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Allegato n.2 all’Atto n.928 del 30/10/2007

Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto di discarica di Casa Sartori.

I monitoraggi previsti nel presente piano riguardano:
A. Percolato: fino ad avvenuta realizzazione e messa a regime dell’impianto di
trattamento del percolato, questo verrà smaltito tramite conferimento su gomma ad
impianto di depurazione esterno.
B. Acque sotterranee: durante la procedura di V.I.A. la rete piezometrica è stata estesa
comprendendo nuovi piezometri negli Orizzonti B, C, D e E.
C. Acque meteoriche di drenaggio e ruscellamento: con il progetto di ampliamento
viene attivato il monitoraggio delle acque meteoriche di ruscellamento che interessano
le superfici chiuse del corpo discarica ed i versanti.
D. Morfologia della discarica: tramite rilevamento topografico permette la verifica degli
assestamenti della discarica.
E. Scarichi idrici: prodotti esclusivamente dai servizi igienici ad uso degli operatori della
discarica, che confluiscono nella rete fognaria complessiva del polo impiantistico.
F. Biogas: piano di monitoraggio che comprende la caratterizzazione del biogas captato e
diffuso, delle ricadute ai recettori sensibili e del biogas nel suolo/sottosuolo.
G. Emissioni convogliate: provenienti dall’ unità di produzione di energia dalla
combustione del biogas.
H. Rifiuti in ingresso alla discarica.
I. Parametri meteoclimatici.
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A. CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL PERCOLATO

Il monitoraggio condotto sul percolato è sia di tipo quantitativo che qualitativo, distinguendo i
flussi derivanti dalla vecchia e quelli derivanti dalla nuova discarica.
Tabella 1 - Modalità di controllo quantitativo del percolato prodotto
Flusso controllato
Percolato vecchia
discarica

Modalità di
controllo

Parametri misurati

Frequenza di
monitoraggio

Frequenza di
registrazione

Contatore
installato in
uscita da
pozzetto P1

Volume prodotto (m3)

Continua

Mensile (1)

Percolato nuova
Per calcolo (2)
Volume prodotto (m3)
Mensile (2)
Mensile (2)
discarica
Note:
(1) Personale Publiambiente S.p.A. provvede alla lettura mensile del contatore e alla registrazione del dato su
apposita scheda, conservata presso gli uffici del Polo Impiantistico di Montespertoli.
(2) La determinazione della quantità di percolato prodotto dalla nuova discarica è determinata per calcolo sulla
base dei seguenti dati:
a. quantitativo totale di percolato avviato a smaltimento, determinata sulla base dei pesi riportati nei
formulari di accompagnamento rifiuti - QTP (m3);
b. lettura contatore sull’uscita del pozzetto P1 e determinazione del volume prodotto dalla vecchia discarica
– VP1 (m3);
La rilevazione è eseguita subito dopo lo svuotamento della vasca VSP, che non influenza così il calcolo.
La produzione di percolato della nuova discarica, è determinata secondo la formula:
Percolato prodotto = QTP – VP1
Il calcolo non tiene conto del percolato presente nei pozzetti di stoccaggio P1, P2 e P3, che saranno
conteggiato nella rilevazione del mese successivo. L’imprecisione, quindi, si annulla nel procedere delle
rilevazioni durante l’anno.

I livelli delle vasche vengono regolarmente monitorati, in particolare a seguito di eventi
atmosferici significativi, per concordare in tempi utili i viaggi di ritiro del rifiuto.
Tabella 2 – Monitoraggio qualitativo del percolato prodotto
Flusso

Punto di
campioname
nto

Frequenza

Metodo di
campionamento

Parametri

Responsabile

Percolato
vecchia
discarica

Pozzetto di
raccolta P1

Trimestrale

Prelievo di n. 1
campioni istantaneo con
campionatore statico

Percolato
nuova
discarica

Pozzetti di
raccolta P2 e
P3

Trimestrale

Prelievo di n. 1
campione medio del
percolato raccolto dai
pozzetti P2 e P3 con
campionatore statico

pH, temperatura,
conducibilità
elettrica, COD,
cloruri, solfati, Fe,
Mn, As, Cu, Cd, Cr
tot, Cr VI, Hg, Ni,
Pb, Mg, Zn, azoto
nitrico,
ammoniacale e
nitroso

Personale
Publiambiente
(1)
Personale
Publiambiente
(1)

Note:
(1) Il personale utilizzato per il campionamento è costituito da personale specializzato (chimici), o è stato da
tale personale debitamente formato ed informato sulle corrette modalità di prelievo del campione
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Si prevede il monitoraggio del percolato della nuova discarica attraverso il prelievo di un
campione medio raccolto dai pozzetti P2 e P3.
Metodiche analitiche utilizzate per la ricerca dei parametri di controllo. Le analisi sono
eseguite da laboratorio convenzionato con Publiambiente S.p.A., accreditato SINAL.
Tabella 3 – Metodiche analitiche: Percolato

Parametro

Metodo

pH

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD

APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Conducibilità

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

Azoto Nitrico

UNI 9813:1991

Azoto Nitroso

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003

Azoto Ammoniacale

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

Cloruri

UNI 9813:1991

Solfati

UNI 9813:1991

Rame

UNI 10544:1996

Cadmio

UNI EN ISO 5961:1997

Cromo totale

APAT CNR IRSA 3150B1 Man 29 2003

Zinco

UNI 10544:1996

Nichel

UNI 10552:1996

Piombo

UNI 10553:1996

Manganese

UNI 10551:1996

Ferro

UNI 10550:1996

As

APAT CNR IRSA 3080 A Man 29 2003

Cr VI

APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003

Mg

UNI EN ISO 7980:2002
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Sintesi monitoraggio e controllo del percolato
Flusso percolato:
Punto di prelievo:
Composizione:

Frequenza gestione operativa:
Frequenza gestione post-operativa:
Volume:
Frequenza gestione operativa:
Frequenza gestione post-operativa:
Flusso percolato:
Punto di prelievo:
Composizione:

Frequenza gestione operativa:
Frequenza gestione post-operativa:
Volume:
Frequenza gestione operativa:
Frequenza gestione post-operativa:

Percolato discarica attuale e di ampliamento;
Pozzetto P2 o P3;
PH, temperatura, conducibilità elettrica, COD,
cloruri, solfati, metalli: Fe, Mn, As, Cu, Cd,
Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, azoto
ammoniacale, azoto nitrico e nitroso;
Trimestrale;
Semestrale;
Calcolo per differenza;
Mensile;
Semestrale;
Percolato vecchia discarica (Fiorentinambiente);
Pozzetto P1;
PH, temperatura, conducibilità elettrica, COD,
cloruri, solfati, metalli: Fe, Mn, As, Cu, Cd,
Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, azoto
ammoniacale, azoto nitrico e nitroso;
Trimestrale;
Semestrale;
Mediante misuratore di portata;
Mensile;
Semestrale.

A.1. CONTROLLI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO
CONTROLLO DELL’EFFICACIA DELL’AREA DI PRE-OSSIDAZIONE BIOLOGICA
Il progetto prevede una fase di pretrattamento costituita dall’ossidazione biologica e da
un’eventuale filtrazione in grado di abbattere il carico di COD, BOD e solidi sospesi.
L’ossidazione biologica viene realizzata installando all’interno della vasca VSP un miscelatore
ed un aeratore in grado di ossigenare il percolato estratto dalla discarica.
Il controllo del processo depurativo viene effettuato analizzando i reflui in pre-ossidazione
secondo le modalità descritte nella tabella seguente, a valle delle modalità di controllo del
percolato già previste nel presente PMeC.

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

Tabella 4 – Modalità di controllo della preossidazione biologica
Punto di
campionamento

Vasca di accumulo
VSP

Vasca di preossidazione

Frequenza di
monitoraggio

Metodo di
campionamento

Parametri analizzati

Trimestrale

Istantaneo in vasca

pH, Conducibilità, COD,
Azoto nitrico, Azoto
nitroso, Azoto
Ammoniacale, Cloruri,
Solfati, Cadmio, Cromo,
Nichel, Piombo Rame
Zinco, Ferro, Manganese

Continuo

Controllo automatico

pH

Giornaliero

Istantaneo in vasca

Ossigeno disciolto

Continuo

Controllo automatico

Livello liquido in vasca

Mensile

Istantaneo in vasca

pH,
COD,
Azoto Ammoniacale

Responsabile

Personale interno
(1)

(1) Il personale utilizzato per il campionamento delle acque è costituito da personale specializzato o da personale debitamente
formato ed informato sulle corrette modalità di prelievo del campione.

CONTROLLO DELL’EFFICACIA DELLA FASE DI ULTRAFILTRAZIONE
Il controllo del processo di ultrafiltrazione viene effettuato secondo le modalità descritte nella
tabella seguente.
Tabella 5 – Modalità di controllo del processo di ultrafiltrazione
Punto di
campionamento

Frequenza di
monitoraggio

Metodo di
campionamento

Ingresso alle
membrane

Continuo

Controllo automatico

Uscita alle
membrane

Continuo

Controllo automatico

Parametri
analizzati
Pressione
Conducibilità
pH
Pressione
Conducibilità
pH

Responsabile

Personale interno
(1)

(1) Il personale utilizzato per il campionamento delle acque è costituito da personale specializzato o da personale debitamente
formato ed informato sulle corrette modalità di prelievo del campione.

