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“Relazione Introduttiva”
Dott. Filippo Giglio
Menfi (AG)
“Direttore Tecnico e Rappresentante Legale della C.A.D.A. snc”
giglio@cadaonline.it

La “Chimica Applicata Depurazione Acque s.n.c. di Filippo Giglio & C. ” (C.A.D.A. s.n.c.) è un’azienda
che fornisce:
 servizi di “area analitica” (analisi chimiche, fisiche e microbiologiche su aliquote di materia allo
stato solido, liquido e gassoso) e
 servizi di “area tecnica” (gestione e progettazione di impianti e sistemi mirati alla tutela delle
matrici ambientali).
La C.A.D.A. s.n.c. opera da 25 anni su tutto il territorio della Regione Sicilia. Già da alcuni anni la stessa
azienda ha esteso la sua attività ad altre regioni italiane ed al territorio Maltese, prevalentemente nel
settore dei servizi mirati alla tutela delle matrici ambientali, avendo come committenti enti pubblici ed
imprese private.
Nasce nel 1986 dall’idea di un singolo professionista che ha visto in questi settori una naturale applicazione
delle conoscenze acquisite con la laurea in chimica e successivi master di approfondimento nello studio dei
processi chimici applicati alle tecniche di risanamento ambientale.
Oggi, dopo oltre 25 anni di attività, è diventata uno dei principali punti di riferimento per le imprese
siciliane in materia di servizi mirati alla tutela ambientale, acquisendo una posizione leader determinata,
nel tempo, dall’offerta di un servizio puntuale e comunque sempre orientato alla soddisfazione del cliente.
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“Il Futuro della Discarica e la Discarica del Futuro”
Dott. Filippo Giglio
(Direttore Tecnico C.A.D.A. snc)

Contrariamente ad un diffuso “sentire negativo” sul concetto di “discarica” è possibile poter affermare che
in Sicilia, gli impianti dove poter smaltire le frazioni residuali degli RSU, a valle di ottimali fasi di recupero
della materia, sono gli unici che offrono
• sia la concreta possibilità di poter far fronte alle necessità di smaltimento dei RSU, certamente per i
prossimi 5 anni e, probabilmente, anche per i prossimi 10 anni,
• che l’altrettanto concreta e tangibile certezza di poter evitare gravi condizioni “emergenziali”
determinate dal loro abbandono nelle aree dei centri urbani.
Confrontandosi con questa oggettiva condizione al contorno è doveroso,da parte di tutti i soggetti a vario
titolo coinvolti nella gestione di detti impianti, chiedersi da dove trae origine il menzionato “sentire
negativo” che, paradossalmente, ha portato le varie collettività meridionali ad avversare, con grande forza e
determinazione, l’ubicazione e l’esercizio di discariche di rifiuti solidi urbani nei loro territori.
Certamente, alla base della convinzione di intere collettività, vi è una sinergica negativa concomitanza tra
• carenza di informazioni sulle modalità gestionali di un moderno impianto di discarica ed
• assenza di garanzie concrete atte a poter escludere la realizzazione e l’esercizio di uno “sversatoio”
di rifiuti avente il ben noto elevato impatto negativo con il complessivo ambiente da essa sotteso.
Sentire talmente negativo da far ritenere, ad intere popolazioni (vedasi caso della Campania), come il “male
minore” sia lo stesso paradossale mantenimento di depositi incontrollati di rifiuti, anche combusti,
all’interno dei centri urbani piuttosto che smaltirli presso appositi impianti di discarica controllata.
“Sversatoio”

Immagine negativa dello “sversatoio”, pertanto, da contrastare attraverso la diffusione di informazioni
tecnico economiche e di sostenibilità ambientale certamente tipiche di un moderno ed adeguato “impianto
polifunzionale ad elevato indice tecnologico” in cui poter “..smaltire i rifiuti mediante operazioni di
deposito sul suolo o nel suolo..”.
