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Allegato n.1 all’Atto n.927 del 30/10/2007

Allegato Tecnico
La discarica di rifiuti non pericolosi di Corliano ha una capacità volumetrica pari a 140.000 m3
lordi, corrispondente ad una volumetria utile per il conferimento dei rifiuti pari a circa 120.000 m3
netti. La capacità della discarica risulta già esaurita ed è in atto la realizzazione degli strati di
copertura nonché il capping definitivo della stessa. La discarica è stata in esercizio dal 19/05/2005
al 13/04/2007 per il conferimento dei sovvalli provenienti dalla linea di trattamento meccanico
dell’impianto di Casa Sartori, nel Comune di Montespertoli, in particolare dalle operazioni di
triturazione, deferrizzazione e vagliatura di RSU e FORSU e successiva pressatura e
confezionamento del rifiuto per formare balle con pellicola in polietilene.

1. ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ALLE MTD/BAT
1.1 MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI RELATIVE ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI
(RIFERIMENTO D.LGS. 13/01/2003, N.36):
Nel caso di discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del D.Lgs.59/05, l’art.4, comma 4, del
suddetto decreto, precisa che si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.Lgs.59/05 se
sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.Lgs.36/2003. Le indicazioni tecniche di tale norma
possono essere pertanto identificate come le Migliori Tecniche Disponibili (MTD).
Si evidenzia a tal proposito che, per la discarica di Corliano, la verifica delle prescrizioni tecniche di
cui al D.Lgs.36/03 è stata effettuata nell’ambito della procedura di autorizzazione all’esercizio della
discarica e contestuale adeguamento ai sensi del suddetto decreto, con Atto Dirigenziale del
Circondario Empolese Valdelsa n.61 del 07/04/2005.
Il gestore è tenuto ad applicare, nelle fasi di chiusura e post-gestione dell’impianto, le MTD/BAT
riportate sinteticamente qui di seguito:
Impianti per rifiuti non pericolosi
PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI
CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO
PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE
Barriera geologica
Copertura superficiale finale
CONTROLLO DEI GAS
DISTURBI E RISCHI
STABILITÀ
PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI
DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE
MODALITÀ E CRITERI DI COLTIVAZIONE
PIANO DI GESTIONE OPERATIVA
PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
PIANO DI GESTIONE IN FASE POST-OPERATIVA
PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

D.Lgs.36/03
Allegato 1, Punto 2.2.
Allegato 1, Punto 2.3.
Allegato 1, Punto 2.4.
Allegato 1, Punto 2.4.2.
Allegato 1, Punto 2.4.3.
Allegato 1, Punto 2.5.
Allegato 1, Punto 2.6.
Allegato 1, Punto 2.7.
Allegato 1, Punto 2.8.
Allegato 1, Punto 2.9.
Allegato 1, Punto 2.10.
Allegato 2, Punto 2.
Allegato 2, Punto 3.
Allegato 2, Punto 4.
Allegato 2, Punto 5.

Applicata
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1.2. ADEGUAMENTI DA METTERE IN ATTO E RELATIVE PRESCRIZIONI:
Il gestore è tenuto a realizzare, nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, quanto di seguito
elencato entro i termini specificati nel presente documento e, se non specificato, entro i termini
proposti dal gestore stesso nella domanda.
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1.2.1. COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE CAPPING DEFINITIVO DELLA DISCARICA
Completare il sistema multistrato definitivo di copertura della discarica come da progetto approvato
e nel rispetto del D.Lgs.36/03.
Tempi di realizzazione: tempi tecnici necessari e comunque non oltre fine settembre 2008.
1.2.1.2. COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CAPTAZIONE DEFINITIVO DEL BIOGAS
Provvedere alla messa a regime in via definitiva e al collaudo della torcia di combustione del biogas
con la realizzazione del capping finale e dell’impianto di captazione definitivo.
Tempi di realizzazione: tempi tecnici necessari e comunque non oltre fine settembre 2008.
1.2.1.3. RETE PIEZOMETRICA DI MONITORAGGIO
Poiché alcuni piezometri di monitoraggio delle acque sotterranee non hanno mai presentato acqua e
taluni altri non hanno avuto acqua nel corso degli anni 2006 e 2007, si richiede che sia rivalutata ed
eventualmente integrata la rete complessiva di monitoraggio.
Tempi previsti: fornire le valutazioni sopra richieste entro il 1 marzo 2008;