CONTROLLO DELL’EFFICACIA DELLA FASE DI SALIFICAZIONE DEI COMPOSTI
AMMONIACALI E DELLA FASE DI OSMOSI INVERSA
Il controllo dei processi di salificazione e di osmosi inversa viene effettuato secondo le
modalità descritte nelle tabelle seguenti.
Tabella 6– Modalità di controllo del processo di salificazione
Punto di
campionamento

Frequenza di
monitoraggio

Metodo di
campionamento

Parametri analizzati

Giornaliero

Istantaneo in vasca

pH

Giornaliero

Istantaneo in vasca

Azoto Ammoniacale

Vasca di
salificazione

Responsabile

Personale interno
(1)
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Tabella 7 – Modalità di controllo del processo di osmosi inversa
Punto di
campionamento

Frequenza di
monitoraggio

Metodo di
campionamento

Parametri
analizzati

Ingresso I° stadio
Osmosi inversa

Continuo

Controllo automatico

Pressione
Conducibilità

Continuo

Controllo automatico

Bisettimanale
e comunque al
momento dello
scarico

Istantaneo su pozzetto
di uscita o su vasca di
stoccaggio

Uscita II° stadio
Osmosi inversa (linea
permeato)

Pressione
Conducibilità
pH
Conducibilità
pH,
COD,
Azoto
ammoniacale,
Azoto nitrico,
Azoto nitroso,
Cloruri,
Solfati
pH,
SST,
COD,
BOD5,
Azoto
Ammoniacale,
Azoto Nitrico,
Azoto Nitroso,
Cloruri,
Solfati,
Metalli: Cd, Cr tot.,
Ni, Pb, Cu, Zn

Trimestrale

Campione medio
composito in 4 ore,
prelevato ad intervalli
regolari dall’operatore
chimico

Ingresso II° stadio
Osmosi inversa

Continuo

Controllo automatico

Pressione

Uscita II° stadio
Osmosi inversa (linea
concentrato)

Continuo

Controllo automatico

Pressione
Conducibilità

Responsabile

Personale interno
(1)

(1) Il personale utilizzato per il campionamento delle acque è costituito da personale specializzato o da personale debitamente
formato ed informato sulle corrette modalità di prelievo del campione.

Nella tabella seguente si riportano le metodiche analitiche utilizzate per la ricerca dei parametri
di controllo del processo.
Tabella 8 – Metodiche analitiche
Parametro

Metodo

Ossigeno disciolto
Temperatura
pH

APAT CNR IRSA 2060

COD

APAT CNR IRSA 5130

Azoto Nitrico

APAT CNR IRSA 4020

Azoto Nitroso

APAT CNR IRSA 4020
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Parametro

Metodo

Azoto ammoniacale

APAT CNR IRSA 4030

Cloruri

APAT CNR IRSA 4020

Solfati

APAT CNR IRSA 4020

Rame

APAT CNR IRSA 3250

Cadmio

APAT CNR IRSA 3120

Cromo totale

APAT CNR IRSA 3150

Zinco

APAT CNR IRSA 3320

Nichel

APAT CNR IRSA 3220

Piombo

APAT CNR IRSA 3230

Prescrizioni:
1) In merito al monitoraggio del percolato, dovranno essere determinati almeno una volta
l’anno (nella fase di gestione operativa) tutti i parametri di cui alla tabella 1 allegato 2 al
D.Lgs.36/031;
2) Insieme alla comunicazione di messa a regime dell’impianto di trattamento del percolato:
- definire le nuove modalità di monitoraggio quantitativo del percolato prodotto, sia dalla
nuova che dalla vecchia discarica;
- integrare il PCeM con la sezione relativa alle modalità di controllo del processo di
trattamento del percolato dettagliando quanto già fornito in relazione al manuale
operativo di controllo e gestione dell’impiantistica acquisita; effettuare inoltre un
bilancio ambientale dello stesso impianto in relazione al consumo energetico, ai rifiuti
prodotti, al consumo di acqua, ecc.
3) Una volta attivato l’esercizio del ricircolo del percolato in discarica, integrare il PCeM con
una sezione relativa che tenga conto: dei volumi di concentrato prodotto e ricircolato, delle
modalità di controllo della pratica di reimmissione nel corpo rifiuti, della rendicontazione
agli enti delle eventuali problematiche riscontrate e, se presenti, dei vantaggi rilevati anche
in termini di qualità e quantità di biogas prodotto dalla discarica. Tra i parametri da
monitorare devono essere anche inclusi: la verifica del battente idraulico, della stabilità
dell’ammasso, dell’umidità dei rifiuti e del bilancio idrico.
4) Relazionare sul sistema messo in atto almeno con frequenza semestrale.

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, 1,2dicloroetano)
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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B. CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

La rete piezometrica cui fare riferimento è contenuta nella planimetria di monitoraggio delle
acque sotterranee -Tav. PCM1-del febbraio 2007, dove sono riportati:
- l’attuale rete piezometrica di monitoraggio a servizio della 1ª fase funzionale di
coltivazione,
- i piezometri da riubicare in seguito alla realizzazione dei lavori di ampliamento;
- i piezometri da realizzare in seguito ai lavori di ampliamento.
Con l’attivazione dei lavori per la realizzazione del progetto definitivo di completamento delle
volumetrie disponibili della discarica di Casa Sartori verranno riubicati i piezometri M3C,
M3CD, M3D, M4C, M4CD, M5C e realizzati i nuovi piezometri M3B, M4B, M5B, M6B,
M7B, M7C, M11D, in cui verranno attuate le stesse metodiche di monitoraggio svolte per la
rete attuale.
Il pozzo drenante PD viene monitorato al fine di controllare le acque confinate all’interno della
cinturazione dei setti bentonitici al di sotto del corpo discarica.
Prescrizioni:
5) Trasmettere ai a questo Ente e al servizio Sub-provinciale ARPAT di Empoli i rapporti di
prova delle analisi eseguite sulle acque sotterranee entro il mese successivo all’analisi;
6) 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 proposto, ossia di spurgare la sola
quantità di acqua pari ad un solo volume contenuto nel piezometro;
7) gli esiti del monitoraggio qualitativo della falda devono essere accompagnati da rapporti
contenenti i dati e le informazioni degli spurghi effettuati;
8) I livelli di guardia approvati e vigenti sono quelli contenuti nell’allegato 4 parte integrante
del presente provvedimento.
9) Individuare, con i dati ad oggi disponibili, i livelli di guardia per i parametri ferro e
manganese.
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Tabella 9 – Monitoraggio acque sotterranee (stato attuale)
Sigla

Posizione (1)

Acquifero

1D
1E
2D
2CD
2E
3C
3D
3CD
3E
4C
4D
4D-bis
4CD
5C
6C
6D
6CD
7D
8D
9D
10D
MPD

Valle
Monte
Valle
Valle
Valle
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Valle
Monte
Monte
Monte
Monte
Monte
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Dentro i setti

D
E
D
CD
E
C
D
CD
E
C
D
D
CD
C
C
D
CD
D
D
D
D
D

Metodo di campionamento
I campioni vengono prelevati ca. 72 ore dopo lo
spurgo (salvo diversa necessità), attraverso
l’immersione, all’interno dei piezometri, di
bicchiere in acciaio inox della capacità di ca. 1.5
l.
Durante il campionamento vengono prelevati tre
campioni istantanei, per formare due aliquote di
un campione medio composito.

Frequenza
Trimestrale in fase di
gestione operativa (GO)

Semestrale in fase di
gestione post-operativa
(GPO)

L’aliquota di campione n. 1, conservata in
bottiglia di vetro della capacità di 1l, viene
utilizzata per la determinazione dei parametri
analitici diversi dai metalli
L’aliquota di campione n. 2, conservata in
bottiglia di plastica della capacità di ca. 1L,
viene utilizzata per la determinazione dei
metalli.

Parametri analizzati

Responsabile

Temperatura, pH, Conducibilità,
Ossidabilità Kubel, COD, Azoto
ammoniacale nitrico e nitroso,
Cloruri, Solfati, Fe, Mn, Ni, Cr
tot., Cd, Pb, Cu, Zn

Annuale1

BOD, TOC, IPA, Fluoruri,
Cianuri, Sodio, Calcio, Potassio,
Arsenico, Cromo VI, Mercurio,
Magnesio, Pesticidi fosforati e
totali, Solventi clorurati, Fenoli,
Solventi organici aromatici e
azotati

Mensile (GO) Semestrale
(GPO)

Livello falda

Personale
Publiambiente

Freatimetro

Note:
(1) Posizionamento rispetto alla discarica
(2) Il personale utilizzato per il campionamento è costituito da personale specializzato (chimici), o è stato da tale personale debitamente formato ed
informato sulle corrette modalità di prelievo del campione.

1

Vedi nota di cui alla prescrizione 1).

(2)
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Metodiche analitiche utilizzate per la ricerca dei parametri di controllo. Le analisi sono eseguite
da laboratorio convenzionato con Publiambiente S.p.A., accreditato SINAL.
Tabella 10 – Metodiche analitiche: Acque sotterranee

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
Fenoli

Metodo
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
APAT CNR IRSA 5070 A1/A2 Man 29-2003
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Sintesi monitoraggio e controllo delle acque sotterranee
Acque sotterranee:
Punto di prelievo:

Composizione:

Frequenza gestione operativa:

Frequenza gestione post-operativa:

rete piezometrica:
livello permeabile (o acquifero) C
M4C, M5C, M3C, M6C, M7C*
livello permeabile (o acquifero) CD
M4CD, M3CD, M2CD, M6CD
livello permeabile (o acquifero) D
M4Dbis, M3D, M1D, M2D, M6D,
M7D, M9D, M10D, M11D* (M8D)
livello permeabile (o acquifero) E
M1E, M2E, M3E
livello permeabile (o acquifero) B
M3B*, M4B*, M5B*, M6B*, M7B*
pH, temperatura, conducibilità elettrica,
COD, cloruri, solfati, metalli: Fe, Mn,
Ni, Cr tot., Cd, Pb, Cu, Zn, azoto
ammoniacale, nitroso e nitrico.
Annualmente tutti i parametri della tab.
1 All. 2 D. Lgs. 36/2003.
Trimestrale;
Bimestrale per i piezometri captanti
l’orizzonte B;
Semestrale;

*da realizzare

Modalità di spurgo dei piezometri:
Le operazioni di spurgo vengono condotte secondo le modalità di seguito riportate:
a.

