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ALLEGATO n.2 all’atto n.927 del 30/10/2007
Piano di Monitoraggio e Controllo
La redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PCM) è prevista dal D.Lgs.
18.02.2005, n. 59, recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrata dell’inquinamento”.
Il presente PCM viene predisposto per l’attività IPPC della discarica di rifiuti non pericolosi di
Corliano, comune di Cerreto Guidi, di proprietà di Publiambiente S.p.A. e gestito da tale società.
Il presente PCM è conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di “Sistemi di
monitoraggio” che costituisce l’Allegato II del Decreto 31.01.2005 recante “Emanazione di linee
guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate
dell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” (G.U. n. 135 del 13 giugno 2005).
FINALITA’ DEL PIANO
In attuazione dell’art. 7 (condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (requisiti di
controllo) del citato D.Lgs. n. 59 del 18.02.2005, il PCM ha la finalità principale della verifica di
conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.), rilasciata con il presente provvedimento e di cui tale allegato costituisce parte integrante.
1.

CRITERI GENERALI

La progettazione del PCM ha previsto:
l’individuazione delle componenti ambientali interessate dalle attività della discarica sia in
condizioni nomali che di emergenza;
l’individuazione dei punti di controllo, atti a verificare le condizioni di funzionamento
dell’impianto;
la scelta dei parametri da tenere sotto controllo, nonché degli inquinanti da monitorare,
unitamente alle frequenze di monitoraggio e alle modalità di prelievo degli eventuali
campioni e/o alle modalità di registrazione dei controlli effettuati;
la scelta delle metodologie di monitoraggio e controllo;
la scelta delle modalità di espressione dei dati di monitoraggio e controllo;
la gestione dell’incertezza delle misurazioni effettuate;
i tempi e le frequenze di monitoraggio e controllo.
2.

COMPONENTI AMBIENTALI

Matrici e componenti ambientali oggetto del monitoraggio
Percolato;
Acqua di Falda;
Acque meteoriche;
Biogas;
Emissioni gassose
Temperatura del corpo discarica;
Altri aspetti oggetto del monitoraggio
Rifiuti in ingresso;
Dati meteo-climatici;
Morfologia della discarica;
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3. MONITORAGGIO PERCOLATO
La discarica di Corliano è caratterizzata dalla produzione di due flussi distinti di percolato:
percolato proveniente dalla discarica attualmente in fase di chiusura “Nuova Discarica”;
percolato proveniente dalla discarica in post-gestione “Vecchia Discarica”.
Il percolato prodotto dalla nuova discarica viene raccolto nel pozzo denominato PRP, poi inviato
verso la vasca di raccolta, denominata VRP, attraverso un sistema di pompaggio.
Publiambiente S.p.A. provvede ad allontanare, su gomma, il percolato dalla discarica, per
conferirlo come rifiuto CER 19 07 03 “percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19
07 02”, presso idoneo impianto di trattamento.
L’azienda provvede al monitoraggio sia qualitativo, che quantitativo di entrambi i suddetti flussi,
secondo i tempi e le modalità riportate di seguito.
TAB.1 MONITORAGGIO QUANTITATIVO DEL PERCOLATO
Parametro
Flusso Controllato
Controllato
Percolato
Vecchia Discarica (QP1)
Percolato
Volume (m3)
Nuova Discarica (QP2)
Percolato
Totale Prodotto (QP3)

Modalità di
Controllo

Frequenza
monitoraggio

Semestrale

Conta-Litri
Continua
Pesatura
autobotte di
raccolta

Frequenza registrazione

Mensile (fase di gestione)
Semestrale
(fase di post-gestione)

Publiambiente S.p.A., quando anche la nuova discarica di Corliano sarà in fase di post-gestione,
propone di sostituire i due conta-litri installati sulle tubazioni di raccolta del percolato proveniente
dai due settori della discarica, con un unico misuratore di portata, per il monitoraggio del volume di
quello prodotto dalla vecchia discarica.
Quindi in fase di post-gestione avremo:
Il percolato prodotto dalla Vecchia Discarica, flusso QP1, sarà determinato attraverso
l’utilizzo del misuratore di portata, quindi le modalità di monitoraggio non subiranno
variazioni, rispetto alla situazione attuale;
Il percolato totale prodotto, flusso QP3, sarà monitorato secondo le stesse modalità riportate
in tabella, ossia mediante la pesatura del mezzo utilizzato per l’allontanamento
dall’Impianto di Smaltimento;
Il percolato prodotto dalla Nuova Discarica, flusso QP2, sarà determinato per differenza,
secondo la seguente formula:
QP2 = QP1-QP3.
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3.1

MONITORAGGIO QUALITATIVO DEL PERCOLATO

Flusso monitorato

P.to di
prelievo

QP1
(percolato proveniente
dalla Vecchia Discarica)

Pozzetto
PRPV
(ubicato lungo
la strada a
valle della
vecchia
discarica)

QP2
(percolato proveniente
dalla nuova discarica)

QP3
(percolato totale
prodotto)

Pozzetto
PRP

Vasca
VRP

Frequenza

Semestrale

Trimestrale
(Fase di Gestione)
Semestrale
(Fase di Postgestione)

Metodo di
Campionam.
Prelievo di n. 1
campione (ca. 1 L),
con campionatore
statico.
Il campione
prelevato verrà
conservato in
bottiglia di plastica
e trasportato presso
idoneo laboratorio
di analisi nel più
breve tempo
possibile dal
campionamento e
comunque nello
stesso giorno del
prelievo.

Parametri
pH
Conducibilità
COD
BOD
SST;
Azoto Ammoniacale
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Cloruri
Solfati
Solfiti
Tensioattivi
Cadmio
Cromo tot.
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Ferro
Manganese

3.1.1. Metodi analitici utilizzati
Parametro
pH
Conducibilità
COD
BOD
Azoto Nitrico
Azoto Nitroso
Azoto Ammoniacale
Cloruri
Solfiti
Solfati
Rame
Cadmio
Cromo totale
Zinco
Nichel
Piombo
Manganese
Ferro
Solidi Sospesi totali
Tensioattivi anionici
Tensioattivi cationici
Tensioattivi non ionici

Metodo
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 5120 A2 Man 29 2003
UNI 9813:1991
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
UNI 9813:1991
APAT CNR IRSA 4050 A2 Man 29 2003
UNI 9813:1991
UNI 10544:1996
UNI EN ISO 5961:1997
APAT CNR IRSA 3150B1 Man 29 2003
UNI 10544:1996
UNI 10552:1996
UNI 10553:1996
UNI 10551:1996
UNI 10550:1996
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003
Assorbimento molecolare
APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003

Responsabilità

Personale
Publiambiente
S.p.A.
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PRESCRIZIONI:
1) In merito al monitoraggio qualitativo del percolato, dovranno essere determinati almeno una
volta l’anno, tutti i parametri di cui alla tabella 1 allegato 2 al D.Lgs.36/031, come prevede lo
stesso decreto;
2) Indicare esattamente su planimetria i pozzetti stabiliti quali punti di prelievo del percolato ai fini
del monitoraggio e identificarli con le sigle contenute nel presente piano; evidenziare inoltre il
posizionamento degli attuali conta-litri e del misuratore di portata che verrà installato.
3) Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo del percolato prodotto, fornire la motivazione
per la quale viene proposta la sostituzione dei due conta-litri presenti con un solo misuratore di
portata, considerando che la misura di percolato della nuova discarica, ottenuta per differenza tra
il totale smaltito e il volume di percolato della vecchia discarica, può essere affetto da errori
dovuti alla non esatta sovrapposizione dei tempi di riferimento delle misure.
4. MONITORAGGIO ACQUA DI FALDA.
4.1

RETE PIEZOMETRICA DI MONITORAGGIO

La discarica di Corliano è dotata di una rete piezometrica, costituita da n. 13 pozzi, per il
monitoraggio e il controllo qualitativo delle acque di falda.
La rete piezometrica è articolata secondo la seguente tabella:
Sigla
Pz
B1
B2
C1
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Profondità* Orizzonte Acquifero
(m)
Controllato
14
B
9.5
B
22.8
C
8.5
C
9.5
C
22.5
C
40
D
6
D
7.8
D
9.5
D
18.5
D
33
D
18.5
D

Posizione Pz in relazione alla direzione del flusso
della falda
monte
monte
monte
monte
valle vecchia discarica, monte nuova (intermedio)
monte
monte
valle
valle
valle
valle vecchia discarica, monte nuova (intermedio)
monte
valle vecchia discarica, monte nuova (intermedio)

*la profondità è riferita al piano campagna

1

per la determinazione dei parametri composti organoalogenati e solventi clorurati, il metodo deve prevedere almeno la determinazione delle seguenti
sostanze: vinilcloruro, cloroformio, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, 1,2-dicloroetano)
per la determinazione del parametro solventi organici aromatici, il metodo deve prevedere almeno la determinazione delle seguenti sostanze: benzene,
toluene, xileni, etilbenzene, stirene;

per la determinazione del parametro IPA, il metodo deve prevedere almeno la determinazione delle seguenti sostanze: benzo(a)pirene,
benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, indeno(1,2,3,-c,d,)pirene.
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4.2

