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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rovigo,	28	marzo	2018	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 N.Prot.	170	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Spett.le	Provincia	di	Rovigo	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Area	Ambiente	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Alla	c.a.	dott.	Vanni	Bellonzi	
	
	
COMUNICAZIONE	VIA	PEC	
	
	
Oggetto:		 Consorzio	 per	 lo	 Smaltimento	 dei	 RSU	 Rovigo	 –	 Domanda	 di	 Valutazione	

d’impatto	ambientale	per	la	collocazione	definitiva	del	deposito	provvisorio	
di	 rifiuti	 non	 pericolosi	 sulla	 discarica	 Taglietto	 0	 in	 Comune	 di	 Villadose	
(RO)	–	art.27	bis	del	D.Lgs.	152/06	e	s.m.i.;	L.R.	n.4	del	18.02.2016.	

	 Riscontro	 a	 Vs.	 richiesta	 integrazioni	 n.	 prot.	 6955	 in	 data	 26/02/2018	 –	
art.27	bis	comma	5	del	D.Lgs.	152/06	e	s.m.i.	

	
	
Con	riferimento	all’oggetto,	si		rappresenta	quanto	segue:	

	

Risposta	alla	richiesta	di	integrazioni	n.1)	

	

In	riferimento	all’approccio	“osservazionale”	che	non	si	è	potuto	concretizzare	a	causa	della	

mancata	collocazione	dei	prescritti	assestimetri	si	rileva	che:	

	

• Gli	assestimetri	previsti	in	progetto	erano	disposti	secondo	tre	diverse	zone:	la	

prima	sul	margine	esterno	all’area	di	discarica,	 la	seconda	sulla	sommità	delle	

terre	 armate	 e	 la	 terza	 sopra	 il	 capping	di	Taglietto	0.	Per	quanto	 riguarda	 le	

ultime	 due	 zone,	 risulta	 chiaro	 come	 non	 si	 sia	 potuto	 procedere	 con	

l’installazione	 di	 detti	 strumenti,	 in	 quanto,	 ad	 oggi,	 non	 risultano	 ancora	

ultimati	 sia	 le	 terre	 armate	 che	 il	 capping,	 mentre,	 relativamente	 ai	 quattro	

assestimetri	da	disporre	nelle	zone	 immediatamente	 limitrofe	a	Taglietto	0,	 si	

ritengono	 comunque	 adeguati	 i	 rilievi	 planoaltimetrici	 effettuati	 sul	 corpo	 di	

Taglietto	 0,	 a	 partire	 dall’anno	 2014,	 al	 fine	 di	 poter	 ottenere	 una	 visione	

d’insieme	della	dinamica	di	assestamento	della	stessa;	

modenese
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• l’interesse	primario	manifestato	da	codesta	Commissione	è	relativo	ai	cedimenti	

del	 fondo	 della	 discarica	 ed	 alla	 continuità	 dello	 stesso	 e	 pertanto	 i	 dati	

desumibili	 dai	 quattro	 assestimetri	 collocati	 esternamente	 alla	 discarica,	

all’altezza	 del	 piano	 campagna,	 non	 avrebbero	 comunque	 potuto	 fornire	

indicazione	specifiche	in	ordine	a	tale	specifica	esigenza	conoscitiva.		

	

Risposta	alla	richiesta	di	integrazioni	n.2)	

	

La	 richiesta	 di	 integrazioni	 n.2)	 potrà	 essere	 soddisfatta	 solamente	 a	 seguito	 di	 ulteriori	

approfondimenti	 in	 situ	 (prove	geofisiche)	che	questo	Consorzio	ha	deciso	di	 effettuare	nel	

corso	delle	prossime	settimane.		

	

Risposta	alla	richiesta	di	integrazioni	n.3)	

	

Alla	luce	di	quanto	esposto	al	precedente	punto	n.1,	questo	Consorzio	ritiene,	al	fine	di	poter	

dimostrare	 in	 modo	 scientificamente	 corretto	 la	 “stabilità	 del	 fondo	 della	 discarica	 e	 la	

conseguente	 tenuta	 e	 continuità	 dello	 strato	 argilloso	 di	 base”,	 necessaria	 e	 sufficiente	

l’effettuazione	 di	 un’indagine	 geoelettrica	 sulla	 superficie	 di	 Taglietto	 0,	 da	 parte	 di	 esperti	

qualificati,	già	autori	di	indagini	analoghe	in	altre	discariche.	L’indagine	predetta	sarà	inoltre	

corredata	 da	 una	 relazione	 tecnica	 atta	 a	 interpretarne	 i	 risultati,	 redatta	 da	 autorevoli	

Professionisti	del	settore.		