Percorso virtuoso, quello testé indicato, che, come verificato nella gran parte dei territori del nord Italia, é
risultato in grado di determinare un “positivo grado di accettazione” nei confronti di detti impianti di
discarica da parte delle popolazioni residenti.
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Popolazioni le quali hanno ben capito, in quanto sufficientemente informate, la positività derivante dalla
sommatoria tra gli oggettivi residuali impatti ambientali determinati dall’esercizio di detti impianti ed il
ristoro economico derivante dall’aver consentito l’esercizio delle stesse “attività produttive” sul proprio
territorio.
In sostanza, in quei contesti urbanizzati del nord Italia e/o europei dove si deve ubicare e/o gestire una
discarica per rifiuti solidi urbani, nessuno ha mai costruito barricate per impedire il divenire di detti processi
valutandone come “positivo” il complessivo rapporto tra costi e benefici oggettivamente prodotti da una
loro oculata gestione.
Di contro nei territori, in special modo meridionali, dove per discarica si è semplicemente inteso un uso
improprio e talvolta criminoso delle risorse ambientali senza neanche determinare alcun ritorno economico
per quella comunità, si è disposti a tutto pur di non consentire l’ubicazione/esercizio di siffatti impianti.
Con riferimento a ciò sarebbe utile iniziare ad immaginare un nuovo termine con cui indicare un “impianto
polifunzionale di trattamento anaerobico e/o aerobico di deposito dei rifiuti nel suolo” finalizzato a
tracciare una netta discontinuità con il concetto di “sversatoio” insito nella stessa definizione di “discarica”.
Se si vuole è certamente necessario un restyling dell’immagine del “prodotto” “discarica”, così come
operato per il passaggio dalla definizione “negativa” di “inceneritore” a quella “relativamente positiva” di
“termovalorizzatore”, semplicemente sottolineando il recupero di energia da un analogo processo di
termodistruzione del rifiuto.
Allo stesso modo, ovviamente, diffondere immagini “positive” relative al complessivo esercizio di un siffatto
impianto di trattamento e deposito definitivo di rifiuti solidi urbani, di tipologia diverse dai precedenti
determinerebbe , nel tempo, la possibilità di poter meglio discernere tra ciò che è compatibile con l’ambiente
e cioè che non lo è.
Compatibilità, quest’ultima, non dipendente dal concetto stesso di “discarica” ma esclusivamente da come
essa viene progettata, gestita, esaurita ed infine restituita all’ambiente che l’ha semplicemente “ospitata”
per un “definito” tempo connesso con la sua vita attiva.
Vita attiva dell’impianto il cui divenire, al fine di consentirne una concreta accettazione, deve risultare certo
e definito con altrettante definite modalità e tempi di “restituzione” delle stesse aree all’ambiente.
Il tutto, pertanto, utilizzando un percorso logico che risulti scevro da preconcetti e/o pregiudizi che, per loro
natura, non determinano mai ricadute positive sulle scelte che le Autorità Competenti e le Popolazioni
interessate devono poter serenamente effettuare.
Impianto polifunzionale di trattamento anaerobico e deposito di rifiuti nel suolo
di Siculiana (AG)
(Catanzaro Costruzioni srl)
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Impianto polifunzionale di trattamento anaerobico e deposito di rifiuti nel suolo
di Sciacca (AG)
(SO.GE.I.R ATO AG 1 spa)

Percorso, quest’ultimo anche in Sicilia, già concretizzatosi e/o in fase di sua avanzata concretizzazione per
svariati impianti di smaltimento di rifiuti urbani.
Impianti, pertanto, a carico dei quali è in corso la decisa trasformazione da iniziali semplici “sversatoi” a veri
e propri “impianti polifunzionali di trattamento” nell’ambito dei quali si può efficacemente concretizzare un
processo di trasformazione il cui sviluppo viene
• prima progettato,
• poi conformemente realizzato,
• dopo pedissequamente gestito
ed, infine,
• naturalmente accompagnato verso la sua conclusione in tempi certi e ragionevoli.
