relativa fascia di “riqualificazione e 

restauro ambientale” (Elaborato 1 del PATI, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale ed 

Elaborato 2 del PATI Carta delle invarianti, Figura 8) comprende sia il primo tronco dell’alveo dismesso 

del fiume Tartaro, sul quale la Legnago Servizi S.p.A. sta conducendo le attività di messa in sicurezza 

permanente, sia la discarica CECA che confina con il Sito sul lato Nord-Ovest; si segnala che la natura 

della fascia di rispetto, che pone l’attenzione sulla presenza di due siti di discarica a Nord, non risulta in 

contrasto con l’oggetto dell’intervento che prevede la realizzazione di una nuova discarica controllata. 

 

   

Figura 7: Estratto dall’elaborato 4 Gruppo B Progetto del PATI dei Comuni di Bergantino e Melara – “Carta della 
compatibilità geologica e del dissesto idrogeologico”. 

 

 

AREA D’INTERVENTO 
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Figura 8: Estratto dall’elaborato 2 del PATI dei Comuni di Bergantino e Melara - “Carta delle invarianti” 

 

Sul Sito non insistono vincoli di carattere paesaggistico-culturale (D.Lgs. 42/2004) e non insistono vincoli di 

carattere idrogeologico-forestale (R.D. 3267/1923). Infine, come si evince anche dal PTCP della Provincia di 

Rovigo, non insiste vincolo sismico sull’area di interesse. 

Il Progetto, pertanto, non risulta in contrasto con quanto evidenziato dagli strumenti di pianificazione vigenti. 

Per il dettaglio dell’esame degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, si rimanda allo Studio di 

Impatto Ambientale (documento Golder n. 1450820151/P0615). 

2.4 Inquadramento geomorfologico 

Come si evince dal PATI e dalla Carta Geomorfologica (Figura 9), l’altimetria del territorio oscilla tra quote 

minime di circa 7 m s.l.m. presenti nella porzione nordorientale e quote massime di circa 21 m s.l.m. 

coincidenti con la zona arginale del Po. In particolare, secondo quanto si evince dalla Carta Tecnica 

Regionale, il Sito si trova ad una quota media indicativa di circa 8,5 m s.l.m. 

La morfologia del territorio risulta "ondulata" a causa della presenza di fasce di "alto morfologico" legato ai 

paleoalvei e di fasce intermedie dove le quote altimetriche sono relativamente più depresse, i terreni più fini 

e poco permeabili e la soggiacenza bassa. In sintesi le aree con maggiore quota sono quelle arginali e 

perimetrali alle stesse opere di contenimento fluviale. I due capoluoghi di Bergantino e Melara risiedono su 

aree moderatamente alte, mentre il restante territorio tra queste e i confini settentrionali si trovano su aree 

più basse via via che si va verso Nord. 

La morfologia del territorio è regolata da due processi principali: 

 processo naturale, legato all’azione di trasporto e sedimentazione dei materiali alluvionali da parte dei 

numerosi corsi d’acqua che hanno solcato l’area nel passato e che la percorrono attualmente; 

 processo antropico, legato all’attività estrattiva, all’attività di bonifica idraulica, all’attività agricola e 

all’urbanizzazione. 

AREA D’INTERVENTO 
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Le forme naturali sono costituite dalle tracce superficiali del passaggio di corsi fluviali ormai estinti 

(paleoalvei), dalle fasce di divagazione fluviale e dai dossi fluviali. Il passaggio di un corso d’acqua implica 

una certa energia di trasporto ed è, quindi, caratterizzato da terreni più grossolani rispetto alle aree 

circostanti. I terreni più fini, caratteristici di zone a bassa energia di trasporto, sono dotati invece di minore 

permeabilità e quindi di minor capacità di drenaggio delle acque e maggior ritenzione idrica. Le tracce fluviali 

antiche identificate nel territorio in esame hanno origine sempre dall’alveo del Po, ad indicare che già a 

partire dall’antichità è tale corso a dominare la zona con le sue varie divagazioni. La direzione dei loro 

tracciati indica un deflusso generale delle acque simile all’attuale, ossia da Ovest verso Est-Sud Est. 

Le forme territoriali legate all’antropizzazione a fini prettamente economici sia in Bergantino che in Melara 

risultano rare. Si può riscontrare la presenza di ex cave, alcune usate un tempo per macerare la canapa. 

Un’altra attività antropica che ha indotto modifiche sul territorio e quindi sulla sua naturale morfologia, è 

quella agricola, cui è legata l’azione di bonifica. La pratica agricola porta in genere ad un progressivo 

spianamento di dossi e avvallamenti del terreno: in tal modo vengono cancellate le irregolarità naturali che 

erano la testimonianza di agenti morfodinamici quali rotte ed esondazioni fluviali. L’attività di bonifica, con la 

costruzione di arginature e l’estrazione di acqua, porta invece all’emersione di zone altimetricamente 

depresse e in genere soggette a ristagno idrico. 

 

  

Figura 9: Estratto dall’elaborato 3 Gruppo C Quadro conoscitivo del PATI dei Comuni di Bergantino e Melara – “Carta 
geomorfologica”. 

 

2.5 Inquadramento geologico 

2.5.1 Litologia 

La porzione di pianura entro cui è ubicato il territorio in oggetto segue la storia geologica della Pianura 

Padana, soprattutto dopo il termine dell’ingressione marina, ed è segnato nelle forme e nei materiali dalle 

variazioni evolutive sia della linea di costa sia soprattutto del reticolo idrografico. I sedimenti che derivano 

dalle varie fasi deposizionali sono legati sia ad azioni di energia medio-alta (sabbie più o meno limose), che 

di bassa energia (terreni fini limosi e argillosi). Il territorio, pertanto, è caratterizzato in superficie da depositi 

AREA D’INTERVENTO 
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alluvionali a differenti granulometrie e caratteristiche fisico-chimiche, derivanti dai vari cambi di percorso dei 

fiumi Po, Tartaro e Adige. 

Il territorio comunale di Bergantino è caratterizzato in superficie da terreni di origine alluvionale medio-fini, 

ossia che variano dalle sabbie alle argille. I litotipi prevalenti sono di tipo misto, con percentuali variabili di 

sabbie, limi e argille. Le sabbie, relativamente all’ambito di pianura in cui ci troviamo, sono i terreni a 

maggiore granulometria e necessitano quindi per la loro movimentazione di elevata energia di trasporto. 

Esse sono riferibili perciò a depositi dentro gli alvei fluviali, a depositi di rotta fluviale o di esondazione lungo 

le fasce fluviali. Nelle aree via via più lontane dall’asta fluviale l’energia delle acque diminuisce e i materiali 

trasportati in sospensione hanno granulometrie progressivamente più fini. I depositi che caratterizzano 

quindi le aree interfluviali sono limi e argille. 

Come si evince dall’estratto della Carta Litologica (Figura 10), il Sito in oggetto insiste su un’area indicata 

con “Materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limo-argillosa” (porzione Est) e con “Materiali alluvionali 

a tessitura prevalentemente sabbiosa” (porzione Ovest). Presso l'area in esame si individuano in 

affioramento depositi a litologia limoso-argillosa contenenti torba che, per i loro requisiti di scarsa 

permeabilità, impediscono l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque favorendone così il ristagno o il loro 

deflusso nella rete di colatori secondari, grazie anche alla particolare conformazione topografica dell'area. 

   

Figura 10: Estratto dall’elaborato 1 Gruppo C Quadro conoscitivo del PATI dei Comuni di Bergantino e Melara – “Carta 
litologica”. 

 

2.5.2 Sismicità 

Come si evince dal PATI, l’area di interesse rientra nella classe 4 della zonizzazione sismica. Le classi sono 

le seguenti: 

 Classe 1 – zone più pericolose, dove possono verificarsi forti terremoti (sismicità alta); 

 Classe 2 – aree in cui possono verificarsi terremoti abbastanza forti (sismicità media); 

 Classe 3 – zone che possono essere soggette a scuotimenti modesti (sismicità bassa); 

 Classe 4 – zone meno pericolose (sismicità molto bassa). 

AREA D’INTERVENTO 
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La Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale n.67/2003 ha recepito la classificazione 

sismica del territorio, prescrivendo che “per i comuni del Veneto ricadenti in zona 4, non vi è obbligo di 

progettazione antisismica, salvo che per gli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui 

funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché 

per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso”. 

Infine, come si evince anche dal PTCP della Provincia di Rovigo (carta dei “Vincoli e della Pianificazione 

territoriale”), non insiste vincolo sismico sull’area di interesse. 

 

2.5.3 Modello stratigrafico locale 

Le indagini sito-specifiche effettuate da Sinergeo nel giugno 2013 e nel maggio-giugno 2014 (per ulteriori 

approfondimenti si rimanda all’Elaborato 02a, Relazione geologica e idrogeologica, a cura di Sinergeo, del 

giugno 2014), hanno permesso la creazione di un modello stratigrafico che conferma quanto indicato in 

letteratura. Con riferimento a quanto descritto nella Relazione geologica e idrogeologica di Sinergeo, la 

successione verticale locale è così costituita, dall’alto verso il basso (la Figura 11 schematizza il modello 

stratigrafico rinvenuto): 

 al di sotto di circa 20-30 cm di top-soil limoso-sabbioso in cui si sviluppano gli apparati radicali delle 

colture in coltivazione, si rinvengono terreni a prevalente componente argilloso-limosa per uno 

spessore variabile tra 3,5 e 5 m (UNITÀ LIMOSO-ARGILLOSA I). 

Dalle analisi sulla tessitura dei campioni di terreno prelevati dalle trincee e sottoposti ad analisi di 

laboratorio, risulta che la sommatoria delle componenti tessiturali argilla e limo fine sono sempre 

maggiori del 70% sul totale. Entro tale orizzonte, sono stati intercettati livelli torbosi di spessore anche 

decimetrico, che mostrano una non regolare distribuzione spaziale; 

 più in profondità si rinviene una prima unità litologica di tipo sabbioso-limoso per uno spessore variabile 

tra 6,5 e 7,5 m, che si spinge fino a 11-12 m di profondità da p.c. (UNITÀ SABBIOSA I). Localmente è 

stata intercettata una lente limoso-argillosa dello spessore di 50 cm; 

 a seguire si rinviene un secondo livello argilloso limoso con spessori moderati compresi tra 0,7 m e 2,8 

m (UNITÀ LIMOSO-ARGILLOSA II); 

 è stata quindi intercettata una seconda unità litologica di tipo sabbioso limoso, il cui top si colloca tra i 

12-13 m da p.c. (UNITÀ SABBIOSA II) e il cui spessore risulta essere di circa 5 m. Questa unità giace 

su quella che viene definita UNITÀ DELLE ALTERNANZE di livelli sabbiosi e argillosi. 

Da questo quadro piuttosto omogeneo, si discosta unicamente un sondaggio posto nella porzione Nord-Est 

del Sito che, limitatamente ai primi metri di profondità, mostra la presenza di materiale sabbioso nella 

porzione superficiale; tale evidenza si correla con la presenza di un paleo-alveo passante all’interno del Sito 

(si veda l’elaborato 3 del PATI - Carta Geomorfologica - estratto in Figura 9). 
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Figura 11: Modello stratigrafico (estratto da Relazione geologica ed idrogeologica – Sinergeo S.r.l., giugno 2014) 

 

2.6 Inquadramento idrologico 

Il territorio in esame è caratterizzato dalla presenza del fiume Po, circa 3 km a Sud del Sito, e del fiume 

Tartaro Canal Bianco, a Nord del Sito, ai quali si aggiunge una sviluppata rete di canali, scoli consorziali e 

fossati interpoderali (Figura 12). Di seguito si descrivono i principali corsi d’acqua che attraversano il 

Comune di Bergantino, partendo da Sud: 

 Fiume Po, che con il suo argine sinistro delimita i Comuni di Bergantino e Melara a Sud. Esso ha due 

periodi di piena, coincidenti con la primavera e l’autunno; i restanti periodi (inverno ed estate) sono in 

genere di magra. La portata registrata a Pontelagoscuro varia in media da un minimo di circa 470 m
3
/s 

ad un massimo di circa 4160 m
3
/s. Il suo governo è demandato ad apposita Autorità di Bacino 

nazionale. Risulta soggetto ai vincoli secondo la Legge 431/1985, il D.Lgs. 490/1999 e D.Lgs. 42/2004. 

 Scolo Dugale Toti: si sviluppa con andamento Nord-Sud ad Ovest dell’abitato di Bergantino tra le 

località S. Michele e Marchese; 

 Scolo Dugale Oltramari e Scolo Dugale San Michele: sono uno il proseguimento dell’altro, con 

andamento Nord-Sud delimitano insieme a Via Api - Via Burchiellara un antico paleoalveo del Po posto 

a Nord-Ovest dell’abitato di Bergantino; 

 Scolo Dugale Rosi: è posto nella parte occidentale del Comune, ha andamento Nord-Sud e confluisce 

nello Scolo Terre Vecchie di Melara; 

 Scolo Pereno: è posto nell’angolo Sud-Est del Comune, presenta andamento Nord-Sud; 

 Scolo delle terre vecchie di Melara: divide a metà il territorio comunale con andamento Ovest-Est; 

 Cavo di Mezzo: attraversa tutto il territorio comunale da Ovest ad Est; 

 Cavo Marughello Sud e Nord: solcano la porzione orientale del territorio comunale con andamento 

Nord-Sud; 
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 Cavo Bergantina: solca l’angolo Nord-Est del territorio comunale; 

 Cavo Marughello: solca l’angolo Nord-Est del territorio comunale. 

Tutte queste aste idriche, assieme ad una più fitta rete minore ed i relativi bacini, ricadono nel comprensorio 

di bonifica n. 2 gestito dal Consorzio di Bonifica Adige-Po, derivante dall’accorpamento tra il Consorzio di 

Bonifica Padana e il Consorzio Polesine Adige Canal Bianco. 

Il territorio in esame rientra nel Bacino idrografico del Fissero-Tartaro-Canalbianco, e come tale, è soggetto 

alle prescrizioni del relativo Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico. È esclusa dal Bacino suddetto una 

fascia di larghezza pari a circa 150 m (valutata a partire dall’unghia arginale a campagna in sinistra 

idrografica del fiume Po), che rientra nelle competenze dell’Autorità di Bacino del Po. 

Le fondamentali caratteristiche fisiche dell’area di interesse, dal punto di vista idrologico, possono essere 

sintetizzate come segue: 

 territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore alle piene del fiume Po; 

 presenza di una fitta rete di canali di irrigazione. 

A parte il Po, gran parte delle altre tracce fluviali che attraversano il territorio sono di origine antropica come 

si può notare dal loro percorso sostanzialmente rettilineo. 

