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Allegato n.1 all’Atto n.928 del 30/10/2007

Allegato Tecnico
La discarica di rifiuti non pericolosi di Casa Sartori, con la realizzazione delle nuove volumetrie,
avrà una capacità volumetrica complessiva di 750.000 m3, ottenuta in sopraelevazione sull’attuale
discarica (da 680.000 m3) oltre che su parte del vecchio sito gestito da Fiorentinambiente.
1. ADEGUAMENTO
REALIZZATIVI

DELL’IMPIANTO

ALLE

MTD/BAT

E

INTERVENTI

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 l’impianto di discarica esistente, costituito dalle volumetrie
precedentemente autorizzate pari a 680.000 m3, la verifica delle prescrizioni tecniche di cui al
D.Lgs.36/03 è stata effettuata nell’ambito della procedura di adeguamento della discarica, ai sensi
dell’art.17 comma 4 del suddetto decreto (Atto Dirigenziale del Circondario Empolese Valdelsa
n.331 del 06/04/2006), con particolare riguardo alla dimostrazione dell’equivalenza tecnica dei
sistemi di protezione presenti in loco rispetto agli standard richiesti dal D.Lgs.36/03.
Analogamente i requisiti tecnici relativi alla progettazione dell’ampliamento sono stati valutati
nell’ambito dell’ istruttoria condotta ai fini del rilascio della valutazione di compatibilità ambientale
e territoriale e nella successiva procedura di autorizzazione alla realizzazione dello stesso
ampliamento ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/2006.
Il gestore è tenuto pertanto ad applicare all’impianto le MTD/BAT proposte e approvate, riportate
sinteticamente qui di seguito:
Impianti per rifiuti non pericolosi
UBICAZIONE*
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
* Verifica condotta nell’ambito della procedura di V.I.A.
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D.Lgs.36/03
Allegato 1, Punto 2.1.
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.
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Applicata
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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1.2. ADEGUAMENTI DA METTERE IN ATTO E RELATIVE PRESCRIZIONI:
Il gestore è tenuto a realizzare/adeguare l’impianto alle migliori tecniche disponibili di seguito
elencate entro i termini specificati nel presente documento e, se non specificato, entro i termini
proposti dal gestore stesso nella domanda.
1.2.1. REALIZZAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO
VOLUMETRIE DISPONIBILI DELLA DISCARICA DI CASA SARTORI