Prescrizioni:
1) Il gestore dovrà comunicare all’autorità competente e al servizio sub-provinciale ARPAT di
Empoli, anche a mezzo fax, le date di avvio dei vari lavori previsti, ai sensi dell’art.11 comma 1
del D.Lgs 59/05;
2) Comunicare a questa Amministrazione ed al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli:
le fasi significative degli stati di avanzamento dei lavori di realizzazione del capping
definitivo, al fine di consentirne il controllo;
il cronoprogramma degli interventi;
3) Comunicare a questa amministrazione ed al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli la data
di fine lavori e, contestualmente a quest’ultima, certificare la corrispondenza dei lavori con
quanto previsto dal progetto approvato, nonché il collaudo delle opere che lo prevedono, i
risultati delle prove tecniche, dei controlli qualità ecc., effettuati durante le fasi di realizzazione
dei lavori.
4) Il soggetto gestore, nel corso dell’esecuzione delle opere autorizzate con il presente atto, è
comunque tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge
e regolamenti;
5) Il gestore deve rispettare i termini impartiti per la conclusione dei lavori e realizzare l’impianto,
applicando le eventuali MTD/BAT, così come proposto e progettato;
6) Nel caso di variazioni progettuali, la Società dovrà tenere conto di tecniche che minimizzino
l’impatto sull’ambiente dell’ attività in oggetto.
2. MATRICI AMBIENTALI

2.1 Emissioni in atmosfera

Le emissioni convogliate in atmosfera, presenti sul sito di discarica, sono quelle derivanti dalla
torcia dinamica di combustione del biogas captato.
TABELLA A – Quadro di riferimento delle emissioni
Sigla
Origine
Portata
Sezione
velocità
Nm3/h
m2
m/sec
E1
Torcia
420
0,07
5,72
dinamica

Temp
°C
900

altezza
m
4,5

durata
(1)

Inquinanti
mg/Nm3
(2)

(1) Funzionamento in continuo
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(2) Non sono previsti valori limite di emissione.

Prescrizioni:
7) La torcia dovrà essere del tipo ad accensione e spegnimento automatico;
8) Dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e gestionali di riferimento legate al
funzionamento della torcia, tali da garantire le condizioni ottimali di combustione, secondo
quanto previsto dal D.Lgs.36/03 e dal punto 4.5 della D.C.R.T.88/1998, tra cui una temperatura
di combustione >900 °C , il tempo di residenza minimo pari a 0,3 sec e una concentrazione
minima di ossigeno del 3%;
9) La torcia dovrà essere sempre mantenuta in condizioni operative (24 ore/giorno);
10) Il sistema di estrazione del biogas dovrà essere tenuto in esercizio per tutto il tempo in cui
all’interno della discarica è presente formazione di gas e comunque un periodo necessario
secondo quanto disposto dall’art.13 comma 2 del D.Lgs.36/2003;
11) Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti così come indicato nel Piano di
Monitoraggio e Controllo;
12) Dovrà essere adottata una modalità di registrazione per le analisi, per gli interventi/controlli
sulla torcia e sul sistema generale di captazione del biogas, nonché per le manutenzioni generali
d’impianto.
13) I registri adottati dovranno avere pagine numerate, firmate dal gestore dell'
impianto e vidimate
da questo Ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa.
14) Il registro deve contenere anche la data, l'
orario, i risultati delle misure, nonché eventuali
informazioni rilevanti circa le condizioni di prelievo;
15) ogni interruzione del funzionamento della torcia o del sistema di estrazione del biogas, quale ne
sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni
dell'
impianto produttivo, etc.) deve essere annotata nell’apposito registro e ne deve essere data
comunicazione – entro le 8 ore successive - all’ Ufficio Ambiente ed al Responsabile del
Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa, – Via Tripoli n. 18, Empoli;
16) I registri in uso devono essere resi disponibili ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli
organismi di controllo.
17) Il Gestore dello stabilimento deve comunicare al Responsabile del Servizio sub-provinciale
A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa , almeno 20 gg. prima del giorno fissato per i campionamenti, le
date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'
eventuale presenza dei tecnici del
servizio;
18) I camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese
per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti in base
alla UNI 10169; le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base
delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali.

2.2.Scarichi idrici

Non si generano scarichi idrici dalla discarica poiché il percolato prodotto viene avviato a
trattamento in impianti extra-situ; gli scarichi idrici che si generano dai servizi igienici sono trattati
tramite fossa settica e poi convogliati nella vasca di accumulo del percolato.

Acque meteoriche
Le acque meteoriche superficiali saranno convogliate verso la rete di allontanamento acque, fino a
confluire nei fossi campestri. La rete di regimazione delle acque meteoriche è quella riportata nella
“Planimetria della rete di monitoraggio delle acque sotterranee e meteoriche di regimazione” datata
novembre 2005 fornita per la procedura di A.I.A..
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Prescrizioni:
19) Provvedere alla regolare pulizia e manutenzione dei pozzetti e delle canalizzazioni di raccolta
delle acque meteoriche.
20) Mettere in atto tutti gli accorgimenti tali da garantire la funzionalità dei sistemi di raccolta della
acque meteoriche di ruscellamento.