Scopo dello spurgo dei piezometri

Le operazioni di spurgo permettono di eliminare l’acqua di falda stagnante contenuta all’interno
di un piezometro, la quale non può essere ritenuta rappresentativa della falda e quindi
campionabile.
Lo spurgo di un pozzo viene eseguito in modo tale da portate il livello statico dell’acqua ivi
contenuta, sotto quello dei filtri, cosicché il piezometro possa ricaricare con acqua fresca, prima
del campionamento;

b.

Condizioni necessarie per l’esecuzione dello spurgo

Lo spurgo viene eseguito tenendo conto di:
Caratteristiche idrauliche del pozzo;
Produttività dell’acquifero
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In modo tale che il pompaggio dell’acqua non provochi un richiamo improvviso, con brusche
ricadute, che provocherebbero la perdita di sostanze volatili e/o fenomeni d’intorbidimento e
agitazione.
Lo spurgo di un pozzo non viene seguito se, in seguito alla misura dei livelli, si osserva che
l’acqua, ivi contenuta, si trova:
sotto dell’altezza dei filtri di ricarica;
sotto il battente idraulico della pompa utilizzata per le operazioni di spurgo (altezza
battente da terra 0.5 m).
c. Volume acqua spurgato
Publiambiente S.p.A. provvede ad estrarre da ogni pozzo una quantità d’acqua, ivi contenuta,
pari ad un volume.
Tale quantità d’acqua si dimostra sufficiente in quanto:
La portata della falda non permette una ricarica continua del pozzo, durante lo spurgo;
Il livello statico dell’acqua si porta, generalmente, sempre sotto l’altezza dei filtri di
ricarica;
A termine delle operazioni di spurgo del pozzo il personale addetto provvede a misurare il livello
statico dell’acqua: se dal dato registrato risulta che l’acqua, anche in seguito allo spurgo di un
volume, si trova ancora sopra l’altezza dei filtri di ricarica, si provvederà allo spurgo di uno o più
volumi.
d. Tempi di esecuzione
Lo spurgo di ogni pozzo viene eseguito 72 ore prima del campionamento, salva diversa necessità
dovuta a monitoraggi particolari, comunque diversi da quelli standard.
e. Attrezzatura Utilizzata
Per eseguire le operazioni di spurgo Publiambiente S.p.A. utilizza:
Freatimetro;
Pompa ad immersione (caratteristiche descritte in seguito);
Tubo in poli etilene;
Cronometro;
Contalitri
f. Caratteristiche della pompa utilizzata

Tipo
pompa

Potenza
della
pompa
(kW)

SQ365

1.02

Corrente a
pieno
carico
Max
l
(D)
1/1
prevalenza (m
3
1.5 2 2.5 3 3.5 Q=0 m /h)
230 200
V
V
Prevalenza (m)
Portata (m3/h)

87 83 78 70 60

92

6.2

7.1

Raccordo
Tubazione
Rp

Lunghezza
(mm)

Altezza
battente
idraulico
(m)

1¼

826

0.5

g. Dati Registrai durante le operazioni di spurgo
Ad ogni operazione di spurgo il personale addetto provvede a rilevare e annotare:
Livello statico dell’acqua contenuta nel pozzo prima dello spurgo;
Fondo del pozzo;
Altezza della colonna d’acqua (per calcolo);
Volume d’acqua contenuto nel pozzo (per calcolo);
Durata dello spurgo
Livello statico dell’acqua contenuta nel pozzo dopo lo spurgo;
h. Responsabilità
Lo spurgo viene eseguito dal personale Publiambiente S.p.A., in collaborazione con la ditta per
le manutenzioni convenzionata.
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Livelli di Guardia
Nelle tabelle di cui all’allegato 4 al presente provvedimento sono riportati i limiti di guardia di
tutti i parametri chimici monitorati nelle acque sotterranee relative alla discarica di Casa Sartori
nelle posizioni di monte, intermedia alle due discariche (fra la vecchia e la nuova) e a valle della
nuova discarica.
Livelli di guardia per l’orizzonte B: la definizione dei limiti di accettabilità, attenzione e guardia,
per tale orizzonte, è rimandata alle campagne di monitoraggio future una volta realizzati e
attivati i relativi piezometri. Questi verranno campionati con una frequenza bimestrale, anziché
trimestrale, per anticipare l’ottenimento dei dati; la metodologia da seguire sarà quella usata
anche per gli altri orizzonti, basata sulla media dei valori ottenuti e sulla loro deviazione
standard.
Livelli di guardia per l’orizzonte E: sono definiti i valori limite per l’orizzonte acquifero E, sulla
base delle analisi condotte fino ad oggi sui piezometri denominati M1E (monte), M2E (valle),
M3E (valle), valori comunque da avvalorare con le prossime campagne analitiche.
Si riterrà superato il livello di guardia di uno o più parametri chimici relativo ai piezometri di
valle (o intermedi), a condizione che per i medesimi parametri chimici si assista ad una loro
escursione massima contenuta entro il limite di attenzione relativo ai piezometri di monte e
corrispondente allo stesso acquifero monitorato.
C. CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE DI DRENAGGIO E
RUSCELLAMENTO

Sono previsti sei punti rappresentativi della qualità dell’acqua di drenaggio superficiale relativa
alla discarica - così come riportato negli elaborati grafici di progetto (Elaborato TAV PCM2
datato febbraio 2007 e TAV. B5’’ luglio 2006 delle III integrazioni di V.I.A.)– e due punti di
monitoraggio di tutto il Polo impiantistico.
Durante la coltivazione della 1ª fase verranno realizzati cinque punti di monitoraggio MAm,
m=1

5, in cui verranno eseguite le analisi previste dalla tabella 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2003.

Tabella 11– Modalità di controllo della rete di allontanamento delle acque meteoriche

Flusso: Rete allontanamento acque meteoriche
Punto di campion.

Frequenza

Metodo di
campionamento

Parametri

Responsabile

Pozzetti di raccolta:
MAm1, MAm2,
MAm3, MAm4,
MAm5, MAm6*
(MAm7*, MAm8*
relative al polo
impiantistico)

Trimestrale
(2)

Prelievo di n. 1 campione
istantaneo dai pozzetti di
raccolta. N. 1 campione
per pozzetto, per un totale
di 6 campioni. Il
campione viene prelevato
attraverso l’immersione,
all’interno dei pozzetti, di
un “bicchiere” in plastica
dedicato.

pH, Conducibilità,
Azoto
ammoniacale,
nitrico e nitroso,
COD, Solfati,
Cloruri

Personale
Publiambiente
(1)

* da realizzare in
seguito ai lavori di
ampliamento

Semestrale
in fase di
gestione
postoperativa

Note:
(1) Il personale utilizzato per il campionamento delle acque è costituito da personale specializzato (chimici), o è stato da tale personale
debitamente formato ed informato sulle corrette modalità di prelievo del campione.
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(2) Il campionamento viene effettuato nel momento in cui le condizioni atmosferiche permettono la raccolta di aliquote significative di
acque, soprattutto nel periodo estivo.

Sebbene non direttamente facenti parte del Piano di Monitoraggio e Controllo, sono comunque
previsti dei punti di verifica della qualità delle acque drenate dagli orizzonti permeabili
intercettati con i lavori di ampliamento. Le opere di isolamento degli strati permeabili intercettati
saranno infatti completate dalla realizzazione dei sistemi di drenaggio con la finalità di scaricare
le acque circolanti dei suddetti orizzonti al di fuori dall’area di deposito, previa interposizione di
pozzetto di ispezione e prelievo, come da tavola B4’’’ - Impermeabilizzazione laterale: sistema
drenante acque circolanti (IV Integrazione di V.I.A.).
D. CONTROLLO DELLA MORFOLOGIA DELLA DISCARICA

Il monitoraggio e controllo degli assestamenti viene realizzato attraverso una campagna di
rilevamento topografico .
La posizione dei punti di rilievo per il monitoraggio morfologico della discarica e quella indicata
nella Tav. PCM3 datata febbraio 2007.
Sintesi monitoraggio morfologico della discarica:
Punto di rilievo:
Frequenza gestione operativa:
Frequenza gestione post-operativa:

Tav. PCM3;
Semestrale;
Semestrale per i primi 3 anni;
Annuale per gli anni successivi

E. MONITORAGGIO SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici prodotti dalla coltivazione della discarica di Casa Sartori sono unicamente
costituiti dai servizi igienici (in comune con l’impianto di selezione e compostaggio), e
confluiscono nella rete fognaria interna al Polo impiantistico di Casa Sartori (per l’impianto di
selezione e compostaggio si veda l’atto dirigenziale n.929 del 30/10/2007).
Per quanto concerne l’attività della discarica, la rete idrica fognaria di raccolta dei reflui
provenienti dai servizi igienici prevede i seguenti sistemi di trattamento:
Tabella 12– Sistema di trattamento scarichi idrici

Emissione
acquosa

Sistema di
trattamento

Controllo

Frequenza

Manutenzione

Frequenza
(*)

Servizi igienici e
docce (spogliatoi)

Fossa settica

Visivo

Trimestrale

Pulizia

Annuale

Servizi
(uffici)

Fossa settica

Visivo

Trimestrale

Pulizia

Annuale

igienici

(*) Si indica la frequenza di manutenzione in condizioni normali. Qualora le verifiche periodiche effettuate

segnalino la presenza di problemi sono effettuati interventi straordinari ad hoc.