DELLE

Realizzare il progetto definitivo di “Completamento delle volumetrie disponibili, messa in
sicurezza, recupero ambientale e paesaggistico” della discarica di rifiuti non pericolosi di
Casa Sartori, per un volume netto di 750.000 m3, secondo quanto riportato nella
documentazione e negli elaborati tecnico-costruttivi elencati nell’allegato 3, parte integrante
del presente atto; l’intervento prevede anche la messa in sicurezza della vecchia discarica di
Fiorentinambiente, nonché la modifica di un tratto del tracciato della strada comunale di
Botinaccio.
L’approvazione del progetto costituisce inoltre variante sostanziale a quanto approvato in fase di
adeguamento al D.Lgs.36/03 con particolare riferimento alle fasi di chiusura e ripristino ambientale,
andando a modificare il profilo sommitale RSU autorizzato, secondo quanto riportato in planimetria
TAV A5 dell’ottobre 2004.
Per la realizzazione delle nuove volumetrie sono state individuate tre zone d’intervento che
coincidono con tre fasi esecutive di lavoro o di cantiere, che si svilupperanno in successione come
da piano temporale di esecuzione dell’opera:
a. zona A (margine laterale sinistro dell’attuale discarica),
b. zona B (margine laterale destro dell’attuale discarica),
c. zona C (a monte dell’attuale discarica e posizionata in sommità della vecchia discarica
dell’ex società Fiorentinambiente);
Nell’ambito degli elaborati progettuali sopra richiamati, si evidenzia l’approvazione dei:
sistemi di impermeabilizzazione, primari e secondari, previsti nel progetto in conformità ai
requisiti tecnici di cui al D.Lgs.36/03 e riportati negli elaborati grafici D.2 (1ªInt. Dicembre
2005) e B.4’’’ (4° integrazione V.I.A);
piani di cui all’art.8, unico comma, lettere g), h), i), l), m) del D.Lgs.36/03, redatti secondo
quanto previsto dall’allegato 2 dello stesso decreto, e contenuti nella documentazione di cui
all’allegato 3 al presente provvedimento;
piani di intervento previsti nel caso di superamento dei livelli di guardia nelle varie matrici;
Tempi di realizzazione previsti: i lavori di ampliamento sono iniziati in data 18/09/2007 e ne è
previsto il completamento per fine novembre 2009.
Prescrizioni:
1) Comunicare a questa Amministrazione ed al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli la data
di fine lavori e, contestualmente a quest’ultima, allegare la dichiarazione di un tecnico iscritto
all'
albo professionale in cui sia certificata la corrispondenza dei lavori con quanto previsto dal
progetto approvato, nonché il collaudo delle opere che lo prevedono, i risultati di tutte le prove
tecniche, dei controlli qualità ecc., effettuati durante le fasi di realizzazione dei lavori.
2) Attenersi a quanto comunicato da Publiambiente S.p.A. con nota prot.8094 del 03/10/2007 in
merito all’organizzazione del cantiere per la realizzazione delle opere di ampliamento relative al
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lotto I e le eventuali interferenze con la configurazione attuale dell’impianto; il completamento
di tale fase è prevista per l’estate 2008;
3) Comunicare a questa Amministrazione ed al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli:
le fasi significative degli stati di avanzamento dei lavori di realizzazione del progetto, al fine
di consentirne il controllo;
l’organizzazione del cantiere con il procedere dei lavori;
il cronoprogramma aggiornato degli interventi;
4) Realizzare un archivio fotografico della evoluzione dei lavori e dei particolari costruttivi delle
opere che dovrà essere allegato alla relazione di fine lavori, da presentarsi prima dell’inizio
della gestione delle fasi successive alla prima;
5) 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;
Prescrizioni derivanti dalla procedura di V.I.A.:
6) qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto
obbligo, ai sensi della legislazione vigente in materia, degli artt.822, 823 e, specialmente, 826
del Codice Civile, nonché dell’art.733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire
immediatamente alla Soprintendenza dei Beni Archeologici per la Toscana o la Stazione dei
Carabinieri competente per territorio;
Vincolo idrogeologico
7) Nel progetto esecutivo dovrà essere individuata l’area da rimboschire e, Publiambiente s.p.a.
dovrà inoltrare all’Ufficio Vincolo Idreogeologico del Circondario Empolese Valdelsa, un
progetto (n.3 copie) che indichi:
a) la superficie, la localizzazione topografica e catastale dell’area da sottoporre a
rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso della stessa;
b) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e
paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
c) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli
interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all’intervento.
8) Publiambiente s.p.a. non avendo disponibilità diretta di aree denudate, dovrà impegnarsi ad
eseguire il rimboschimento compensativo in qualsiasi altra area del Comune di Montespertoli
all’uopo segnalata dall’Amministrazione Comunale e/o del Corpo Forestale dello Stato;
9) Publiambiente s.p.a. potrà contattare il Corpo Forestale dello Stato, che si rende disponibile a
collaborare per l’indicazione di aree soggette a dissesto che potrebbero essere migliorate
idrogeologicamente mediante la ricreazione di una copertura boschiva;
10) la rinaturalizzazione dell’area, al termine della gestione della discarica, dovrà essere effettuata
con formazioni forestali con composizione specifica dei boschi naturaliformi già presenti;
11) deve essere rispettato quanto previsto dal progetto e relazione geologica allegati all’istanza;
12) deve essere comunicata la data di inizio dei lavori di rimboschimento;
13) gli studi progettuali devono ottemperare agli art. 74,75,76,77 e 78 del Regolamento Forestale n.
48/R del 08/08/03 ed in particolare:
d) Valutazione e verifica della stabilità dei fronti di scavo in fase transitoria sulla base dei
parametri suddetti;
e) Progettazione e realizzazione di opere di bonifica e consolidamento dei versanti al fine
della messa in sicurezza delle strutture in fase definitiva;
14) durante l’esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini
geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottare di
conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni;
15) devono essere osservate scrupolosamente le considerazioni conclusive previste dal Dott. Geol.
Massimo Pellegrini negli atti progettuali;
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16) garantire un adeguato sistema di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque retrostanti alle
eventuali opere di contenimento;
17) qualora i lavori dovessero arrestarsi, od eseguirsi in corrispondenza di stagioni particolarmente
piovose, dovranno essere realizzate adeguati sistemi provvisionali di contenimento del fronte
degli scavi;
18) evitare ristagni idrici in ogni porzione del cantiere ed in qualsiasi fase dei lavori.
1.2.1.2. Attivare, in concomitanza con l’inizio dell’esercizio del I lotto (compatibilmente con i
corretti periodi di impianto), gli interventi di mitigazione visiva nei confronti dei ricettori sia sulla
strada comunale di Botinaccio sia quelli di ripristino ambientale delle porzioni chiuse della
discarica (e delle aree limitrofe);
Tempi di realizzazioni: è previsto di attivare gli interventi di mitigazione visiva nel periodo da
ottobre 2007 a marzo 2008 nel rispetto delle buone pratiche agro-forestali.
1.2.1.3. Realizzare l’impianto di trattamento del percolato così come progettato nella
documentazione, in particolare in:
Relazione tecnica – Impianto per il trattamento del percolato datata luglio2007;
Tavola n.B11 – “Area trattamento percolato” (IV integrazione V.I.A. datata ottobre 2006);
Tavola n.B12 – “Sistema di ricircolo del concentrato dal trattamento del percolato in
discarica” (IV integrazione V.I.A. datata ottobre 2006);
Tavola n.B13 – “Ipotesi progettuali dell’impianto di trattamento del percolato” (IV
integrazione V.I.A. datata ottobre 2006);
Tempi di realizzazione previsti: fine giugno 2009;
Tempi di messa a regime: ulteriori 4 mesi dalla realizzazione (entro fine ottobre 2009)
Prescrizioni:
19) L’esercizio del ricircolo del concentrato in discarica è ammesso in modo dosato e controllato
allo scopo di mantenere la giusta umidità del rifiuto necessaria ai processi di biodegradazione e
di ottimizzare la produzione di biogas.
20) Fermo restando il divieto di smaltimento in discarica di rifiuti liquidi e quindi di percolato in
ingresso all’impianto conferito da terzi, tali operazioni di ricircolo devono essere limitate al
concentrato proveniente dal trattamento del percolato prodotto in situ, e alle esigenze tecnicogestionali della discarica stessa.
21) Il ricircolo del concentrato in discarica, derivante dall’impianto di trattamento del percolato,
deve essere effettuato in modo da non pregiudicare le condizioni di stabilità del corpo di
discarica; devono inoltre essere messe in atto tutte le azioni volte a ridurre al minimo la
formazione e la dispersione di odori molesti, evitando la formazione di ristagni soprattutto in
prossimità della superficie del corpo rifiuti.
22) In caso si riscontrassero problematiche ambientali quali maleodoranze o altro, ne deve essere
data immediata comunicazione a questo ente e al servizio sub-provinciale di Empoli e la stessa
procedura di ricircolo deve essere immediatamente interrotta.
1.2.1.4.