2.3.Emissioni sonore

L’impianto dovrà rispettare i valori limite di immissione e di emissione relativi alla classe di
destinazione d’uso del territorio attribuita dal piano di Classificazione Acustica del Comune di
Cerreto Guidi.

2.4. Rifiuti

La discarica è classificata, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.n.36/03, come discarica per rifiuti non
pericolosi.

Tipologie di rifiuti riutilizzabili e recuperabili nella struttura multistrato della copertura
finale in miscela con altri materiali:
1.1
La FOS e/o il compost fuori specifica potranno essere utilizzati come apporto di sostanza
organica, in miscelazione con terreno vegetale, substrati di origine minerale e materiali
inerti, nei primi 70 cm dello strato C1 e fino alla quantità massima di 1/3 rispetto al
quantitativo di materiale complessivo;
1.2
Le altre tipologie di rifiuti sotto indicate potranno essere riutilizzate nella struttura
multistrato della copertura finale come “riciclo/recupero”- R5 e “spandimento sul suolo a
beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia” -R10-, preventivamente sottoposte al test di
cessione (ad eccezione della FOS), secondo il metodo di cui all’allegato n.3 al DM
05/02/98, così come modificato dal D.M.186/06;
Strato n.1 (Strato di copertura C1) (R10 di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/2006)
Terre di varia natura:
02 04 01 Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
17 05 04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Terra e rocce gestite ai sensi dell’art.186 del D.Lgs.152/2006.
Terreno vegetale.
Frazione organica stabilizzata:
19 05 03 Compost fuori specifica
Materiale inerte ottenuto da scavi e/o trivellazioni nella roccia:
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
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Strato n.2 (Strato drenante D1) (R5)
Inerti.
Materiale inerte ottenuto da scavi e/o trivellazioni nella roccia:
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
Strato n.3 (Strato di copertura C2) (R5)
Argilla e Terre Argillose.
Materiale inerte ottenuto da scavi e/o trivellazioni nella roccia:
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
Strato n.4 (Strato drenante D2) (R5)
Inerti.
Materiale inerte ottenuto da scavi e/o trivellazioni nella roccia:
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

Prescrizioni:
21) L’impianto potrà accettare le tipologie di rifiuti riportate nella tabella di cui sopra solo se
destinate al recupero nella struttura multistrato della copertura definitiva;
22) Non è ammesso alcun conferimento di rifiuti destinato alla messa a dimora.
23) La FOS destinata alla realizzazione della struttura multistrato della copertura finale in miscela
con altri materiali e agli eventuali altri usi previsti e consentiti dalla normativa vigente, dovrà
avere un indice respirometrico dinamico (IRD) ≤ 1000 mg O2/kg SV * h e rispettare i parametri
di cui alla tabella 3.2 della Delibera del C.I. 27/07/84; le verifiche devono essere effettuate
presso l’impianto di produzione dello stesso compost fuori specifica;
24) Registrare opportunamente le partite di FOS/compost fuori specifica conferite all’impianto di
discarica con riferimento agli eventuali controlli effettuati e al sistema della tracciabilità così
come definito per l’impianto di selezione meccanica e biologica;
25) Mantenere sul posto ed in efficienza idonee attrezzature antincendio secondo quanto previsto
dalla normativa specifica;
26) Per i rifiuti proposti per gli strati di copertura, indicare e comunicare prima del loro utilizzo
l’origine e, qualora si sospetti una qualche possibilità di contaminazione, produrre le relative
certificazioni di analisi di composizione;
27) Qualora siano utilizzati, per la realizzazione degli strati drenanti D1 e D2, materiali inerti
provenienti da recupero in sostituzione dei materiali di cava, Publiambiente S.p.A. dovrà:
- richiedere, al fornitore dei materiali inerti, copia del certificato analitico del test di cessione
ai sensi del DM 05/02/98 e s.m.e.i., che deve essere eseguito su un campione ottenuto nella
stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d’uso ed effettuato ogni volta che
intervengono modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti;
- allegare al registro di impianto tali certificazioni analitiche;
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-