La Carta della Compatibilità geologica e del dissesto idrogeologico (estratto in Figura 7), evidenzia che il 

Sito ricade all’interno di un’area “esondabile o a ristagno idrico”. L'allontanamento delle acque in eccesso e 

la salvaguardia del territorio in oggetto avviene grazie all'impiego di impianti di sollevamento (bonifica per 

scolo meccanico). 

 

 

Figura 12: Rete idrica locale. Estratto del Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio, anno 2010, Consorzio di 
Bonifica Adige-Po. 

 



 

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO IN COMUNE DI BERGANTINO (RO) 

  

Luglio 2014 
Relazione n. 1450820151 - Allegato B.18 17  

 

2.7 Inquadramento idrogeologico 

Dal punto di vista idrogeologico, nell’area del Comune di Bergantino si segnala la presenza di un sistema 

multifalde, con una serie di falde in pressione (artesiane) su cui è localmente presente una falda libera più 

superficiale (freatica). Tale sistema è dovuto all’alternanza tra terreni sabbiosi, che fungono da livelli 

acquiferi, e terreni argillosi che rappresentano i livelli impermeabili. 

La falda superficiale, laddove presente, è in genere libera e poco profonda. Essa è in diretta comunicazione 

con la superficie attraverso la porzione non satura del terreno e trae alimentazione sia dal deflusso 

sotterraneo che proviene dalle zone a monte che dall’infiltrazione diretta delle acque superficiali 

(precipitazioni, dispersione di subalveo del fiume Po, immissione artificiale d’acqua nel sottosuolo con 

l’irrigazione) attraverso la soprastante superficie topografica. Altri fattori che influenzano il comportamento 

della falda libera locale possono essere, dove presenti, le azioni di bonifica, che comportano il 

prosciugamento di significativi spessori di terreno tramite pompaggio con idrovore. 

Il livello freatico risente del regime delle precipitazioni, per cui le sue oscillazioni seguono la distribuzione 

annuale delle piogge, seppure con uno sfasamento legato alla velocità di ricarica dell’acquifero. Sono, di 

norma, attesi livelli massimi della superficie freatica nei primi due trimestri annuali in seguito all’effetto 

alimentante delle precipitazioni autunnali, mentre i minimi si registrano in genere negli ultimi due trimestri che 

risentono del periodo estivo più siccitoso. Secondo quanto si desume dal PATI, il livello freatico del territorio 

risulta mediamente alla quota di 8,7 m s.l.m., con valore minimo di circa 6 m s.l.m. e valore massimo di circa 

12 m s.l.m. In termini di soggiacenza, il medesimo livello freatico giace ad una profondità media di 1,5 m da 

p.c. 

Al di sotto del livello freatico, scendendo in profondità, le falde con carattere di artesianità hanno una 

maggiore continuità spaziale. Esse sono caratterizzate, di norma, da un gradiente basso (~0,15‰) e un 

deflusso orizzontale, generalmente verso Est. Essendo isolate dalla superficie dai livelli argillosi, traggono 

alimentazione dalle acque sotterranee che provengono da monte. La prima falda confinata significativa ai fini 

della captazione, nell’ambito dei comuni di Bergantino e di Melara, è individuabile attorno ai 15 ÷ 20 m di 

profondità da p.c., fino ad almeno 30 ÷ 40 m da p.c. 

Dalla Carta Idrogeologica, di cui si riporta un estratto in Figura 13, si evince che il Sito ricade all’interno di 

un’area “a deflusso difficoltoso”, con profondità della falda compresa tra 1 e 2 m dal p.c. 

   

Figura 13: Estratto dall’elaborato 2 Gruppo C Quadro conoscitivo del PATI dei Comuni di Bergantino e Melara – “Carta 
idrogeologica”. 

AREA D’INTERVENTO 
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2.7.1 Modello idrogeologico locale 

L’analisi delle stratigrafie desunte in occasione delle indagini sito-specifiche effettuate da Sinergeo nel 

giugno 2013 e nel maggio-giugno 2014 (per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Relazione geologica e 

idrogeologica, a cura di Sinergeo, del giugno 2014) ha evidenziato che, da un punto di vista idrogeologico, il 

Sito è caratterizzato dalla tipica struttura multistrato, propria del settore di bassa pianura in cui esso è 

geograficamente inserito. Fino alla massima profondità d’indagine si riscontra l’esistenza di due orizzonti 

granulari sovrapposti, costituiti da sabbie e sabbie limose, separati tra loro da livelli coesivi limoso-argillosi a 

comportamento impermeabile prevalente. 

La realizzazione di piezometri filtranti nella UNITÀ SABBIOSA I e di punti di controllo filtrati nella UNITÀ 

SABBIOSA II, ha consentito di verificare l’esistenza di due circolazioni idriche, ciascuna con caratteristiche 

proprie in termini di gradiente, carico idraulico e parametri fisico-chimici. Tali livelli sono stati denominati: 

 ACQUIFERO I, alloggiato entro l’UNITÀ SABBIOSA I. 

 Si trova al di sotto del primo strato superficiale di materiali fini limoso-argillosi, ed è caratterizzato da 

una sostanziale eterogeneità spaziale in termini di composizione dei materiali, con locali lenti di livelli 

limosi. La potenza è variabile tra 6,5 e 7,5 m, con superficie piezometrica risaliente che induce a 

classificare l’acquifero come confinato, collocandosi tra 3.5÷5 m e 11÷12 m di profondità da p.c. 

 ACQUIFERO II, che compete all’UNITA’ SABBIOSA II. 

Si trova a partire da circa 12÷13 m da p.c., per spingersi fino alla massima profondità raggiunta dalle 

indagini. Lo spessore di questo orizzonte appare, in prima analisi, pari ad almeno 5 m. Anche in questo 

caso, come nel precedente, la falda mette in luce caratteristiche tipiche degli acquiferi confinati. Il livello 

di argilla limosa soprastante (UNITÀ LIMOSO – ARGILLOSA II), spesso tra 0,7 e 2,8 m, risulta 

sufficiente per garantire l’isolamento di questo corpo acquifero da quello superiore, che si colloca tra 

12÷13 m e almeno 18 m di profondità da p.c. 

 

 

Figura 14: Modello idrogeologico (estratto da Relazione geologica ed idrogeologica – Sinergeo S.r.l., giugno 2014) 
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A seguito delle campagne di indagini effettuate da Sinergeo nel giugno 2013 e nel maggio-giugno 2014, è 

stato verificato che l’UNITÀ LIMOSO-ARGILLOSA I (cfr. Figura 11 e Figura 14) presenta uno spessore 

compreso tra 3,5 e 5 m ed un coefficiente di permeabilità dell’ordine di 1x10
-10

 m/s. I valori riscontrati 

permettono, pertanto, di considerare lo strato come una barriera geologica naturale, come definita ai sensi 

del D.Lgs.36/2003, per le discariche per rifiuti non pericolosi. 
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3.0 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO 

3.1 Viabilità esterna e accessibilità 

Il Sito risulta accessibile a Ovest dalla Strada Provinciale n. 10, in corrispondenza del tratto di Via 

Burchiellara, sia provenendo da Nord (Comune di Legnago) sia provenendo da Sud (Comune di 

Bergantino). La carreggiata, a doppio senso di marcia, ha una larghezza media complessiva di circa 6 m e 

risulta interessata dal transito di mezzi leggeri e pesanti. Si segnala, in particolare, il transito dei mezzi 

pesanti in ingresso e in uscita dall’area del Sistema Integrato Le.Se. il cui ingresso è posizionato 500 m a 

Nord rispetto all’accesso al Sito. 

 

Figura 15: Vista satellitare dell’area, con individuazione della Strada Provinciale n. 10 (Via Burchiellara) e dell’accesso al 
Sito (fonte: Google Earth Pro, immagine acquisita ad ottobre 2012). 

 

 

Figura 16: Vista della Strada Provinciale n. 10 (Via Burchiellara) in direzione Nord. A destra si nota l’attuale accesso al 
Sito, posto sul lato Ovest (fonte: Google Earth Pro, Street View, immagine acquisita a gennaio 2012). 
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3.2 Definizione generale delle aree di intervento 

Il layout generale dell’impianto comprende (Figura 17): 

 una porzione più settentrionale del Sito, di superficie pari a circa 150.000 m
2
, da adibire alla 

realizzazione dei lotti di discarica; 

 una parte a Sud-Ovest, di superficie pari a circa 11.000 m
2
, dedicata all’area servizi (Figura 18) e 

all’impianto di trattamento dei rifiuti. In particolare, in questa zona saranno posizionati: 

 l’area uffici; 

 l’area adibita alla pesatura dei rifiuti; 

 l’area di manovra dei mezzi; 

 le vasche per i serbatoi di raccolta del percolato; 

 la vasca per le pompe di rilancio delle acque meteoriche; 

 l’area per il sistema di gestione del biogas, qualora si verifichino le condizioni per l’installazione (cfr. 

paragrafo 4.3.4); 

 l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio ruote; 

 l’area destinata al capannone industriale dove sarà ubicata la zona di riconfezionamento e 

l’impianto di trattamento dei RCA (descrizione di dettaglio al capitolo 10.0); 

 una parte a Sud, di superficie pari a circa 3.000 m
2
, dedicata alla realizzazione del bacino di invaso per 

la laminazione delle acque meteoriche (cfr. capitolo 5.0); 

 la strada principale di accesso al Sito, di superficie pari a circa 500 m
2
. 

 

Figura 17: Definizione generale delle aree di intervento. 

N 
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Figura 18: Dettaglio Area servizi 

 

3.3 Tipologia e flusso dei rifiuti in ingresso 

L’istallazione prevede i seguenti flussi di rifiuti in ingresso: 

 RNP soggetti ad operazione di smaltimento D1 (deposito sul o nel suolo) con deposito nel Lotto A della 

discarica per un quantitativo annuo di 40.000 t; 

 RMT per la copertura dei RNP soggetti ad operazione di recupero R5 (riciclo/recupero di altre sostanze 

inorganiche) per un quantitativo massimo di 8000 t/anno (ricompresi nel quantitativo di 40.000 t su 

riportato); 

 RCA in matrice compatta circa 35.000 t/anno soggetti ad operazione di smaltimento D1 (deposito sul o 

nel suolo) con deposito nei Lotti B e C della discarica; 

 RMT per la copertura dei RCA, per un quantitativo complessivo stimato di circa 17.000 t/anno, soggetti 

ad operazione di recupero R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche); 

 RCA in matrice friabile per un quantitativo stimato di circa 9.000 t/anno, che verranno trattati 

nell’impianto di trattamento dei rifiuti mediante processo di inertizzazione. Tali rifiuti subiranno pertanto 

le seguenti operazioni di smaltimento: 

 D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14), per un 

quantitativo di 300 m
3
 270 t nell’area Stoccaggio 1 (cfr Tavole 2 e 5 dell’Elaborato 01 “Relazione 

Tecnico Descrittiva”) di 100 m
2
 all’interno del capannone; 

 D9 (Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a 

composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12) 

solidificazione per una potenzialità di 45 t/g.  
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I rifiuti solidificati saranno successivamente soggetti ad operazione di smaltimento D1 (deposito sul o 

nel suolo) con deposito nei Lotti B e C della discarica per un quantitativo di 20.000 t/anno 

Con riferimento all’Allegato B, all’Allegato C e all’Allegato D, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, nei quali 

vengono rispettivamente individuate le operazioni di smaltimento, le operazioni di recupero e la 

classificazione dei rifiuti secondo i codici definiti nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (codici C.E.R.), e con 

riferimento al diagramma di flusso riportato in Figura 19, si evidenzia che: 

 i RNP ed i RMT per la copertura dei RNP avranno i codici C.E.R. elencati rispettivamente in Allegato 

A1 ed Allegato A2, per un quantitativo complessivo stimato di circa 40.000 t/anno (di cui al massimo 

8.000 t/anno saranno i RMT per la copertura dei RNP). I RNP saranno soggetti ad operazione di 

smaltimento D1 (deposito sul o nel suolo) con deposito nel Lotto A della discarica, mentre i RMT per la 

copertura giornaliera dei RNP saranno soggetti ad operazione di recupero R5 (riciclo/recupero di altre 

sostanze inorganiche), verranno impiegati in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da 

ricoprire, al fine di costituire un’adeguata copertura dei RNP. 

 i RCA in ingresso al Sito avranno i seguenti codici C.E.R. (cfr. Allegato B1): 

 17 06 05 * (materiali da costruzione contenenti amianto) confezionati in bancali o big-bags, per un 

quantitativo stimato di circa 35.000 t/anno; si ipotizza che: 

 circa 29.000 t/anno saranno soggetti ad operazione di smaltimento D1 (deposito sul o nel suolo) 

con deposito nei Lotti B e C della discarica; 

 circa 6.000 t/anno necessiteranno di riconfezionamento al fine di ripristinare l’imballaggio giunto 

danneggiato. L’operazione verrà condotta in un’area di 140 m
2
 all’interno del capannone. Tale 

attività risulta tecnicamente connessa alla successiva operazione di smaltimento D1 (deposito 

sul o nel suolo), in corrispondenza dei Lotti B e C; 

 06 07 01* (rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto), 06 13 04* (rifiuti della lavorazione 

dell'amianto), 10 13 09* (rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto), 15 01 

11* (imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), 

compresi i contenitori a pressione vuoti), 16 01 11* (pastiglie per freni, contenenti amianto), 17 06 

01 * (materiali isolanti contenenti amianto), per un quantitativo stimato di circa 9.000 t/anno, che 

verranno trattati nell’impianto di trattamento dei rifiuti mediante processo di inertizzazione. Tali rifiuti 

subiranno pertanto le seguenti operazioni di smaltimento: 

 D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14), su di 

un’area di 100 m2 all’interno del capannone; 

 D9 (Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a 

composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12). 

Dopo il processo di trattamento, sui rifiuti inertizzati dovrà essere verificata la conformità dei 

parametri di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 2 al D.M. 27/09/2010
3
. 

I rifiuti inertizzati che rispettano i valori limite di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 2 al D.M. 

27/09/2010 saranno identificati con codice C.E.R. 19 03 06* (rifiuti contrassegnati come 

pericolosi, solidificati) e potranno essere smaltiti in discarica, subendo pertanto un’operazione di 

smaltimento D1 (deposito sul o nel suolo), in corrispondenza dei Lotti B e C. I rifiuti inertizzati 

che non rispettano i valori limite di cui sopra saranno avviati a smaltimento presso impianti 

esterni. 

 i RMT per la copertura dei RCA avranno i codici C.E.R. elencati in Allegato B2, per un quantitativo 

complessivo stimato di circa 17.000 t/anno. I RMT per la copertura dei RCA saranno soggetti ad 

operazione di recupero R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche); i RMT per la copertura dei 

                                                      

3
 Tabella 1, Allegato 2 al D.M. 27/09/2010: Contenuto di amianto ≤ 30%; Densità apparente > 2 g/cmc; Densità relativa > 50%; IR < 0,6  
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RCA verranno impiegati in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire, avranno 

consistenza plastica in modo da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, e 

verranno stesi con uno strato di almeno 20 cm di spessore.  