Realizzare i piezometri mancanti della rete di monitoraggio previsti negli elaborati
progettuali approvati, la cui costruzione era stata prevista e richiesta con la chiusura del
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (Delibera di Giunta del Circondario
Empolese Valdelsa del 22/01/2007);
Tempi di realizzazione previsti: i soli tempi tecnici necessari.
Prescrizioni:
23) A seguito della riubicazione di taluni piezometri e della realizzazione di nuovi, comunicarne
l’avvenuta realizzazione e procedere al loro inserimento nel programma di monitoraggio
previsto nel PCeM;
Circondario Empolese Valdelsa
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1.2.2. PRESCRIZIONI INERENTI IL PIANO DI MITIGAZIONE PER LE ACQUE
CONFINATE ENTRO LA CINTURAZIONE BENTONITICA

In relazione al piano di mitigazione per le acque confinate entro la cinturazione bentonitica, si
accoglie la proposta di attivare un campo prove finalizzato all’ottenimento di tutti i parametri
idrogeologici e idrodinamici necessari alla messa a punto del progetto di mitigazione presentato;
verrà utilizzato il pozzo drenante MPD esistente e un nuovo pozzo di ricarica acqua, da realizzare e
da ubicare nelle vicinanze del pozzo drenante MPD stesso.
Prescrizioni:
24) Comunicare a questo ente e al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli la data di attivazione
di tale campo prove; informare in particolare come tale intervento di mitigazione si riflette sui
valori di concentrazione delle specie chimiche contenute nelle acque “confinate” dell’orizzonte
D.
25) Durante l’attivazione del campo prove, le acque emunte dovranno essere smaltite come rifiuto.
1.2.3. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
26) 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;
27) Il gestore deve rispettare i termini impartiti per la conclusione dei lavori di adeguamento;
28) Il gestore è tenuto a realizzare l’impianto e ad applicare le eventuali MTD/BAT, così come
proposto e progettato.
29) Nel caso di sostituzione di impianti o parti di essi o di variazioni progettuali, la Società dovrà
tenere conto di tecniche che minimizzino l’impatto sull’ambiente dell’ attività in oggetto.
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2. MATRICI AMBIENTALI

2.1 Emissioni in atmosfera

TABELLA A – Quadro di riferimento delle emissioni
Stabilimento: Publiambiente S.p.A. – Impianto di discarica di Casa Sartori
Sezione
Velocità
Temp.
Altezza
Durata
Impianto di
abbattimento
Nm3/h
m2
m/s
°C
m
h/g
g/a

Portata
Sigla

Origine
Emissione derivante
dall’impianto di
combustione
(motore a combustione
interna)

2663

0,059

12,6

510

6

24

365

Combustore
termico

Inquinanti emessi
mg/Nm3

NOx
CO
HCl
HF
COT
Polveri

450*
500*
10*
2*
150*
10*

La periodicità dei rilevamenti alle emissioni è specificata nel PCeM.
I controlli dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dal DM 05/02/98 così come modificato dal DM 186/2006;
* Tali limiti sono quelli definiti dal DM 05/02/98 così come modificato dal DM 186/2006, all.2, suball.1 punto2.
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Le emissioni convogliate in atmosfera, presenti sul sito di discarica, sono quelle derivanti
dall’impianto di cogenerazione e recupero del gas di discarica, che risulta soggetto alle procedure
autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del D.Lgs.152/2006. Tale emissione è pertanto
normata, in termini di valori limite di emissione e modalità di controllo, da quanto contenuto nel
DM 05/02/98 così come modificato dal DM 186/2006, all’allegato 2, suball.1 punto2.
I controlli previsti per tale emissione sono comunque inseriti nel PCeM, in allegato 2 al presente
provvedimento.
L’impianto è inoltre dotato di torcia di emergenza con la funzione di bruciare il gas di discarica in
caso di fermata del gruppo di generazione, garantendo un tempo di permanenza superiori a 0,3
secondi ed una temperatura di combustione a norma di legge.