Per i controlli di tipo quali-quantitativo degli scarichi idrici in uscita dal polo impiantistico, si
rimanda all’A.I.A. relativa all’impianto di trattamento meccanico e biologico.
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F. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL BIOGAS DA DISCARICA

Sono oggetto del monitoraggio:
1. il biogas convogliato dalle tubazioni della rete di captazione;
2. le emissioni gassose diffuse, suddivise a loro volta in :
a) emissioni dalla superficie della discarica;
b) emissioni verso l’ambiente circostante esterno alla discarica (immissioni presso
recettori sensibili).

Sintesi monitoraggio e controllo del biogas
Portata del biogas:
Misurazione:
Misuratori di portata sulle linee di captazione
Portata di biogas captato:
del sistema di estrazione verticale del biogas
del sistema di estrazione superficiale del biogas
Frequenza gestione operativa:
Oraria;
Frequenza gestione post-operativa:
Oraria.
Portata dell’emissione di biogas diffuso interfaccia discarica-atmosfera
(superficie chiusa definitivamente scd,
superficie chiusa provvisoriamente scp,
Campagna
di
rilevamento
del
flusso
superficie aperta in gestione sag:
dell’emissione superficiale attraverso la tecnica
della “camera di accumulo”
Frequenza gestione operativa:
4 volte l’anno per il primo anno di gestione e da
definirsi per gli anni di gestione successivi al
primo;
Frequenza gestione post-operativa:
una sola volta all’anno.
La portata di biogas misurata verrà confrontata con la portata calcolata tramite il modello di
calcolo teorico che verrà aggiornato periodicamente in base all’entità dei flussi conferiti e alla
loro merceologia.
Composizione del biogas estratto e diffuso e concentrazioni in aria rilevabili dalla presenza di
biogas:
Punti di
Campionamento:

Parametri
analizzati

Biogas captato:

- CH4, CO2, O2

1) teste di pozzo (sia del
sistema di estrazione verticale
che superficiale);
2) ingresso impianto
combustione o torcia*;

Caratterizzazione estesa:
Microcomponenti organici
volatili: idrocarburi non
metanici, composti organici
clorurati,
non
clorurati
aromatici ed alifatici, tra cui
aldeidi e chetoni, solforati
CO, H2 H2S.

Frequenza
fase di gestione
operativa
Mensile
*Oraria
4 volte l’anno
per il primo
anno di gestione
della discarica e
da definirsi per
gli
anni
di
gestione
successivi

Frequenza
fase postoperativa
semestrale
annuale
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Punti di
Campionamento:

Parametri
analizzati

Biogas diffuso:

- CH4, CO2, O2, N2

3) superficie della discarica
chiusa definitivamente
4) superficie della discarica
chiusa provvisoriamente
5) superficie della discarica
aperta in gestione

Caratterizzazione estesa:
Microcomponenti organici
volatili: idrocarburi non
metanici, composti organici
clorurati, non clorurati
aromatici ed alifatici, tra cui
aldeidi e chetoni, solforati
CO, H2
H2S.
Caratterizzazione estesa:

Biogas ai recettori sensibili:
6) recettori sensibili, che in
CH4, H2S, composti organici
prima ipotesi possono essere
clorurati, non clorurati,
individuati
nei
seguenti
aldeidi e chetoni, idrocarburi
insediamenti:
non metanici.
R1, Arzillo
R4, La Fornace
R7, Fattorie Riunite
Cortina e Mandorli
R11, Aiale
R13, Morzano
R15, F. Nonno Nanni

Frequenza
fase di gestione
operativa

Frequenza
fase postoperativa

4 volte l’anno Una sola volta a
per il primo chiusura
anno di gestione definitiva
della discarica e
da definirsi per
gli
anni
di
gestione
successivi

4 volte l’anno
per il primo
anno di gestione
della discarica e
da definirsi per
gli
anni
di
gestione
successivi.

Da definire in
base alla
campagna di
monitoraggio
effettuata nel
primo anno di
esercizio.

Tra le postazioni sopra riportate vengono scelti un punto significativo a monte e uno a valle della
discarica lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento.
Contemporaneamente al monitoraggio proposto, verrà svolta una campagna sperimentale da
effettuarsi con l’utilizzo di un laboratorio mobile dotato di strumentazione funzionante in
continuo per il rilevamento di emissioni/immissioni gassose, ricercando la variabilità della
concentrazione di alcune sostanze caratteristiche “macrodescrittori” del biogas diffuso
all’esterno della discarica.
Il parametro chimico o macrodescrittore da monitorare presso i recettori o punti significativi
potrebbe essere o il metano o gli idrocarburi non metanici e comunque da confermarsi solo
successivamente alla campagna di monitoraggio proposta.

Riepilogo proposta di lavoro
Di seguito si riassume la proposta di lavoro riportando in tabella i punti di campionamento, i
metodi di campionamento, i metodi analitici, i parametri da determinare.
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Riepilogo proposta di lavoro
Fase
operativa
Gestionale

Tipo
rilievo
1

Cadenza
rilevamento
orario
orario

Determinazione
Biogas totale prodotto
Biogas convogliato

orario

Biogas convogliato

mensile

Biogas convogliato

2

3

4

5

Trimestrale in
arco temporale
12 mesi.
Trimestrale in
arco temporale
12 mesi.

un Biogas come emissione
di (camera accumulo)

diffusa

un Caratterizzazione estesa preliminare
di biogas (sia convogliato che come
emissione
diffusa
–
camera
accumulo)

Punto
Campionamento/monitoraggio
Biogas prodotto dalla discarica (per via teorica)
1) ingresso impianto combustione e produz. energia
elettrica e/o torcia dinamica estratto sia dal sistema
estraz. Verticale (che superficiale se eseguita una
porzione di capping).
1) ingresso impianto combustione e produz. energia
elettrica e/o torcia dinamica estratto dal sistema
estrazione verticale biogas.
1) ingresso impianto combustione e produz. energia
elettrica e/o torcia dinamica estratto dal sistema
estrazione superficiale biogas.
3) superficie discarica chiusa definitivamente;
4) superficie discarica chiusa provvisoriamente;
5) superficie discarica aperta in gestione.
1) ingresso impianto combustione o torcia d.
2) teste di pozzo e/o linee estrazione forzata;
3) superficie discarica chiusa definitivamente;
4) superficie discarica chiusa provvisoriamente;
5) superficie discarica aperta in gestione.
Recettori significativi: almeno due.

Campionamento e/o misura di/della
Portata o flusso (Nmc/h)
Portata o flusso (Nmc/h)

CO2, CH4, O2.

CO2, CH4, O2.

Flusso (Nmc/h*mq); CO2, CH4, O2, N2

CH4, CO2, O2, N2
Microcomponenti organici volatili: idrocarburi non
metanici, composti organici clorurati, non clorurati,
6
aromatici ed alifatici, solforati, CO, H2, Aldeidi, chetoni,
H2S
Trimestrale in un Caratterizzazione estesa biogas ai
CH4 , Microcomponenti organici volatili: idrocarburi non
arco temporale di recettori
metanici, composti organici clorurati, non clorurati,
12 mesi.
aromatici ed alifatici, solforati, Aldeidi, chetoni, H2S e
7
comunque i macrodescrittori traccianti derivati dai rilievi
5 e 6.
Da definire
Biogas ai recettori
Recettori significativi: nell’intorno della discarica.
Monitoraggio di alcuni composti rappresentativi del
biogas (o comunque dell’immissione gassosa) che ricade
nell’intorno della discarica. In via del tutto ipotetica si
8
propone CH4 e NMHC da monitorarsi con strumentazione
automatica.
n.b. : il rilievo di cui ai punti 1,2,3,5,6 e 7 verrà effettuato a partire dal terzo trimestre dell’anno 2007 maniera da acquisire informazioni necessarie alla messa a punto del monitoraggio di cui al
punto 8 (si informa altresì che le campagne di misura n. 5,6,7 sono state già effettuate durante l’anno 2006 per assumere informazioni necessarie al successivo espletamento del monitoraggio
riepilogato nella tabella suddetta; la cadenza è stata di due campagne di monitoraggio per quanto riguarda la n. 5 e una sola campagna per la n. 6 e 7).