I rifiuti in ingresso dovranno rispettare i criteri di ammissibilità previsti per impianti di discarica per rifiuti non 

pericolosi, come indicato all’art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, fatta salva la richiesta effettuata ai sensi 

dell’art. 7 e dell’art. 10 del medesimo D.M., a cui si riferisce la valutazione del rischio riportata all’Elaborato 

19. 

 

Figura 19: Diagramma di flusso dei rifiuti in ingresso. Vengono evidenziati con un tratteggio le sezioni riferite all’impianto 
di inertizzazione. 
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3.4 Opere accessorie e preliminari di accantieramento in Sito 

Strade 

L’accesso al Sito sarà realizzato con 2 strade, di larghezza pari a circa 10 m, da via Burchiellara. Lungo la 

stessa Via Burchiellara, in prossimità dei 2 punti di immissione, la carreggiata verrà allargata di circa 2 m, al 

fine di garantire la sicurezza in occasione delle manovre di rallentamento (per l’accesso al Sito) e di 

accelerazione (per l’uscita dal Sito). Il pacchetto stradale sarà costituito, dal basso verso l’alto da: 

 strato di fondazione (base): 

 in misto granulare non legato, dello spessore di 30 cm,  

 in misto stabilizzato con leganti naturali, dello spessore di 15 cm; 

 strato di collegamento (binder); 

 strato di usura. 

Pista perimetrale 

Lungo il perimetro dell’intero Sito verrà realizzata una pista di cantiere, con tout-venant di cava o materiale 

riciclato, al fine di garantire la completa accessibilità del Sito. La pista perimetrale avrà una larghezza di circa 

4 m ed uno spessore di circa 30 cm. 

Recinzione perimetrale e cancelli 

L’intero Sito verrà perimetrato con una rete metallica di filo di ferro plastificato, di altezza circa 2,5 m; in 

corrispondenza dei 2 accessi carrabili verranno installati 2 cancelli di ingresso, in acciaio zincato, della 

larghezza di larghezza 6 m e altezza pari a 2,5 m. 

Area servizi 

In corrispondenza dell’Area servizi saranno realizzate le seguenti opere accessorie: 

 pesa automezzi. Sarà installata una pesa in carpenteria di tipo elettronico a ponte, di dimensione 16 x 4 

m, con piano di pesatura a livello del piano di campagna. La pesa sarà posizionata in direzione 

parallela al locale uffici, al fine di permettere il controllo da parte dell’addetto all’accettazione del mezzo 

in entrata ed in uscita. La fondazione sarà costituita da una struttura in calcestruzzo armato dotata di 

piastre di acciaio perfettamente livellate; 

 locale uffici. Sarà costituito da un box prefabbricato di dimensioni esterne circa m 15 x 10 ed un'altezza 

esterna di m 2,80. La struttura sarà realizzata in pannellature sandwich, con micronervature sia 

all’esterno che all’interno; la coibentazione sarà realizzata con poliuretano espanso o materiali 

analoghi. Funzione della struttura è di amministrazione dell’impianto, di archivio della documentazione 

relativa alla gestione della discarica e dell’impianto di trattamento, nonché di servizio per gli operatori. I 

locali previsti sono: 

 uffici; 

 locale spogliatoio; 

 servizio igienico accessibile dall’ufficio; 

 servizio igienico accessibile dallo spogliatoio; 

 locale doccia. 
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La struttura sarà rialzata dal p.c. e sarà dotata di impianto elettrico e di sistema di raccolta delle acque 

nere, costituito da scarico in vasca Imhoff a svuotamento periodico. 

 impianto di lavaggio ruote. Sarà posizionato prima dell’uscita dal Sito e verrà utilizzato, quando 

necessario, dagli automezzi al fine di limitare il trasporto di solidi all’esterno dell’area. Il funzionamento 

sarà a ricircolo, con integrazione di acqua pulita in base alle necessità. La platea sarà dotata di una 

pendenza verso un asse centrale, dove sarà posata una griglia con scarico nel sistema di vasche per il 

trattamento delle acque (sedimentazione e disoleazione). Lungo i lati più lunghi con il cordolo saranno 

installate due serie di ugelli spruzzatori, che si attiveranno con l’entrata del mezzo nella platea; 

 pozzo di approvvigionamento acque. Sarà posizionato nell’Area servizi. Secondo quanto dispone 

l’Allegato A3 “Norme Tecniche di Attuazione” del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, 

nelle porzioni di territorio dei Comuni non ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli 

acquiferi, come nel caso del Comune di Bergantino, risulta consentita la derivazione di acque 

sotterranee, nel limite di una portata media non superiore a 3 l/s su base annua e in caso di assenza di 

rete acquedottistica industriale o civile. Nel caso in esame, pertanto, si prevede di installare, previo 

parere del Genio Civile competente per territorio, un pozzo di approvvigionamento di diametro 180-200 

mm per una profondità di circa 35 m, alla quale ci si attende di riscontrare acque sotterranee di qualità 

sufficiente per gli impieghi di interesse; 

 stazione di rilevamento dati meteoclimatici. In corrispondenza dell’area uffici, secondo l’ubicazione 

indicata in Tavola 2 Elaborato progettuale 01 (Relazione Golder 1450820151/P0603), sarà installata una 

centralina per la rilevazione dei seguenti parametri meteoclimatici: precipitazioni, temperatura, direzione 

e velocità del vento, evaporazione e umidità atmosferica; 

 rete di monitoraggio. Con riferimento alla Tavola 3 Elaborato progettuale 01 (Relazione Golder 

1450820151/P0603), in corrispondenza dell’area di interesse, è prevista una rete di monitoraggio delle 

acque sotterranee costituita da 10 pozzi di profondità circa 10 m (PZ1÷10), posizionati in 

considerazione della geometria del Sito, della prossimità con altri impianti di discarica e della direzione 

locale della falda. Nella stessa tavola sono visibili anche i punti di monitoraggio amianto; 

 rete di collettamento acque meteoriche e annesse vasche di trattamento acque e  Paragrafo 5.2); 

 area serbatoi di stoccaggio percolato (cfr. Paragrafo 4.3.3); 

 area sistema di gestione biogas (cfr. Paragrafo 4.3.4); 

 area sistema di rilancio acque meteoriche (cfr. Paragrafo 5.1); 

 tracce impianto elettrico. 
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4.0 IMPIANTO DI DISCARICA 

4.1 Potenzialità di smaltimento 

L’impianto di discarica in progetto permetterà di soddisfare, per un periodo di circa 12-13 anni, il 

conferimento di circa 40.000 t/anno di RNP e RMT per la copertura dei RNP (su 40.000 t/anno, i RMT per la 

copertura dei RNP saranno al massimo 8.000 t/anno), circa 55.000 t/anno di RCA ed RCA inertizzati, circa 

17.000 t/anno di RMT per la copertura dei RCA. 

I RCA risulteranno, in ingresso al Sito, così ripartiti: 

 circa 29.000 t/anno di RCA in matrice compatta, codice C.E.R. 17 06 05*; 

 circa 6.000 t/anno di RCA in matrice compatta, codice C.E.R. 17 06 05*, oggetto di riconfezionamento 

presso l’apposita zona dedicata (cfr. Paragrafo 4.1.1); 

 circa 20.000 t/anno di RCA, sottoposti a processo di inertizzazione nell’impianto di trattamento, codice 

C.E.R 19 03 06*, (cfr. Capitolo 10.0). 

La Tabella 1 riassume i flussi in ingresso ed i volumi occupati in discarica ipotizzando i seguenti pesi 

specifici: 

 1,7 t/m
3
 per i RNP; 

 1,7 t/m
3
 per i RMT per la copertura dei RNP;  

 0,9 t/m
3
 per i RCA in matrice compatta; 

 2 t/m
3
 per i RCA sottoposti a processo di inertizzazione; 

 1,7 t/m
3
 per i RMT per la copertura dei RCA;  

Tabella 1: Flussi di rifiuto in ingresso e volumi occupati in discarica. 

Tipologia di rifiuto in ingresso 

Flusso 
ponderale in 
ingresso al 
Sito (t/anno) 

Flusso 
ponderale 
post D9 
(t/anno) 

Volumi 
occupati in 
discarica 
(m

3
/anno) 

Flusso 
ponderale in 

discarica 
(t/anno) 

RNP 
40.000* - 23.500 40.000* 

RMT per la copertura dei RNP 

RCA 
in matrice compatta 35.000 - 39.000 35.000 

da inertizzare** 9.000 20.000 10.000 20.000 

RMT per la copertura dei RCA*** 17.000 - 10.000 17.000 

Rifiuti totali 101.000 - 82.500 112.000 

* = Delle quali 8.000 t/anno al massimo saranno RMT per la copertura dei RNP. 

** = Si considera che i RCA da inertizzare rappresentino il 45% del peso finale dei manufatti in uscita dall’impianto; il restante 
55% del peso sarà costituito da inerti, cemento ed acqua. 

*** = Limitatamente ai Lotti B e C, vanno considerati i volumi occupati dal RMT per la copertura dei RCA. Considerando di 
posare uno strato di copertura giornaliera di almeno 20 cm di spessore ogni circa 100 cm di RCA, si ipotizza un volume di 
circa 10.000 m

3
/anno occupato dal RMT per la copertura dei RCA. 

 

4.1.1 Zona di riconfezionamento 

Il riconfezionamento degli imballaggi è un’operazione tecnicamente connessa allo smaltimento dei RCA in 

discarica, necessaria per ripristinare la struttura dell’imballaggio (politenatura dei bancali e/o big-bags) dei 

RCA in ingresso, eventualmente deteriorata durante le fasi di trasporto e scarico dei materiali stessi. 
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Al fine di gestire bancali e big-bags di RCA, aventi imballaggi deteriorati, si prevede di allestire un’area 

appositamente attrezzata con personale appositamente formato.  

L’attività, che sarà svolta in un’area di 140 m
2
, dedicata del capannone industriale, indicata nelle Tavole 2 e 

5 dell’Elaborato 01 “Relazione Tecnico Descrittiva”, come Area di riconfezionamento, sarà condotta in 

conformità con quanto previsto dal D.M. 6 settembre 1994 (Allegato 1, capitolo 5, paragrafo 6 “Imballaggio 

dei rifiuti contenenti amianto”) e comprenderà le seguenti operazioni: 

 avvolgimento dei bancali con imballaggi danneggiati con teli di polietilene e sigillatura con nastro 

adesivo; 

 reinsaccamento di materiali conferiti in big-bags. 

I big-bags e i bancali in ingresso saranno depositati dal vettore nella zona di stoccaggio dedicata all’interno 

del capannone (cfr. Tavole 2 e 5 dell’Elaborato 01 “Relazione Tecnico Descrittiva”) di dimensione di 100 m
2 
e 

successivamente prelevati dal personale dell’impianto e trasportati alla zona adiacente di riconfezionamento. 

La zona sarà attrezzata con disponibilità di teli in polietilene, nastro adesivo, big-bags, aspiratori con filtri 

assoluti, macchina operatrice (trans pallet o simile) per il trasporto dei pacchi. 

Il bancale da riconfezionare sarà posizionato su un nuovo telo steso a terra; il telo sarà avvolto attorno al 

bancale e fissato con nastro adesivo. Per quanto concerne i big-bags deteriorati, il materiale confezionato in 

sacchetti di polietilene verrà manualmente rimosso e posizionato nel nuovo big-bag. 

I big-bags e/o i bancali riconfezionati saranno posti nell’area di movimentazione e da qui ripresi per la 

sistemazione in discarica. 

4.2 Layout 

L’impianto di discarica in progetto, che verrà realizzato nella porzione settentrionale del Sito, consentirà di 

allocare circa 990.000 m
3
 di rifiuti e sarà così suddiviso: 

 Lotto A, di volume pari a circa 314.000 m
3
, destinato a discarica per RNP e RMT per la copertura 

giornaliera dei RNP; 

 Lotto B e Lotto C, di volume complessivo pari a circa 676.000 m
3
, destinati a discarica per RCA in 

matrice solida, RCA solidificati e RMT per la copertura dei RCA. 

Tale suddivisione risulta funzionale ai flussi attesi per le due tipologie di rifiuti in ingresso al Sito, RNP e 

RCA, e relative RMT di copertura (Figura 19). 

I volumi della discarica sono soddisfatti con seguenti condizioni geometriche (Figura 20): 

 pendenza delle vasche di coltivazione dell’1% circa nella direzione di maggiore estensione, del 2% 

circa in direzione trasversale; 

 rapporto di scarpata degli argini perimetrali di 1:2; 

 rapporto di scarpata del fianco della discarica di 1:2,5; 

 altezza massima dei rifiuti, dal piano di posa degli stessi: 13 m. 

Data la configurazione dei Lotti della discarica, formati da vasche sostanzialmente indipendenti da un punto 

di vista gestionale ed idraulico, l’impianto di discarica potrà adeguarsi ad eventuali variazioni dei flussi in 

ingresso di RNP e di RCA. Pertanto, qualora nel corso degli anni si dovessero verificare flussi 

proporzionalmente differenti rispetto a quelli attesi, sarà possibile convertire anche le vasche del Lotto C per 

lo smaltimento di RNP, o spostare opportunamente verso Nord o verso Sud l’argine di separazione tra il 

Lotto A e il Lotto B. 

L’impianto di discarica potrà essere realizzato per stralci, in funzione dei reali conferimenti rilevati nel corso 

degli anni. Con riferimento alla Figura 21, nella quale vengono riportati n. 4 stralci di coltivazione dei lotti di 
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discarica, gli RNP verranno conferiti nel Lotto A, a partire dalle vasche 1 e 2, procedendo quindi verso Nord. 

I RCA verranno conferiti nel Lotto B, a partire dalle vasche più a Nord e procedendo quindi verso Sud.  

 

Figura 20: Sezione tipologica della discarica 

 

Figura 21: Stralci di coltivazione 

Le attività gestionali saranno sviluppate, per l’impianto di discarica, in coerenza con quanto previsto dal 

D.Lgs. 36/2003. Sono previste pertanto: 

 fase operativa, durante il periodo di conferimento dei rifiuti; 

 fase post-operativa, ad avvenuta chiusura di uno o più lotti della discarica. 
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4.3 Caratteristiche costruttive 

4.3.1 Fondo della discarica 

4.3.1.1 Opere preliminari 

Tracciamento topografico 

Prima dell’inizio dei lavori sarà effettuato un rilievo topografico di dettaglio, al fine di individuare, con picchetti 

e modine, le strade di cantiere perimetrali, gli argini perimetrali e le vasche di coltivazione. 