Impianti di trattamento che, in quanto tali, possono comportare logiche progettuali e gestionali diverse in
relazione agli obiettivi di processo che il gestore si è prefissato di perseguire.
Impianti nei quali i processi di trasformazione delle frazioni biodegradabili devono necessariamente tener
conto dei flussi di materia influente che, notoriamente, dipende fortemente dalle fasi di
recupero/pretrattamento svolte a suo carico a monte dello smaltimento.
Impianti, pertanto, in cui si potranno attivare processi aerobici/semi aerobici e/o anaerobici in relazione ai
suddetti flussi influenti e/o nel rispetto di definiti ma, anche differenziati, percorsi di recupero della materia
e/o dell’energia.
Impianti che già oggi in Sicilia, al pari di pochi altri determinanti anche un maggiore livello di impatto
ambientale (vedasi raffinerie, centrali elettriche, grandi impianti industriali, ecc.), sono obbligatoriamente
assoggettati a corpose fasi di monitoraggio di tutte le matrici ambientali connesse direttamente e/o
indirettamente con il loro esercizio.
Impianti da cui, già oggi, scaturiscono una enormità di dati ambientali atti a poter essere “gestiti” nel
contesto di un preciso percorso di elaborazione del dato con fini sia scientifici che divulgativi.
Dati che, come per tutti i monitoraggi, devono poter essere utilizzati dai vari soggetti che concorrono alle
varie fasi del suo esercizio operativo e post operativo (gestore, responsabile del PSC, laboratorio che esegue
gli autocontrolli, ARPA, Provincia, ARTA, Autorità Giudiziaria, ecc.).
Banche dati certamente utili a orientare/modificare i processi di trasformazione dei rifiuti in atto oltre che
consentire un mero controllo delle ricadute ambientali delle varie tipologie di emissioni
solide,liquide/gassose dal corpo dei rifiuti abbancati.
Processo di gestione comunque da implementare in quanto, già oggi comporta, l’obbligo di doversi
confrontare con molteplici problematiche aperte e, oggettivamente, non risolte tra cui vanno certamente
ricordate le non più derogabili specifiche necessità cognitive direttamente connesse con l’efficace attività di
gestione di un moderno impianto di discarica.
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Nel merito sarebbe certamente auspicabile uno sforzo sinergico tra gestori/centri di studio e ricerca/ARPA,
ecc. che si ponga nell’ottica di fornire le necessarie risposte alle, non esaustive, esigenze conoscitive di
seguito elencate.
1. Individuare definite correlazioni tra flussi diffusi di biogas emessi dalla discarica ed efficienze del
suo convogliamento verso le tecnologie di recupero e/o ossidazione termica.
2. Avere a disposizione una congrua banca dati con indicate le specie chimiche mediamente presenti,
come fondo naturale, negli strati superficiali di suoli ove risultano ubicate le discariche di rifiuti al
fine di ben definire i Piani di Sorveglianza e Controllo (PSC) dei singoli impianti con l’ausilio di
riferimenti sito-specifici.
3. Caratterizzazione e differenziazione tra siti di discarica insistenti su “acquiferi” sotterranei (vedasi
definizione data al punto A.2 dell’allegato 1 del D. Lgs. 30/09) aventi una elevata vulnerabilità
ambientale e quelli dove esistono solo acque di infiltrazioni superficiali e/o falde sospese di tipo
stagionale fra loro non direttamente connesse da apposita circolazione sotterranea.
4. Elaborare appropriati modelli atti a valutare gli eventuali processi di circolazione delle acque di
infiltrazione superficiale e/o le modestissime falde superficiali presenti nella gran parte dei suoli
argillosi su cui insistono molte discariche siciliane.
5. Sviluppare, sempre con l’ausilio di idonei modelli matematici, le idonee correlazioni esistenti tra la
mobilità di singole specie chimiche all’interno di microacquiferi superficiali rinvenuti in dette
matrici.