Prescrizioni:
30) La torcia dovrà essere del tipo ad accensione e spegnimento automatico;
31) 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%;
32) La torcia dovrà essere sempre mantenuta in condizioni operative (24 ore/giorno) e in caso di
fermata dei gruppi elettrogeni, tutto il biogas che giungerà alla stazione di aspirazione dovrà
alimentare la torcia;
33) 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;
34) Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti così come indicato nel Piano di
Monitoraggio e Controllo;
35) Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento delle
emissioni così come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
36) Dovranno essere comunicate le eventuali variazioni delle caratteristiche quali – quantitative
delle emissioni e dei camini;
37) Dovrà essere adottata una modalità di registrazione per le analisi, per gli interventi/controlli
sugli impianti di abbattimento delle emissioni, per le manutenzioni generali di impianto.
38) I registri adottati dovranno avere pagine numerate, firmate dal gestore dell'
impianto e vidimate
da questo Ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa.
39) Il registro deve contenere anche la data, l'
orario, i risultati delle misure, nonché le
caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo.
40) Fermi restando gli obblighi di cui al comma 14 dell'
art. 271 parte V del D. Lgs. n. 152/2006,
ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa
(manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni dell'
impianto
produttivo, etc.) deve essere annotata nell’apposito registro. La comunicazione prevista dal
sopra citato comma 14, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valore limite di
emissione, dovrà essere inviata – 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;
41) I registri in uso devono essere resi disponibili ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli
organismi di controllo.
42) 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,
Circondario Empolese Valdelsa
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le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'
eventuale presenza dei tecnici del
servizio;
43) 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.
44) La sezione di sbocco dei camini deve essere diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che
possa impedire l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

2.2.

Scarichi idrici

Stato attuale e transitorio fino a realizzazione dell’impianto di trattamento del percolato
Allo stato attuale e per tutto il periodo transitorio sino alla realizzazione dell’impianto di
trattamento del percolato, non si generano scarichi idrici dalla discarica, poiché il percolato prodotto
viene avviato al trattamento in impianti extra-situ; gli scarichi idrici che si generano dai servizi
igienici (in comune con l’impianto di selezione e compostaggio) confluiscono nella rete fognaria
interna al Polo impiantistico di Casa Sartori.
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
tavola B5’’ delle III integrazioni V.I.A. luglio 2006 e relativamente alla fase gestionale 1 si fa
riferimento alla TAV PCM2 del febbraio 2007.
Stato di progetto

Scarico in corpo idrico superficiale:
Dal progetto proposto si evince che il permeato proveniente dall’impianto di trattamento del
percolato, se in avanzo rispetto a quello effettivamente riutilizzabile presso l’impianto di selezione
meccanica e biologica del polo impiantistico di Casa Sartori, verrà scaricato in corpo idrico
superficiale nel rispetto dei limiti di cui alla tab.3, scarico in acque superficiali, dell’all.5 alla parte
terza del D.lgs.152/06;
Prescrizioni:
45) Al fine di ottenere la preventiva autorizzazione allo scarico del permeato in corpo idrico
superficiale, devono essere definiti: il punto di scarico e relative coordinate, i volumi e le
modalità dello scarico, l’ubicazione su elaborato grafico del pozzetto di campionamento idoneo
al prelievo, il corpo recettore ecc; Tale documentazione dovrà essere fornita nei tempi necessari
per ottenere l’autorizzazione, preventivamente all’attivazione dell’impianto di trattamento del
percolato.
Scarico in pubblica fognatura (S1)1:
Lo scarico S1, derivante dai reflui dell’impianto di selezione meccanica e compostaggio del polo di
Casa Sartori, potrà accogliere anche il permeato proveniente dall’impianto di trattamento del
percolato di discarica, nel rispetto dei limiti di tab.3, scarico in fognatura, dell’all.5 alla parte terza
del D.lgs.152/06, solo nel caso in cui tale permeato non abbia le caratteristiche per essere scaricato
in acque superficiali e riutilizzato presso l’impianto di compostaggio; in ogni caso dovrà essere
preventivamente contattato il gestore della pubblica fognatura.
1