Scavo di scotico 

Operazione preliminare alla preparazione del fondo delle vasche sarà lo scotico delle superfici, per una 

profondità media di circa 10 cm; si stima di scoticare una superficie complessiva di 150.000 m
2
, per un 

volume totale di circa 15.000 m
3
. Il materiale rimosso verrà abbancato in Sito, su di un’area non interferente 

con le opere in progetto, per un eventuale successivo riutilizzo. 

Correzione delle livellette 

A seguito dello scavo di scotico, ma prima di procedere alla realizzazione del fondo discarica, si dovrà 

procedere alla correzione delle livellette, uniformando la quota di imposta dell’argilla lavoro a -0,75 m rispetto 

al piano stradale in prossimità dell’accesso al Sito. Per tale attività saranno effettuati sterri e riporti dell’ordine 

di 20-25 cm. 

Riempimento delle scoline 

Le scoline di raccolta delle acque meteoriche presenti sul Sito saranno riempite, ad eccezione dei fossi 

perimetrali, con materiale argilloso proveniente da cava, che dovrà essere compattato in maniera da 

ottenere un grado di compattazione non inferiore al 90% del valore ottimale risultante dalla prova ASHOO 

standard, e che dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 permeabilità non superiore a 1x10
-9

 m/s; 

 classificazione, secondo la carta della plasticità di Casagrande, nei gruppi CH o MH (Argille o Limi 

inorganici, WL > 50); 

 passante al setaccio ASTM 200 > 50 %. 

Rilevati arginali perimetrali 

Per la creazione dell’invaso di discarica saranno realizzati degli argini di contenimento, di altezza pari a 3 m . 

Così come previsto per i lotti della discarica, anche i rilevati arginali perimetrali potranno essere costruiti per 

stralci, in funzione dei conferimenti. 

Il materiale per la formazione dei rilevati arginali perimetrali potrà essere reperito nell’ambito del cantiere, 

integrato e corretto con materiale da cave in modo da essere steso e compattato fino a raggiungere un 

valore di densità in sito almeno pari al 90% della densità ottimale da prova AASHO Standard. 

A conclusione delle operazioni di compattazione, le superfici interne ed esterne degli argini dovranno essere 

riprofilate con escavatore a benna rovescia. 

 

4.3.1.2 Strati di impermeabilizzazione 

Il fondo di ciascuna vasca verrà predisposto in modo tale da presentare una pendenza di circa 1% lungo la 

direttrice principale e circa 2% nelle direzioni trasversali, al fine di favorire il deflusso del percolato alla rete di 

raccolta. Ciascuna vasca è dotata di un punto a quota di minima, punto al quale confluirà il percolato, e sul 

quale sarà posizionato il pozzo per la raccolta del percolato. 
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L’impermeabilizzazione del fondo della discarica sarà realizzata con una barriera di confinamento per 

discariche di rifiuti non pericolosi, come previsto dal D.Lgs. 36/2003. Tale barriera (Figura 22) sarà costituita, 

procedendo dal basso verso l’alto, da: 

 strato di argilla; 

 geomembrana in HDPE; 

 geotessile non tessuto; 

 strato drenante di intercettazione del percolato. 

 

Figura 22: Fondo della discarica 

 

Strato di argilla 

Il materiale argilloso utilizzato per la realizzazione dell’impermeabilizzazione del fondo della discarica avrà 

spessore minimo di 1 m e coefficiente di permeabilità non superiore a 1x10
-10

 m/s; la posa verrà effettuata 

per strati di spessore di circa 20 cm, adeguatamente compattati. 

Le caratteristiche del materiale dovranno essere verificate nella misura minima di 1 prova completa sui 

principali parametri caratterizzanti il materiale ogni 1000 m
2
 di copertura, per ciascuno strato posato, e 

comunque secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori.  

Geomembrana in HDPE 

La geomembrana in HDPE sarà posta a diretto contatto con il materiale argilloso di base e sarà stesa su 

tutta la superficie delle vasche e sarà ancorata alla sommità delle scarpate degli argini di divisione tra le 

vasche. L’unione dei teli di geomembrana sarà realizzata mediante saldatura a doppia pista.  

La geomembrana in HDPE dovrà soddisfare i seguenti requisiti minimi ai sensi della norma UNI 11309: 

 spessore minimo di 2 mm; 

 percentuale in polimero vergine non inferiore a 97% 

 percentuale di nero di carbonio non inferiore a 2%, 

 carico di snervamento non inferiore a 15 N/mm
2
; 

 carico di rottura non inferiore a 26 N/mm
2
; 
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 allungamento a snervamento non inferiore al 9%; 

 allungamento a rottura non inferiore a 700 %.  

Le caratteristiche del materiale dovranno essere verificate nella misura minima di 1 prova completa sui 

principali parametri caratterizzanti il materiale ogni 1000 m
2
 di materiale utilizzato, e comunque secondo le 

indicazioni del Direttore dei Lavori.  

Geotessile non tessuto 

Il geotessile non tessuto utilizzato per la separazione tra la geomembrana e lo strato drenante soprastante, 

dovrà essere in polipropilene, agugliato, e dovrà soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

 massa areica non inferiore a 500 g/m
2 
(EN ISO 9864); 

 resistenza al punzonamento statico non inferiore a 5 kN (EN ISO 12236); 

 resistenza a trazione non inferiore a 30 kN/m (EN ISO 10319). 

Le caratteristiche del materiale dovranno essere verificate nella misura minima di 1 prova completa sui 

principali parametri caratterizzanti il materiale ogni 2000 m
2
 di materiale utilizzato, e comunque secondo le 

indicazioni del Direttore dei Lavori.  

Strato drenante il percolato 

Lo strato di drenaggio del percolato, dello spessore minimo di 50 cm, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 permeabilità minima di 1x10
-4

 m/s; 

 passante al vaglio 200 ASTM inferiore al 5%; 

 dimensioni dei grani comprese tra 30 e 60 mm; 

 contenuto di carbonati inferiore al 5%. 

Le caratteristiche del materiale dovranno essere verificate nella misura minima di 1 prova completa sui 

principali parametri caratterizzanti il materiale ogni 2000 m
3
 di materiale utilizzato, e comunque secondo le 

indicazioni del Direttore dei Lavori.  

 

4.3.2 Copertura finale della discarica 

Una volta raggiunte le quote massime di conferimento in ciascuna vasca, verrà realizzata la copertura finale. 

La copertura sarà costituita dal seguente sistema, dal basso verso l’alto (Figura 23): 

 strato di regolarizzazione; 

 geotessile tessuto; 

 strato di drenaggio del biogas; 

 geotessile non tessuto; 

 strato di argilla compattato; 

 geotessile non tessuto; 

 strato di drenaggio per la captazione delle acque meteoriche; 

 geotessile non tessuto; 
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 strato di terreno vegetale. 

 

Figura 23: Copertura finale della discarica 

 

Strato di regolarizzazione 

Al fine di consentire la realizzazione di un pacchetto di copertura uniforme e senza irregolarità, raggiunte le 

quote di progetto, i rifiuti saranno coperti con uno strato di regolarizzazione in RMT, dello spessore minimo di 

20 cm, che dopo la posa dovrà essere adeguatamente rullato. 

Geotessile tessuto 

Il geotessile tessuto (a “trama e ordito”) utilizzato per la separazione tra lo strato di regolarizzazione e lo 

strato di drenaggio del biogas, dovrà essere in polipropilene, e dovrà soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

 massa areica non inferiore a 300 g/m
2 
(EN ISO 9864); 

 resistenza al punzonamento statico non inferiore a 3 kN (EN ISO 12236); 

 resistenza a trazione non inferiore a 15 kN/m (EN ISO 10319); 

Le caratteristiche del materiale dovranno essere verificate nella misura minima di 1 prova completa sui 

principali parametri caratterizzanti il materiale ogni 5000 m
2
 di materiale utilizzato, e comunque secondo le 

indicazioni del Direttore dei Lavori.  

Strato drenante il biogas 

Lo strato di drenaggio del biogas, dello spessore minimo di 50 cm, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 passante vaglio 200 ASTM inferiore al 5%; 

 dimensioni dei grani comprese tra 15 e 30 mm; 
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Le caratteristiche del materiale dovranno essere verificate nella misura minima di 1 prova completa sui 

principali parametri caratterizzanti il materiale ogni 2000 m
3
 di materiale utilizzato, e comunque secondo le 

indicazioni del Direttore dei Lavori.  

Geotessile non tessuto 

Il geotessile non tessuto utilizzato per le separazioni tra lo strato di drenaggio del biogas, lo strato di argilla 

compattato, lo strato di drenaggio per la captazione delle acque meteoriche, lo strato di terreno vegetale, 

dovrà essere in polipropilene, agugliato, e dovrà soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

 massa areica non inferiore a 300 g/m
2 
(EN ISO 9864); 

 resistenza al punzonamento statico non inferiore a 3 kN (EN ISO 12236); 

 resistenza a trazione non inferiore a 15 kN/m (EN ISO 10319); 

 allungamento a rottura non inferiore al 50% (EN ISO 10319). 

Le caratteristiche del materiale dovranno essere verificate nella misura minima di 1 prova completa sui 

principali parametri caratterizzanti il materiale ogni 5000 m
2
 di materiale utilizzato, e comunque secondo le 

indicazioni del Direttore dei Lavori.  

Strato di argilla 

Il materiale argilloso utilizzato per la realizzazione della copertura finale della discarica avrà spessore minimo 

di 0,5 m e coefficiente di permeabilità non superiore a 1x10
-8

 m/s; la posa verrà effettuata per strati di 

spessore di circa 25 cm, adeguatamente compattati. 

Le caratteristiche del materiale dovranno essere verificate nella misura minima di 1 prova completa sui 

principali parametri caratterizzanti il materiale ogni 2000 m
2
 di copertura, per ciascuno strato posato, e 

comunque secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori.  

Strato di drenaggio delle acque meteoriche 

Lo strato di drenaggio delle acque meteoriche, dello spessore minimo di 50 cm, dovrà avere le seguenti 

caratteristiche: 

 permeabilità minima di 1x10
-4

 m/s; 

 passante vaglio 200 ASTM inferiore al 5%; 

 dimensioni dei grani comprese tra 30 e 70 mm; 

Le caratteristiche del materiale dovranno essere verificate nella misura minima di 1 prova completa sui 

principali parametri caratterizzanti il materiale ogni 2000 m
3
 di materiale utilizzato, e comunque secondo le 

indicazioni del Direttore dei Lavori.  

Strato di terreno vegetale 

Per concludere la copertura finale della discarica verrà posato uno strato di terreno vegetale, dello spessore 

totale di 1 m. Per la realizzazione dello strato potrà essere utilizzato il terreno accantonato in occasione delle 

attività di scotico. 

Il terreno vegetale dovrà essere chimicamente neutro, e dovrà contenere gli elementi minerali indispensabili 

alla vita delle piante ed una sufficiente quantità di microrganismi e di sostanza organica (minima 2%); dovrà 

inoltre essere esente da sali nocivi e da sostanze inquinanti e dovrà rientrare per composizione 

granulometrica media nella categoria della “terra fine” in quanto miscuglio ben bilanciato e sciolto di argilla, 

limo, sabbia (terreno di medio impasto). 
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Le caratteristiche del materiale dovranno essere verificate nella misura minima di 1 prova sui principali 

parametri ogni 2000 m
2
 di copertura, e comunque secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori.  

Al termine della stesura, lo strato sommitale di terreno vegetale sarà inerbito mediante idrosemina. 

4.3.3 Gestione del percolato 

La rete di collettamento del percolato sarà costituita da: 

 tubazioni di drenaggio del percolato all’interno delle vasche; 

 pozzi di captazione e rilancio del percolato; 

 tubazioni di convogliamento del percolato alle vasche di raccolta. 

La rete di drenaggio del percolato sarà realizzata all’interno dello strato di materiale drenante delle vasche, 

avente spessore minimo di 50 cm, e sarà costituito da tubazioni fessurate in HDPE, con DN 315, PN 6 

disposte “a pettine”, che presenteranno una pendenza di circa 1% lungo la direttrice principale e circa 2% 

nelle direzioni trasversali, al fine di favorire il deflusso del percolato alla rete di raccolta. 

Ciascuna vasca di conferimento sarà dotata di un pozzo per la captazione ed il rilancio del percolato; 

all’interno di ciascun pozzo, che sarà posto in opera inclinato e di lunghezza tale da superare la quota di 

copertura, verrà installata una pompa antideflagrante sommergibile tipo Tsurumi 50UX21, completa di 

supporto guida, catena di sollevamento, sistema di stabilizzazione sul fondo, di galleggiante per impulso di 

avviamento-arresto, di temporizzatori di funzionamento ed interruttore con posizioni di funzionamento 

manuale. La pompa dovrà avere portata massima pari a circa 1000 l/minuto. L’alimentazione delle pompe 

sarà fornita da una linea elettrica all’interno di un apposito cavidotto. 

Il collettamento del percolato verrà garantito inoltre da una rete di convogliamento in pressione, costituita da 

tubazioni lisce in HDPE con DN 110, PN 10, che trasferirà il percolato estratto dai pozzi alle vasche di 

stoccaggio presso l’area servizi. L’intero sistema di raccolta del percolato sarà affiancato da un sistema di 

telecontrollo e supervisione.  

Il sistema di raccolta del percolato è stato progettato e sarà gestito in modo da: 

 minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile 

con i sistemi di sollevamento e di estrazione;  

 prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;  

 resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica; 

 sopportare i carichi previsti. 

Gli elementi della rete di collettamento del percolato, descritti nel presente paragrafo, sono riportati in Tavola 

10 Elaborato progettuale 01 (Relazione Golder 1450820151/P0603). 

Gestione del percolato in fase di coltivazione 

Assumendo un dato di piovosità media di 700 mm/anno, assumendo cautelativamente nulla la perdita per 

evapotraspirazione, e considerando che la coltivazione per stralci della discarica determina la formazione 

contemporanea di percolato al massimo in 8 vasche (4 vasche per RCA e 4 vasche per RMT) poiché le altre 

vasche saranno già dotate di copertura finale, si ha una superficie interessata dalla pioggia netta pari a circa 

35.000 m
2
: il volume annuo di percolato da gestire sarà pertanto pari a circa 25.000 m

3
. 

Sulla base di quanto ipotizzato si prevede l’installazione di un totale di 16 serbatoi in vetroresina di capacità 

50 m
3
 ciascuno. Per tale volumetria la batteria di serbatoi dovrà essere svuotata con una frequenza pari a 

circa 2,5 interventi al mese, che corrispondono a 30 svuotamenti all’anno, ovvero 2,5 svuotamenti al mese. 