6. Porre in essere mirate indagini chimico-fisiche a carico dei vari percolati prodotti dai singoli
impianti per poterne definire una sorta di sua “impronta digitale” (rapporti in massa tra le macro
famiglie di composto organici presenti tra cui acidi organici, polifenoli, zuccheri, proteine, grassi,
steroli, amminoacidi, ecc.) direttamente correlata all’oggettivo costante “ciclo di produzione” da
cui essi si originano.
7. Redigere un modello di correlazione tra la specifica matrice ambientale suolo/sottosuolo al fine di
definire eventuali contributi negativi e/o positivi alla migrazione delle specie chimiche presenti nel
percolato e loro finale diffusione negli acquiferi sotterranei.
Problematiche, quelle testé precisate, che per poter essere avviate a soluzione comportano livelli tecnico
economici d’impegno in cui più soggetti (gestori, laboratori, università, ARPA, ecc.) dovrebbero
sinergicamente concorrere al raggiungimento di siffatti obiettivi di conoscenza.
Livelli di conoscenza, ovviamente, efficacemente utilizzabili dagli stessi soggetti
• sia per valutare le ordinarie fasi gestionali degli impianti,
• che, nel contesto derivante da ipotesi di contaminazione delle matrici ambientali, al fine di definire
il reale grado di pericolo di compromissione di una specifica risorsa.
In tal modo si determinerebbero mirati interventi di messa in sicurezza e/o bonifica esclusivamente orientati
ad affrontare e risolvere, in via prioritaria, quei contesti di criticità effettivamente tali ove convogliare le
modeste risorse economiche complessivamente a disposizione dei soggetti obbligati.
Studi ed approfondimenti tecnici certamente propedeutici a supportare la logica che sottende l’intero
progetto che vuole realizzare una “discarica sostenibile” attraverso cui, indipendentemente dal ciclo
aerobico/semiaerobico/anaerobico, risulti certa la possibilità
• di evitare crisi emergenziali con blocchi della raccolta dei rifiuti prodotti dai cittadini,
• di consentire il recupero di materia ed energia nel contesto del suo divenire gestionale,
• di determinare un residuale “deposito di materia”, stabile e non reattivo, pertanto compatibile con
l’ambiente circostante, che si configuri come una “risorsa” per processi futuri di “utilizzo/recupero”
di materie e/o energia.
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“Ruolo sociale delle imprese di servizi
ed importanza dei seminari di aggiornamento”
Dott. Giuseppe Catanzaro
Presidente Confindustria Agrigento
Unione degli Industriali e degli Artigiani della Provincia di Agrigento
Via Artemide,3 - 92100 Agrigento
GLI UFFICI DI CONFINDUSTRIA AGRIGENTO SONO APERTI
DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 14:00
DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00
TUTTI I GIORNI DA LUNEDI' AL VENERDI'
Telefono +39 0922 25389
Fax +39 0922 21707
info@confindustriaag.it
Identità, rappresentanza, servizi. Con questi “ingranaggi” si muove il meccanismo di Confindustria Agrigento, che punta a
rafforzare il rapporto tra aziende e associazione di categoria con interventi mirati su tutto il territorio della provincia. Obiettivo
fondamentale è la crescita di una realtà associativa importante come la nostra. Immaginare nuove tracce sulle quali indirizzare
le attività di servizio e di rappresentanza ridisegnando un nuovo profilo identitario. Tutto questo senza distaccarsi dalla storia,
che è sinonimo di esperienza, adeguandosi ai tempi e alle nuove realtà economiche, sociali, di impresa e di mercato. Parlare
d’impresa guardando al futuro. Confindustria Agrigento è una casa in grado di accogliere coloro i quali intendono collaborare
affinché crescano il benessere, la civiltà, la cultura nel nostro Paese e in special modo, nella nostra provincia. Ogni giorno,
infatti, siamo impegnati a rafforzare quei valori che ispirano la vita associativa, promuovendo un’adeguata cultura d’impresa.