E’ relativo ai reflui idrici che si originano dall’impianto di compostaggio
Circondario Empolese Valdelsa
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Prescrizioni:
46) Per l’eventuale scarico del permeato (derivante dall’impianto di trattamento del percolato) in
fognatura, il gestore dovrà attenersi ai limiti di portata e di carico idraulico contenuti nell’atto
di autorizzazione n.929 del 30/10/2007; tale refluo potrà essere scaricato dopo aver concordato
con i tecnici di Acque S.p.A, con congruo preavviso (minimo 24 ore prima dello scarico), le
modalità di rilascio. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo fax al numero 0571/1992409;
47) Lo scarico in fognatura del permeato dovrà essere monitorato con un misuratore magnetico
delle portate, da installare in luogo accessibile e idoneo al controllo; garantire la presenza di un
pozzetto dedicato, a monte del convogliamento nel collettore fognario, per le necessarie
verifiche qualitative.
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
tavola B5’’ delle III integrazioni di V.I.A. luglio 2006 e relativamente alla fase gestionale 1 si fa
riferimento alla TAV PCM2 del febbraio 2007.
Prescrizioni:
48) il gestore deve rendere disponibili all’autorità di controllo, vidimati dall’Ufficio Ambiente:
un libro di marcia dell’impianto di trattamento del percolato, nel quale annotare:
a. il nominativo del personale tecnico incaricato come responsabile della gestione
dell’impianto di trattamento;
b. le varie fasi di gestione e manutenzione dell’impianto, sia ordinarie che straordinarie;
c. le modalità di gestione dei rifiuti che si generano;
49) il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell’attività di controllo da parte degli
Enti preposti, ed in particolare:
deve essere assicurata la presenza nell’insediamento, durante l’attività lavorativa, di
personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico e
trattamento dei reflui, compreso il controllo dei relativi misuratori e/o totalizzatori;
50) tutti i collegamenti con lo scarico devono avvenire mediante tubazioni fisse;
51) i vari sistemi di trattamento presenti presso l’impianto e la relativa strumentazione di misura e
controllo, compresi i misuratori e/o totalizzatori del volume delle acque, devono essere oggetto
di regolare manutenzione e taratura secondo le indicazioni dei manuali d’uso e/o del costruttore
della strumentazione.
52) Provvedere alla regolare pulizia delle griglie, dei pozzetti e delle canalizzazioni di raccolta
delle acque meteoriche.

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
Montespertoli.
Prescrizioni:
53) Effettuare entro il 01/03/2008 , informando gli enti competenti, i rilievi fonometrici proposti
dall’azienda stessa in prossimità dei recettori sensibili durante il periodo notturno al fine di
avere dei valori da poter confrontare con i limiti della classificazione acustica.3

3

Tale prescrizione è presente anche nell’atto di A.I.A. n.929 del 30/10/2007 relativo all’impianto di selezione
meccanica e biologica di Casa Sartori.
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9

ALLEGATI ALL’ATTO DIRIGENZIALE N. 928 DEL 30/10/2007

2.4. Rifiuti

Il gestore è autorizzato all’esercizio dell’impianto di discarica di rifiuti non pericolosi di Casa
Sartori.
La discarica è classificata, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.n.36/03, come discarica per rifiuti non
pericolosi.
Il piano di gestione prevede, per la coltivazione delle nuove volumetrie, 8 fasi di coltivazione di
singole celle fino al raggiungimento del volume massimo disponibile di 750.000 m3:
cella o fase 1:
170.000 m3
cella o fase 2A:
125.000 m3
cella o fase 2B:
110.000 m3
cella o fase 3:
120.000 m3
cella o fase 4:
115.000 m3
cella o fase 5:
50.000 m3
cella o fase 6:
25.000 m3
cella o fase 7:
35.000 m3
La coltivazione del I lotto da 170.000 m 3 ha avuto inizio nel mese di giugno 2007.
1. Elenco tipologie di rifiuti, urbani, assimilati agli urbani e speciali non pericolosi, conferibili in
discarica (operazione di smaltimento D1 di cui all’allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/2006):
02 01 04

Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10

Rifiuti metallici

02 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

02 02 03

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 99

Rifiuti non specificati altrimenti

02 03 99

Rifiuti non specificati altrimenti

02 04 01

Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 99

Rifiuti non specificati altrimenti

02 05 01

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 99

Rifiuti alimentari dell’industria lattiero alimentare, contenenti prodotti di origine animalea