- Il monitoraggio di cui al punto 4 inizierà con i primi “capping” definitivi relativi alle zone, che nel tempo verranno esaurite e quindi chiuse definitivamente
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Campionamento e analisi del biogas convogliato dalle tubazioni di estrazione forzata
Il biogas estratto mediante il sistema di estrazione verticale e superficiale verrà campionato
direttamente dalle tubazioni in PEAD, mediante rubinetti che permettono l’inserimento della
sonda di rilevamento e l’utilizzo della strumentazione portatile.
Analizzatore biogas campionato dalle tubazioni: viene usato uno strumento portatile, EAGLE,
che può essere configurato con due sensori di tipo NDIR, a raggi infrarossi per il monitoraggio
contemporaneo di metano e anidride carbonica.
Configurazione dello strumento.
Sensore I.R. per la misura della CO2 (ppm-%);
Sensore I.R. per la misura della % LEL - % Vol CH4;
Celle elettrochimiche per la misura di O2 (%).
Lo strumento è dotato di un datalogger che permette di scaricare i dati rilevati su un PC in modo
da poterli confrontare e archiviare.
Metodo di campionamento e analisi:
Caratterizzazione estesa del biogas convogliato e diffuso dalla superficie della discarica
In generale per la caratterizzazione estesa del biogas saranno utilizzate le seguenti
strumentazioni e metodi di analisi (qualora si accertasse durante, il primo campionamento, la
necessità di utilizzare altri metodi di campionamento, questi saranno preventivamente discussi e
decisi insieme al laboratorio di analisi e agli enti preposti al controllo in maniera da poter
essere utilizzati con maggiore riuscita nei campionamenti successivi):
campionamento e analisi con Gas Cromatografo portatile equipaggiato con rilevatore a
termoconducibilità (TCD): permetterà di caratterizzare i macrocomponenti del biogas
(CH4, CO2, N2, O2) e di tarare in maniera più precisa i tempi di campionamento per la
determinazione dei microcomponenti.
campionamento con fiala in vetro e successiva determinazione via GC-MS con
criofocalizzazione, per la determinazione di sostanza organiche volatili, alifatiche,
aromatiche, clorurate, composti solforati, etc.
campionamento su fiala di vetro per la determinazione di CO per via gas cromatografica
con colonna a setacci molecolari e rivelatore a letto di ossido di mercurio e UV.
campionamento con fiala specifica in DNPH (2,4-dinitrofenilidrazina) e successiva
determinazione tramite cromatografia in fase liquida HPLC di aldeidi e chetoni. (metodo
EPA 8315).
assorbimento in soluzione di acetato di cadmio e successiva determinazione di solfuri
dopo ossidazione come solfati tramite cromatografia ionica.
Caratterizzazione estesa del biogas ai recettori significativi
Il campionamento verrà effettuato con campionatore attivo, collocato in una postazione fissa e
costituito da una pompa aspirante, per un tempo di otto ore; supponendo di effettuare il
campionamento per otto ore consecutive si prevede di campionare un volume di aria dai 20 ai
100 litri. Verranno utilizzati i seguenti metodi di campionamento (qualora si accertasse durante,
il primo campionamento, la necessità di utilizzare altri metodi di campionamento, questi
saranno preventivamente discussi e decisi insieme al laboratorio di analisi e agli enti preposti al
controllo in maniera da poter essere utilizzati con maggiore riuscita nei campionamenti
successivi) :
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campionamento con fiala a carbone attivo refrigerata, e successiva determinazione via
GC-MS con criofocalizzazione, per la determinazione di sostanza organiche volatili,
alifatiche, aromatiche, clorurate, composti solforati, etc.
campionamento con fiala specifica in DNPH e successiva determinazione tramite
cromatografia in fase liquida HPLC di aldeidi e chetoni (EPA 8315).
assorbimento in soluzione di acetato di cadmio e successiva determinazione di solfuri
dopo ossidazione come solfati in cromatografia ionica.
determinazione del CH4 tramite campionamento e analisi diretta con strumento GC da
campo.
I tempi di campionamento potranno variare rispetto ai tempi previsti in funzione delle necessità
di pre-concentrare i componenti da determinare, necessità che verrà valutata a seguito dei
risultati della caratterizzazione del biogas di cui al punto 1. e 2. relativo alla caratterizzazione
estesa del biogas vista precedentemente.
Di seguito si riportano alcune schede tecniche degli analizzatori in continuo di emissioni gassose
come il metano e gli idrocarburi non metanici.
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LIMITI DI GUARDIA AI RECETTORI SIGNIFICATIVI E PIANO DI INTERVENTO.
In via preliminare sono individuate come “sostanze di guardia” il metano e/o gli NMHC e come
“limiti di guardia” le seguenti soglie:

Sostanza
CH4

Valore soglia
Derivazione
Concentrazione media di fondo naturale presente nell’aria.
1,5 mg/Nmc
(+ livello di fondo) Appare necessario fissare il valore di guardia del metano in
seguito ad un rilevamento delle concentrazioni di fondo
presente nell’area in esame (che potrebbero essere misurate
nel periodo in cui la discarica è chiusa in condizioni non di
sottovento dalla discarica).
Il valore di guardia pertanto potrà essere definito pari 1,5
mg/Nmc (livello di attenzione per emissioni diffuse dalla
discarica) + il valore di fondo da definire in base al
rilevamento

NMHC
(SOV)

0,2 mg/Nmc
(espressi come C)

D.P.C.M. n. 30 del 28.03.1983: valore limite per la qualità
dell’aria espresso come concentrazione media su 3ore (dalle
6.00 alle 9.00), che tiene già conto del fondo naturale di
circa 0,15 mg/Nmc

Tali indicatori potranno essere soggetti a correzioni che si renderanno evidenti durante lo
svolgimento della campagna sperimentale di monitoraggio di cui ai punti precedenti.
Il piano di intervento, da attuarsi tutte le volte che saranno superati i livelli di guardia che
scaturiranno dalla campagna di monitoraggio suddetta, consisterà nell’attuare tutta una serie di
operazioni gestionali affinché si proceda da una conduzione della discarica normale a una
conduzione di guardia.
Gestione della discarica in condizioni normali
Le condizioni di gestione normale della discarica consistono nelle seguenti procedure operative e
tecniche:
1) Superficie aperta di gestione di circa 1500 mq;
2) Efficienza ottimale del sistema di captazione del biogas convogliato (mediante la linea di
aspirazione dotata di pozzi verticali e la linea di aspirazione superficiale), valutabile
nell’estrazione del 70 – 75 % del biogas prodotto dalla discarica;
3) Monitoraggio delle emissioni diffuse Ecd, Ecp, Eag e conseguente loro controllo e
contenimento.
4) Attivazione dei sistemi di abbattimento delle maleodoranze nell’intorno della discarica;
5) A conclusione giornaliera delle attività di conferimento di rifiuti, copertura giornaliera
con uno strato di F.O.S. della superficie aperta di gestione;
6) Applicazione del protocollo di autocontrollo (così come riportato in coda alla seguente
relazione) del grado di stabilizzazione della F.O.S. durante tutte le fasi previste del suo
utilizzo.
Gestione della discarica in condizioni di guardia
Per conduzione o gestione della discarica in condizioni di guardia, conseguenti al superamento in
uno o più punti significativi del limite di guardia fissato, si intendono tutte quelle operazioni
gestionali straordinarie da adottarsi sia sul piano tecnico che ambientale in maniera da far
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rientrare il superamento del limite di guardia nei punti significativi in cui questo è stato superato,
in maniera da ripristinare le condizioni di gestione normale.
In particolare, le condizioni di guardia di gestione della discarica consisteranno nelle seguenti
procedure:
1) Riduzione della superficie aperta di gestione da circa 1500 mq a circa 800 mq;
2) Incremento dell’estrazione del sistema di captazione del biogas convogliato, valutabile
fino al 80 – 85%. Range quest’ultimo difficilmente incrementabile per l’eccessiva
quantità di ossigeno che si preleverebbe dall’atmosfera circostante alla discarica, che
miscelandosi insieme al biogas estratto dalla discarica, ridurrebbe drasticamente il potere
comburente del biogas estratto compromettendone la combustione regolare nella torcia
dinamica.
3) Monitoraggio delle emissioni diffuse Ecd, Ecp, Eag e conseguente loro controllo e
contenimento entro limiti di normalità.
4) Incremento della concentrazione delle sostante deodorizzanti e/o abbattenti della sostanza
maleodorante nei sistemi di abbattimento delle maleodoranze nell’intorno della discarica;
5) A conclusione giornaliera delle attività di conferimento di rifiuti, copertura giornaliera
della superficie aperta di gestione con uno strato di terra vegetale miscelata a F.O.S.;
6) Applicazione del protocollo di autocontrollo (così come riportato in coda alla seguente
relazione) del grado di stabilizzazione della F.O.S. durante tutte le fasi previste del suo
utilizzo.

Controllo presenza del biogas setti drenanti in prossimità della discarica:
Punto di prelievo:
setti drenanti lungo la saldatura della guaina per il
controllo dell’eventuale migrazione del biogas nel
suolo e sottosuolo, così come indicati nella TAV
PCM4 datata febbraio 2007.
Parametri misurati:
CH4
Frequenza gestione operativa:
mensile;
Frequenza gestione post-operativa:
semestrale;
La misurazione, sarà effettuata mediante la strumentazione portatile EAGLE con sensori NDIR.
LIVELLI DI GUARDIA RELATIVI ALLA PRESENZA DI BIOGAS DI DISCARICA NEL SUOLO E NEL
SOTTOSUOLO E PIANO D'
INTERVENTO DA REALIZZARE ED ATTIVARE IN CASO DI SUPERAMENTO
DEGLI STESSI.
E’ stata fissata una percentuale in volume del 3% , considerando la sensibilità strumentale pari al
2-3%.
In caso di superamento:
Gestione della fuoriuscita incontrollata del biogas dalla sorgente costituita dall'
impianto della
discarica;

Convogliamento della migrazione di biogas (qualora questa persista per un certo tempo) intercettata
verso appositi sistemi di estrazione forzata e combustione in torcia dinamica.

Per raggiungere tali obiettivi si potrà intervenire su due livelli:
intensificare e mantenere in depressione (con la linea di aspirazione biogas in funzione
presso la discarica) la massa dei rifiuti presenti nella discarica, evitando così l'
ulteriore
alimentazione dell’interfaccia membrana in PEAD - sottofondo e annullando la migrazione
di biogas verso il terreno superficiale in prossimità del perimetro di ancoraggio della stessa
membrana.
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L’eventuale persistenza (pur avendo attivato la precedente procedura operativa) della
presenza di biogas presso i punti di monitoraggio sopra descritti potrà venire rimossa nella
seguente maniera:
- realizzazione (in prossimità del setto drenante dove si evince il persistere di una
migrazione di biogas) di una opportuna trincea drenante realizzata per alloggiare una
tubazione fessurata per la captazione del biogas.
- Collegamento della tubazione fessurata suddetta con il sistema di estrazione biogas
superficiale, in maniera da poter convogliare il flusso anomalo di biogas captato
verso il sistema di combustione dotato di torcia dinamica.