I percolati raccolti dalle zone in coltivazione, saranno inviati ai serbatoi di stoccaggio posti nell’area servizi. I 

serbatoi in PRFV saranno poggiati su selle in calcestruzzo e collegati in serie tra loro. I serbatoi saranno 

installati all’interno di 2 bacini di contenimento della capacità di 576 m
3
 ciascuno,  aventi struttura interrata 

per circa 1 m (32 m lunghezza, 9 m larghezza 2 m altezza) in calcestruzzo armato. I bacini ospiteranno 
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anche la zona pompe. La vasca di alloggiamento dei serbatoi sarà coperta con tettoia in lamiera sorretta da 

una struttura in carpenteria metallica. 

4.3.4 Gestione del biogas 

4.3.4.1 Criteri di valutazione della produzione di biogas 

I processi di decomposizione biochimica che avvengono all'interno di un ammasso di rifiuti caratterizzato 

dalla presenza di sostanza organica, sono sintomo delle condizioni degradative raggiunte all'interno 

dell'ammasso stesso. Il principio basilare di ogni possibile relazione per la determinazione delle potenzialità 

per la produzione di biogas da parte di una discarica è fondato, pertanto, sia sul contenuto originale di 

materia organica sia sulle condizioni di degradazione che maturano all’interno del corpo discarica. 

In linea generale, i rifiuti smaltiti in discarica costituiscono un mix eterogeneo all’interno del quale si 

generano i processi di decomposizione della frazione organica, che prendono avvio in condizioni aerobiche 

e successivamente anaerobiche, protraendosi per diversi anni dopo la chiusura della discarica e generando 

una fase gassosa chiamata biogas. 

La valutazione della produzione di biogas richiede la conoscenza di diversi parametri, relativi alle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, alle modalità di deposito e di copertura degli stessi, nonché alle 

condizioni climatiche ed idrologiche locali. L’approccio modellistico consente, mediante un’opportuna 

taratura degli algoritmi, di simulare i processi di biodegradazione della sostanza organica in ambiente 

anaerobico. 

Tuttavia, il livello di approssimazione delle risposte fornite dai modelli matematici dipende dalla complessità 

degli stessi e, soprattutto, dalla possibilità di ottenerne una buona validazione sperimentale. I modelli più 

complessi, pur consentendo di descrivere in dettaglio le reazioni di biodegradazione e di poter prevedere 

eventuali fenomeni di instabilità o di inibizione del sistema, presentano il limite della difficoltà di taratura. 

Il modello “ideale” dovrebbe fornire la stima relativa alla variazione della produzione di biogas al mutare della 

composizione dei rifiuti e quindi del contenuto di carbonio organico, nonché determinare l’influenza, sulla 

stessa produzione, di fattori fisici quali l’umidità, la temperatura, la densità e la pezzatura dei rifiuti depositati. 

Nella discarica in oggetto si contraddistinguono due diverse situazioni per il Lotto A e per il Lotto B-C, 

essenzialmente legate alla diversa natura dei rifiuti che vengono abbancati nelle due aree di discarica: 

 nel Lotto A vengono depositati RNP e RMT per la copertura dei RNP, rispettivamente con codici C.E.R. 

di cui all’Allegato A1 e all’Allegato A2. In questo caso i rifiuti si contraddistinguono per la propria 

eterogeneità e per il diverso tenore in sostanza organica, nonché per la probabile presenza di fattori 

inibitori in grado di alterare la produzione di biogas teoricamente calcolabile mediante approcci 

modellistici; 

 nel Lotto B-C vengono abbancati RCA e RMT per la copertura dei RCA, rispettivamente con codici 

C.E.R. di cui all’Allegato B1 e all’Allegato B2. In questo caso i rifiuti si caratterizzano per lo scarso 

tenore di sostanza organica, legato alla natura essenzialmente inerte dei rifiuti depositati. La 

produzione di biogas nel tempo potrebbe quindi essere limitata e non sufficiente per giustificare 

l’implementazione di un sistema di gestione a larga scala. 

In entrambi i casi, pertanto, l’approccio modellistico risulta di limitata applicazione, data anche la difficoltà 

intrinseca legata alla taratura dei modelli previsionali in contesti di marcata eterogeneità come quello in 

oggetto e alla complessità connessa alla simulazione di eventuali effetti di instabilità o inibizione del sistema. 

 

4.3.4.2 Prove sperimentali di estrazione del biogas 

Per i motivi menzionati al paragrafo precedente e al fine di determinare con un approccio più realistico 

l’indice di generazione gassosa in entrambi i lotti della discarica, l’eventuale installazione a larga scala del 

sistema di gestione del biogas sarà preceduta da una serie di prove sperimentali di estrazione effettuate in 



 

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO IN COMUNE DI BERGANTINO (RO) 

  

Luglio 2014 
Relazione n. 1450820151 - Allegato B.18 37  

 

campo, utili ad individuare l’entità della produzione di biogas, con particolare riferimento alla sua 

componente principale ossia il metano. 

Nell’ambito del primo stralcio di coltivazione della discarica, che consiste nell’abbancamento di rifiuti nelle 

vasche 1 e 2 del Lotto A e nelle vasche 18, 19, 20 e 21 del Lotto B (Figura 21), verranno realizzati i seguenti 

pozzi di captazione: 

 nel Lotto A, n. 2 pozzi per ciascuna delle due vasche coltivate per un totale di n. 4 pozzi, considerando 

un raggio di influenza medio di circa 25 m in ragione della natura dei rifiuti abbancati. I pozzi verranno 

realizzati preliminarmente alla posa della copertura finale, mediante trivellazione nel corpo discarica; 

 nel Lotto B, n. 1 pozzo per ciascuna delle quattro vasche coltivate per un totale di n. 4 pozzi, 

considerando un raggio di influenza medio di circa 50 m in ragione dell’elevato indice di vuoti stimato 

nell’abbancamento di RCA. I pozzi saranno realizzati in innalzamento all’interno del corpo rifiuti durante 

la fase di coltivazione. 

I pozzi di captazione sono costituiti da tubazioni in HDPE macrofessurate DN 140 mm. Il tratto fessurato sarà 

compreso fra la base inferiore del tubo, posto a circa 1,5 m dal piano di posa dei rifiuti e lo strato di argilla 

previsto nella copertura finale. 

Per favorire il richiamo di biogas, fra la tubazione fessurata ed i rifiuti è prevista la realizzazione di 

un’intercapedine in materiale inerte di medio-grossa pezzatura formante un cilindro attorno al pozzo di 

diametro circa 80 ÷ 100 cm. 

La parte terminale superiore del pozzo sarà sigillata mediante il materiale argilloso previsto nella copertura 

finale della discarica. La sonda in HDPE fessurata si innesterà in una testa pozzo sempre in HDPE, che 

risulterà a circa 1 m da p.c. una volta ultimata la copertura finale. 

Le prove sperimentali di estrazione del biogas saranno eseguite al verificarsi delle seguenti condizioni: 

 nel Lotto A, quando saranno stati realizzati i n. 4 pozzi previsti in corrispondenza delle vasche 1 e 2, 

dotate di copertura finale; 

 nel Lotto B, quando sarà stata realizzata una porzione di copertura finale di almeno 50 m di raggio 

intorno ad almeno n. 2 pozzi tra quelli realizzati in innalzamento nelle prime vasche di coltivazione. Nel 

frattempo gli altri pozzi previsti continueranno ad essere realizzati in innalzamento, almeno fino al 

completamento delle prove. 

Ai fini dell’esecuzione delle prove sarà necessario essere dotati indicativamente della seguente attrezzatura: 

 soffiante di tipo antideflagrante; 

 tubazioni, dotate di punto di misura del flusso estratto in ingresso alla soffiante, di manometro di 

ingresso e del dispositivo di regolazione della portata estratta; 

 separatore di condensa; 

 sistema filtrante per il trattamento delle emissioni in atmosfera, posto a valle della soffiante; 

 analizzatore infrarosso portatile di biogas, per la misura delle concentrazioni di CO2, O2, CH4, CO ed 

H2S; 

 gruppo elettrogeno. 

Le prove sperimentali si svilupperanno secondo i seguenti criteri operativi: 

 durata media di 6-8 ore o comunque almeno fino a stabilizzazione delle concentrazioni dei composti 

gassosi per ciascun pozzo sottoposto a prova, sufficiente per fornire un’indicazione della composizione 

media del biogas presente nella porzione di discarica indagata; 
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 misurazione, in fase di aspirazione e ad intervalli di tempo stabiliti, della portata d’aria estratta, della 

depressione indotta e della concentrazione di CO2, O2, CH4, CO ed H2S nel flusso d’aria estratto; 

 elaborazione grafica dei dati di campo e conseguenti valutazioni sperimentali, ai fini della correlazione 

tra la portata d’aria estratta e la presenza dei composti misurati, con particolare riferimento alla 

concentrazione di metano e ai volumi di biogas estraibili dalla discarica. 

 

4.3.4.3 Criteri di installazione del sistema di gestione del biogas 

Qualora, a seguito dei risultati delle prove sperimentali di estrazione di cui al precedente paragrafo, il tenore 

di metano raggiungesse concentrazioni medie di almeno il 30% in volume, si procederà all’implementazione 

del sistema di gestione del biogas a larga scala su ciascuno dei lotti in cui si sono determinate tali condizioni. 

Vengono di seguito individuati, con particolare riferimento alla Tavola 11 dell’Elaborato 01 di progetto 

(Relazione 1450820151/P0603), i criteri realizzativi del sistema di gestione del biogas. 

Pozzi di captazione 

I pozzi di captazione sono costituiti da tubazioni in HDPE macrofessurate DN 140 mm. Il tratto fessurato sarà 

compreso fra la base inferiore del tubo, posto a circa 1,5 m dal piano di posa dei rifiuti e lo strato di argilla 

previsto nella copertura. 

I pozzi di captazione saranno realizzati in innalzamento durante le fasi di coltivazione per quanto riguarda il 

Lotto B-C, mentre verranno realizzati mediante trivellazione in corrispondenza del Lotto A. 

Per favorire il richiamo di biogas, fra la tubazione fessurata ed i rifiuti è prevista la realizzazione di 

un’intercapedine in materiale inerte di grossa pezzatura formante un cilindro attorno al pozzo di diametro 

circa 80 ÷ 100 cm. 

La parte terminale superiore del pozzo sarà sigillata mediante il materiale argilloso previsto nella copertura 

finale della discarica. La sonda in HDPE fessurata si innesterà in una testa pozzo sempre in HDPE, che 

risulterà a circa 1 m da p.c. una volta ultimata la copertura finale. 

Linee secondarie di captazione 

Il convogliamento del biogas avviene attraverso delle linee in tubazione HDPE DIN 10, del diametro di 90 

mm, dalle teste di ogni singolo pozzo di captazione alle stazioni di regolazione della pressione. 

Al fine di evitare che le tubazioni risentano degli assestamenti del corpo rifiuti e si verifichi formazione di 

condensa al loro interno, sarà possibile impiegare apposite staffe di livellamento delle pendenze. 

Stazioni di regolazione 

Comprendono una struttura in c.a. di supporto e un collettore per il collegamento dei pozzi di captazione del 

biogas, provvisto di valvola di intercettazione e valvola di regolazione della depressione per ogni singolo 

pozzo di captazione. Sarà prevista anche una valvola di regolazione automatica di depressione sul 

collegamento del collettore alla linea principale d’aspirazione. 

Ogni stazione sarà dotata di separatore terminale della condensa, in formazione all’interno delle tubazioni 

secondarie. Le linee secondarie avranno, infatti, pendenza verso i collettori stessi delle stazioni di 

regolazione. A fianco del collettore sarà posizionato un contenitore di accumulo delle condense, che 

scaricherà il condensato direttamente in discarica. 

Linee principali di aspirazione 

Comprende una tubazione in HDPE DIN 10 diametro 225 mm posta lungo il contorno dell’area di discarica, 

con stacchi per il collegamento delle singole stazioni di regolazione. 

Stazione centrale di aspirazione 
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Comprende macchine turboaspiratrici multistadio, azionate da motori elettrici dotati di inverter. L’impianto è 

gestito da un sistema elettronico generale, che controlla i parametri del biogas in ingresso ed uscita, in modo 

da ottimizzare la portata in funzione della composizione del biogas. 

La tipologia di macchina da installare dipende dai flussi di biogas, la cui stima è indispensabile per il corretto 

dimensionamento della macchina. 

Torcia di combustione ad alta temperatura 

La torcia di combustione ad alta temperatura comprende una camera di combustione, un sistema per 

l’iniezione del biogas e dell’aria comburente, vari dispositivi per il controllo del processo e la gestione 

ottimizzata dello stesso mediante sistema computerizzato. 

La torcia di combustione ad alta temperatura è provvista di sistemi di sicurezza e controllo, in grado di 

attuare in automatico la regolazione della portata combusta, le fasi di prelavaggio della camera 

all’accensione, le fasi di lavaggio allo spegnimento e il controllo della fiamma. 

La torcia di combustione consentirà la termodistruzione del biogas a temperature superiori a 850°C, in 

atmosfera controllata con concentrazioni volumetriche di ossigeno di almeno 3% e un tempo di ritenzione di 

almeno 0,3 s. 

Si precisa che, qualora le concentrazioni di metano estraibile dalla discarica risultino tecnicamente sufficienti 

a giustificare e sostenere il suo funzionamento, potrà essere installato anche un sistema di recupero 

energetico dal biogas estratto, con termodistruzione delle eccedenze in torcia di combustione. 
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5.0 GESTIONE DELLE ACQUE 

5.1 Acque meteoriche 

Le acque meteoriche ricadenti sopra il corpo della discarica già dotato di copertura finale, sugli argini e lungo 

la pista di cantiere, saranno collettate verso il bacino di invaso, attraverso 2 distinti sistemi di raccolta (cfr. 

Tavola 12 dell’Elaborato 01 Golder 1450820151/P0603): 

 il primo sistema, dello sviluppo di circa 2.100 m, sarà realizzato con canalette semicircolari in 

calcestruzzo di diametro variabile tra 100 e 120 cm, posizionate al piede delle scarpate della discarica, 

lungo l’intero perimetro delle stesse (delle tubazioni in PVC consentiranno il collegamento tra lo strato 

drenante del pacchetto di copertura definitivo e le canalette stesse, come evidenziato in planimetria 

B21); 

 il secondo sistema, dello sviluppo di circa 1.750 m, sarà realizzato con canalette semicircolari in 

calcestruzzo di diametro variabile tra 80 e 120 cm, posizionate al piede delle scarpate degli argini 

perimetrali, lungo l’intero perimetro degli stessi. 

Le acque meteoriche ricadenti sulle zone non ancora predisposte per la realizzazione delle vasche saranno 

collettate all’interno di appositi fossati di scolo e scaricate verso i fossati perimetrali del Sito o all’interno del 

bacino di invaso. 