02 06 01

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 99

Rifiuti non specificati altrimenti

02 07 99

Rifiuti non specificati altrimenti

03 01 05

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui
alla voce 03 01 04

03 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

03 03 08

Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 01 08

Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09

Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 09

Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
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04 02 21

Rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22

Rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99

Scarti di lavorazione dell’industria tessile non specificati altrimentia

07 02 13

Rifiuti plastici

08 02 01

Polveri di scarto di rivestimenti

08 03 18

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

09 01 08

Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento

09 01 10

Macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 12

Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

12 01 01

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02

Polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 05

Limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 13

Rifiuti e trucioli di saldatura

12 01 17

Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 99

Scarti di legno e poliestere provenienti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico
superficiale delle plastichea

15 01 01

Imballaggi di carta e cartone

15 01 02

Imballaggi in plastica

15 01 03

Imballaggi in legno

15 01 04

Imballaggi metallici

15 01 05

Imballaggi in materiali compositi

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

15 01 07

Imballaggi in vetro

15 01 09

Imballaggi in materia tessile

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 17

Metalli ferrosi

16 01 18

Metalli non ferrosi

16 01 19

Plastica

16 01 20

Vetro

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti

16 03 04

Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

17 01 03

Mattonelle e ceramica

17 02 03

Plastica

17 04 11

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17
09 03
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19 03 05

Rifiuti stabilizzati, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 07

Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04 01

Rifiuti vetrificati

19 05 01

Parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02

Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03

Compost fuori specifica

19 05 99

Rifiuti non specificati altrimenti

19 06 04

Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 06

Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale

19 08 02

Rifiuti dell’eliminazione della sabbia

19 08 99

Terra con piccole parti di RSU, proveniente dalla pulizia e autolavaggi di automezzi destinati alla
raccoltaa

19 09 01

Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 04

Carbone attivo esaurito

19 09 05

Resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 10 01

Rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02

Rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 04

Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 06

Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 12 01

Carta e cartone

19 12 02

Metalli ferrosi

19 12 03

Metalli non ferrosi

19 12 04

Plastica e gomma

19 12 05

Vetro

19 12 07

Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

Prodotti tessili

19 12 09

Minerali

19 12 10

Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19 12 12

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli
di cui alla voce 19 12 11

20 01 01

Carta e cartone

20 01 02

Vetro

20 01 10

Abbigliamento

20 01 11

Prodotti tessili

20 01 30

Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 38

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
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20 01 39

Plastica

20 01 40

Metallo

20 01 99

Altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 02

Terra e roccia

20 02 03

Altri rifiuti non biodegradabili

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati

20 03 02

Rifiuti dei mercati

20 03 03

Residui dalla pulizia stradale

20 03 06

Rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07

Rifiuti ingombranti

20 03 99

Rifiuti urbani non specificati altrimenti

a

specifica descrizione attribuita dalla ditta

I CER, contenuti nell’elenco precedente, con il codice 20 -- --, con il 19 12 – (solo se provenienti
dall’impianto di selezione meccanica e biologica di Casa Sartori), e con il 15 01 – (solo se
assimilati agli urbani), non sono da assoggettare al test di cessione di cui al DM 03/08/2005 per
discariche di rifiuti non pericolosi.
2. Tipologie di rifiuti utilizzabili nella fase di gestione:

19 05 03 FOS e/o Compost fuori specifica
da utilizzare come copertura giornaliera della discarica nella fase di gestione, da sola o in miscela
con terra (operazione di recupero R3 di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/2006), per un
quantitativo tale da garantire uno spessore sull’ammasso dei rifiuti compreso tra 15 e 20 cm;

16 01 03 Pneumatici fuori uso
“pneumatici usati interi” da utilizzare quali materiali di ingegneria a protezione e ancoraggio della
geomembrana in PEAD e a raccordo fra superfici con diverse inclinazioni da collocare sulle sponde
inclinate della discarica (operazione di recupero R3 di cui all’allegato C alla parte IV del
D.Lgs.152/2006), per un quantitativo compatibile con le superfici considerate.
3. Tipologie di rifiuti riutilizzabili e recuperabili nella struttura multistrato della copertura finale in
miscela con altri materiali:

3.1
3.2

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;
La 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.
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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
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:
54) L’impianto potrà accettare solo le tipologie di rifiuti riportate nella tabella di cui sopra;
55) La FOS destinata alla copertura giornaliera della discarica, 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;
Circondario Empolese Valdelsa
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56) 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;
57) I criteri di ammissione dei rifiuti in discarica devono essere quelli stabiliti dall’art.11 del
D.Lgs.36/03, dal DM 03/08/05, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 6,
nonché dalle procedure come definite nel PCeM;
58) I rifiuti possono essere collocati in discarica, ai sensi dell’art.7, comma 1 del D.Lgs.36/03, solo
dopo trattamento, fatto salvo per “i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile
e per quei rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui
all’art.1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente, e non
risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”;
59) Mantenere sul posto ed in efficienza idonee attrezzature antincendio secondo quanto previsto
dalla normativa specifica;
60) I rifiuti di cui alle precedenti tabelle classificati con CER -- -- 99 potranno essere accettati
presso l’impianto previo preventivo nulla-osta da parte di questo Ufficio Ambiente del
Circondario Empolese Valdelsa, a seguito di richiesta corredata di specifica descrizione,
provenienza e dettagliata caratterizzazione.
61) 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;
62) nel periodo di attività dell’impianto, nonché nelle fasi di chiusura e post-gestione, 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;
63) durante la fase di gestione dell’impianto autorizzato con il presente atto, tipologie di rifiuti
diverse da quelle elencate nel presente atto, potranno essere conferite su motivata richiesta,
previo assenso di questo ufficio del Circondario Empolese Valdelsa;
64) fino all’avvenuta messa a regime dell’impianto di trattamento del percolato in situ, il percolato
prodotto dalla discarica dovrà essere trasportato ad impianto di trattamento autorizzato, fuori
sito;
65) fatto salvo quanto contenuto nella documentazione approvata, la procedura di chiusura della
discarica, o di una parte di essa,
può essere attivata dal gestore mediante apposita richiesta di autorizzazione, ai sensi
dell’art.12 comma 1 lettera b) del D.Lgs.36/03, a questo Ente;
può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica
stessa e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quanto
previsto dal progetto presentato;
66) 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;
67) la durata della gestione post-operativa è di 30 anni dalla data di chiusura definitiva
dell’impianto;
68) 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;
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Rifiuti prodotti complessivamente dal polo impiantistico di Casa Sartori (i quantitativi si riferiscono
all’anno 2006)
Stato fisico

Attività di provenienza

Destinazione

0,007

Solido non
polverulento

Uffici/attività
amministrativa

R5 – riciclo/recupero di altre
sostanze inorganiche (riutilizzo a
ditta specializzata)

Olio esausto

1,3

Liquido

Macchine operatrici

R9 – rigenerazione oli

15 01 04

Fusti vuoti olio
Lubrificante

0,05

Macchine operatrici

R4 – recupero/riciclo metalli

160601*

Batterie

0,8

19 08 99

Rifiuti lavaggio
mezzi operativi

7

Fangoso
palabile

19 07 03

Percolato

277,8

Liquido

Codice
CER

Descrizione

08 03 18

Toner

130208*

Quantità
t/anno

Solido non
polverulento
Solido non
polverulento

Manutenzione macchine
operatrici
Operazioni di
Manutenzione macchine
operatrici
Coltivazione discarica

3.

Altre prescrizioni:

4

Condizioni diverse da quelle di normale esercizio

R4 – recupero/riciclo metalli
D9 – trattamento chimico - fisico
D9 – trattamento chimico - fisico

69) 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.
70) Per le condizioni diverse da quelle di normale esercizio, predisporre un documento inerente la
gestione in caso di situazioni di emergenza e di funzionamento anomalo dell’impianto nel suo
complesso.
71) In caso di emissioni 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-provicniale 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;
72) 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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