METODO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA

4.2.1

Operazioni preliminari

Il prelievo di un campione di acqua sotterranea da un qualsiasi piezometro è preceduto dallo spurgo
dello stesso, che viene eseguito da personale Publiambiente S.p.A., in collaborazione con la ditta
per le manutenzioni convenzionata, ca. 72 ore prima (salva diversa necessità).
Publiambiente S.p.A. provvede a condurre le operazioni di spurgo, tenendo conto delle
caratteristiche idrauliche del pozzo e della produttività dell’acquifero, in modo tale che il
pompaggio dell’acqua non provochi un richiamo improvviso, con brusche ricadute, che potrebbero
portare alla perdita di sostanze volatili o fenomeni di intorbidimento e agitazione.
L’azienda propone di spurgare una quantità di acqua pari ad un volume di acqua ivi contenuta,
poiché la portata della falda non permette una ricarica continua del piezometro, durante l’attività di
spurgo.
Durante le operazioni di spurgo vengono monitorati e registrati i seguenti parametri:
Livello statico acqua contenuta nel pozzo prima dello spurgo (misurata attraverso l’uso del
freatimetro);
Altezza della colonna d’acqua (ottenuta per calcolo);
Volume di acqua contenuta nel pozzo (ottenuto per calcolo);
Tempo di spurgo (determinato attraverso l’utilizzo di cronometro);
Portata Spurgo (determinata per calcolo);
Livello statico acqua contenuto nel pozzo dopo lo spurgo (misurato attraverso l’uso del
freatimetro).
4.2.2
Campionamento.
La strumentazione utilizzata per il campionamento può essere costituita da:
Campionatori bailer usa e getta della capacità di 1.5 L;
Bicchiere in acciaio inox della capacità di 1.5 L.
Prima dell’esecuzione del campionamento, il personale addetto di Publiambiente S.p.A. provvede a
determinare, attraverso l’uso del freatimetro, il livello statico dell’acqua contenuta all’interno del
pozzo, e quindi l’altezza della colonna d’acqua ed il suo volume;
L’utilizzo del campionatore bailer o del bicchiere in acciaio inox, dipenderà solamente dall’altezza
della colonna d’acqua contenuta nel piezometro; se al momento del campionamento verrà
riscontrata all’interno del pozzo una quantità d’acqua rappresentativa scarsa, tale da non permettere
un corretto campionamento con bicchiere in acciaio inox, Publiambiente S.p.A. provvederà ad
utilizzare i campionatori bailer.
Nel caso in cui la quantità d’acqua contenuta nel piezometro sia tale da permettere l’esecuzione del
campionamento con il bicchiere in acciaio inox, il personale addetto provvederà a lavarlo con acqua
potabile o distillata, nel passare da un pozzo all’altro.
Durante il campionamento di ogni piezometro saranno prelevati n. 3 campioni istantanei di acqua,
che saranno riuniti in un bricco dedicato per ogni pozzo, a formare un campione medio composito;
il campione formatosi all’interno del bricco sarà poi suddiviso in due aliquote, così trattate:
Aliquota n. 1
da conservare in bottiglia di vetro per la determinazione dei parametri
chimici diversi dai metalli;
Aliquota n. 2
da conservare in bottiglia di plastica per la determinazione dei metalli.
Su ogni bottiglia sarà applicata un etichetta riportante:
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Sigla piezometro;
Data di prelievo;
Valore della temperatura.
I campioni saranno prelevati, iniziando dai piezometri di monte per poi passare a quelli di valle.
Publiambiente provvederà a campionare un piezometro solo se il livello della falda acquifera
captata sarà maggiore di quello dei filtri di ricarica, in caso contrario l’acqua ivi contenuta non potrà
essere ritenuta rappresentativa della falda.
Al termine del campionamento il personale addetto provvederà al trasporto dei campioni presso il
laboratorio convenzionato con questa azienda per l’esecuzione delle analisi.
4.3

ANALISI DEI CAMPIONI PRELEVATI

Parametri determinati:
pH;
Conducibilità;
COD,
Ossidabilità Kubel;
Azoto nitrico,
Azoto nitroso,
Azoto ammoniacale;
Cloruri;
Solfati;
Cadmio;
Cromo totale;
Ferro;
Manganese;
Nichel;
Piombo;
Rame;
Zinco.
Annualmente, sui campioni prelevati saranno determinati anche i seguenti parametri:
BOD;
TOC;
IPA;
Fluoruri;
Cianuri;
Sodio;
Calcio;
Potassio;
Arsenico;
Cromo VI;
Mercurio;
Composti organoalogenati;
Pesticidi fosforati e totali;
Solventi Organici Aromatici;
Solventi Organici Azotati;
Solventi Clorurati.
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Sono riportate di seguito le metodiche analitiche, con la relativa incertezza, utilizzate per la
determinazione dei suddetti parametri:
Parametro
pH
COD
Conducibilità
Ossidabilità Kubel
Azoto Nitrico
Azoto Nitroso
Azoto Ammoniacale
Cloruri
Solfati
BOD
TOC
IPA
Fluoruri
Cianuri
Sodio
Calcio
Potassio
Arsenico
Rame
Cadmio
Cromo totale
Cromo VI
Mercurio
Zinco
Nichel
Piombo
Magnesio
Manganese
Ferro
Pesticidi fosforati e totali
Solventi clorurati
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati

4.4

Metodo

Incertezza

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
UNI EN ISO 8467:1997
UNI 9813:1991
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
UNI 9813:1991
UNI 9813:1991
APAT CNR IRSA 5120 A2 Man 29 2003
UNI 10780:1998 App E
APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
UNI 9813:1991
APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003
UNI 10543:1996
APAT CNR IRSA 3130 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 3240 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 3080 A Man 29 2003
UNI 10544:1996
UNI EN ISO 5961:1997
APAT CNR IRSA 3150B1 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003
UNI EN 1483:1999
UNI 10544:1996
UNI 10552:1996
UNI 10553:1996
APAT CNR IRSA 3180 Man 29 2003
UNI 10551:1996
UNI 10550:1996
IRSA CNR Q.100 (1994) Met. 5080
APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003
GC-NPD

± 0.05
CV = 15%
1%
± 0.1
Inc. Est. Rel. = 5%
CV = 5%
CV = 8%
Inc. Est. Rel. = 5%
Inc. Est. Rel. = 5%
CV = 15%
CV = 9%
Inc. Est. Rel. = 30%
Inc. Est. Rel. = 5%
CV = 6%
Inc. Est. Rel. = 26%
CV = 6.7 %
CV = 1.6 %
CV = 10%
Inc. Est. Rel. = 26%
Inc. Est. Rel. = 28%
CV = 9.7%
CV = 20%
CV = 5%
Inc. Est. Rel. = 7%
Inc. Est. Rel. = 45%
Inc. Est. Rel. = 40%
CV = 4%
Inc. Est. Rel. = 30%
Inc. Est. Rel. = 30%
Inc. Est. Rel. = 40%
CV = 14.6%
CV = 7.7%
Inc. Est. Rel. = 35%

FREQUENZA DEL MONITORAGGIO

Il Monitoraggio delle acqua di falda sarà condotto con le frequenze di seguito riportate:

4.5

Fase di gestione

Trimestrale

Fase di post-gestione

Semestrale

MONITORAGGIO DEL LIVELLO DELLA FALDA

Publiambiente S.p.A., oltre al monitoraggio della composizione dell’acqua di falda, provvederà a
misurare il livello della falda acquifera contenuta all’interno dei pozzi, attraverso l’uso di un
freatimetro opportunamente tarato, secondo le seguenti frequenze:
Fase di gestione

Trimestrale

Fase di post-gestione

Semestrale
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4.6

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI GUARDIA

I livelli di guardia sono stati approvati nell’ambito della messa a punto del piano di sorveglianza e
controllo, avviato con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della discarica nel rispetto del
D.Lgs.36/03; tali limiti sono stati definiti attraverso un’interpretazione statistica dei dati registrati,
basandosi sulla media X dei valori determinati per ogni parametro e sulla loro deviazione standard
.
In particolare sono stati definiti i seguenti intervalli, il cui estremo superiore corrisponde al valore
limite:
Limite di accettabilità, estremo superiore dell’intervallo X ± ( intervallo in cui si
ha il 70% circa di probabilità che la successiva misura ricada nello stesso intervallo);
Limite di attenzione, estremo superiore dell’intervallo X ±2 , ( intervallo in cui si
ha il 95% circa di probabilità che la successiva misura ricada nello stesso intervallo);
Limite di guardia, estremo superiore dell’intervallo X ±3 , ( intervallo in cui si ha
il 99% circa di probabilità che la successiva misura ricada nello stesso intervallo).
Nelle seguenti tabelle si riepilogano i limiti approvati, per ogni orizzonte acquifero monitorato:
Orizzonte B
Parametro
C.O.D (mg/l)
Azoto Ammoniacale (mg/l)
Azoto nitrico (mg/l)
Azoto nitroso (mg/l)
Solfati (mg/l)
Cloruri (mg/l)
Cadmio (µg/l)
Cromo (µg/l)
Nichel (µg/l)
Piombo (µg/l)
Rame (µg/l)
Zinco (µg/l)

Posizione

Limite di
accettabilità

Limite di
attenzione

Limite di
guardia

Monte

7.95
0.65
1.27
0.12
2006.94
147.55
3
5
14
7
16
115

10.57
0.89
2.09
0.16
2659.66
177.60
4
7
18
9
22
130

13.19
1.13
2.91
0.20
3312.38
207.65
5
9
20
10
28
150

Posizione

Limite di
accettabilità

Limite di
attenzione

Limite di
guardia

Monte

9.15
0.82
0.13
0.05
1973.35
224.62
5
3
11
7
12
115

11.37
1.08
0.15
0.06
2395.43
293.92
5
4
15
9
14
130

13.59
1.34
0.17
0.07
2817.51
363.22
5
5
19
10
16
150

Valore limite all.5
TitoloV tab.2
D.lgs 152/06

5
50
20
10
1000
3000

Orizzonte C
Parametro
C.O.D (mg/l)
Azoto Ammoniacale (mg/l)
Azoto nitrico (mg/l)
Azoto nitroso (mg/l)
Solfati (mg/l)
Cloruri (mg/l)
Cadmio (µg/l)
Cromo (µg/l)
Nichel (µg/l)
Piombo (µg/l)
Rame (µg/l)
Zinco (µg/l)

Valore limite all.5
TitoloV tab.2
D.lgs 152/06

5
50
20
10
1000
3000
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Parametro
C.O.D (mg/l)
Azoto Ammoniacale (mg/l)
Azoto nitrico (mg/l)
Azoto nitroso (mg/l)
Solfati (mg/l)
Cloruri (mg/l)
Cadmio (µg/l)
Cromo (µg/l)
Nichel (µg/l)
Piombo (µg/l)
Rame (µg/l)
Zinco (µg/l)