Prescrizioni: Piano di Monitoraggio e Controllo Biogas
10) Relazionare in merito alle campagne di misura già svolte e fornire quanto prima i risultati
della caratterizzazione estesa del biogas svolta durante il mese di agosto u.s. presso i
recettori sensibili; definire univocamente il valore soglia del metano ai recettori,
aggiornando conseguentemente il PCeM;
11) In merito al valore soglia del metano nei setti drenanti le eventuali fughe di biogas nel
sottosuolo, si ritiene che la soglia del 3% di metano sia alta, se deve essere intesa come
soglia di sicurezza; se la sensibilità dell’attrezzatura utilizzata non è sufficiente, si richiede
la valutazione di strumentazione e/o metodi alternativi; il livello di guardia idoneo dovrebbe
attestarsi a valori intorno a 7 vpm.
12) In merito al piano di monitoraggio delle emissioni gassose, attuare, contemporaneamente
alla coltivazione del nuovo lotto e per quanto ad essa compatibile, quanto riportato nella
Tabella “Riepilogo proposta di lavoro” contenuta nel piano di monitoraggio e controllo;
13) Garantire sempre la massima efficienza di estrazione del biogas;
14) Comunicare le modalità di svolgimento delle campagne di monitoraggio del biogas diffuso
ai recettori con il laboratorio mobile.
G. EMISSIONI CONVOGLIATE PROVENIENTI DALLA COMBUSTIONE DEL BIOGAS

Il sistema di recupero energetico dalla combustione del biogas prevede l’emissione continua dal
camino del motore a combustione interna.
Tabella 13 – Monitoraggio emissione dalla combustione del biogas
Punto di
emissione

Frequenza

Camino dal
motore di
recupero del
biogas

Trimestrale in
gestione
operativa
discarica;
Annuale in
gestione postoperativa

Sistema di
campionamento
Prese
campione

Parametri

Metodo di rilevamento

NOx,

Allegato 1, D.M. 25/08/00

CO,

UNICHIM 470

TOC,

UNICHIM 10431

PTS,

UNICHIM 402

HCl,

Allegato 2, D.M. 25/08/00

HF,

Allegato 2, D.M. 25/08/00

Da un punto di vista gestionale, il controllo sulla combustione del biogas è effettuato anche
attraverso il monitoraggio delle caratteristiche del biogas prodotto, realizzato da personale
Publiambiente S.p.A., dedicato alla gestione e al controllo della linea biogas.
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H. CONTROLLO DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALLA DISCARICA
1.

REQUISITI PER L’ACCETTABILITA’ DEI RIFIUTI IN DISCARICA

L’accettazione dei rifiuti in discarica, secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.lgs 36/03 e
successivo D.M. 03/08/05, sarà caratterizzata dalle seguenti fasi:
Caratterizzazione di Base (di competenza del detentore);
Verifica di Conformità (di competenza del gestore dell’impianto di smaltimento);
Verifica in loco (di competenza del gestore dell’impianto di smaltimento).
1.1. Caratterizzazione di Base
La caratterizzazione di base, fornita dal produttore al momento della stipula del contratto o
comunque prima dell’inizio dei conferimenti, dovrà essere conforme a quanto previsto
all’allegato 1 del D.M. 03/08/05, e comunque dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:
fonte ed origine dei rifiuti;
informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle
materie prime e dei prodotti, con particolare riferimento all’utilizzo di sostanze e
preparati pericolosi, se presenti nel ciclo di lavorazione);
frequenza di produzione dei rifiuti:
a. rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo;
b. rifiuti non generati regolarmente
descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'
art. 7, comma 1 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento
non è considerato necessario;
dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;
aspetto dei rifiuti (odore, colore, stato fisico);
codice dell'
elenco europeo dei rifiuti – CER - (decisione della Commissione
2000/532/CE e successive modificazioni);
informazioni che dimostrino che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'
art. 6,
comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica;
attestazione dell’impossibilità di recuperare o riciclare i rifiuti;
certificato analitico, dove si attesta che in seguito a test di cessione, i rifiuti presentano un
eluato conforme alla tabella 5 del D.M. del 03/08/05, quando previsto all’allegato 1 della
stessa norma, sui parametri individuati come riportato al successivo paragrafo “Limiti per
l’accettabilità dei rifiuti presso la discarica per non pericolosi di Montespertoli”.
1.1.1. Caratterizzazione analitica
Il produttore dovrà presentare certificato analitico che attesti la composizione del rifiuto.
Gli analiti da ricercare dovranno essere definiti in base:
• al ciclo di lavorazione da cui si origina il rifiuto;
• ai prodotti e alle materie prime utilizzate nel ciclo di lavorazione;
• a tutte le ulteriori informazioni, che il produttore riporterà nella caratterizzazione
generale.
In base alla caratterizzazione analitica si potrà definire, soprattutto nel caso di rifiuti che
presentino “voci di specchio”, l’esatto codice CER e, di conseguenza, l’effettiva ammissibilità in
un determinato tipo di discarica.
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Come previsto dall’allegato 1, punto 4, del D.M. 03.08.05, la caratterizzazione analitica non si
renderà necessaria se:
i rifiuti sono elencati nella lista positiva prevista dal decreto di cui all'
art. 6, comma 1,
lettera b) del D.M. succitato;
tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee
dall'
autorità territorialmente competente al rilascio dell'
autorizzazione di cui all'
art. 10 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni
analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei
rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i
rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata
categoria di discarica.
1.2. Verifica di Conformità
Publiambiente S.p.A. provvederà ad effettuare la verifica di conformità del rifiuto rispetto a
quanto dichiarato dal produttore nella caratterizzazione di base.
Tale verifica sarà eseguita ai sensi dell’art. 3 del D.M. del 03.08.05, solamente quando prevista
al comma 3, dell’allegato 1 dello stesso decreto.
La verifica di conformità dovrà attestare definitivamente l’ammissibilità dei rifiuti nell’impianto
di smaltimento di Montespertoli, controllando:
la composizione del rifiuto;
l’eventuale pericolosità del rifiuto;
l’idoneità del CER attribuito a quel rifiuto;
il rispetto dei limiti (su materiale tal quale e su eluato da test di cessione) riportati al
successivo paragrafo “Limiti per l’accettabilità dei rifiuti presso la discarica per non
pericolosi di Montespertoli”;
attendibilità di eventuali dichiarazioni rilasciate dal produttore (esclusione dal trattamento
da effettuarsi sul rifiuto ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.lgs 36/03; esclusioni di cui
all'
art. 6, comma 1 dello stesso decreto).
La conformità della composizione dei rifiuti rispetto a quanto dichiarato dal produttore sarà
verificata attraverso la determinazione (su sostanza tal quale e su eluato) degli stessi parametri
previsti dal detentore del rifiuto, più eventuali altri parametri ritenuti necessari da Publiambiente
S.p.A. e stabiliti in base a quanto riportato nella descrizione del ciclo di produzione da cui si
origina il rifiuto, delle materie prime e dei prodotti utilizzati.

1.2.1. Campionamento del rifiuto
Publiambiente S.p.A. provvederà a prelevare campioni dei rifiuti secondo la periodicità stabilita
dall’Ente di controllo e comunque ogni qual volta lo riterrà opportuno, al fine di poter verificare
l’ammissibilità dei rifiuti in discarica, secondo quanto previsto dal D.M. 03/08/2005 e riportato
sopra.
Il campionamento dei rifiuti verrà effettuato da personale di Publiambiente S.p.A. alla presenza
del produttore o del personale addetto al conferimento, al momento del primo di una serie di
conferimenti.
Il campione sarà prelevato secondo le metodiche previste dalla legge in materia.
Al momento del campionamento saranno prelevate quattro aliquote dei rifiuti, che saranno
gestite nel modo seguente:
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•

Una sarà inviata da Publiambiente ad un idoneo laboratorio di analisi per verificare
l’ammissibilità dei rifiuti in discarica;

•

Una sarà conservata da Publiambiente presso l’impianto di destinazione dei rifiuti;

•

Due saranno a disposizione del produttore.

Al termine del campionamento sarà sottoscritto un “Verbale di Campionamento”, da
Publiambiente S.p.A. e dalla persona delegata dal produttore al conferimento dei rifiuti in
discarica.
Tale documento sarà redatto in duplice copia, una sarà conservata a cura di Publiambiente
S.p.A., l’altra sarà consegnata all’addetto al conferimento e conservata presso la ditta produttrice
dei rifiuti.
I campioni prelevati saranno conservati da Publiambiente S.p.A. presso l’impianto di
smaltimento per un periodo non inferiore a due mesi e saranno messi a disposizione degli enti
preposti al controllo per eventuali verifiche.
Il produttore dovrà attestare che le caratteristiche del materiale rimangono costantemente
invariate, per tutto il periodo di conferimento, fino alla presentazione delle nuove analisi.
Tale attestazione verrà dichiarata attraverso la presentazione del “Modulo di Conformità”, che
verrà redatto da Publiambiente S.p.A. e fornito ai produttori.
Il modulo dovrà essere allegato al formulario ogni volta che verrà effettuato uno scarico, in caso
di mancata presentazione di questo documento il personale addetto di Publiambiente allontanerà
l’addetto al trasporto dall’impianto e vieterà lo scarico.

1.3

Verifica in Loco

Nel caso in cui l’eventuale verifica di conformità eseguita sui rifiuti abbia esito positivo, il
produttore potrà iniziare il conferimento.
Al momento di ogni singolo conferimento il personale addetto provvederà ad effettuare una
verifica in loco del rifiuto, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 03/05/08.
In particolare il personale addetto all’accettazione dovrà:
controllare tutta la documentazione relativa al rifiuto (formulario, eventuali documenti di
trasporto, modulistica prevista da Publiambiente S.p.A. per il conferimento dei rifiuti);
verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario;
effettuare l’ispezione visiva dei rifiuti conferiti prima e dopo lo scarico;
aggiornare i registri di carico e scarico;
contattare i tecnici addetti per un eventuale campionamento
nel caso di accettazione del rifiuto, sottoscrivere il formulario;
1.4 Tempi e scadenze
Caratterizzazione di base
• Presentata dal produttore al momento della stipula del contratto con Publiambiente S.p.A. e
comunque prima dell’inizio dei conferimenti.
La caratterizzazione di base dovrà essere presentata almeno una volta all’anno.
• Publiambiente S.p.A. conserverà tutta la documentazione fornita dal produttore del rifiuto
nella caratterizzazione di base per un periodo di 5 anni.