Le acque meteoriche ricadenti all’interno delle vasche realizzate, ma non ancora in coltivazione saranno 

rilanciate, con l’ausilio di pompe portatili, alla rete di raccolta posizionata al piede delle scarpate degli argini 

perimetrali, lungo l’intero perimetro degli stessi, e quindi collettate al bacino di invaso ubicato a Sud del Sito. 

Sistema di rilancio 

Il sistema di rilancio delle acque meteoriche sarà costituito da una serie di elettropompe, in grado di 

garantire il trasferimento delle acque di pioggia dalla sezione di chiusura al bacino di invaso, vincendo una 

prevalenza di circa 2 m. nella configurazione a discarica conclusa il sistema sarà costituito da: 

 n° 1 elettropompa in grado di convogliare 240 l/s, destinata ad eventi meteorici di limitata intensità; 

 n° 4 elettropompe della portata, ciascuna, di 350 l/s, destinate ad eventi meteorici di intensità superiore. 

Tale configurazione permetterà di gestire il picco di portata di 1,416 mc/s, generato dall’afflusso delle acque 

collettate dai bacini 5, 9 e 10, e dai relativi bacini di monte. 

Bacino di invaso 

Per la creazione dell’invaso sarà realizzato preventivamente uno scavo di 50 cm, sull’intera area destinata 

allo stesso bacino; successivamente, sul perimetro di tale area saranno realizzati degli argini di 

contenimento, di altezza pari a 1,7 m dal piano campagna (Tavola 13 dell’ Elaborato 01 Golder 

1450820151/P0603). Il bacino così realizzato sarà in grado di ospitare i 4.900 m
3
 richiesti per il rispetto del 

principio di invarianza idraulica. 

L’argine del lato nord del bacino di contenimento sarà realizzato in adiacenza all’argine perimetrale sud della 

vasca n° 2, per permettere il deflusso per gravità delle acque meteoriche ricadenti sui bacini 3 e 4 (Lotto A). 

Il materiale per la formazione dei rilevati arginali perimetrali potrà essere reperito nell’ambito del cantiere, 

integrato e corretto con materiale da cave in modo da essere steso e compattato fino a raggiungere un 

valore di densità in sito almeno pari al 90% della densità ottimale da prova AASHO Standard. 

A conclusione delle operazioni di compattazione, le superfici interne ed esterne degli argini dovranno essere 

riprofilate con escavatore a benna rovescia. 
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Sistema di regolazione della portata in uscita 

In considerazione del coefficiente udometrico imposto per queste aree dal Consorzio di Bonifica, pari a 5 l/(s 

ha), il limite di portata allo scarico non dovrà superare gli 87,3 l/s, approssimabili, cautelativamente, a 85 l/s 

(il tempo di svuotamento del bacino di invaso risulta pari a circa 15 ore). 

Al fine di evitare aggravi alla rete di scolo privata e consortile, le acque accumulate nel bacino di invaso 

saranno scaricate nel Cavo di Mezzo attraverso idonea tubazione che verrà interrata parallelamente al fosso 

Tramarine. Una pompa installata in prossimità della sezione di chiusura del bacino di invaso permetterà il 

rilancio delle acque, con portata non superiore a 85 l/s 

 

5.2 Acque di prima pioggia ed acque di lavaggio dell’area servizi 

Le acque di prima pioggia dilavanti le superfici impermeabilizzate saranno trattate secondo quanto disposto 

dall’Articolo 39 dell’Allegato A3 “Norme Tecniche di Attuazione” del Piano di Tutela delle Acque della 

Regione Veneto. Il dimensionamento del sistema di trattamento delle acque è stato effettuato ai sensi della 

norma UNI EN 858-2 “Impianti di separazione per liquidi leggeri – Scelta delle dimensioni nominali, 

installazione, esercizio e manutenzione”. 

In funzione delle ipotesi fatte la superficie da cuui verranno raccolte le acque meteoriche è di 11.460 m
2
, si 

tratta delle superfici dell’area servizi ove si trovano gli uffici e la pesa, quindi interessate al transito mezzi e 

dell’area che circonda il capannone anch’essa interessata unicamente al transito mezzi, vi sarà inoltre 

l’afflusso di 10l/s dall’impianto di lavaggio ruote. L’impianto di trattamento acque, avrà dimensione nominale 

NS di 250 l/s, volume minimo di sedimentazione di 60 mc e sarà ubicato in prossimità della sezione di 

chiusura del bacino, nell’area servizi. L’impianto sarà costituito da n° 2 vasche interrate, dotate di 

sedimentatore e disoleatore, posizionate in serie, delle dimensioni interne minime di 7 x 3 m, per 1,5 m di 

profondità. 

Un pozzetto installato a monte del sistema di trattamento permetterà il by-pass delle acque meteoriche di 

seconda pioggia verso il sistema di rilancio, mentre un secondo pozzetto, installato a valle del sistema di 

trattamento permetterà l’esecuzione di campionamenti per la verifica della qualità delle acque allo scarico 

che verrà convogliato al bacino di laminazione. 

Per approfondimenti si rimanda all’elaborato 08 SIA (Relazione Golder 1450820151/P0615). 
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6.0 RETE ELETTRICA 

La rete elettrica prevede due zone distinte: 

 area servizi (uffici, pesa automezzi, impianto di aspirazione biogas, pompe di rilancio acque, impianto di 

trattamento rifiuti); 

 area discarica. 

La fornitura elettrica da parte dell’Ente erogatore sarà prevista in Media Tensione. Il locale di ricezione, il 

locale contatori e la relativa cabina di trasformazione MT/bt sarà del tipo prefabbricata e certificata secondo 

specifiche dell’Ente fornitore e sarà posizionata in prossimità del locale uffici. 

Sarà quindi considerata zona tecnica la parte dove verranno posizionati la cabina elettrica, il gruppo 

elettrogeno e il relativo serbatoio del gasolio. 

La potenza impegnata stimata è di 690 kW pertanto si prevede un trasformatore da circa 800 – 1000 kVA. 

L’impianto elettrico è suddiviso in (Tavola 14 dell’elaborato 01 Relazione Golder 1450820151/P0603): 

 cabina MT di ricezione, locale contatori e cabina di trasformazione MT/bt; 

 zona gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio. 

Al loro interno gli impianti sono suddivisi in: 

 impianto di distribuzione principale; 

 impianto di illuminazione. 

 

6.1 Impianto elettrico di distribuzione principale 

L’alimentazione generale è prevista in Media Tensione, direttamente dall’Ente fornitore. 

Su Via Burchiellara, in corrispondenza del confine di proprietà, verrà installata una cabina elettrica costituita 

da un modulo prefabbricato rispondente alle più recenti direttive ENEL, comprensivo di un locale ENEL, un 

locale contatori ed un locale Utente: in quest’ultimo verrà installato il quadro di MT con le relative 

apparecchiature di protezione della linea, allineate con le Direttive ENEL CEI 0-16, il trasformatore, il quadro 

generale di bassa tensione e un UPS per l’alimentazione dei circuiti ausiliari di cabina. 

All’interno del locale è previsto un nodo equipotenziale generale di terra, che sarà collegato all’impianto 

generale di terra del complesso. 

La cabina MT/bt sarà dotata di un trasformatore del tipo in resina con avvolgimenti in rame a raffreddamento 

naturale in aria, dotati di sonde di controllo temperatura collegate ad una centralina termometrica e posti 

all’interno di opportuni box di contenimento. 

Nel locale verrà installato il quadro generale di bassa tensione. Tale quadro è previsto del tipo power center, 

costituito da un insieme continuo di unità modulari verticali prefabbricate e componibili, avente forma di 

segregazione 4 a cui si attestano le protezioni che alimentano tramite cavidotti interrati i quadri elettrici 

principali presenti negli edifici e i quadri a servizio di utenze specifiche. 

I quadri principali e di servizio sono: 

 quadro generale uffici; 

 quadro impianto aspirazione biogas; 

 quadro impianto percolato; 
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 quadro impianto pompe acque meteoriche; 

 quadro impianto lavaggio ruote; 

 quadro generale impianto di trattamento; 

 quadro alimentazione pozzo approvvigionamento acqua. 

Nel locale cabina è presente un UPS a servizio della rete dati dell’ufficio e delle utenze che necessitano di 

alimentazione di continuità e di gruppi di rifasamento per rifasare la corrente a vuoto del trasformatore. 

I quadri elettrici di distribuzione saranno realizzati ad armadio metallico a parete con portello e grado di 

protezione IP 55. 

Dal quadro generale di bassa tensione, verranno alimentate tutte le pompe di rilancio del percolato inserite 

nei pozzi lungo il perimetro della discarica. 

Tutti i cavi di distribuzione delle varie tipologie di impianti sono multipolari isolati in gomma, non propaganti 

l’incendio, secondo le norme CEI 20-22 II e a bassissima emissione di fumi e gas tossici. 

 

6.2 Impianto di illuminazione zone di servizio e viabilità interna 

Le aree esterne sono costituite da piazzali di servizio e dalla strada percorribile sul perimetro più esterno 

della discarica. 

L’impianto di illuminazione è suddiviso in vari circuiti che fanno capo al Quadro Generale di Bassa Tensione, 

in modo da ottenere un’omogenea distribuzione e selettività dei carichi. 

Il comando sarà realizzato con interruttori crepuscolari e orologi digitali programmabili e selettori 

automatici/manuali. 

La distribuzione avverrà tramite tubazioni corrugate flessibili in PVC interrate con opportuni pozzetti 

rompitratta per le derivazioni. 

Tutti i corpi illuminanti hanno ottiche specifiche studiate per ridurre al massimo l’inquinamento luminoso 

verso l’alto, nel rispetto delle più recenti normative in questa materia. 

Per la zona dell’area servizi, verranno posizionati punti luce distanziati ogni 35 metri l’uno dall’altro; per la 

zona della viabilità interna alla discarica, saranno posizionati punti luce distanziati ogni circa 50 metri. 

Il corpo illuminante previsto è del tipo agli ioduri metallici 1x250W montato su palo 10 m f.t. 

 

6.3 Gruppo elettrogeno 

È prevista l’installazione di un gruppo elettrogeno da 25 kVA del tipo cofanato e insonorizzato per 

l’alimentazione della sezione di emergenza del Quadro Generale di Bassa Tensione. 

Da questa sezione, anche in mancanza di alimentazione da rete pubblica, si potranno alimentare le utenze 

che necessariamente devono garantire un funzionamento continuo: 

 pompe percolato; 

 pozzo approvvigionamento acqua; 

 pompe di rilancio acque meteoriche per emergenza. 

Al fine di garantire un corretto funzionamento del gruppo elettrogeno, sarà necessario tramite quadri di 

comando l’accensione dei carichi in maniera sequenziale, per evitare picchi di potenza troppo elevati. 
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Adiacente al gruppo elettrogeno, sarà installato e collegato un serbatoio di gasolio con capacità tale da 

permettere un’autonomia sufficiente in situazioni di eventuale emergenza. 

Il gruppo è comprensivo di quadro di gestione e controllo ed interfaccia per la segnalazione degli allarmi al 

sistema di supervisione e sarà corredato di tutta la cartellonistica e gli accessori necessari. 

 

6.4 Impianto di terra 

Verranno collegate a terra le masse interne, le masse estranee ed i collegamenti strutturali interni. 

Tale rete farà capo a nodi equipotenziali posti in prossimità della cabina di trasformazione: essa sarà 

eseguita secondo le norme CEI 64-8,CEI 11-1 e CEI 64-12. 

I collegamenti di equipotenzializzazione delle masse metalliche e delle masse estranee dovranno essere 

eseguiti a regola d’arte, ponendo particolare cura alle giunzioni e/o derivazioni con materiali metallici diversi 

che non dovranno essere sede di corrosioni e/o interruzioni future. Tutte le masse entranti nel nuovo 

fabbricato dovranno essere collegate al dispersore in modo visibile con conduttori giallo/verdi di adeguata 

sezione. Qualora, nel prosieguo dell’esecuzione dell’opera architettonica, le derivazioni di messa a terra ed 

equipotenzializzazione di masse o strutture metalliche non potessero più essere visibili; sarà compito 

dell’Appaltatore produrre documentazione fotografica attestante l’avvenuta esecuzione delle connessioni a 

regola d’arte. I pozzetti, sul tratto di dispersore esterno, saranno ispezionabili per poter parzializzare 

l’impianto e predisporre dei punti di misura. 

In corrispondenza di tutti i principali quadri di distribuzione saranno installati scaricatori di sovratensione per 

proteggere gli impianti interni dalle anomalie provenienti dalla rete esterna e conseguenti ad eventi di scarica 

atmosferica. 
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7.0 MODALITÀ GESTIONALI DELLA DISCARICA 

7.1 Accettazione 

L’addetto al controllo ed alla registrazione dei carichi dei materiali in ingresso, in fase di accettazione oltre 

alla caratterizzazione di base e verifica della conformità, dovrà preventivamente disporre di informazioni 

relative a: 

 ragione sociale; 

 processo di provenienza del rifiuto; 

 natura del rifiuto e quantità; 

 referti d’analisi. 

In particolare l’accettazione dei rifiuti si svilupperà nelle seguenti fasi: 

1) pesa dei rifiuti in ingresso; 

2) controllo visivo preliminare; 

3) controllo documentale. 

Il carico, a seguito delle verifiche in accettazione, potrà essere: 

 accettato per intero, senza necessità di riconfezionamento o inertizzazione; 

 accettato per intero, con necessità di riconfezionamento o inertizzazione; 

 accettato parzialmente, senza necessità di riconfezionamento o inertizzazione, e respinto parzialmente; 

 accettato parzialmente, con necessità di riconfezionamento o inertizzazione, e respinto parzialmente; 

 respinto per intero. 

L’eventuale mancata ammissione di rifiuti in discarica verrà comunicata alla Regione Veneto ed alla 

Provincia di Rovigo. 

7.1.1 Pesatura 

I veicoli in ingresso al Sito dovranno transitare sulla pesa a ponte; un operatore registrerà sul Quaderno di 

Registrazione e Manutenzione il peso del mezzo in entrata. Il quantitativo di rifiuto in ingresso sarà ottenuto 

per differenza tra la pesata in ingresso e la pesata in uscita dal Sito. 

Qualora durante il controllo visivo del carico l’operatore dovesse riscontrare delle non conformità sul 

materiale (imballaggio danneggiato, materiale non conforme, etc.), dovrà avvertire immediatamente in 

responsabile di Sito per le successive azioni. 

Nel caso di RMT per la copertura dei RCA, la verifica dovrà comprendere anche un controllo sull’effettiva 

consistenza plastica richiesta per la specifica operazione di copertura giornaliera dei RCA. 

7.1.2 Controllo visivo preliminare 

Un operatore effettuerà il controllo visivo del carico in ingresso al Sito, ispezionando il carico dall’alto, 

verificando la tipologia di rifiuto, lo stato fisico chimico dello stesso e degli imballaggi e verificando l’idoneità 

del carico all’ingresso in Sito. Nel Quaderno di Registrazione e Manutenzione devono essere registrati i 

controlli effettuati sui rifiuti in ingresso. 