La	 richiesta	di	 integrazioni	n.3)	potrà	pertanto	essere	 soddisfatta	 solamente	a	 seguito	delle	

risultanze	 dei	 predetti	 ulteriori	 approfondimenti	 in	 situ	 (prove	 geofisiche)	 che	 questo	

Consorzio	ha	deciso	di	effettuare	nel	corso	delle	prossime	settimane.		

	

Risposta	alla	richiesta	di	integrazioni	n.4)	

	

Per	 quanto	 concerne	 gli	 “eventuali	 aggravi	 nella	 gestione	 in	 relazione	 all’aumento	 di	

percolati	 conseguenti	 al	 deposito”,	 si	 evidenzia	 che	 la	 produzione	 di	 percolato	 in	 una	

discarica	è	correlata	a	due	fattori:	

	

1. La	“spremitura”	dell’acqua	di	imbibizione	dei	rifiuti;	

2. L’	acqua	di	dilavamento	dei	rifiuti	dovuta	a	precipitazioni	meteoriche.	
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Relativamente	al	punto	n.1,	si	ritiene	che,	trascorsi	circa	5	anni	dall’abbancamento	dei	rifiuti	

in	deposito,	questi	abbiano	già	rilasciato	tutta	l’acqua	di	imbibizione	di	cui	erano	impregnati	

all’origine	 e	 pertanto	 il	 problema	 legato	 ad	 eventuali	 aggravi	nella	 produzione	 di	 percolato	

risulta	insussistente.		

Riguardo	al	secondo	punto,	si	evidenzia	che	la	produzione	di	percolato	per	dilavamento	è	di	

fatto	correlata	alla	sola	dimensione	superficiale	dei	cumuli,	che	nel	caso	di	specie	non	varia	e	

pertanto	 il	 problema	 legato	 ad	 un’eventuale	 aumento	 della	 produzione	 di	 percolato	 risulta,	

anche	in	questo	caso,	insussistente.		

Deve	 inoltre	 essere	 evidenziato	 che	 la	 soluzione	 proposta	 da	 questo	 Consorzio	 consente,	

senza	 alcun	 dubbio,	 di	 accelerare	 l’esecuzione	 del	 capping	 della	 discarica	 Taglietto	 0,	

garantendo,	 con	 tutta	 evidenza,	 una	 riduzione	 della	 produzione	 di	 percolato	 rispetto	 alla	

soluzione	 originariamente	 prevista	 dal	 progetto	 approvato	 (trasferimento	 dei	 rifiuti	 nella	

contigua	discarica	di	Taglietto	1).	

	

Risposta	alla	richiesta	di	integrazioni	n.5)	

	

La	 richiesta	 di	 integrazioni	 n.5)	 potrà	 essere	 soddisfatta	 solamente	 a	 seguito	 di	 ulteriori	

approfondimenti	 in	 situ	 (prove	geofisiche)	 che	questo	Consorzio	ha	deciso	di	 effettuare	nel	

corso	delle	prossime	settimane.	

	

Risposta	alla	richiesta	di	integrazioni	n.6)	

	

Innanzi	tutto	si	conferma	che	la	quota	di	colmo	della	discarica,	così	come	prevista	dallo	stato	

di	progetto	(Tav.	09	“Partt.	Costruttivi”)	risulta	pari	a	mt.	15,28.	

Ciò	premesso,	si	rappresenta	che,	al	fine	di	rilevare	le	quote	progettuali,	partendo	dall’ultimo	

rilievo	 planoaltimetrico	 della	 discarica,	 realizzato	 nel	 mese	 di	 Settembre	 2017,	 è	 stato	

elaborato	 un	 modello	 tridimensionale	 del	 sito,	 che	 ha	 tenuto	 conto	 della	 “spalmatura”	 del	

deposito	sull’intera	sommità	di	Taglietto	0	e	del	raccordo,	mediante	opportune	pendenze,	alle	

terre	 armate	 sui	 lati	 Sud,	 Ovest	 e	 Nord;	 non	 risulta	 pertanto	 possibile	 effettuare	 calcoli	

approssimativi,	determinati	da	un	mero	rapporto	tra	volume	e	superficie,	che	non	considerino	

l’esatto	 andamento	 morfologico	 della	 discarica,	 al	 fine	 di	 determinare	 la	 quota	 di	 colmo	

prevista	dal	progetto.		
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Risposta	alla	richiesta	di	integrazioni	n.7)	

	

Si	ritiene	che	il	vigente	Piano	di	Monitoraggio	e	controllo	della	discarica	Taglietto	0,	che	

prevede	 l’emissione	di	 relazioni	 semestrali	da	parte	di	un	 terzo	controllore	 (TM3	Ambiente	

Srl),	 e	 che	 si	 allega	 alla	 presente,	 possa	 sicuramente	 garantire	 il	 controllo	 periodico	 dei	

potenziali	impatti	ambientali	derivanti	dal	progetto	proposto	dal	Consorzio	RSU.	