Documentazione relativa alla verifica di conformità
• Effettuata da Publiambiente S.p.A. entro il primo conferimento.
La verifica dovrà essere ripetuta almeno una volta all’anno.

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

•

Publiambiente S.p.A. conserverà tutta la documentazione relativa alla verifica di conformità
per un periodo di 5 anni.

Conservazione dei campioni
• I campioni prelevati saranno conservati da Publiambiente S.p.A. per un periodo di temo non
inferiore a due mesi e saranno messi a disposizione degli Enti di controllo per eventuali
verifiche.
2. LIMITI PER L’ACCETTABILITA’ DEI RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA PER NON

PERICOLOSI DI MONTESPERTOLI

Come previsto dal D.M. 03.08.05, e fatte salve eventuali prescrizioni specifiche degli enti
competenti, un rifiuto potrà essere ammesso in discarica solamente se:
possiede una % di sostanza secca maggiore o uguale al 25%;
sottoposto a test di cessione possiede un eluato conforme alla seguente tabella:
PARAMETRO
Arsenico
Bario
Cadmio
Cromo Totale
Rame
Mercurio
Molibdeno
Nichel
Piombo
Antimonio
Selenio
Zinco
Solfati
Cloruri
Fluoruri
Cianuri
Carbonio Organico Disciolto (DOC)
TDS

LIMITE
(Determinazione effettuata su eluato con L/S 10 l/kg)
0.2 mg/l
10 mg/l
0.02 mg/l
1 mg/l
5 mg/l
0.005 mg/l
1 mg/l
1 mg/l
1 mg/l
0.07 mg/l
0.05 mg/l
5 mg/l
2000 mg/l
1500 mg/l
15 mg/l
0.5 mg/l
80 mg/l
6000 mg/l

Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH,
possono essere sottoposti ai test con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra
7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio
organico disciolto se il risultato della prova non supera 80mg/l. (E disponibile un metodo in
corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).
È possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il
solfato e per il cloruro.
Secondo quanto previsto dal D.M. del 03/08/05, l’autorità competente potrà disporre ulteriori
analisi sull’eluato quali:
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PARAMETRO

LIMITE

Solventi Organici Aromatici

0.4 mg/l

Solventi Organici Azotati

0.2 mg/l
2 mg/l

Solventi Organici Clorurati
Pesticidi Totali non Fosforati

0.05 mg/l

Pesticidi Totali Fosforati

0.1 mg/l

Publiambiente S.p.A. avrà diritto di richiedere le suddette analisi indipendentemente da eventuali
disposizioni da parte dell’Ente di controllo, qualora dalla documentazione fornita dal produttore
possa emergere il fondato sospetto del superamento dei limiti.
Se dalle informazioni fornite dal produttore nella descrizione dei rifiuti e del ciclo produttivo in
cui si genera, sarà sospettata la contaminazione di sostanze cancerogene di classe 1 e 2, come
definite all’allegato 1, punto 29 della direttiva 76/769/CEE e successive modifiche e
integrazioni, il certificato analitico della composizione dovrà riportare anche i parametri definiti
nelle suddette direttive CEE.
In base all’articolo 6 punto 5, lettera c) del D.M. del 03/08/05, i rifiuti potranno essere ammessi
in discarica solamente se:
la concentrazione di ogni singola sostanza cancerogena determinata sarà minore di 1/10
della rispettiva concentrazione limite riportata all’art. 2 della decisione della
Commissione 532/2000/CEE;
la sommatoria di tutte le singole ed eventuali sostanze cancerogene presenti sarà minore
dello 0.1%.
Nel caso in cui dalle informazioni fornite dal produttore circa il ciclo di lavorativo che genera il
rifiuto, venga sospettata la contaminazione da parte di PCB o diossine, in base all’art. 6, punto 5
del D.M. del 03/05/2005, il certificato analitico dovrà riportare anche i suddetti parametri,
rispettandone i relativi limiti:
PARAMETRO
PCB
Diossine/furani
3.

UNITA’ DI MISURA
mg/kg
mg/kg

LIMITE
Minore 10
Minore 0.002

FASI DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA

Tutti produttori, i detentori, i trasportatori o gli addetti al conferimento dei rifiuti in discarica
dovranno attenersi alle indicazioni fornite dal personale di Publiambiente, dal momento in cui
arrivano presso l’impianto fino a quando non sarà terminata completamente l’operazione del
conferimento.
E’ severamente vietato muoversi liberamente all’interno dell’impianto a piedi o con il proprio
automezzo, se non le aree destinate agli utenti, senza il consenso del personale di Publiambiente,
soprattutto di quello addetto all’accettazione del rifiuto.
Lo scarico potrà avvenire solamente negli orari di apertura al pubblico dell’impianto, attualmente
dal lunedì al sabato, compresi dalle 07:00 alle 12:45.
Il conferimento dei rifiuti avverrà nel completo rispetto dell’impianto e degli operatori interni
secondo le seguenti fasi:
• Pesa e Controllo della Documentazione relativa al Rifiuto;
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•
•
•
•
•
•

Prima Accettazione del Rifiuto;
Trasferimento in discarica;
Verifica Visiva del Rifiuto;
Eventuale campionamento del rifiuto
Accettazione o Respinta del Rifiuto;
Ritiro della Documentazione Relativa al Rifiuto convalidata e Uscita dall’Impianto

3.1 Pesa e controllo della documentazione relativa al rifiuto
Gli addetti al conferimento dei rifiuti presso l’impianto di smaltimento dovranno utilizzare la
viabilità interna, rispettando la segnaletica e le norme di comportamento e sicurezza stabilite da
Publiambiente S.p.A.
Ogni conferitore avrà l’obbligo di fermarsi sulla pesa ubicata nel piazzale davanti agli uffici,
spengere il proprio automezzo e recarsi presso l’ufficio di accettazione, seguendo le apposite
indicazioni.
Nel caso in cui la pesa sia già occupata da un altro utente, avrà l’obbligo di sostare nel piazzale e
attendere il proprio turno, facendo in modo di non intralciare il lavoro degli operatori interni e
senza scendere o abbandonare il proprio automezzo.
In Ufficio Accettazione il trasportatore o l’addetto a conferire il rifiuto in discarica dovrà
dichiarare:
• tipo di rifiuto che trasporta;
• origine e provenienza del rifiuto;
• targa del mezzo con cui trasporta il rifiuto.
Il trasportatore lascerà all’addetto all’accettazione tutti i documenti relativi al rifiuto (formulario,
documento di trasporto, modulo di conformità).
L’operatore addetto alla pesa verificherà che:
• il formulario sia conforme allanormativa vigente;
• il modulo di conformità previsto dalla presente norma interna di Publiambiente S.p.A.,
sia allegato al formulario, e compilato in modo idoneo a quanto richiesto;
• l’idoneità del trasportatore alle regole di sicurezza riportate in seguito;
Nel caso in cui venga riscontrata una qualsiasi difformità l’addetto alla pesa respingerà il
conferimento.
Il trasportatore raggiungerà il proprio automezzo e procederà presso la discarica secondo le
indicazioni fornite.
Una volta raggiunta la discarica il trasportatore dovrà informare gli operatori addetti al servizio
della sua presenza e prendere indicazioni su dove e come scaricare al fine di rendere possibile ed
efficiente l’ispezione visiva del carico conferito.

3.2

Verifica visiva dei rifiuti

In base a quanto previsto dal D.lgs 36/03, articolo 11, comma 3, lettera b), l’addetto in discarica
effettuerà una verifica visiva prima dello scarico.
Tale ispezione sarà eseguita sul mezzo di trasporto al fine di stabilire la conformità dei rifiuti alle
caratteristiche indicate nel formulario.
L’esito della verifica ispettiva determinerà la definitiva accettazione del rifiuto in discarica.
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Se tale controllo avrà esito positivo si potrà procedere con le operazioni di scarico, altrimenti, nel
caso in cui il rifiuto si dimostri difforme da quanto indicato nel formulario, il conferimento sarà
respinto.

3.3

Uscita dall’impianto

Il conferitore al termine dell’operazione di scarico lascerà la discarica con la dovuta cautela e
tornerà sulla pesa per effettuare la tara del mezzo.
Una volta pesato tornerà in Ufficio Accettazione, dove ritirerà i documenti convalidati e la
ricevuta di scarico.
Il trasportatore dovrà attendere l’autorizzazione dell’addetto alla pesa prima di lasciare
l’impianto.
L’uscita dall’impianto dovrà avvenire in modo tale da non intralciare il lavoro del personale
interno.

3.4

Rifiuti non conformi

Nel caso in cui un conferimento venga respinto a causa della non conformità del rifiuto a quanto
previsto dal D.lgs 36/03 e successivo D.M. del 03/08/05, Publiambiente S.p.A dovrà comunicare
subito agli Enti preposti la mancata accettazione del rifiuto in discarica.