7.1.3 Controllo documentale 

Il carico dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuto (FIR), che deve essere emesso 

dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Gli estremi identificativi del 
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FIR dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico dei rifiuti in corrispondenza all'annotazione 

relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla 

predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi. 

All’interno di questo documento dovranno essere riportati: 

 la data di presa in carico e scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione; 

 le caratteristiche, la quantità e l’eventuale descrizione del rifiuto; 

 il numero di FIR che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazione di 

smaltimento; 

 l’eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale. 

Non si esclude che, per ragioni connesse a criteri di gestione, la collocazione di definitiva dimora dei rifiuti in 

ingresso non sia contestuale allo scarico dei mezzi. Se tale ritardo dovesse protrarsi oltre le due ore 

successive allo scarico, i rifiuti saranno coperti con telo impermeabile al riparo dagli agenti atmosferici. La 

giacenza dei rifiuti, comunque, non si prolungherà oltre il giorno lavorativo successivo alla data di 

conferimento. 

7.2 Trasporto a discarica 

Potranno accedere all’area discarica: 

 i carichi che a seguito delle verifiche in accettazione sono stati accettati per intero, senza necessità di 

riconfezionamento o inertizzazione; 

 i carichi che a seguito delle verifiche in accettazione sono stati parzialmente accettati, limitatamente alla 

porzione di carico non oggetto di riconfezionamento o inertizzazione. 

 i mezzi del Gestore, con carichi contenenti i RCA riconfezionati o inertizzati. 

I mezzi, superata la fase di accettazione, entreranno nell’anello perimetrale al bacino di discarica, 

eseguendo il percorso in senso antiorario, fino a raggiungere la vasca di conferimento, secondo le 

indicazioni fornite dall’operatore. 

Il tragitto lungo la pista perimetrale dovrà essere effettuato mantenendo una velocità di transito tale da 

limitare quanto più possibile fenomeni di dispersione delle polveri. 

La viabilità di accesso alle vasche di coltivazione dovrà essere mantenuta praticabile in ogni situazione, e 

sgombera da qualsiasi ostacolo. 

 

7.3 Scarico nelle vasche di coltivazione 

Lo scarico dei rifiuti avverrà con modalità differenti a seconda della tipologia di rifiuto. 

7.3.1 Scarico dei RNP 

Lo scarico dei RNP verrà effettuato mediante scarico nella zona di coltivazione, nel punto indicato 

dall’operatore in accettazione, su istruzione del Responsabile tecnico.  

Il piano di scarico verrà mantenuto livellato in modo da evitare ribaltamenti. La coltivazione di ogni vasca 

avverrà per strati sovrapposti e compattati dello spessore di 2,5 ÷ 3 m, all’interno di ogni singola vasca, fino 

a raggiungere la quota prevista in progetto. Per la sistemazione del rifiuto verranno impiegati un escavatore 

cingolato e/o una pala gommata. I rifiuti verranno abbancati colmando progressivamente la vasca in 

coltivazione ed utilizzando i rifiuti stessi come piano di transito per i successivi mezzi che si approcciano al 

fronte di scarico. 
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La zona di abbancamento giornaliera di RNP verrà coperta mediante impiego di rifiuti con codici C.E.R. 

sopra definiti. 

7.3.2 Scarico dei RCA 

Lo scarico dei RCA imballati in big-bags o in bancale e dei RCA inertizzati in uscita dall’impianto di 

trattamento, verrà effettuato tramite movimentatore telescopico gommato, che si muove lungo rampe di 

accesso alle zone di scarico opportunamente conformate dagli altri mezzi d’opera. Lo scarico dei rifiuti 

avverrà con accuratezza, evitando rotture dei big-bags o dei bancali. 

Per evitare l’eventuale dispersione di fibre di amianto, la zona di abbancamento giornaliera di RCA verrà 

coperta mediante impiego di RMT aventi consistenza plastica e con codici C.E.R. sopra definiti. 

I RMT verranno stesi in spessori di almeno 20 cm al di sopra dei RCA abbancati, in modo da adattarsi alla 

forma e ai volumi dei materiali da ricoprire, al fine di costituire un’adeguata protezione contro la dispersione 

di fibre di amianto. La coltivazione di ogni vasca avverrà per strati sovrapposti, fino al raggiungimento delle 

quote di progetto. 

I mezzi d’opera stazioneranno su dei “settori di lavoro”, delle aree conformate con RMT per la copertura dei 

RCA, di spessore tale da evitare la frantumazione dei sottostanti big-bags. Con l’avanzamento della 

coltivazione, i “settori di lavoro” verranno spostati con l’ausilio di una pala gommata. Sul “settore di lavoro” 

abbandonato dovrà essere comunque mantenuta la copertura giornaliera di almeno 20 cm al di sopra dei 

RCA. 

L’operatore presente nella zona di discarica registrerà su un’apposita mappa, che verrà conservata presso il 

locale uffici, la collocazione dei RCA depositati. Al fine di uniformare il carico sul fondo della discarica, i 

blocchi di RCA inertizzato dovranno essere allocati in punti diversi del corpo discarica, evitando accumuli. 

A titolo esemplificativo nella Figura 24 vengono riportate due sezioni relative alle modalità di coltivazione del 

Lotto A e del Lotto B-C. 

 

 

Figura 24:Sezioni esemplificative della modalità di coltivazione del Lotto A (in alto) e del Lotto B-C (in basso) 

7.4 Uscita del mezzo dal Sito 

Il mezzo, dopo la fase di scarico dei rifiuti, rientrerà nell’anello perimetrale al bacino di discarica, eseguendo 

il percorso in senso antiorario, fino a raggiungere la zona servizi, secondo le indicazioni fornite 

dall’operatore. 
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Il tragitto lungo la pista perimetrale dovrà essere effettuato mantenendo una velocità di transito tale da 

limitare quanto più possibile fenomeni di dispersione delle polveri. 

Giunti nell’area servizi, i veicoli dovranno transitare sulla pesa a ponte; un operatore registrerà sul Quaderno 

di Registrazione e Manutenzione il peso del mezzo in uscita dal Sito, per la determinazione del quantitativo 

di rifiuto conferito (per differenza tra la pesata in ingresso e la pesata in uscita dal Sito). 

Il mezzo, prima dell’uscita dal Sito, transiterà all’interno dell’impianto di lavaggio, dove, oltre alla pulizia delle 

ruote e del sotto scocca, verrà all’occorrenza eseguita una pulizia del cassone. 
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8.0 PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI IN DISCARICA 

 

8.1 Personale 

Per la gestione della discarica in fase di esercizio si prevede l’impiego delle seguenti figure professionali: 

 n. 1 Responsabile Tecnico, in possesso di idonee conoscenze tecniche, così come previsto dall’art. 28 

della L.R. Veneto n° 3/2000, che dovrà assicurare e garantire lo svolgimento delle attività gestionali per 

tutto il periodo della fase operativa e post-operativa; 

 n. 1 addetto alla pesa ed alla registrazione; 

 n. 2 addetti alle macchine operatrici per la messa a dimora dei RMP e dei relativi RMT; 

 n. 2 addetti alle macchine operatrici per la messa a dimora dei RCA e dei relativi RMT. 

 

8.2 Mezzi impiegati 

Il Gestore deve essere dotato di un adeguato parco mezzi che consenta lo svolgimento continuativo, 

efficace e funzionale dell’attività di smaltimento e l’attività di movimentazione, scavo, ripristino, altre opere di 

movimento terra atte alla realizzazione del fondo discarica o della copertura definitiva. 

Per la messa a dimora dei RNP e dei relativi RMT è previsto l’impiego dei seguenti mezzi: 

 n. 1 autocarro da cantiere, per trasporto interno del rifiuto; 

 n. 1 escavatore cingolato attrezzato con sistema di sollevamento dei carichi; 

 n. 1 pala meccanica gommata con retroescavatore, del tipo multiuso, con attrezzi utensili (braccio 

meccanico e benna rovescia). 

Per la messa a dimora dei RCA e dei relativi RMT si prevede l’impiego di: 

 n. 1 autocarro da cantiere, per trasporto interno del rifiuto; 

 n. 1 escavatore cingolato attrezzato con sistema di sollevamento dei carichi; 

 n. 1 pala meccanica gommata con retroescavatore, del tipo multiuso, con attrezzi utensili (braccio 

meccanico e benna rovescia); 

 n. 1 movimentatore telescopico gommato. 
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9.0 MANUTENZIONE ORDINARIA 

Nel Quaderno di Registrazione e Manutenzione saranno registrati i dati significativi sulle operazioni di 

manutenzione effettuate: 

 sui macchinari; 

 su tutte le strutture dell’impianto (recinzione, cancelli, viabilità, vegetazione, impianto di gestione del 

percolato, impianto di gestione delle acque meteoriche, impianto di gestione del biogas, sottoservizi e 

pavimentazioni, edifici, vasche, cisterne, impianto lavaggio, pesa, impiantistica varia); 

 sul sistema di impermeabilizzazione. 

Sullo stesso Quaderno di Registrazione e Manutenzione saranno inoltre annotati gli interventi di pulizia 

interna al capannone, di pulizia delle aree esterne pavimentate, di derattizzazione e disinfezione. 

Pulizia delle aree 

Al fine di mantenere un corretto funzionamento della discarica e dell’impianto, è prevista la manutenzione 

dell’area servizi, attraverso la pulizia delle aree pavimentate destinate al transito dei mezzi, con frequenza 

giornaliera. 

Il personale in servizio in discarica provvederà inoltre alla raccolta del materiale leggero involontariamente 

disperso all’interno del capannone durante le operazioni di riconfezionamento o inertizzazione, al fine di 

garantire un buon grado di pulizia dell’impianto, con frequenza giornaliera. 

Disinfestazione e derattizzazione 

In fase di gestione, sono sistematicamente adottate misure di prevenzione contro lo sviluppo di insetti e 

roditori, effettuando campagne periodiche insetticide e di derattizzazione, con frequenza annuale. Qualora si 

verifichino indizi che rilevino la presenza di roditori, lontano dalla data stabilita per la campagna annuale, 

sarà elaborato un piano di interventi di derattizzazione e disinfestazione dove saranno riportati: il calendario 

degli interventi, 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. 

Sistema di raccolta delle acque meteoriche 

Una verifica del buono stato di conservazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche sarà effettuato 

con cadenza mensile, e comunque dopo ogni evento meteorico significativo. All’occorrenza saranno eseguiti 

regolari lavori di manutenzione del sistema di raccolta delle acque meteoriche al fine di garantire l’efficienza 

delle canalette di collettamento. In particolare saranno eliminati eventuali ostacoli, foglie, rami e sedimenti, 

che impediscono il normale deflusso delle acque.  

Barriera arborea 

Con cadenza mensile sarà effettuata una verifica del buono stato di conservazione della barriera arborea. La 

manutenzione ordinaria della barriera arborea sarà diretta a salvaguardia del corretto sviluppo delle essenze 

vegetali, compresa la sostituzione delle piante compromesse.  

Viabilità interna 

Con cadenza mensile sarà effettuata una verifica del buono stato di conservazione della viabilità interna.  

All’occorrenza saranno eseguiti i lavori di manutenzione della viabilità interna della discarica al fine di 

garantirne la massima efficienza. 

Integrità della recinzione e dei cancelli 

Con cadenza mensile sarà effettuata una verifica del buono stato di conservazione della recinzione 

perimetrale e dei cancelli. L’intero perimetro dell’impianto di discarica sarà essere adeguatamente recintato 

in fase di allestimento, per impedire l’accesso a tutti quanti non aventi diritto a sostare nelle aree di 
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pertinenza del Sito (all’entrata devono essere posti in evidenza cartelli recanti gli orari di apertura e chiusura 

dell’impianto, il tipo di impianto, le norme di sicurezza da rispettare). La manutenzione della recinzione e dei 

cancelli sarà diretta alla riparazione o la sostituzione dei materiali relativi ai tratti deteriorati o danneggiati. 
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10.0 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO 

Il D.M. 248/2004 adotta i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto 

nonché sul trattamento, sull’imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche. In particolare 

l’Allegato A al punto 6 definisce il “Trattamento dei rifiuti contenenti amianto”, distinguendo: 

 i “trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA, senza modificare la struttura cristallochimica o 

modificandola in modo parziale”, specificando che non sono considerati trattamenti di stabilizzazione-

solidificazione il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili di cui al D.M. 6 settembre 1994, nonché 

i trattamenti usualmente impiegati nel corso delle operazioni di bonifica per la tutela degli operatori e la 

salvaguardia dell’ambiente. Si specifica inoltre che l’incapsulamento non modifica il codice originario del 

rifiuto; 

 i “trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell’amianto e che quindi 

annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto”. I materiali finali derivati da tali trattamenti 

sono destinati al riutilizzo come materia prima, qualora rispettino i requisiti di cui all’Allegato 3. 

Le Tabelle A e B del D.M. 248/2004 indicano le tipologie di trattamento, gli effetti e la destinazione del 

materiale ottenuto. In particolare, la Tabella A prevede le seguenti tipologie di trattamento: 

 stabilizzazione/solidificazione in matrice organica o inorganica stabile non reattiva; 

 incapsulamento; 

 modificazione parziale della struttura cristallochimica. 

L’effetto dei trattamenti è la riduzione del rilascio di fibre. La destinazione del materiale ottenuto è lo 

smaltimento in discarica controllata. 

La Tabella B prevede le seguenti tipologie di trattamento: 

 modificazione chimica; 

 modificazione meccanochimica; 

 litificazione; 

 vetrificazione; 

 vetroceramizzazione; 

 litizzazione pirolitica; 

 produzione di clinker; 

 ceramizzazione. 

L’effetto dei suddetti trattamenti è la trasformazione totale delle fibre di amianto. La destinazione del 

materiale ottenuto da tale tipologie di trattamento è il riutilizzo come materia prima. 

Le tipologie di processo previste dalla norma sopra citata non hanno trovato applicazioni industriali 

consolidate sul territorio nazionale, come si evince anche dal documento INAIL “Mappatura delle discariche 

che accettano in Italia i RCA e loro capacità di smaltimento passate, presenti e future - Edizione 2013”, 

riscontrando invece esperienze localizzate e limitate nel tempo in situazioni specifiche e con impiego di 

impianti pilota. 

10.1 Potenzialità di trattamento 

L’impianto di inertizzazione è stato dimensionato per una quantità annua pari a 9.000 t di RCA in ingresso e 

tratterà i seguenti codici C.E.R.: 
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 06 07 01* “rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto”; 

 06 13 04* “rifiuti della lavorazione dell'amianto”; 

 10 13 09 * “rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto”; 

 15 01 11* “imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), 

compresi i contenitori a pressione vuoti”; 

 16 01 11* “pastiglie per freni, contenenti amianto”; 

 17 06 01* “materiali isolanti contenenti amianto”. 