Posizione

Limite di
accettabilità

Limite di
attenzione

Limite di
guardia

Intermedio

8.54
1.63
0.45
0.13
2215.2
199.66
3
5
19
7
12
115

11.08
2.07
0.72
0.19
2706.8
227.02
4
5
20
9
15
130

13.62
2.51
0.99
0.25
3198.4
254.38
5
6
20
10
18
150

Posizione

Limite di
accettabilità

Limite di
attenzione

Limite di
guardia

Monte

8.10
1.38
0.23
0.05
562.91
204.38
3
3
14
7
5
115

9.73
2.10
0.26
0.06
707.15
245.26
5
4
18
9
6
130

11.36
2.82
0.3
0.07
851.39
286.14
5
5
20
10
7
150

Posizione

Limite di
accettabilità

Limite di
attenzione

Limite di
guardia

Intermedio

14.54
3.47
0.39
0.08
1927.71
671.48
5
4
20
7
14
115

18.28
4.24
0.56
0.10
2282.82
854.56
5
5
20
9
17
130

22.02
5.01
0.73
0.12
2637.93
1045.00
5
6
20
10
20
150

Posizione

Limite di
accettabilità

Limite di
attenzione

Limite di
guardia

9.63
0.53
0.20

13.01
0.77
0.28

16.39
1.01
0.36

Valore limite all.5
TitoloV tab.2
D.lgs 152/06

5
50
20
10
1000
3000

Orizzonte D
Parametro
C.O.D (mg/l)
Azoto Ammoniacale (mg/l)
Azoto nitrico (mg/l)
Azoto nitroso (mg/l)
Solfati (mg/l)
Cloruri (mg/l)
Cadmio (µg/l)
Cromo (µg/l)
Nichel (µg/l)
Piombo (µg/l)
Rame (µg/l)
Zinco (µg/l)

Parametro
C.O.D (mg/l)
Azoto Ammoniacale (mg/l)
Azoto nitrico (mg/l)
Azoto nitroso (mg/l)
Solfati (mg/l)
Cloruri (mg/l)
Cadmio (µg/l)
Cromo (µg/l)
Nichel (µg/l)
Piombo (µg/l)
Rame (µg/l)
Zinco (µg/l)

Parametro
C.O.D (mg/l)
Azoto Ammoniacale (mg/l)
Azoto nitrico (mg/l)

valle

Valore limite all.5
TitoloV tab.2
D.lgs 152/06

5
50
20
10
1000
3000

Valore limite all.5
TitoloV tab.2
D.lgs 152/06

5
50
20
10
1000
3000

Valore limite all.5
TitoloV tab.2
D.lgs 152/06

ALLEGATI ALL’ATTO DIRIGENZIALE N. 927 DEL 30/10/2007

Parametro
Azoto nitroso (mg/l)
Solfati (mg/l)
Cloruri (mg/l)
Cadmio (µg/l)
Cromo (µg/l)
Nichel (µg/l)
Piombo (µg/l)
Rame (µg/l)
Zinco (µg/l)

4.7

Posizione

Limite di
accettabilità

Limite di
attenzione

Limite di
guardia

0.13
1417.84
147.78
3
5
17
7
11
115

0.20
1634.68
166.92
5
5
20
9
14
130

0.27
1851.52
186.06
5
6
20
10
17
150

Valore limite all.5
TitoloV tab.2
D.lgs 152/06

5
50
20
10
1000
3000

PIANO

DI INTERVENTO DA ATTUARE NEL CASO DI SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI
GUARDIA NEI PIEZOMETRI DELL’IMPIANTO

Il piano di intervento per far fronte al superamento dei limiti di concentrazione (di guardia) di cui
sopra consiste nella realizzazione e nella messa in esercizio di una barriera di pozzi drenanti di
spurgo.
La barriera di pozzi di spurgo sarà realizzata nei livelli geologici di valle (sia a valle della vecchia
discarica che a valle della nuova discarica) maggiormente permeabili (livello D) nel momento in cui
si verificasse un ripetuto superamento nel tempo dei livelli di guardia fissati per la qualità delle
acque sotterranee. Pertanto saranno da prevedersi un certo numero di pozzi ubicati a valle delle due
discariche e captanti le acque di falda del livello geologico interessato dalla contaminazione, in
particolare:
livello geologico permeabile D: saranno predisposti i seguenti sistemi drenanti (vedi planimetria
datata luglio 2006 “Piano di intervento da attuare nel caso di superamenti dei livelli di guardia nei
piezometri di controllo delle acque sotterranee della discarica”, allegata alla relazione tecnica
integrativa trasmessa con nota prot.5458 del 01/08/2006):
realizzazione di una barriera di pozzi drenanti Pdi(1), …….Pdi(7) fra la vecchia e la
nuova discarica;
realizzazione di una serie di pozzi drenanti Pdv(1),……. Pdv(9) a valle della nuova
discarica, a formare una barriera idraulica.
Essendo il livello geologico D al di sotto del fondo delle due discariche, qualora si assistesse ad un
incremento dei livelli di guardia relativi alla qualità dell’acqua di falda contenuta nello stesso
livello, si potrebbe attivare l’emungimento di acqua di falda direttamente dal livello D secondo i
pozzi realizzati.
Livello geologico permeabile C: Tale livello è drenato alla base e per tutta la sua estensione,
captando le acque sotterranee che lo alimentano e convogliandole verso un pozzetto fuori discarica
(PadC) e successivamente verso un fosso ricettore naturale. Tale rete drenante consiste già in un
opera di intervento da mettere in funzione qualora si assistesse ad un eventuale contaminazione, da
parte della vecchia discarica, delle acque relative al livello permeabile C (vedi planimetria datata
luglio 2006 “Rete di drenaggio acque sotterranee provenienti dal livello C”, allegata alla relazione
tecnica integrativa trasmessa con nota prot.5458 del 01/08/2006):
Per tale eventualità verrà intercettato il flusso di acqua nel pozzetto di valle PadC (pozzetto acque
drenanti livello C), sarà introdotta una pompa nello stesso e le acque emunte convogliate verso la
vasca del percolato.
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4.7.1. Modalità attuazione piano di intervento
L’escursione del valore di un parametro chimico analizzato entro il range o intervallo “di
accettabilità” non comportà nessun tipo di azione nei confronti del piano di monitoraggio adottato.
L’escursione del valore di un parametro chimico analizzato che vari fra il limite di accettabilità e
il limite di attenzione, potrà comportare un incremento della frequenza del monitoraggio per quel
parametro.
L’escursione del valore di un parametro chimico analizzato che vari fra il limite di attenzione e
quello di guardia, comporterà un incremento della frequenza del monitoraggio per quel parametro
al fine di determinare se tale escursione sia dovuta a errori di campionamento o di analisi, a estreme
fluttuazioni qualitative dell’acqua di falda monitorata o a eventuali inquinamenti delle acque
sotterranee riconducibili alla discarica. I parametri chimici soggetti alla suddetta variabilità (tra il
limite di attenzione e di guardia) saranno intensamente monitorati durante il loro andamento
statistico sia di monte, sia intermedio che di valle; qualora tale intensificazione del monitoraggio
confermi il superamento del livello di guardia prestabilito, dovrà essere adottato e messo in
esercizio il piano di intervento.
In ognuno dei casi sopra riportati sarà valutata l’ammissibilità e la validità del dato acquisito, anche
dal punto di vista statistico.
Si riterrà superato il livello di guardia relativo ai piezometri di valle (o intermedi) a condizione che,
per gli stessi parametri chimici, si assista ad una loro escursione contenuta entro il limite di
attenzione relativa ai piezometri di monte corrispondenti allo stesso acquifero monitorato.
Per i piezometri di monte, il superamento del limite di guardia non può comportare l’adozione del
piano di intervento. In tali casi, si dovranno intensificare gli studi idrogeologici a monte della
discarica in modo da comprendere le cause delle straordinarie fluttuazioni della qualità delle acque
di falda a monte della discarica non ovviamente riconducibili alla presenza della stessa discarica.
In caso di superamento di un livello di guardia, il piano di intervento sarà così attuato:
verifica, nei tempi tecnici minimi, del ripetersi del superamento, attraverso la ripetizione
delle indagini analitiche. Se il superamento della soglia sarà confermato, si inizieranno a
predisporre le operazioni di cantiere tese a realizzare le opere di intervento che
necessiteranno di almeno 2-3 mesi per essere completate e messe in funzione.
l’attivazione del piano di intervento avverrà con l’estrazione di una portata di acqua
compatibile con i pozzi drenanti realizzati in maniera da non portare mai in “secchezza” il
pozzo stesso per non esasperare l’idraulica della falda. Durante l’opera di emungimento
verrà campionata l’acqua nei piezometri e nei pozzi drenanti in maniera da monitorare
l’effetto dell’intervento eseguito.
in funzioni dei risultati elaborati e della comprensione dell’eventuale inquinamento in atto si
elaborerà la necessità di perfezionare la rete dei pozzi drenanti, la quantità di acqua da
emungere nonché il piano di intervento stesso.
L’acqua prelevata dai pozzi (eventualmente inquinata) stimabile in alcune centinaia di litri al giorno
verrà inviata alle vasche del percolato.
PRESCRIZIONI:
4) In merito al monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee, dovranno essere determinati
almeno una volta l’anno tutti i parametri di cui alla tabella 1 allegato 2 al D.Lgs.36/032;
2