Autonomia e rappresentanza. Confindustria Agrigento respinge ogni posizione partitica, ma al contrario rivendica
un’indipendenza operativa e ideologica. Ed essendo un soggetto collettivo, la sua “mission” finora è stata quella di tutelare e
promuovere le imprese associate nei confronti delle Istituzioni e delle Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali.
Ma non è stato mai tralasciato il contesto locale dove Confindustria Agrigento opera e cresce, ponendosi come soggetto
promotore dello sviluppo locale insieme agli altri attori istituzionali e sociali . La nostra Associazione, inoltre, fornisce alle
imprese associate ogni tipo di consulenza e assistenza per l’interpretazione e l’applicazione della regolamentazione e della
legislazione di tutte le materie di rilevanza aziendale. Obiettivo è quello di formare una gamma di servizi di base, erogati con
criteri di efficienza e professionalità. E per fare questo occorre una buona comunicazione, un corretto posizionamento
d’immagine che abbracci anche dei sani e validi contenuti proiettati sia all’esterno (vale a dire al cittadino e alle Istituzioni), che
all’interno (e quindi agli associati e al personale dipendente). La nuova frontiera è quella dell’interagire: su questa frontiera il
punto di equilibrio tra Confindustria Agrigento, associati e cittadini deve essere assicurato innanzitutto da una comunicazione
capace di esprimere un valore non burocratico, non commerciale né tantomeno pubblicitario, bensì di servizio. Ecco perché il
nuovo sito web di Confindustria Agrigento consente un rapido aggiornamento sull’attività dell’Associazione, permettendo di
essere visibili a qualsiasi ora e a qualsiasi latitudine. Entrare oggi nel “mercato della rete” significa aprire infiniti orizzonti sul
nostro Sistema con un semplice “clic” , da un lato per favorire e incentivare costantemente il dialogo con coloro i quali vogliono
saperne di più sulla nostra realtà associativa, dall’altro per essere al fianco di quelle imprese che chiedono di far parte della
nostra “squadra” e scoprire i vantaggi che offre il concetto dello “stare insieme”.

http://www.confindustriaag.it/
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“Nuove definizioni di trattamento rifiuti introdotte
dall’ultimo correttivo (D.Lgs. 205/10) del cosiddetto
Testo Unico Ambientale (parte IV D.Lgs. 152/06)
ed analisi degli obblighi derivanti
dall’art. 5 e dall’art. 7 del D.Lgs. 36/03”
Avv. Luciano Butti
Como, 30/06/1957
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Verona
luciano.butti@buttiandpartners.com
Dopo essere stato magistrato giudicante dal 1984 al 1997, Luciano Butti è divenuto partner di B&P Avvocati nel 1998.
E’ professore a contratto di diritto internazionale dell’ambiente presso l’Università di Padova (Facoltà di Ingegneria – Corso di
laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio).
E’ stato inoltre docente in corsi post-universitari organizzati dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa, nonché dalle Università di
Bologna, Milano (Statale), Ferrara, Roma (Luiss), Verona e Venezia. Ha collaborato a numerosi corsi di aggiornamento
professionale per magistrati e per avvocati, organizzati rispettivamente dal Consiglio Superiore della Magistratura e da Consigli
dell’Ordine.
E’ membro del Comitato Scientifico della Rivista Giuridica dell’Ambiente e della Fondazione Lanza, nonché dell'International
Advisory Board di 'Sardinia 2007' (International Waste Management and Landfill Symposium). E’ stato per diversi anni membro
del Comitato di Certificazione per i Sistemi di Gestione Ambientale del Det Norske Veritas Italia. Ha collaborato in attività
formative organizzate da Enti e Centri di ricerca europei. Dal 2009 è membro dell’Editorial Board di “Waste Management”
(International Journal of Integrated Waste Management, Science and Technology – Elsevier) e del Managing Board dell’
International Waste Working Group.