	

Come	 già	 ampiamente	 rappresentato	 nelle	 risposte	 alle	 richieste	 di	 integrazioni	 nn.2,3	 e	 5,	

questo	Consorzio	ha	deciso	di	effettuare,	presso	 la	discarica	Taglietto	0,	una	serie	di	 	prove	

geofisiche	 (Tomografie	 di	 resistività	 elettrica	 e	 di	 caricabilità),	 che	 necessitano	 di	 un	

tempo	 congruo	 sia	 per	 la	 loro	 realizzazione	 che	 per	 la	 successiva	 elaborazione	 ed	

interpretazione	dei	dati;	 la	scelta	di	optare	per	 tale	 tipologia	di	 indagine	geognostica	deriva	

dalla	 stringente	 necessità	 di	 conoscere	 in	 modo	 approfondito	 quanto	 accade	 sul	 fondo	 di	

Taglietto	0,	oltre	che	dalla	consapevolezza	che	qualsiasi	altra	forma	di	indagine,	che	preveda	

la	perforazione	del	corpo	della	discarica,	potrebbe	risultare	alquanto	pericolosa	per	le	matrici	

ambientali	circostanti	l’impianto.	

Si	 richiede,	 pertanto,	una	proroga	di	giorni	50	 (cinquanta)	al	 fine	di	poter	 rispondere,	

con	maggiore	cognizione	di	causa,	alle	richieste	di	integrazioni	nn.2,	3	e	5.	

Restando	a	disposizione	per	ogni	eventuale	chiarimento,	si	porgono	distinti	saluti.	

	

Il	Commissario	del	Consorzio	RSU	Rovigo	

												 	 	 	 	 	 	 	 					Dott.	Pierluigi	Tugnolo	

	

	

I	progettisti	dell’opera	e/o	estensori	del	relativo	Studio	di	Impatto	Ambientale	

	
Ing.	Maurizio	Ghirardello		 	 	 	 	 	 				Ing.	Enrico	Ulisse	Avanzi	
	
____________________________	 																																																																							____________________________	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
Allegati	c.s.		
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CONSORZIO SMALTIMENTO RSU ROVIGO – DISCARICA DI TAGLIETTO “0” – Villadose (RO) 

PSC VER002 REV002 del 06.04.12 

Introduzione 

Con Determina n. 1102 del 29/03/2012 la Provincia di Rovigo ha decretato la non assoggettabilità a VIA del progetto 

“Deposito provvisorio di rifiuti non pericolosi sull’area Taglietto 0” . Il Progetto si rende necessario per garantire la continuità 

di smaltimento in Provincia di Rovigo in attesa dei lavori di realizzazione del progetto relativo alla nuova discarica di Bacino 

di “Taglietto 1”. La precedente revisione del PSC Ver002 Rev001 predisposta per integrare le prescrizioni al punto 8 k) della 

determina 529 del 22/02/2011 necessita di alcune modifiche derivate dalle indicazioni del progetto Definitivo Esecutivo 

“Ampliamento volumetrico della discarica “Taglietto 0” tramite perimetrazione con terre armate – regimazione idraulica acque 

bianche” datato novembre 2011.  La presente nuova revisione interesserà quindi i controlli del documento PSC Ver002 

Rev001 del 27/06/2011 legata al progetto di perimetrazione con terre armate e una sezione specifica dedicata al nuovo 

progetto di deposito provvisorio come prescritto dalla succitata Determina n. 1102. 