3.5

Requisiti per lo scarico: requisiti del conferitore

Il personale che effettua il conferimento dei rifiuti presso l’impianto dovrà essere munito di
idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
La dotazione minima richiesta per l’accesso all’impianto è fissata in:
• calzature di sicurezza con puntale resistente allo schiacciamento e lamina plantare
antiperforazione;
• guanti con ottima resistenza al taglio;
• mascherina per la protezione delle vie respiratorie di classe FFP2SL;
• indumenti ad alta visibilità almeno per busto e arti superiori;
Sarà consentito l’accesso esclusivamente al personale dotato dei suddetti D.P.I.
Tutto il personale addetto allo scarico dovrà indossare almeno il gilet ad alta visibilità e le scarpe
antinfortunistiche già quando arriva presso l’impianto, e li manterrà fino a che non l’abbandona.
Nel caso il trasportatore non indossi tali dispositivi quando si reca in ufficio accettazione,
l’addetto alla pesa sarà in dovere di allontanarlo dall’impianto e vietargli lo scarico fino a quando
non risulterà conforme a quanto prescritto.
Durante lo scarico sarà obbligatorio l’uso dei guanti al fine di evitare infortuni dovuti al contatto
con materiali appuntiti o taglienti; nel caso in cui l’addetto allo scarico non ne disponga e/o non
ne faccia uso, Publiambiente non risponderà di eventuali infortuni derivanti dal mancato utilizzo
di tale dispositivo di sicurezza.
L’uso della mascherina sarà obbligatorio solo in funzione del tipo di scarico o di eventuali
attività di manutenzione, che vengono svolte in discarica al momento del conferimento; gli utenti
saranno comunque in dovere di usare anche tale dispositivo di sicurezza tutte le volte che
l’operatore della discarica li inviterà a farlo.
Tutto il personale Publiambiente, che opera presso l’impianto, provvederà a chiedere il rispetto
delle presenti prescrizioni. Nel caso in cui il richiamo sia ulteriormente disatteso, il conferitore
sarà immediatamente allontanato dall’impianto senza consentire il completamento dello scarico.
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Tale infrazione sarà segnalata al produttore dei rifiuti attraverso comunicazione in cui si indica
che la persona reticente è ritenuta non idonea e potrà essere privata della possibilità di accesso
all’impianto.

3.6

Requisiti per lo scarico: requisiti degli automezzi usati per il conferimento

Ogni automezzo usato per il conferimento dei rifiuti dovrà essere idoneo per la funzione a cui è
adibito, e dovrà risultare costantemente in piena efficienza, così da garantire il completo
contenimento dei rifiuti trasportati e il corretto espletamento delle fasi di scarico.
Ogni addetto allo scarico avrà cura di caricare il rifiuto sul mezzo usato per il trasporto in modo
adeguato, adottando tutti gli accorgimenti necessari, affinché il rifiuto non venga disperso al di
fuori delle aree di trattamento e lungo il sistema stradale di accesso all’impianto.
Nel caso in cui il conferimento del rifiuto venga effettuato da un trasportatore autorizzato questo
dovrà:
• essere iscritto all’Albo Nazionale istituito dal Ministero dell’Ambiente per i trasportatori;
• essere autorizzato al trasporto del codice CER, che identifica il rifiuto che deve conferire;
• presentare copia dell’iscrizione all’Albo negli uffici di Publiambiente, presso l’impianto
di smaltimento al momento del primo conferimento.
Sarà obbligo del trasportatore tenere aggiornato l’archivio di Publiambiente, presentando
l’autorizzazione in corso ogni volta che gli verrà rinnovata.
Nel caso in cui, dopo la scadenza dell’autorizzazione al trasporto, il trasportatore non consegni
una copia aggiornata agli uffici di Publiambiente non potrà effettuare alcun tipo di conferimento
o circolare all’interno degli impianti di smaltimento, fino a quando non si conformerà.
Tutte le volte che il preposto al conferimento finirà lo scarico avrà cura di verificare la pulizia
del proprio automezzo nelle apposite aree, affinché non vengano dispersi rifiuti o loro frazioni
lungo le strade interne e le vie d’accesso all’impianto stesso.
4.
PROTOCOLLO PER IL MONITORAGGIO E LA TRACCIABILITA’ DELLA FOS (CODICE
CER 190503)

Vedasi l’atto dirigenziale n.929 del 30/10/2007.
Sintesi del controllo dei rifiuti in ingresso alla discarica
Controllo dei rifiuti ricevuti da terzi:
Punto di prelievo:
luogo di produzione
Parametro:
caratterizzazione di base in cui sono riportati tutti i
parametri necessari per l’attestazione di ammissibilità in
discarica per rifiuti non pericolosi.
caratterizzazione analitica certificato analitico che
attesta la composizione del rifiuto.
Frequenza:
Punto di prelievo:
Parametro:

una volta all’anno
impianto di smaltimento di Casa Sartori
verifica di conformità-controllo della ammissibilità e
determinazione degli stessi parametri degli stessi
parametri previsti dal detentore
verifica in loco da parte del personale addetto

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

Frequenza:

una volta all’anno verifica di conformità e per ogni
conferimento verifica in loco

Controllo dei rifiuti provenienti dall’impianto di trattamento:
Sovvallo
Parametro:
analisi merceologica
Frequenza:
trimestrale
FOS
Parametro:
Frequenza:

Indice respirometrico dinamico.
mensile,
(arrivando anche ad analisi settimanali nel caso in cui
se ne manifesti la necessità).

Prescrizioni: Procedure di controllo e ammissibilità dei rifiuti
15) Comunicare alla Regione e a questo Ente la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in
discarica;
16) In merito alle procedure di accettazione, qualora le informazioni reperite sul singolo rifiuto
evidenzino la possibile presenza di sostanze pericolose, valutare, indipendentemente dalle
verifiche specifiche già previste (pH, TOC, diossine, PCB, etc), la eventuale classificazione
di rifiuto come pericoloso ricercando e dosando le specifiche sostanze che possono impartire
tale caratteristica al rifiuto stesso;
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I. MONITORAGGIO DEI PARAMETRI METEOCLIMATICI

Il polo impiantistico di Casa Sartori è dotato 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 dal 19/02/1998. Nella tabella seguente si riportano le
caratteristiche di tale centralina.
Tabella 14 – Caratteristiche centralina meteo

Frequenza di misura

- 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
Continua

Frequenza di registrazione

Oraria

Sensori di misura:

Parametri misurati e registrati

La gestione della centralina meteo è affidata ad ARSIA che provvede ad inviare settimanalmente
i dati registrati dal sistema.
I dati sono archiviati in appositi file, nella rete aziendale di Publiambiente S.p.A.
Sintesi monitoraggio parametri meteoclimatici
Punto di monitoraggio:
Parametri misurati:

Frequenza gestione operativa:
Frequenza gestione post-operativa:

Centralina installata presso il sito di Casa Sartori;
Precipitazione piovosa, temperatura, direzione e
velocità del vento, intensità della radiazione solare
per il calcolo dell’evaporazione, umidità
atmosferica;
In continuo;
In continuo;

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

Attraverso la centralina durante la fase gestionale della discarica vengono correlate in funzione
degli agenti climatici le precipitazioni piovose in maniera da poter valutare un bilancio idrico
del percolato prodotto dalla vecchia discarica e dalla nuova, così come richiesto dal D. Lgs.
36/2003.
Prescrizioni inerenti il monitoraggio derivanti dalla procedura di V.I.A.:
17) L’impianto (discarica e impianto di selezione e trattamento rifiuti) deve essere sorvegliato
da personale addetto, con presenza continuativa sia nelle ore diurne che notturne (festivi
compresi), al fine di rilevare ed intervenire tempestivamente su eventuali situazioni di
emergenza, con particolare riguardo agli incendi. In alternativa potranno essere previsti
idonei e appositi sistemi automatici di rilevamento, monitoraggio ed intervento (da
comunicare in ogni caso preventivamente a questa amministrazione);
18) Si prescrive relativamente al monitoraggio ambientale di provvedere ad effettuare studi
mirati, da concordare con l’AUSL 11 di Empoli Valdelsa Valdarno, che contribuiscano a
fornire lo spunto potenziale per l’espressione di ipotesi etiologiche (causali) da valutare ed
eventualmente da approfondire in ulteriori studi analitici;
19) In relazione ai fenomeni erosivi presenti nella zona a nord dell’attuale discarica è condizione
necessaria il rispetto del piano di manutenzione dei pozzetti formulato dal proponente nelle
III integrazioni alle pag.11-12; dato lo stato generale del versante si ritiene altresì che
l’ispezione visiva periodica prevista, ed eventuali interventi di manutenzione, debba
interessare, oltre che i pozzetti, anche l’intera estensione delle canalette rivestite;
20) il piano di gestione deve prevedere opportune attività di approfondimento conoscitivo e di
intervento nel caso eventuale che i dati piezometrici e/o chimici che saranno ricavati dai
nuovi piezometri ubicati a monte in posizione distale dal corpo discarica possano suggerire
un quadro diverso da quello delineatosi in precedenza, con ciò facendo riferimento a:
direzioni di flusso, concentrazioni dei parametri previsti dal D.Lgs.36/03, trends pluriennali
nelle concentrazioni dei parametri stessi;

Prescrizioni:
21) 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;
22) Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed
impiantistiche della discarica, la sorveglianza ed i controlli, sia nella fase operativa che nella
fase di gestione successiva alla chiusura, secondo quanto contenuto e 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;
23) 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;
24) 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.;
25) 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;
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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.
26) 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;

L. RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO
Prescrizioni:
27) 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;
M. GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO
Prescrizioni:
28) 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;
29) i dati derivanti da programmi di misure periodiche dirette discontinue devono essere
archiviati e registrati come indicato nello stesso PCeM;
30) I risultati degli autocontrolli programmati devono essere inviati, se non diversamente
specificato, 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;
31) 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;
32) 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'
esercizio dell'
impianto alle condizioni prescritte
nell'
Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché la valutazione delle verifiche prestazionali
svolte, considerando che:
- 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. 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;

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

33) 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), relative procedure di trattamento e
recupero d’energia (kWh/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 31 gennaio 2008 (come
proposto dal gestore nella nota prot.4913 del 15/06/2007) e per gli anni successivi, annualmente,
entro il 30 aprile;
34) conservare su idoneo supporto cartaceo tutti i risultati dei dati del monitoraggio e del
controllo per un periodo di almeno 5 anni;
35) 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;
36) Concordare con l’amministrazione comunale di Montespertoli le modalità e le tempistiche di
comunicazione di dati inerenti il monitoraggio ambientale alla popolazione e ai soggetti
interessati;
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