per la determinazione dei parametri composti organoalogenati e solventi clorurati, il metodo deve prevedere almeno la determinazione delle seguenti
sostanze: vinilcloruro, cloroformio, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene, 1,2-dicloroetano)
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5) i prelievi con frequenza semestrale dovranno essere effettuati nei periodi di massimo e minimo
deflusso della falda;
6) trasmettere a questo ente e al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli Valdelsa i rapporti di
prova delle analisi eseguite sulle acque sotterranee entro il mese successivo all’analisi;
7) in relazione alle operazioni di spurgo si richiede di motivare (o se già motivato di indicare la
documentazione inoltrata in merito e le valutazioni fatte) la discordanza tra quanto previsto tra la
norma UNI ISO 5667-11 e quanto ora proposto, ossia di spurgare la sola quantità di acqua pari
ad un solo volume contenuto nel piezometro;
8) gli esiti del monitoraggio qualitativo della falda devono essere accompagnati da rapporti
contenenti i dati e le informazioni degli spurghi effettuati;
9) In merito ai valori di incertezza riportati per i vari metodi di analisi, poiché questa non rimane
costante con il variare delle concentrazioni, si richiede o che venga valutata l’incertezza
associata al livello di concentrazione corrispondente al limite di legge (per definire l’eventuale
superamento del limite), oppure che sia riportato nel certificato di analisi l’incertezza associata al
livello di concentrazione riscontrato nel campione.
10)
I livelli di guardia approvati e vigenti sono quelli contenuti nel presente documento.
11)
Individuare, con i dati ad oggi disponibili, i livelli di guardia per i parametri ferro e
manganese.
12)
Si prescrive l’effettuazione di almeno una ulteriore campagna isotopica di monitoraggio
delle acque sotterranee, da condursi entro il 30 aprile 2008;
5. MONITORAGGIO ACQUE METEORICHE DI DRENAGGIO E RUSCELLAMENTO.
Il campionamento delle acque meteoriche avviene attraverso l’utilizzo di tre pozzetti a valle della
Nuova Discarica, denominati Am1, Am2, Am3, le cui caratteristiche strutturali permettono di
campionare l’acqua ivi contenuta, sia che provenga da fenomeni di ruscellamento, che da fenomeni
di infiltrazione attraverso il primo strato di copertura in terra e successiva captazione dell’acqua da
parte del primo strato drenante realizzato. Tali pozzetti sono stati realizzati attraverso un sistema
costituito da 2 pozzetti posti uno dentro l’altro; il pozzetto più grande raccoglierà le acque
meteoriche di ruscellamento e quello più piccolo (in PVC) raccoglierà le acque piovane di
infiltrazione (vedasi “Planimetria della rete di monitoraggio delle acque sotterranee e meteoriche di
regimazione” datata novembre 2005 fornita per l’A.I.A. e planimetria “elaborato grafico n.9”
revisione maggio 2005, fornita in allegato alla nota prot.2752 del 12/05/05).
Publiambiente S.p.A. provvederà inoltre al controllo dello stato delle canalette di regimazione e
trasporto acque meteo (di ruscellamento e di infiltrazione) all’esterno dell’area individuata dalla
discarica.
Ad avvenuta verifica del corretto funzionamento della rete di regimazione e smaltimento acque
meteo e ad avvenuto completamento di tutte le opere di chiusura definitiva della discarica, sarà
applicato il programma di monitoraggio così come richiesto dal D.Lgs 36/2003.
Nella seguente tabella si riepilogano le modalità e i tempi di monitoraggio delle acque meteoriche:
per la determinazione del parametro solventi organici aromatici, il metodo deve prevedere almeno la determinazione delle seguenti sostanze: benzene,
toluene, xileni, etilbenzene, stirene;
per la determinazione del parametro IPA, il metodo deve prevedere almeno la determinazione delle seguenti sostanze: benzo(a)pirene,
benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, indeno(1,2,3,-c,d,)pirene.
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P.to di
prelievo

Frequenza
Prelievo

Am1

Am2

Trimestrale
(gestione)
Semestrale
(post-Getione)
(*)

Metodo di
Campionamento
Prelievo di un
campione istantaneo
da ogni pozzetto di
raccolta. Il
campione viene
prelevato attraverso
l’ausilio di un
bicchiere in plastica
dedicato

Tipo di
Monitoraggio

Monitoraggio
Composizione

Parametri
pH;
Conducibilità;
COD
Azoto ammoniacale;
Azoto Nitrico;
Azoto nitroso;
Cloruri
Solfati
Ferro
Manganese

Responsabile

Personale
Publiambiente
S.p.A.

Am3

(*) Il campionamento viene eseguito quando le condizioni metereologiche permettono la raccolta di
aliquote significative di acque.
5.1. METODI ANALITICI UTILIZZATI
Parametro
pH
COD
Conducibilità
Azoto Nitrico
Azoto Nitroso
Azoto Ammoniacale
Cloruri
Solfati
Manganese
Ferro

Metodo
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
UNI 9813:1991
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
UNI 9813:1991
UNI 9813:1991
UNI 10551:1996
UNI 10550:1996

Incertezza
± 0.05
CV = 15%
1%
Inc. Est. Rel. = 5%
CV = 5%
CV = 8%
Inc. Est. Rel. = 5%
Inc. Est. Rel. = 5%
Inc. Est. Rel. = 30%
Inc. Est. Rel. = 30%

6. MONITORAGGIO BIOGAS
Il monitoraggio del biogas è finalizzato ad una caratterizzazione sia quantitativa che qualitativa del
gas captato dal sistema di estrazione verticale e successivamente convogliato all’impianto di
combustione (torcia), installato a valle della discarica, in prossimità del box di servizio.
Il biogas, prodotto dalla discarica e captato dai camini di estrazione, viene monitorato sia
qualitativamente che quantitativamente.
Da un punto di vista qualitativo Publiambiente S.p.A. provvede a monitorare almeno mensilmente
la composizione del gas, per quanto riguarda la concentrazione dei seguenti componenti:
• Temperatura (°C)
• Metano (%);
• Ossigeno (%);
• Anidride Carbonica (%);
• Monossido di Carbonio (ppm);
• Idrogeno Solforato (ppm);
• Ossidi di Azoto (ppm)
Da un punto di vista quantitativo si provvede a monitorare la portata (m3/h) del gas prodotto.
Tutte le misure vengono eseguite, con idonea strumentazione portatile, nei seguenti punti di
campionamento:
direttamente ai camini di captazione;
immediatamente prima l’ingresso del gas all’interno della torcia di combustione.
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Ogni punto di campionamento è stato provvisto di idonei dispositivi, attraverso cui le sonde degli
analizzatori vengono introdotte all’interno della linea di estrazione verticale.
Almeno annualmente Publiambiente provvede ad eseguire una caratterizzazione completa della
composizione del gas convogliato all’impianto di combustione.
Si riporta di seguito schema riepilogativo del monitoraggio del biogas estratto dalla linea di
captazione verticale.
P.to di
monitoraggio

Frequenza

Mensile
Camini muniti di (gestione e primo
anno di posttesta pozzo
gestione)
Trimestrale
(secondo anno di
post-gestione)
Ingresso torcia
Semestrale
di combustione
(dopo il secondo
anno)
Camini in
Qindicinale
accrescimento
Camini muniti di
testa pozzo
Mensile
Ingresso torcia

Ingresso Torcia

Annuale

Tipo
monitoraggio

Qualitativo
Composizione
biogas

Strumentazione
Utilizzata

Temperatura
Metano
Ossigeno
Anidride Carbonica
Strumentazione
portatile di proprietà Monossido di Carbonio
di Publiambiente Ossidi di Azoto
Idrogeno Solforato
S.p.A.

Quantitativo
Portata Biogas

Qualitativo
Caratterizzazione
Biogas

Parametri

Responsabilità

Personale
Publiambiente
S.p.A.

Portata

Campionamento e
analisi a cura del
laboratorio
convenzionato

Metano;
Ossigeno
Anidride Carbonica
Idrogeno
Polveri
Mercaptani
Ammoniaca
Idrogeno Solforato
Composti Solforati
Silossani
Umidità
Composti organici clorurati
Composti Organici non
clorurati
Composti Organici aromatici
Comnposti Organici Alifatici
Monoissido di carbonio
Ossidi di zolfo
Ossidi di azoto
Aldeidi
Chetoni
Idrocarburi non metanici

Personale
Publiambiente
S.p.A., in
collaborazione
con i tecnici del
Laboratorio
convenzionato

6.1. VALORI LIMITE DEI PARAMETRI MONITORATI MENSILMENTE
Sono stati fissati dei valori limite relativi alla concentrazione di alcuni parametri, tra quelli
monitorati nella composizione del biogas captato.
I suddetti valori limite sono stati fissati per Temperatura del gas, Monossido di Carbonio e Ossidi
di Azoto, considerati parametri indice dell’eventuale verificarsi di un processo di combustione,
secondo quanto riportato nella seguente tabella:
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Parametro
Temperatura gas
Monossido di Carbonio
Ossidi di Azoto

Soglia di Attenzione
55-65 °C
100-200 ppm
20-25 ppm

Limite di guardia
>65°C
>200 ppm
>25 ppm

In seguito ai dati reperiti in letteratura, si riporta che:
Processi di decomposizione microbiologica della sostanza organica raramente hanno luogo a
temperature superiori ai 75°C;
A temperature oltre gli 80°C i batteri non sono in grado di proliferare;
Fenomeni di pirolisi della sostanza organica possono innescarsi a temperature inferiori ai
100°C;
Indicatori analitici della presenza di una combustione in atto all’interno del corpo della
discarica sono:
a. Temperature all’interno della massa rifiuti superiori ai 78 – 93 °C;
b. Livelli di monossido di carbonio nel gas di estrazione vapori superiori a 1000 pppm;
c. Temperature del gas di estrazione oltre i 60°C
6.2

SPECIFICHE

TECNICHE DELLO STRUMENTO UTILIZZATO PER ANALISI COMPOSIZIONE

BIOGAS

Il monitoraggio mensile del biogas avviene attraverso l’utilizzo di una stazione di rilevamento
portatile.
Lo strumento è dotato di :
a. Software con orologio e calendario interno;
b. Filtro per polveri (4 micron);
c. Trappola integrata per condensa e polveri;
d. Stampante integrata per registrare i dati in tempo reale direttamente in campo;
e. Display digitale per lettura immediata di tutti i parametri;
L’utilizzo di tale stazione di monitoraggio permette di controllare 6 gas, in particolare:
Parametro
Metano
Biossido di Carbonio
Ossigeno
Idrogeno Solforato
Monossido di Carbonio
Ossidi di Azoto

Range di misura
0 – 100 % vol
0 – 100 % vol
0 – 20.95 vol %
0 – 300 mg/m3
0 – 5 vol%
0 – 500 mg/m3

Precisione
<10 %
+/- 2%
+/- 0.2%
+/- 2 ppm
+/- 11 ppm
+/- 10 ppm

Tipo Cella
Infrarosso
Infrarosso
Elettrochimica
Elettrochimica
Infrarosso
elettrochimica

Ogni volta che lo strumento viene acceso, si avvia una calibrazione automatica all’aria della durata
di 3 min ca.
La misura dei gas avviene attraverso una sonda con termocoppia tipo-k integrata, lunghezza stelo
300 mm in acciaio inox.
6.3

METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL BIOGAS

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei metodi di campionamento e analisi che saranno
utilizzati per la caratterizzazione del biogas.
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Parametro
Metano
Ossigeno
Anidride Carbonica
Idrogeno

Metodo di campionamento

Metodo di analisi

GC portatile equipaggiato con rivelatore a termoconducibilità (TCD)
Assorbimento in soluzione di acetato
di cadmio

Composti Organici Clorurati
Composti Organici non clorurati
Composti Organici Aromatici
Composti Organici Alifatici
Composti Solforati

Determinazione dei solfuri dopo
ossidazione come solfati tramite
cromatografia ionica

fiala di vetro

GC – MS con criofocalizzazione

Monossido di Carbonio

fiala di vetro

GC con colonna a setacci molecolari e
rivelatore a letto di ossidi di mercurio
e UV.