Stimando che i rifiuti rappresentino il 45% del peso finale dei manufatti in uscita dall’impianto di 

inertizzazione, e considerando un numero di 200 giornate lavorative annuali, sarà necessario gestire circa 

45 t al giorno di RCA da inertizzare, per un totale di circa 100 t al giorno di rifiuto inertizzato che sarà 

successivamente smaltito in discarica per un quantitativo annuo di rifiuti inertizzato pari a 20.000 t. 

 

10.2 Layout impiantistico 

La zona dedicata all’impianto di inertizzazione sarà ubicata all’interno del capannone industriale, dove è 

individuata inoltre un’area di 100 m
2
 per il deposito preliminare, dove saranno scaricati i big-bags contenenti i 

rifiuti che devono essere inertizzati. Tale area è in grado di ospitare circa 300 m
3
 di RCA da inertizzare 

corrispondenti a 270 t di deposito preliminare D15. 

 

10.3 Caratteristiche tecniche 

10.3.1 Zona di trattamento 

L’impianto in oggetto è classificabile fra quelli indicati nella Tabella A dell’Allegato A al D.M. 248/2004 

(“Processi di trattamento per rifiuti contenenti amianto finalizzati alla riduzione del rilascio di fibre”), 

configurandosi come processo di “stabilizzazione/solidificazione in matrice inorganica stabile non reattiva”. 

Obiettivo del trattamento è la stabilizzazione/solidificazione di rifiuto finalizzato allo smaltimento nella 

discarica in progetto. 

La produzione di elementi di calcestruzzo e RCA vibrocompressi prevede l’impiego di inerti, cemento e RCA. 

Gli inerti sono contenuti in tramogge, dotate di nastro gommato con dosatore volumetrico, programmabile 

elettronicamente in funzione delle esigenze dell’impianto di betonaggio. Il cemento viene stoccato all’interno 

di silos, al di sotto dei quali è installata una coclea per il suo trasporto all’impianto di betonaggio. 

All’estremità finale della coclea, il cemento è scaricato nella bilancia automatica per il dosaggio. 

I frammenti di RCA pervenuti in big-bags, vengono scaricati e stoccati in apposita area coperta. Il big-bag 

viene sollevato e trasportato mediante paranco sollevatore nell’area di trattamento RCA dove si trova il 

frantoio sminuzzatore, avente la funzione di rendere omogenea le pezzatura di RCA da inertizzare 

(pezzatura prevista 2 cm). L’apparecchiatura automatica che provvede al taglio del sacco, il frantoio e la 

mescolatrice si trovano all’interno di un locale confinato e depressurizzato. In uscita dal frantoio, il materiale 

trasportato su nastro gommato, viene dosato mediante un dosatore volumetrico, programmabile 

elettronicamente in funzione delle esigenze dell’impianto di betonaggio ed inviato alla mescolatrice. Le 

eventuali polveri derivanti dalla frantumazione dei RCA vengono abbattute mediante nebulizzazione 

d’acqua, che viene poi raccolta e pompata nel mescolatore. 

Le materie prime costituenti l’impasto vengono introdotte nel mescolatore, dotato di bocchette di carico e 

scarico comandate in automatico. Al termine del processo di miscelazione, l’impasto viene scaricato su un 

nastro gommato ad alta portata che lo porta al reparto di stampaggio, nella tramoggia della blocchiera.  
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Il locale all’interno del quale avvengono le operazioni di taglio dei big-bags, triturazione dei frammenti fino 

alla pezzatura prevista, dosaggio degli RCA, pesatura del cemento e mescolamento, sarà depressurizzato 

secondo le indicazioni di cui al D.M. 6 settembre 1994, con una estrazione d’aria prevista pari a 5 

ricambi/ora. L’aria estratta sarà filtrata attraverso idonei filtri assoluti per la rimozione delle fibre di amianto 

aerodisperse e il punto di emissione sarà posizionato in conformità alle norme UNI 10169:2001 e 13284-

1:2003; sarà inoltre previsto un estrattore di riserva in grado di supportare eventuali malfunzionamenti degli 

estrattori in funzione.  La struttura del locale sarà di tipo misto acciaio – muratura, le pareti saranno finite ad 

intonaco liscio e trattate con una vernice impermeabilizzante. Tutte le porte di accesso al fabbricato saranno 

a tenuta d’aria. Gli operatori, dovendo accedere al locale per interventi di manutenzioni o simili, saranno 

dotati di idonei DPI quali maschera facciale FP3, tuta in tyvec monouso, guanti ecc; l’accesso avverrà 

attraverso unità di decontaminazione a quattro stadi. 

All’interno del capannone e all’interno del locale confinato, inoltre, saranno installati sistemi fissi di 

campionamento delle fibre aerodisperse di amianto.  

La blocchiera, a comando meccanico ed idraulico, ha il compito di provvedere allo stampaggio dei manufatti. 

Tutta la blocchiera è racchiusa in una cabina di insonorizzazione, al fine di limitare la rumorosità all’interno 

del capannone. Gli elementi stampati su tavolette vengono avviati da trasportatori a cinghie verso 

l’accatastatore; questo impianto prepara automaticamente cataste di tavolette di numero variabile a seconda 

dell’altezza degli elementi stampati. Non appena pronta, la catasta viene prelevata da un treno trasportatore, 

che viaggia su rotaie e che si sposta a comando automatico. 

Sul treno trasportatore si trova su un altro carrello elettrico su rotaie, detto trasbordatore, che porta le 

tavolette davanti alle celle di maturazione, viaggiando in direzione perpendicolare a quella del treno 

trasportatore. 

Giunto davanti alle celle da riempire, quindi, il treno trasportatore si arresta ed il carrello trasbordatore entra 

nelle celle con il prodotto fresco, deposita il carico ed arretra tornando sul treno trasportatore. A questo 

punto, il treno trasportatore riparte portandolo davanti ad una cella di scarico, contenente manufatti già 

maturati. Il carrello trasbordatore entra, preleva una catasta e torna sul trasportatore che si porta in 

corrispondenza dello scatastatore. Questa macchina provvede a disfare la catasta ricevuta, avviando le 

singole tavolette alla pinza che provvede ad imbancalare i blocchi, liberando le tavolette stesse, che 

vengono automaticamente inviate al ciclo di stampaggio. 

Tramite apposita pinza, i blocchi ottenuti vengono adagiati sopra bancale, che saranno quindi pronti per 

essere trasferiti in discarica. 

10.3.2 Opere civili 

Per ospitare l’impianto di trattamento verrà realizzato un capannone a struttura in cemento armato 

prefabbricata, avente dimensioni in pianta pari a circa 50 x 25 m ed altezza circa 11 m. 

Il capannone sarà dotato di finestre con estensione adeguata a garantire il rispetto dei parametri di 

illuminazione naturale, di portoni di accesso carrabili e di porte di accesso per gli addetti. Il capannone sarà 

dotato dell’impiantistica interna necessaria alle attività previste: forza motrice, illuminazione, impianto idrico 

per il processo e l’uso tecnologico, impianto idrico per usi sanitari, scarichi idrici con impianto di trattamento 

degli scarichi, unità di decontaminazione e locale depressurizzato. Il capannone avrà pavimentazione in 

cemento lisciato e murature di tamponamento prefabbricate. 

Il locale confinato sarà di tipo misto acciaio – muratura, le pareti saranno finite ad intonaco liscio e trattate 

con una vernice impermeabilizzante. 
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11.0 MISURE DI MITIGAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE 

Le misure di mitigazione e di ripristino ambientale del Sito sono relative agli aspetti che possono causare 

degli impatti sulle componenti ambientali di interesse. I criteri adottati in fase di progettazione garantiscono 

tuttavia il contenimento dei fattori perturbativi associati alle attività di esercizio in discarica. 

11.1 Misure di mitigazione 

Gli aspetti maggiormente rilevanti sono quelli relativi alla produzione del percolato e alla dispersione di 

polveri e di fibre di amianto. Le mitigazioni dei possibili impatti che ne possono derivare sono già attuate 

attraverso le scelte progettuali sostenute: il sistema di impermeabilizzazione, di drenaggio, raccolta e 

allontanamento del percolato sarà realizzato in modo tale da assicurare il minimo impatto sulle componenti 

ambientali, avendo adottato in fase di progettazione scelte e tecniche che minimizzano i rischi connaturati a 

questo aspetto. Per quanto riguarda la potenziale dispersione di polveri e di fibre di amianto, si sottolinea 

che: 

 i mezzi d’opera in ingresso al Sito per lo scarico del materiale percorreranno un tracciato su strada 

asfaltata o formato da tout-venant di cava o materiale inerte riciclato; in presenza di periodi di 

particolare siccità e qualora se ne ravvisasse la necessità, tutti i tracciati percorsi dai mezzi d’opera 

saranno controllati ed eventualmente tenuti bagnati; 

 si prevede la realizzazione di un impianto di lavaggio ruote degli automezzi, che permetta la rimozione 

di residui solidi dalle ruote dei mezzi in uscita dalla discarica; 

 durante le attività di abbancamento del materiale, qualora necessario, le zone di lavoro saranno 

opportunamente tenute bagnate; al termine della giornata lavorativa i rifiuti verranno sempre coperti con 

RMT; 

 oltre a considerare che comunque i big-bags e i bancali di RCA verranno conferiti in discarica con 

l’imballaggio integro (in questo senso, la zona di riconfezionamento costituisce per sua natura 

un’azione mitigativa contro l’eventuale dispersione di fibre di amianto), si evidenzia che la zona di 

abbancamento di RCA verrà coperta quotidianamente mediante impiego di RMT aventi consistenza 

plastica; 

 l’alberatura perimetrale costituirà essa stessa una barriera fisica, sia contro l’azione eolica sia contro 

l’eventuale dispersione di polveri all’esterno del Sito. 

Ulteriori aspetti che possono essere oggetto di misure di mitigazione ambientale, sono l’impatto 

paesaggistico della discarica stessa e gli aspetti igienico-sanitari associabili alla presenza della discarica. 

Dal punto di vista paesaggistico la realizzazione di un filare alberato lungo i confini Ovest, Sud ed Est del 

Sito, garantirà la continuità della schermatura visiva della discarica (lungo il confine Nord-Ovest del Sito è 

già presente un pioppeto). 

I rischi igienico-sanitari legati all’eventuale presenza di insetti e roditori verrà fronteggiata con campagne 

periodiche insetticide e di derattizzazione, con frequenza annuale. 

 

11.2 Ripristino ambientale 

Il ripristino ambientale si pone un duplice obiettivo: in primo luogo migliorare l’inserimento paesaggistico del 

corpo della discarica nel contesto territoriale locale e, in secondo luogo, favorire lo sviluppo di una cenosi 

vegetale naturaliforme che contribuisca a migliorare la valenza ecologica del territorio attuale. 

Gli interventi previsti consistono nell’inerbimento dell’intera superficie della discarica e nella realizzazione di 

macchie di arbusti lungo le scarpate del rilevato. 
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Una volta terminati tutti i movimenti terra relativi alla realizzazione dello strato di copertura della discarica, si 

procederà con l’inerbimento dell’intera superficie con una miscela erbacea di specie rustiche, tolleranti 

condizioni di siccità, appartenenti alla famiglia delle leguminose e graminacee, in grado di garantire una 

rapida ed efficace copertura e di consolidare il terreno contrastando l’azione erosiva degli agenti atmosferici. 

Sulle scarpate della discarica sarà inoltre effettuata la messa a dimora di essenze arbustive di piccole 

dimensioni, in grado di consolidare ulteriormente le scarpate attraverso lo sviluppo del proprio apparato 

radicale. 

Potranno essere impiegate principalmente le seguenti specie vegetali: 

 Acer campestre L. (Acero campestre); 

 Amelanchier ovalis L. (Pero corvino); 

 Berberis vulgaris L. (Crespino); 

 Cornus mas L. (Corniolo); 

 Cornus sanguinea L. (Sanguinella); 

 Corylus avellana L. (Nocciolo); 

 Crataegus monogyna Jacq. (Biancospino); 

 Euonymus europaeus L. (Berretta da prete); 

 Ligustrum vulgare L. (Ligustrello); 

 Malus sylvestris Miller (Melo selvatico); 

 Prunus spinosa L. (Prugnolo); 

 Rhamnus catarticus L. (Spino cervino); 

 Rosa canina L. (Rosa selvatica); 

 Salix caprea L. (Salicone). 

Le essenze saranno disposte a macchie di circa venti piante ciascuna, con una densità di circa 10 macchie 

per ettaro. 
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RNP

CER Descrizione
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06  sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07  fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10 rifiuti metallici
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
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04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15* filtri di argilla esauriti
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 05* fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
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07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16 rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
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08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 05 01* isocianati di scarto
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14
10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24  sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 01  rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02  scorie non trattate
10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10  scaglie di laminazione
10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
10 02 12  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04* scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08* scorie saline della produzione secondaria
10 03 09* scorie nere della produzione secondaria
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18 rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
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10 03 19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02* impurita' e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 04* polveri dei gas di combustione
10 04 05* altre polveri e particolato
10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 11  scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 impurita' e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 04 polveri e particolato
10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 11 impurita' e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
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10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05  polveri e particolato
10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11*

rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi 
catodici)

10 11 12  rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 14  lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
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10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08  scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 01 08* fanghi di fosfatazione
11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 99  rifiuti non specificati altrimenti
11 03 02* altri rifiuti
12 01 01  limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02  polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03  limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05  limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 12* cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
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12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03* fanghi da collettori
13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 02 02*

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da 
sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19  plastica
16 01 20 vetro
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 11 01*

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose

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

16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
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17 02 03 plastica
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 03* altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico‐fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico‐fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03* fase solida non vetrificata
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
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19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 04  digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01 vaglio
19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03* fluff ‐ frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04 fluff ‐ frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 01* filtri di argilla esauriti
19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06* legno contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (cdr: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
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19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13  04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
20 01 02 vetro
20 01 11 prodotti tessili
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 02 terra e roccia
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
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RMT per copertura RNP

CER Descrizione
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14

10 01 21  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 02 02  scorie non trattate

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 09 03 scorie di fusione

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 11 12  rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 12 08  scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 13  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

16 01 20 vetro
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 02 vetro
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 09 04  rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 05 03 compost fuori specifica

19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 12 05 vetro

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13  04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

20 01 02 vetro

20 02 02 terra e roccia

20 03 03 residui della pulizia stradale
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RCA

CER Descrizione
17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto
19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
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Bergantino S.r.l. Allegato B2 1450820151
Luglio 2014

RMT per copertura RCA

CER Descrizione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

20 02 02 terra e roccia
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