Le attività previste dai due progetti non andranno a variare in maniera significativa le modalità di gestione e monitoraggio 

pertanto, ad esclusione di quanto previsto esplicitamente nel presente documento, il corpo dei controlli del PSC Rev002 

Ver000 in attuazione rimarranno in vigore. 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

Di seguito si riporta la documentazione di riferimento utilizzata per redigere il PMC: 

• Determina n. 1102 del 29/03/2012 la Provincia di Rovigo; 

• Deposito provvisorio di rifiuti non pericolosi sull’area Taglietto 0 – progetto preliminare rev02 01/03/2012; 

• Ampliamento volumetrico della discarica “Taglietto 0” tramite perimetrazione con terre armate – regimazione 

idraulica acque bianche” progetto definitivo-esecutivo novembre 2011; 



 

 

 

CONSORZIO SMALTIMENTO RSU ROVIGO – DISCARICA DI TAGLIETTO “0” – Villadose (RO) 

PSC VER002 REV002 del 06.04.12 

 

Aggiornamento controlli PSC Ver002 Rev001 del 27/06/11 

Capitolo 5 – Stesa e compattazione 

 

5.5 Morfologia della discarica 

Finalità del controllo 

Verifica dello stato del corpo della discarica con l’identificazione degli assestamenti, delle volumetrie, del grado di 

compattazione del rifiuto. 

Riferimenti normativi 

D.lgs 36/03. 

Istruzioni operative 

Il Referente della ditta per il PMC, periodicamente, deve far eseguire dei rilievi topografici della superficie del rifiuto o altre 

valutazioni specifiche, per conoscere i volumi occupati dal rifiuto e dai materiali di copertura, poter stimare la densità del 

rifiuto conferito, poter stimare i volumi ancora disponibili per il deposito del rifiuto e per poter valutare gli assestamenti del 

corpo di discarica. Il monitoraggio comprende anche la misura e valutazione del sistema di assestimetri posizionati sulla 

sommità della copertura definitiva e sulla sommità delle terre armate . 

I rilievi dovranno essere disponibili, per la consultazione, presso l’impianto. Gli Addetti al PMC, se ritenuto opportuno, 

potranno richiederne copia. 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore. 

Frequenza del controllo operativo 

Semestrale. 

Compito del Gestore 

Come indicato nelle Istruzioni operative. 

Frequenza dei controlli a carico del Controllore Indipendente 

Gli Addetti al PMC acquisiranno i dati semestralmente. 



 

 

 

CONSORZIO SMALTIMENTO RSU ROVIGO – DISCARICA DI TAGLIETTO “0” – Villadose (RO) 

PSC VER002 REV002 del 06.04.12 

Compito del Controllore Indipendente 

Gli Addetti al PMC acquisiscono i dati delle campagne topografiche ed eseguono delle elaborazioni per evidenziare 

l’evolversi  dei cedimenti dovuti all’assestamento del corpo dei rifiuti. Gli Addetti al PMC potranno presenziare alle campagne 

di rilevamento topografico 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed analisi 

Non applicabile. 

Elaborazione e restituzione del dato 

Raccolta dati e reporting attraverso verbali di sopralluogo / checklist e relazioni tecniche periodiche. 

Inserimento nella Relazione Tecnica Periodica del rapporto tra valore rilevato e limite normativo / 

confronto tra valore rilevato e valore storico 

Non applicabile 

Non conformità – I livello  

Non applicabile. 

Non conformità – II livello  

1. Mancata esecuzione del rilievo topografico 

2. Mancata trasmissione o ritardata consegna degli esiti del rilievo 



 

 

 

CONSORZIO SMALTIMENTO RSU ROVIGO – DISCARICA DI TAGLIETTO “0” – Villadose (RO) 

PSC VER002 REV002 del 06.04.12 

 

Capitolo 8 – Sistema di Monitoraggio 

    

8.5  controllo: ANALISI ACQUE METEORICHE DI RUSCELLAMENTO 

 

Finalità del controllo 

Verifica della qualità delle acque meteoriche di ruscellamento. 

Riferimenti normativi 

D.lgs 36/03. 

Istruzioni operative 

Il Referente della Ditta per il PMC dove provvedere a far eseguire un monitoraggio delle acque meteoriche di ruscellamento 

in corrispondenza dello scarico nei fossati. Il sistema di convogliamento formato da canalette e tubazioni perimetrali è dotato 

allo scarico di un sensore che rileva in continuo la conducibilità dell’acqua. 

Le analisi di laboratorio devono essere eseguite su campioni d’acqua prelevati nel pozzetto di raccolta delle acque 

meteoriche di ruscellamento prima dello scarico in acque superficiali, durante i campionamenti, dovranno essere inoltre 

acquisiti i dati del sensore per un confronto con i risultati analitici. Tenendo conto che l’acqua ristagnando nei pozzetti, può 

subire alterazioni, si ritiene opportuno, per quanto possibile, effettuare i prelievi in seguito ad una precipitazione. 