Fiala specifica in DNPH

HPLC

fiala di vetro

NIOSH 2542
MU 634
GC-TDC
GC-MS

Idrogeno Solforato

Aldeidi
Chetoni
Mercaptani
Ammoniaca
Idrocarburi non metanici
Silossani
Ossidi di Azoto
Ossidi di zolfo

DM 25/08/2000 SO GU 223 23/09/2000 All. 1

7. MONITORAGGIO EMISSIONI
Vengono monitorate, da un punto di vista qualitativo, sia le emissioni convogliate (prodotte dalla
torcia di combustione), che quelle diffuse (dovute alla dispersione del biogas nell’ambiente
esterno).
7.1

MONITORAGGIO EMISSIONI CONVOGLIATE

Le emissioni convogliate sono costituite dai fumi emessi dalla torcia di combustione, camino E1,
soggette a monitoraggio, secondo quanto riportato in tabella:
Punto di
emissione

Frequenza

Modalità
campionamento

Parametri
Temperatura

Camino
Torcia di
Combustione

Semestrale

Metodo
U.NI.CHIM. 422

NOx;
O 2;
CO2,
CO

7.2

Responsabilità

Il campionamento sarà
eseguito da Publiambiente
S.p.A. in collaborazione con
tecnici specializzati del
laboratorio convenzionato.

MONITORAGGIO EMISSIONI DIFFUSE

Visto che siamo in fase di chiusura definitiva della discarica, il monitoraggio qualitativo del gas
emesso dalla discarica presso i recettori significativi è sostituito con misure di flusso di biogas
disperso, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
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Matrice
monitorata
Emissioni
diffuse dalla
superficie della
discarica

Parametri
monitorati

P.to di campionamento

Metodo di
Campionamento

Frequenza

CH4;
CO2;
Flusso

Superficie della discarica

Camera di accumulo

Semestrale

Al fine di valutare l’efficienza di tale tipologia di monitoraggio, saranno effettuate due fasi
analitiche sperimentali, da attuarsi nei seguenti periodi:
I fase Campagna di monitoraggio nell’autunno 2007, quando tutta la discarica sarà
interessata da almeno 2 strati di capping.
II fase Campagna di monitoraggio da eseguirsi a capping ultimato.
In seguito ai risultati ottenuti dai due monitoraggi, si potrà valutare l’efficienza e l’idoneità dei
controlli proposti per il sito.
PRESCRIZIONI:
13)
In relazione allo strumento usato per la determinazione in campo di alcuni parametri del
biogas, si evidenzia che i limiti fissati come valori di guardia per il CO (200 ppm) risultano
prossimi all’estremo inferiore del range di misura indicato (0-5 % vol), quindi non del tutto
idonei a verificare le condizioni alle quali possono verificarsi fenomeni di autocombustione.
Valutare la necessità di adeguare tale strumentazione.
14)
Chiarire l’incongruenza, in merito alla precisione indicata per la determinazione del CO,
sempre con strumentazione portatile, tra quanto contenuto nell’ultima revisione del PCM
(precisione pari a ±11 ppm, a fronte di un range di misura pari a 0-5 %vol) e quanto invece
riportato nella nota Publiambiente prot. 1597 del 23/02/07, dove in relazione allo stesso
strumento, la precisione per il CO era indicata essere ± 2%.
15)
In relazione ai metodi utilizzati in laboratorio per la caratterizzazione del biogas specificare
il limite di sensibilità.
16)
Aggiornare il presente PCM con il monitoraggio del biogas migrante nel suolo e sottosuolo,
come era già stato proposto nella documentazione presentata con nota prot. 4302 del 19/07/2005.
Se ne prescrive in ogni caso il monitoraggio. A tal proposito si precisa che il livello di guardia
proposto, pari al 5%, è eccessivo, visto che valori superiori al fondo naturale potrebbero già
costituire un indicatore di permeazione non accettabile; Il livello di guardia idoneo dovrebbe
attestarsi a valori intorno a 7 vpm.
8.

MONITORAGGIO TEMPERATURA DEL CORPO DISCARICA

Publiambiente provvede al monitoraggio della temperatura del corpo discarica, in modo tale da:
Conoscere la temperatura delle ecoballe di rifiuti smaltite presso la discarica;
Fronteggiare ad eventuali fenomeni di surriscaldamento dei rifiuti, visto gli eventi anomali,
verificatosi a fine settembre 2006.
La temperatura dei rifiuti messi a dimora viene monitorata attraverso un sistema costituito da una
centrale multifunzione a cui si collegano n. 21 termocoppie, distribuite uniformemente sul corpo
della discarica
La planimetria illustrativa della distribuzione delle termocoppie sul corpo discarica cui fare
riferimento è quella contenuta nel PCM rev.2 del luglio 2007. L’effettiva posizione di ogni
dispositivo di misura potrà subire leggere variazioni, rispetto a quanto riportato in planimetria, in
funzione delle esigenze di installazione.

ALLEGATI ALL’ATTO DIRIGENZIALE N. 927 DEL 30/10/2007

Le termocoppie saranno disposte su tre ipotetiche linee, così identificabili:
•

Linea 1

serie di termocoppie che si sviluppa lungo l’attuale strada perimetrale di valle
della discarica;

•

Linea 2

serie di termocoppie che si sviluppa lungo il centro della discarica;

•

Linea 3

serie di termocoppie che si sviluppa lungo l’attuale strada di monte delle
nuova discarica.

La profondità di ogni termocoppia varierà in base all’altezza della copertura, rispetto al fondo della
discarica; l’ azienda provvederà ad adattare la profondità delle termocoppie installate in base ai
lavori progressivi, necessari per la realizzazione degli strati previsti per la copertura superficiale
finale.
Il sistema di misura è fornito di un kit per la rilevazione di n. 2 soglie di allarme di temperatura,
identificate nei valori soglia qui riportati:
Valori normali

Valori di Attenzione

Valori di guardia

T<76°C

77°C<T<85°C

T>86°C

Ogni termocoppia eseguirà misure di temperatura in continuo;
Il sistema di rilevazione dati sarà interfacciato con una centrale, ubicata presso la ditta fornitrice, la
quale registrerà e archivierà i dati, trasmettendoli a Publiambiente S.p.A. almeno
settimanalmente, a meno che non vengano registrati valori anomali.
Nel caso in cui vengano riscontrati valori anomali il sistema da installarsi, permetterà di
intensificare il monitoraggio, per quanto riguarda:
•

Punti di monitoraggio;

il sistema permetterà di aumentare il numero di
termocoppie installate;

•

Frequenza di ricezione dati;

Publiambiente S.p.A. provvederà a prendere visione dei
dati registrati con una frequenza maggiore a quella
settimanale.

All’occorrenza sarà attivato un servizio, secondo cui il sistema installato, in caso di valori di
temperatura superiori alle soglie di allarme, contatterà automaticamente un numero telefonico
Publiambiente S.p.A. (chiamate vocali e/o sms).
Tale opzione sarà molto utile quando la discarica passerà in post-gestione e sarà presidiata solo
saltuariamente per le normali operazioni di controllo previste.
8.1

PROCEDURE OPERATIVE DA ATTUARE PER FRONTEGGIARE EVENTUALI SITUAZIONI DI
PERICOLO DOVUTE AL VERIFICARSI DI EVENTUALI PROCESSI DI SURRISCALDAMENTO
SOTTO COPERTURA.

La registrazione di dati anomali sarà sottoposta a verifica da parte del gestore volta a verificare la
casualità o la persistenza del fenomeno.
Il personale di Publiambiente provvederà a:
•
•

Verificare i dati registrati con una frequenza almeno quotidiana, con particolare attenzione
ai valori provenienti dalle sonde interessate da misure oltre i limiti allarme;
Valutare la variazione di valori che eventualmente interesserà i dati registrati;
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Publiambiente S.p.A. considererà situazione di pericolo qualora vengano soddisfatte le seguenti
condizioni:
•
•

Almeno tre termocoppie appartenenti alla stessa linea di monitoraggio registrino valori di
allarme;
I valori di allarme eventualmente registrati dalle tre termocoppie, appartenenti alla stessa
linea di monitoraggio, si mantengano costanti o aumentino per un periodo temporale di una
settimana.