annotare sullo stesso registro le forniture dei materiali, con indicazione dell’impianto di
provenienza e del lotto della discarica in cui sono stati utilizzati, in modo tale da garantire
sempre la rintracciabilità dei flussi;
28) Qualora la Società intenda utilizzare per la copertura superficiale della discarica terra
proveniente da scavi, ai sensi dell’art.186 del D.Lgs.152/2006 e della L.443/2001, deve
presentare preventivamente a questo Ufficio e al Servizio Sub-provinciale ARPAT di Empoli
Valdelsa la seguente documentazione:
- il certificato di analisi che dimostri il rispetto dei limiti di cui al DM471/99, all.1, tab.1,
colonna B delle terre e rocce da scavo verificati sulla composizione media dell’intera massa,
fatto salvo per le terre e rocce diverse da quelle interessate da tecnologie di scavo con
impiego di prodotti tali da provocare una contaminazione, per le terre e rocce provenienti da
aree a verde, agricole, residenziali ecc. in cui non si sospettino contaminazioni diffuse o
puntuali;
- la stima del quantitativo del materiale necessario;
- l’atto con il quale l’autorità amministrativa competente ha approvato, dietro parere di
ARPAT, il “progetto di produzione” delle terre e rocce che deve contenere, tra le altre cose,
la destinazione del materiale, i quantitativi stimati, la verifica della contaminazione, la
eventuale gestione delle terre e rocce da scavo prima dell’utilizzo;
- il luogo di accumulo del materiale prima della messa a dimora definitiva con la previsione di
accertamento della contaminazione qualora il materiale non sia stato caratterizzato sul sito di
produzione o sia di dubbia provenienza e quindi non si possa escludere la contaminazione;
- le modalità di registrazione, da parte dell’utilizzatore, del materiale in ingresso all’impianto
di destinazione (provenienza, quantità e specifica destinazione all’interno del sito di utilizzo)
e lo specifico piano di gestione del materiale;
29) questo ufficio si riserva di impartire prescrizioni aggiuntive relativamente all’utilizzo di terre e
rocce da scavo, ai sensi dell’art.186 del D.Lgs.152/2006 e della L.443/2001, dopo aver valutato
la documentazione fornita a tale scopo dalla Società Publiambiente S.p.A.;
30) nelle fasi di chiusura e post-gestione della discarica potranno essere impartite ulteriori
prescrizioni con nota a firma del/la Dirigente /P.O. Gestione e Tutela del Territorio del
Circondario Empolese Valdelsa e che, con eguale nota, potranno essere consentite variazioni
non sostanziali dell’impianto, previa valutazione tecnica di tali variazioni sul progetto e
sull’attività autorizzata; sia nel caso di ulteriori prescrizioni che di variazioni, le relative note
dovranno essere conservate congiuntamente al presente atto ed esibite alle autorità di controllo;
31) il percolato prodotto dalla discarica dovrà essere avviato ad impianto di trattamento autorizzato,
fuori sito;
32) anche dopo la chiusura definitiva della discarica, che deve essere approvata da questo Ente a
seguito di specifica istanza, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e
del controllo nella fase di gestione post-operativa e per tutto il tempo durante il quale la
discarica può comportare rischi per l’ambiente; in particolare devono essere garantiti i controlli
e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che sono interessate;
33) la durata della gestione post-operativa è di 30 anni dalla data di chiusura definitiva
dell’impianto;
34) essendo il periodo di post-gestione pari ad almeno 30 anni, Publiambiente Spa dovrà presentare
le adeguate garanzie finanziarie riferite al periodo di post-chiusura secondo polizze di durata
quinquennale maggiorata di 24 mesi fino a copertura dell’intero periodo di post-gestione;

Rifiuti prodotti
L’unico rifiuto prodotto è il percolato di discarica, stoccato in vasca di raccolta della capacità di 130
m3 e avviato a trattamento extra-situ.
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3.

Altre prescrizioni:

4.

Condizioni diverse da quelle di normale esercizio

35) Ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 59/05, il gestore deve fornire tutta l’assistenza
necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. Pertanto le postazioni attinenti il
controllo dovranno essere accessibili e realizzate tenuto conto delle operazioni da effettuarvi e
delle norme di sicurezza.
36) In caso di emissioni e/o eventi eccezionali, il gestore dovrà tempestivamente comunicarle (non
oltre le 8 ore successive all’evento), all’ufficio ambiente del Circondario Empolese Valdelsa e al
servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli, specificando: le cause, gli interventi intrapresi, e/o
da intraprendere ed i tempi necessari per ripristinare le condizioni di normale esercizio;
l’avvenuta riattivazione delle normali condizioni dovrà essere comunicata ai medesimi enti;
37) La gestione dell’impianto dovrà essere condotta in modo da evitare qualunque rischio per
l’ambiente e l’aumento, seppur temporaneo dell’inquinamento delle varie matrici ambientali.
Il Titolare di P.O.Gestione e Tutela del Territorio
Dott.Alessandro Monti
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