Inoltre il Referente della Ditta per il PMC avrà cura di: 

� mantenere puliti i pozzetti; 

� controllarli prima del prelievo; 

� verificare la funzionalità della sonda e dell’operatività del sistema; 

� eseguire periodiche tarature della sonda in base alle specifiche fornite dalla ditta costruttrice; 

� far annotare sul verbale di prelievo eventuali osservazioni. 

I punti di campionamento devono essere riportati in una planimetria che potrà essere allegata alla relazione tecnica 

periodica. Sul pozzetto di raccolta delle acque meteoriche saranno eseguite analisi di laboratorio; i parametri da analizzare 

sono i seguenti: 
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PSC VER002 REV002 del 06.04.12 

PARAMETRI ACQUE METEORICHE di ruscellamento 

pH Cloruri 

Solidi sospesiTotali COD 

Azoto ammoniacale Fosforo Totale 

Azoto nitrico Conducibilità 

Azoto totale Temperatura 

Azoto nitroso Manganese 

Solfati Rame 

Ferro Boro 

 

Il Referente della Ditta per il PMC avrà cura di comunicare agli Addetti al PMC le date dei prelievi. Una volta eseguite le 

analisi, il Referente della Ditta per il PMC dovrà fornire loro una copia dei Rapporti di Prova. Nei certificati dovranno essere 

indicate le metodiche utilizzate per le analisi. 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

Frequenza del controllo operativo 

Analisi Trimestrali, in continuo la verifica della funzionalità del sistema e della sonda 

Compito del Gestore 

Come indicato nelle Istruzioni Operative. 

Frequenza dei controlli a carico del Controllore Indipendente 

Trimestrale, verifiche di funzionalità del sistema durante i sopralluoghi. 

Compito del Controllore Indipendente 

Gli Addetti al PMC potranno presenziare alle operazioni di prelievo, avranno il compito di prendere visione dei verbali di 

campionamento, elaborare i risultati delle analisi di laboratorio e confrontare i parametri monitorati con i valori espressi dalla 

vigente normativa, con altri studi eseguiti nel sito e dati storici. Durante i sopralluoghi verificano la funzionalità della sonda e 

del sistema. 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed analisi 

Cfr. cap.15. 
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PSC VER002 REV002 del 06.04.12 

Elaborazione e restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto e reporting attraverso le relazioni tecniche periodiche 

Inserimento nella Relazione Tecnica Periodica del rapporto tra valore rilevato e limite normativo / 

confronto tra valore rilevato e valore storico 

Non applicabile. 

 

Non conformità – I livello  

1. scarico attivo e parametri anomali rilevati dalla sonda. 

Al rilievo dell’anomalia il gestore deve intervenire immediatamente ed eseguire le opportune verifiche in base all’entità del 

problema. Dovrà dare comunicazione al responsabile del PMC delle azioni intraprese. 

 

Non conformità – II livello  

1. Mancata esecuzione delle analisi di laboratorio. 

2. mancata verifica e taratura della sonda; 

3. Mancato rispetto del calendario prefissato; 

4. Procedure di analisi non corrette. 
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PSC VER002 REV002 del 06.04.12 

Aggiornamento controlli PSC a seguito Determina n. 1102 del 29/03/2012   

Deposito provvisorio di Rifiuti 

 

1. Realizzazione intervento 

Finalità del controllo 

Verifica delle fasi di realizzazione del deposito nelle fasi costruttive. 

Riferimenti normativi 

D.lgs 36/03. 

Istruzioni operative 

L’abbancamento per il deposito temporaneo di rifiuti sarà costituito da : 

• arginello perimetrale alla zona interessata al deposito provvisorio secondo lo schema riportato nelle tavole di 

progetto; 

• stesa di geotessile da 200 gr/m2 di separazione con gli RSU esistenti; 

• posa di uno strato di 50 cm di rifiuti non pericolosi R13; 

• stesa di ulteriore geotessile 200 gr/m2 di separazione; 

• deposito di RSU per uno spessore complessivo di 285 cm; 

• stesa di ulteriore geotessile 200 gr/m2 di separazione; 

• posa di uno strato di 20 cm di rifiuti non pericolosi R13; 

• stesa di ulteriore geotessile 200 gr/m2 di separazione; 

• copertura con terreno per uno spessore medio di 30 cm eventualmente da ripristinare nel corso delle vita del 

deposito temporaneo; 

• rete di collettamento acque meteoriche deposito temporaneo  mediante dreno in ghiaia con tubazione 

• canalette provvisorie sulle terre armate per collettamento acque meteoriche delle scarpate.  