Nel caso in cui, invece, vengano soddisfatte le suddette condizioni, Publiambiente S.p.A.,
provvederà a:
•
•
•

•

Avvertire tempestivamente gli Enti dell’evento in corso;
Attivare un servizio di vigilanza anticendio, durante le ore in cui l’impianto non è presidiato.
Effettuare una mappatura del corpo di discarica intorno ai punti in cui si registrano valori di
temperatura oltre le soglie di allarme.
La suddetta mappatura dovrà avere un’estensione tale da individuare il confine tra valori di
temperatura anomali e standard; all’interno del reticolo realizzato saranno, infatti, realizzati
fori almeno ogni 5 m, per la misura della temperatura del corpo discarica, attraverso
strumentazione portatile analoga a quella utilizzata fino ad ora.
La frequenza delle misure potrà variare da una a tre volte al giorno, in base all’entità del
fenomeno;
Intensificare il monitoraggio della composizione del gas emesso dai camini prossimi alla
zona surriscaldata; anche in questo caso le frequenza della misura potrà variare da una a tre
volte al giorno in base ai valori registrati; particolare attenzione sarà rivolta al valore della
concentrazione di monossido di carbonio presente all’interno del gas e al rapporto tra questa
e quella di ossigeno e metano.
Tale operazione si rende necessaria al fine di valutare, se
Il tenore di ossigeno è tale da dare luogo a fenomeni di autocombustione;
La concentrazione di metano è tale da indicare una fase metanigena,
coinvolgente il materiale messo a dimora.
Nel caso in cui si verifichino le suddette condizioni, il surriscaldamento potrebbe essere
attribuito a fenomeni di fermentazione, anziché di autocombustione;

Una volta confinato l’eventuale fenomeno di surriscaldamento e valutato il reale pericolo del
verificarsi di un’autocombustione del materiale, Publiambiente S.p.A. provvederà ad attivare un
piano di raffreddamento, attraverso l’immissione di acqua all’interno del corpo rifiuti, portata in
prossimità dell’area interessata per mezzo di autobotti.
L’acqua sarà immessa all’interno della massa dei rifiuti messi a dimora, attraverso la realizzazione
di fori nel corpo discarica in cui saranno installati tubi fessurati in PEAD del diametro di 90mm,
tale da permettere l’utilizzo di manichette.
Tali dispositivi di immissione saranno concentrati soprattutto nel punto, all’interno dell’area
individuata, che presenta valori di temperatura più alti all’interno del corpo rifiuti.
PRESCRIZIONI:
17)
Per il monitoraggio delle temperature nel corpo discarica è necessario ridefinire esattamente
la profondità dei sistemi di misura nel corpo rifiuti tenendo conto dello spessore variabile dei
rifiuti messi a dimora e quindi la rappresentatività della profondità raggiunta rispetto
all’obiettivo stesso del monitoraggio;
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18)
Circa il monitoraggio delle temperature si parla di valori anomali a seguito dei quali viene
contattato il gestore. Si precisa che per valori anomali devono intendersi valori ricompresi
nell’intervallo definito di attenzione. Inoltre si ribadisce che per soglia di allarme o valore di
allarme è da intendersi il limite inferiore dei valori di attenzione proposti, ossia 77°C;
19)
Circa il sistema in continuo per il monitoraggio delle temperature proposto, si richiede che al
momento della sua attivazione sia relazionato sul sistema installato anche in merito ad eventuali
varianti rispetto a quanto già comunicato e alle specifiche tecniche delle apparecchiature;
specificare come il sistema di archiviazione dei dati in possesso del gestore verrà messo a
disposizione degli enti preposti al controllo;
20)
In merito ai nuovi valori limite di concentrazione dei parametri monitorati nella
composizione del gas captato, proposti dal gestore e ritenuti essere più idonei alla fase di postgestione della discarica, si prescrive che, in prima battuta, debbano continuare ad applicarsi i
limiti precedentemente definiti poiché più cautelativi, fatto salvo dimostrare che le nuove
condizioni fissate possono effettivamente scongiurare situazioni di pericolo, anche facendo
riferimenti a dati di letteratura.
9.

MONITORAGGIO PARAMETRI METEO-CLIMATICI

La discarica di Corliano è dotata di una centralina per il rilevamento delle condizioni
meteorologiche al fine di programmare una corretta gestione delle fasi di coltivazione e verificare
tramite il modello di calcolo diffusionale la dispersione degli inquinanti in atmosfera.
La centralina meteo è in funzione in continuo, producendo una registrazione oraria dei parametri
meteorologici dal 01.07.05, con le seguenti caratteristiche:
Sensori di misura:

Parametri:

Frequenza:
Registrazione:

- Gonio-anemometro
- Barometro
- Pluviometro
- Radiometro globale
- Termometro (h =180 cm)
- Termometro (h =-20 cm)
- Igrometro
- Anemometro
- Velocità del vento
- Direzione del vento
- Pressione
- Precipitazioni
- Radiazione solare
- Temperatura
- Umidità
continuo
oraria

La dispersione delle emissioni prodotte in atmosfera viene verificata attraverso strumenti di
modellazione ambientale dell’area limitrofa alla discarica, che prevede l’utilizzo del codice
WinDimula 1.0 attraverso il quale è stato ricostruito la descrizione orografica, il quadro emissivo, il
quadro meteo-climatico attraverso l’analisi metereologica dei dati forniti dalla centralina.
La centralina è gestita dall’ ARSIA di Pisa che provvede a trasmettere con una frequenza
settimanale tutti i dati registrati.
10.

MORFOLOGIA DELLA DISCARICA

Le rilevazioni topografiche saranno eseguite con frequenza semestrale.
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Tali misure permetteranno di monitorare:
Volumetrie occupata dai rifiuti;
Volumetrie ancora disponibili per la messa a dimora dei rifiuti;
Riduzioni di volumi dovute all’assestamento dei rifiuti e alla produzione di biogas
11.

MONITORAGGIO VECCHIA DISCARICA

La parte vecchia della discarica di Corliano è interessata da un costante monitoraggio periodico
delle matrici ambientali in particolare:
•
•

Percolato;
Acqua di falda;

I monitoraggi delle due parti della discarica sono stati integrati, in modo tale da poter ottenere una
visione globale dell’impatto, che l’intero impianto di smaltimento ha sull’ambiente.

12.

MONITORAGGIO E CONTROLLO CONSUMI IDRICI

12.1

APPROVVIGIONAMENTO E UTILIZZO

I consumi idrici sono legati esclusivamente all’utilizzo per i servizi igienici e per l’irrigazione delle
piste sterrate durante i mesi caldi.
L’approvvigionamento è garantito dall’acquedotto comunale.
12.2

MONITORAGGIO E CONTROLLO

All’interno dell’impianto viene fatto un monitoraggio del consumo, mediante lettura semestrale del
contatore installato presso l’impianto.
La registrazione e conservazione dei dati viene effettuata dal settore amministrativo, mediante
l’archiviazione delle fatture emesse dal gestore.
Non viene fatto nessun monitoraggio di tipo qualitativo, garantito dal gestore del servizio.
13.
MONITORAGGIO DEL COMPOST FUORI SPECIFICA UTILIZZATO PER LA
COPERTURA FINALE
Il Compost Fuori Specifica in ingresso alla discarica di Corliano, utilizzato per la realizzazione
dello strato di copertura finale della discarica, può provenire dai due impianti di trattamento RSU
gestiti da Publiambiente S.p.a., quali:
•

Impianto di Selezione Compostaggio di Montespertoli;

•

Impianto di trattamento RSU DANO di Pistoia.

Prima che il materiale esca dall’impianto in cui è stato prodotto, Publiambiente S.p.A. provvede ad
eseguire un monitoraggio qualitativo, secondo quanto riportato di seguito:
Matrice
Compost fuori
specifica

Tecnica di
Campionamento
Quartatura

Frequenza
Monitoraggio
Mensile

Parametri Ricercati
pH;
Arsenico;
Cadmio;
Cromo III

Legge di Riferimento
Delibera Comitato
Interministeriale del
27.07.84 Tabella 3.2
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Cromo VI
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Salmonella
Semi Infestanti

Nel caso in cui dalle analisi risulti che il rifiuto non rispetta i limiti previsti dalla tabella 3.2 della
delibera del Comitato Interministeriale per i parametri sopra elencati Publiambiente provvederà ad
inviare il Compost Fuori Specifica in discarica come rifiuto da smaltire (operazione D1).
Il Compost Fuori Specifica conferito presso la discarica di Corliano deve avere un valore di
Indice Respirometrico Dinamico

1000 mgO2/kg SV*h.

PRESCRIZIONI:
21)
I parametri qualitativi del compost fuori specifica devono essere verificati nell’impianto di
produzione.
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14.
MONITORAGGIO CONFERIMENTI
REALIZZAZIONE STRATI DRENANTI.

DI

INERTI

DA

RECUPERO

PER

Gli inerti da recupero, per la realizzazione degli starti di copertura denominati D1 e D2, potranno
essere ammessi in discarica, solo in seguito alla presentazione, da parte del gestore dell’impianto di
provenienza, di un certificato analitico che ne attesti la conformità dei materiali al DM 05.02.98 e
s.m.i.
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Il certificato, su cui si riporta l’analisi del test di cessione ai sensi del suddetto decreto, a cura del
gestore dovrà essere presentato:
•
•
•

prima dell’inizio di eventuali forniture;
ogni qual volta che verranno apportate modifiche sostanziali al processo di recupero dei
rifiuti inerti;
almeno una volta l’anno.

Publiambiente S.p.A. provvederà a monitorare i flussi in ingresso allegando il certificato analitico al
registro per le manutenzioni della discarica e annotando sullo stesso registro i seguenti dati:
•
•
15.

impianto di provenienza;
lotto di discarica in cui sono stati impiegati.
MONITORAGGIO CONFERIMENTI DI TERRE DA SCAVO.

Nella realizzazione degli strati di copertura della discarica Publiambiente S.p.A. potrà impiegare
anche terre da scavo, ai sensi della Legge 443/2001.
Preventivamente al conferimento, Publiambiente S.p.A. provvederà a trasmettere al Circondario
Empolese Valdelsa e all’ARPAT - Servizio Sub-provinciale Empoli Valdelsa, la seguente
documentazione:
•
•
•

•
•

Certificato analitico, richiesto al detentore delle terre da scavo prima un qualsiasi eventuale
conferimento, in cui si dimostra il rispetto dei limiti di cui al D.M. 471/99, allegato 1, tabella
1, colonna B;
La stima del quantitativo necessario;
L’atto con cui l’autorità amministrativa competente ha approvato, dietro parere ARPAT, il
“progetto di produzione” delle terre e rocce da scavo, in cui dovrà essere riportato:
destinazione del materiale;
quantitativi stimati;
verifica contaminazione;
eventuale gestione delle terre prima dell’utilizzo.
Modalità, secondo cui Publiambiente S.p.A. intende gestire il Materiale (Piano di Gestione)
Planimetria indicante l’eventuale area di stoccaggio del materiale.

Publiambiente S.p.A. provvederà a monitorare i flussi in ingresso delle terre, presso la discarica di
Corliano, annotando su un registro dedicato, i seguenti dati, per ogni singolo conferimento:
•
•
•
•
•
•
•
•

n. progressivo del conferimento;
Data di scarico;
Luogo di produzione;
Trasportatore;
Targa del mezzo;
Quantità conferita;
Riferimento al progetto di approvazione;
n. e/o riferimento di eventuale documento di trasporto (copia degli eventuali documenti di
trasporto che accompagneranno il carico di terra , sarà allegata al registro).

PRESCRIZIONI:
22)
Garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei materiali usati per gli strati di copertura con
particolare riguardo al materiale proveniente da recupero e alle terre e rocce da scavo ai sensi
dell’art.186 del D.Lgs.152/2006.
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16.

MANUTENZIONE DELLE OPERE FUNZIONALI E IMPIANTISTICHE

Publiambiente S.p.A. provvederà a intraprendere tutte le azioni necessarie a mantenere in efficienza
tutte le opere e le attrezzature presenti presso l’impianto di smaltimento.
La funzionalità dell’impianto sarà garantita dal personale interno, che provvederà a eseguire dei
controlli ispettivi periodici al fine di valutare l’efficienza e l’integrità delle opere e delle attrezzature
presenti.
La frequenza dei controlli potrà variare da quotidiana a settimanale, in fase di gestione, a seconda
di:
• Grado di manutenzione richiesto da una determinata opera e/o impianto;
• Particolari condizioni gestionali;
• Stagione e determinati fenomeni atmosferici.
I monitoraggi interni delle opere e degli impianti presenti presso la discarica di Corliano saranno
volti a individuare e eliminare:
• L’eventuale verificarsi di condizioni anomale;
• Possibili disagi arrecati alla popolazione e all’ambiente circostante da parte della discarica
(es. trasporto eolico di rifiuti e/o materiali);
l’operatore incaricato di monitorare la funzionalità e l’efficienza delle opere e degli impianti
presenti all’interno della discarica, dovrà compilare un modulo, appositamente redatto, su cui
verranno segnalate le eventuali non conformità rilevate, in modo da permettere l’organizzazione
degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria necessari.
Tutte le non conformità individuate e le azioni intraprese per ripristinare le normali condizioni di
gestione saranno annotate sul registro delle manutenzioni della discarica.
La manutenzione delle attrezzature, presenti presso l’impianto (es. strumenti di misura), sarà
condotta in modo specifico per la strumentazione in oggetto. In particolare
Misuratori di portata percolato:

si eseguono le manutenzioni ordinarie previste
dal manuale dello strumento. Eventuali
manutenzioni straordinarie sono a cura del
fornitore;

Misuratore di portata biogas (portatile):

si eseguono le manutenzioni ordinarie previste
dal manuale dello strumento. Eventuali
manutenzioni straordinarie sono a cura del
fornitore;

Misuratore di composizione del biogas:

si eseguono le manutenzioni ordinarie previste
dal manuale dello strumento. Eventuali
manutenzioni straordinarie sono a cura del
fornitore;

Stazione Meteorologica

dispositivo di proprietà dell’ARSIA di Pisa,
che provvede ad effettuare eventuali controlli,
manutenzioni e riparazioni.
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Torcia di Combustione

17.

si eseguono le manutenzioni ordinarie previste
dal manuale dello strumento. Eventuali
manutenzioni straordinarie sono a cura del
fornitore;

GESTIONE DI EVENTI PARTICOLARI

Nel caso in cui la discarica sia oggetto di emergenze ambientali, quali:
•

Sversamento;

•

Rilasci in atmosfera di polveri/frazioni inerti leggere o biogas

•

Incendio

Presso la discarica è disponibile il seguente materiale:
•

Materiale assorbente per eventuali spandimenti accidentali

•

Mezzi di protezione personali per gli addetti alla squadra di emergenza (maschera, guanti,
ecc.)

e la seguente attrezzatura:
•

Idranti per abbattimento polveri

•

Estintori

17.1

REGISTRAZIONE DELLE EMERGENZE

Ogni qualvolta si verifica una situazione di emergenza, anche qualora le misure di mitigazione
siano state in grado di mitigare l’impatto sull’ambiente, questa deve essere segnalata sull’apposito
modulo riportato in allegato alla presente, a cura del personale addetto all’impianto che l’ha
identificata.
17.2
17.2.1

PROCEDURE DI INTERVENTO
Sversamento

Prodotto sversato
Attività
Oli minerali e idraulici manutenzioni in loco di macchinari (es. il cambio olio)
rifornimento di gasolio
incidente di camion o altro mezzo con fessurazione del serbatoio
Prodotti chimici
riempimento batterie elettriche con acido, piccole verniciature
Percolato
carico percolato nell’autobotte
giunzione tubi in plastica
trattamenti acidi e alcalini
Fasi di gestione dell’emergenza:
1. Valutazione del pericolo
Chi ha causato lo sversamento o l’ha identificato deve valutare se si tratta di una emergenza
gestibile direttamente o se è necessario l'
intervento di una squadra di emergenza esterna. Nel
primo caso, devono essere attivate direttamente tutte le misure di mitigazione disponibili in
sito. Nel secondo caso si avvisa i VVFF.
2. Avviso di sversamento
In ogni caso, il capo impianto e il responsabile tecnico dell’impianto devono essere avvisati
dell'
emergenza in corso per coordinare eventuali interventi alternativi e per valutare le
conseguenze degli interventi attivati .
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Intervento
cercare di interrompere o contenere lo sversamento avendo particolare cura della sicurezza
personale (attenersi a quanto previsto dalle schede di sicurezza dei prodotti). Nel caso di
falla in un fusto, porre il punto dove si è creata la falla in posizione tale da rallentare la
fuoriuscita del liquido contenere la diffusione sul e nel suolo dello sversamento o la
confluenza verso corsi d’acqua mediante l’utilizzo di materiale assorbente, reperito negli
appositi punti di stoccaggio; creare una barriera affinché il liquido non continui a spargersi
eliminare con i materiali e mezzi a disposizione lo sversamento sulla superficie del suolo e
immediatamente al di sotto di esso; intervenire con il materiale disperdente in caso di
sversamento in corso d’acqua verificare l’avvenuta bonifica dell’area interessata dallo
sversamento (se l’intervento è stato rapido, la probabilità di permeazione del liquido
all’interno della superficie di contatto o di dispersione superficiale sarà bassa) se lo
sversamento avviene all’interno di un bacino di contenimento, provvedere a rimuovere il
materiale sversato ed a smaltirlo secondo quanto previsto dalle procedure di cantiere.
Rimozione materiale
Chi ha eseguito l’intervento dovrà provvedere, per quanto di propria competenza, alla
rimozione e allo smaltimento dei materiali usati per lo svolgimento dello stesso; stoccare
adeguatamente i materiali assorbenti impregnati di olio o di altro prodotto e disporli in
contenitori a tenuta ed etichettati e provvedere all’inoltro presso l’area di stoccaggio rifiuti.
Comunicazione e registrazione delle operazioni
Al termine dell'
emergenza deve essere compilato il rapporto di incidente

17.2.2

Rilasci in atmosfera di polveri/frazioni inerti leggere o biogas

Prodotto rilasciato
biogas

Attività
Perdita biogas dalle linee e collettori

Polveri e/o frazioni scarico rifiuti e/o movimento inerti
inerti leggere
operazioni in discarica con vento forte
Fasi di gestione dell’emergenza:
1. Valutazione del pericolo
Chi ha causato il rilascio o l’ha identificato deve valutare se si tratta di una emergenza
gestibile direttamente o se è necessario l'
intervento della squadra esterna. Nel primo caso,
devono essere attivate direttamente tutte le misure di mitigazione disponibili in sito. Nel
secondo caso, si avvisa i VVFF e/o la ASL.
2. Avviso di emergenza
In ogni caso, il capo impianto e il responsabile tecnico dell’impianto devono essere avvisati
dell'
emergenza in corso per coordinare eventuali interventi alternativi e per valutare le
conseguenze degli interventi attivati .
Intervento
Nel caso del biogas, cercare di interrompere o limitare eventuali perdite anomale rilasciate
dalle tubazioni di captazione; avendo particolare cura della sicurezza personale bloccare il
sistema di trasporto e di alimentazione del biogas contenere la dispersione del rilascio; nel
caso di polveri/frazioni inerti leggere e nei periodi ambientali particolarmente asciutti,
utilizzo di idranti per abbattere le polveri eventualmente prodotte dalla movimentazione di
rifiuti e/o inerti (terra, sabbia) utilizzati per la gestione della discarica.
rimozione materiale
chi ha eseguito l’intervento dovrà provvedere, per quanto di propria competenza, alla
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rimozione manuale delle frazioni leggere eventualmente sfuggite dall’area di coltivazione
della discarica (tipo piccole frazioni di materiale plastico e/o cellulosico) e allo smaltimento
direttamente in discarica.
comunicazione e registrazione delle operazioni
Al termine dell'
emergenza deve essere compilato il rapporto di incidente
17.2.3

Incendio

Cause potenziali
deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili, accumuli di
rifiuti, altro materiale combustibile che può essere facilmente incendiato, impianti elettrici
o utilizzatori difettosi, sovraccarichi o non adeguatamente protetti, apparecchiature
elettriche lasciate sotto tensione anche quando non utilizzate, ostruzione della ventilazione
di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche.
Fasi di gestione dell’emergenza:
1. Valutazione del pericolo
Chi ha causato l'
incendio o l’ha identificato deve valutare se si tratta di una emergenza
gestibile direttamente o se è necessario l'
intervento della squadra estrena di emergenza. Nel
primo caso, devono essere attivate direttamente tutte le misure di mitigazione disponibili in
sito. Nel secondo caso, si avvisa i VVFF
2. Avviso di emergenza
In ogni caso, il capo impianto e il responsabile tecnico dell’impianto devono essere avvisati
dell'
emergenza in corso per coordinare eventuali interventi alternativi e per valutare le
conseguenze degli interventi attivati .
Intervento
confinare lo sviluppo di fumo e calore con i mezzi a disposizione, togliere l’alimentazione
elettrica della zona coinvolta dall’incendio, intervenire con i mezzi di estinzione disponibili,
seguire le indicazioni generali riportate nel piano di sicurezza in caso di incendio previsto
per il cantiere.
rimozione materiale
chi ha eseguito l’intervento dovrà provvedere, per quanto di propria competenza, alla
rimozione e allo smaltimento dei materiali residui dallo spegnimento dell’incendio;
comunicazione e registrazione delle operazioni
Al termine dell'
emergenza deve essere compilato il rapporto di incidente
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17.3

RAPPORTO DI RILEVAMENTO

Tale modulo viene compilato a cura dell’operatore e/o persona che ha rilevato il fenomeno
Generalità del redattore del rapporto

Descrizione dell’emergenza

Data

Luogo e area interessata

Descrizione delle sostanze/ materiali coinvolti

Modalità di intervento

Data

Firma

Consegnato a
Data

Circondario Empolese Valdelsa
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18.