Il Gestore in collaborazione con la D.L. è tenuto alla raccolta della documentazione inerente la conformità degli spessori e 

dei materiali impiegati per la realizzazione dell’opera sia all’esecuzione di verifiche  in situ sulla corretta esecuzione dei lavori 

per stadi di avanzamento; ha inoltre il compito di fornire agli Addetti al PMC la relativa documentazione. 
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PSC VER002 REV002 del 06.04.12 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Dir. Lavori e Gestore  

Frequenza del controllo operativo 

Durante le fasi costruttive e durante i collaudi 

Compito del Gestore 

Come indicato nelle Istruzioni operative. 

Frequenza dei controlli a carico del Controllore Indipendente 

Gli Addetti al PMC verificheranno l’andamento dei lavori con frequenza mensile. 

Compito del Controllore Indipendente 

Gli Addetti al PMC verificheranno la conformità delle fasi costruttive e della documentazione prodotta con quanto previsto dal 

progetto e dalle prescrizioni normative. 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed analisi 

Non applicabile. 

Elaborazione e restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto (su verbale e checklist) e reporting attraverso le 

relazioni tecniche periodiche. 

Inserimento nella Relazione Tecnica Periodica del rapporto tra valore rilevato e limite normativo / 

confronto tra valore rilevato e valore storico 

Non applicabile 

Non conformità – I livello  

1. Esecuzione non conforme al progetto di una o più fasi costruttive 

Nel caso fossero rilevati scostamenti dal progetto, questi dovranno essere valutati dalla D.L. e dal Collaudatore ai quali 

spetta studiare la situazione ed intraprendere gli eventuali necessari interventi. In caso di mancata evidenza delle azioni 

intraprese sarà data segnalazione agli Enti pubblici di controllo. 

Non conformità – II livello  
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1. Mancata trasmissione o ritardata consegna della documentazione 

 

 

2. Gestione deposito provvisorio 

Finalità del controllo 

Verifica delle fasi di abbancamento del rifiuto all’interno delle aree di deposito per la minimizzazione di potenziali effetti sulle 

aree circostanti . 

Riferimenti normativi 

D.lgs 36/03. 

Istruzioni operative 

Le operazioni di conferimento e di stesa dei rifiuti devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, devono essere 

adottati accorgimenti per: 

• evitare il danneggiamento dello strato di base e del geotessuto in fase di stesa del rifiuto con particolare riguardo 

allo strato con rifiuti non pericolosi in R13 ; 

• limitare la dispersione di frazioni leggere mediante l’installazione di una barriera antivento e in caso di forte vento 

che renda inefficace la barriera, optare per la sospensione temporanea dei conferimenti ; 

• evitare la fuoriuscita di percolati nelle porzioni esterne al confinamento delle aree di deposito temporaneo mediante 

aspirazione con idoneo sistema e invio a smaltimento; 

• minimizzare la superficie dei rifiuti esposta all’azione degli agenti atmosferici; 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

Frequenza del controllo operativo 

In continuo 

Compito del Gestore 

Come indicato nelle Istruzioni operative. 

Frequenza dei controlli a carico del Controllore Indipendente 
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Mensile. 

 

Compito del Controllore Indipendente 

Gli Addetti al PMC verificano visivamente: le operazioni di scarico in zona di abbancamento; l’esecuzione delle operazioni di 

stesa e compattazione; l’efficacia dei sistemi gestionali adottati. L’esito del controllo sarà riportato nella “lista di controllo 

sopralluogo”. 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed analisi 

Non applicabile. 

Elaborazione e restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto (su verbale e checklist) e reporting attraverso le 

relazioni tecniche periodiche. 

Inserimento nella Relazione Tecnica Periodica del rapporto tra valore rilevato e limite normativo / 

confronto tra valore rilevato e valore storico 

Non applicabile 

Non conformità – I livello  

1. Mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative 

Il Gestore apporta le opportune modalità tecniche/operative per rientrare in una situazione di conformità e comunica le azioni 

intraprese al responsabile del PMC 

Non conformità – II livello  

1. Difformità rispetto del Piano di gestione operativa 

 

 



eosgroup s.r.l.

via G. Pullè 37 - 35136 Padova

tel: +39 049 890 12 08

fax: +39 049 71 30 56

info@eosgroupitalia.it

www.eosgroupitalia.iteosgroup