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI

Publiambiente S.p.A. provvederà ad archiviare tutti i dati relativi al monitoraggio della discarica
ed adotterà le modalità di archiviazione qui di seguito riportate:
Luogo di
Luogo di conservazione
Dati
Monitoraggio
Modalità di Archiviazione conservazione Dati
Fase di Gestione
Fase di Post-Gestione
Registro di carico e scarico
Impianto di
Ingresso rifiuti
Discarica di Corliano
rifiuti
Montespertoli
Registro di carico e scarico
Impianto di
Produzione percolato
Discarica di Corliano
percolato
Montespertoli
Manutenzione
Registro delle manutenzioni Discarica di Corliano
Discarica di Corliano
Discarica
Registro di manutenzione
Manutenzione torcia
Discarica di Corliano
Discarica di Corliano
Torcia
I dati analitici raccolti durante le campagne di monitoraggio delle matrici ambientali saranno
conservati a cura del tecnico di riferimento individuato da Publiambiente S.p.A., che provvederà
all’archiviazione sia del formato cartaceo che informatico.
** I registri di carico e scarico di percolato, in seguito alla chiusura della discarica di Corliano, quando
l’impianto non sarà più presidiato da personale Publiambiente S.p.A., saranno conservati presso
l’impianto di Selezione e Compostaggio di Montespertoli.
Publiambiente S.p.A. ha infatti individuato l’impianto di Montespertoli quale centro di archiviazione
dati, dove vengono conservati anche altri registri di carico e scarico percolato relativi alle discariche in
post-gestione.
Tale modalità di gestione dei registri di carico e scarico del percolato permetterà il loro tempestivo e
costante aggiornamento, in quanto il personale Publiambiente S.p.A. provvede alla redazione degli
stessi presso l’impianto.

PRESCRIZIONI:
23)
Vista l’attuale fase transitoria di chiusura della discarica, specificare le azioni di
monitoraggio e controllo da attuare in tale fase, in particolare in relazione al biogas e alle
temperature nel corpo discarica, tenendo anche conto dello stato di avanzamento del capping
finale;
24)
Si prescrive che il monitoraggio delle temperature del corpo discarica venga attivato fin da
subito o comunque che sia attivo in quei periodi in cui, date le condizioni meteo-climatiche, non
vengono eseguiti lavori sulla discarica e non vi sono pertanto motivi ostativi all’esecuzione del
monitoraggio stesso;
25)
Dato che la discarica sarà nel tempo sempre meno presidiata, comunicare i referenti e loro
recapito cui gli organi di controllo dovranno rivolgersi ai fini dello svolgimento delle loro
attività;
26)
Comunicare, anche a mezzo fax, a questo Ente e al servizio Sub-provinciale ARPAT di
Empoli, eventuali significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure
di sorveglianza e controllo, ai fini di concordare con l’autorità competente delle misure correttive
e i termini di attuazione delle medesime;
27)
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed
impiantistiche della discarica, la sorveglianza ed i controlli, secondo quanto contenuto e
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approvato negli elaborati progettuali, e fino a che questo Ente abbia accertato che la discarica
non comporta rischi per la salute e per l’ambiente;
28)
Garantire il controllo dell’efficienza e dell’integrità dei presidi ambientali (recinzione,
sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta di percolato, pozzetti di ispezione, pozzetti di
dissipazione, di captazione biogas) e il mantenimento di opportune pendenze per evitare ristagni
e favorire l’allontanamento delle acque meteoriche;
29)
Mettere in atto tutte le misure previste nel progetto per ridurre al minimo i disturbi e i rischi
provenienti dalla discarica, in particolare emissione di odori, trasporto eolico di rifiuti e/o
materiali, rilasci in atmosfera di polveri o gas, incendi, ecc.;
30)
Provvedere alla regolare tenuta di un registro, vidimato da questo Ufficio, per la
registrazione:
dei campionamenti periodici dei piezometri e dei riferimenti ai risultati analitici, nonché
delle restanti verifiche effettuate nell’ambito del piano di sorveglianza e controllo e di
eventuali valori anomali riscontrati nelle analisi;
dell'
effettuazione di ogni operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria sull'
impianto
compresi collaudi periodici ed ispezioni;
di eventuali incidenti o imprevisti che comportino il fermo totale o parziale di zone
dell'
impianto e le metodologie adottate per il ripristino delle condizioni normali;
Può essere utilizzato, se presente, il registro già in essere, se opportunamente vidimato ,
segnalando il riferimento al nuovo atto di autorizzazione.
31)
Concordare con l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio un programma di
interventi di disinfestazione e/o derattizzazione ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ecc.
e trasmetterlo a questo Ente o eventualmente confermare quello già esistente.
32)
In merito alla responsabilità nell’esecuzione del piano, il Gestore deve comunicare a questo
ufficio ed al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli, i responsabili dell’esecuzione del piano
di monitoraggio e controllo (gestore, società collaboratrici esterne, ecc.) e delle attività ivi
previste;

GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO
33)
Il gestore deve comunicare, a mezzo fax, le date dei campionamenti programmati, per
quanto possibile, con almeno 20 giorni di preavviso a questo Ufficio e al Servizio Sub
Provinciale ARPAT di Empoli Valdelsa;
34)
I risultati degli autocontrolli programmati devono essere inviati al massimo entro 60 giorni
dalla data della loro esecuzione all’ufficio ambiente del Circondario Empolese Valdelsa e
all’ARPAT servizio sub-provinciale di Empoli Valdelsa;
35)
i dati derivanti da programmi di misure periodiche dirette discontinue devono essere
archiviati e registrati come indicato nello stesso PCeM;
36)
i registri utilizzati al fine della registrazione/archiviazione dei dati, facenti parte del PCeM,
devono essere composti da pagine numerate e devono essere vidimati da questo ufficio; il
gestore, qualora già in possesso di idonei registri vidimati, può continuare ad utilizzare quelli
attualmente in uso; in caso contrario deve dotarsi dei registri previsti entro 30 giorni dalla data di
ricevimento del presente provvedimento;
37)
trasmettere all’Ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa, al Servizio subprovinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa, ed entro il 30 aprile di ogni anno, una sintesi dei
risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'
anno solare precedente ed una
relazione che evidenzi la conformità dell'
impianto alle condizioni prescritte nell'
Autorizzazione
Integrata Ambientale, nonché la valutazione delle verifiche prestazionali svolte, considerando
che:
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- la restituzione dei dati derivanti dal monitoraggio dovrà avvenire come stabilito nel PCeM e
comunque coerentemente con le schede tecniche compilate per la presentazione della stessa
domanda di A.I.A. (approvate nella seduta del Comitato Regionale di Coordinamento tecnico
per l’I.P.P.C. (Art.2 L.R.61/03) del 15.07.2005, e reperibili sul sito della Regione Toscana:
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/rischi_ambientali/aia/modulistica.htm e recepite dal
Circondario Empolese Valdelsa con Deliberazione 26 luglio 2005, n.51);
- Il report contenente i risultati del presente PCeM dovrà essere fornito sia in formato cartaceo
che in formato elettronico concordato;
- le modalità e le forme del report annuale dovranno comunque essere concordate con l’ufficio
Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa;
38)
la relazione di cui sopra dovrà contenere anche quanto richiesto dal D.Lgs.36/03 all’art.13
comma 5 in merito ai tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti e ai risultati della gestione della
discarica e dei programmi di sorveglianza e controllo, effettuati sia nella fase operativa che nella
fase post-operativa; la suddetta relazione deve inoltre contenere:
- Quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
- Prezzi di conferimento;
- Andamento dei flussi e del volume di percolato (m3/anno) e le relative procedure di
smaltimento;
- Quantità di biogas prodotto ed estratto (Nm3/anno);
- Volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
- Volume dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;
- I risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica;
tale relazione dovrà essere fornita, relativamente all’anno 2007, entro il 30 giugno 2008
(conformemente alle relazioni sinora presentate) e per gli anni successivi, annualmente, entro il 30
aprile;
39)
conservare su idoneo supporto cartaceo tutti i risultati dei dati del monitoraggio e del
controllo per un periodo di almeno 5 anni;
40)
il gestore deve comunicare agli enti preposti al controllo le eventuali non conformità
riscontrate, anche relativamente al superamento dei limiti di legge, esplicitando le azioni
correttive intraprese.
Il gestore deve ottemperare alle prescrizioni, laddove non diversamente indicato, entro e non oltre il
1 marzo 2008.
Il presente piano proposto dall’azienda è stato approvato, in questa versione e con le prescrizioni ivi
riportate, da parte dell’autorità competente.
Il Titolare di P.O.Gestione e Tutela del Territorio
Dott.Alessandro Monti
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