Si occupa di diritto nazionale e internazionale dell’ambiente. All’interno dello studio, segue principalmente la consulenza
stragiudiziale e il contenzioso presso la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori, nonché i progetti di ricerca in Italia
ed all’estero e le attività di docenza e di editoria.
In materia di diritto nazionale, comunitario e internazionale dell’ambiente è autore di volumi e articoli in lingua italiana ed
inglese ed è stato relatore in numerosi seminari e convegni.”
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Novità introdotte dal Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205
“Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del
Dlgs 152/2006” in riferimento al trattamento finale dei rifiuti
Articolo 177
Campo di applicazione e finalità
1. La Parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche
in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/Ce, prevedendo misure
volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della
produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e
migliorandone l'efficacia.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte
quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di
determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
(…)
Articolo 178
Principi
1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di
sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del
principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia,
efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme
vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
Articolo 179
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
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c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a
incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior
risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità
tecnica e la praticabilità economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità
di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base
ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il
profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi
compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni
che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di
protezione della salute umana e dell'ambiente.
(…)
Articolo 180-bis
Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti
1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a
favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere
anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle
condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro dell'ambiente e della trutela
del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gu n. 107 dell'8 maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
(…)
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Articolo 181
Riciclaggio e recupero dei rifiuti
1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi
settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le Regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta
differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205.
Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli,
plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i
seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli,
plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali
flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di
peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse
operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e
demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco
dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.
2. Fino alla definizione, da Parte della Commissione europea, delle modalità di attuazione e calcolo degli
obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può adottare
decreti che determinino tali modalità.
3. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in
conformità ai criteri di priorità di cui all'articolo 179 e alle modalità di cui all'articolo 177, comma 4. nonché
misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata,
eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.
4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal
punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi
proprietà diverse.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è
sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite
categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più
possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.
(…)
Articolo 181-bis
Materie, sostanze e prodotti secondari
(articolo abrogato dall’articolo 39, comma 3, D.Lgs. n. 205/2010)
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Articolo 182
Smaltimento dei rifiuti
(…)
3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico
economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
(…)
Articolo 182-bis
Principi di autosufficienza e prossimità
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad
una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto
tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro
trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti
idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo
conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della
salute pubblica.
(…)
Articolo 182-ter
Rifiuti organici
1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili
o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le Regioni e le Province autonome, i Comuni e gli ATO, ciascuno
per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Parte quarta del presente decreto misure volte
a incoraggiare:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute
umana e l'ambiente.
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Articolo 183
Definizioni
1. Ai fini della Parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta
del presente decreto;
(…)
d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei
domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria
alimentare raccolti in modo differenziato;
e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
(…)
m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in
qualità di commerciante o intermediario;
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei
centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla
natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza
altro pretrattamento;
r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
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t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti,
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di
materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento;
(…)
z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come
conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla Parte IV del presente decreto
riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di
cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima
Parte quarta;
(…)
cc) "combustibile solido secondario (Css)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CeN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido
secondario, è classificato come rifiuto speciale;
dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a
definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi
di qualità;
ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75,
e successive modificazioni;
ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
(…)
nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1,
lettera l-ter) del presente decreto;
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Allegato B
Operazioni di smaltimento
D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie
geologiche naturali).
D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati,
ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a
miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a
miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione,
essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra.
D11 Incenerimento in mare. (1)
D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. (2)
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). (3)
_______________
(1) Questa operazione è vietata dalla normativa Ue e dalle convenzioni internazionali.
(2) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti
allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la
compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima
di una delle operazioni indicate da D1 a D12.
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Allegato C
Operazioni di recupero
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (4)
R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come
solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (5)
R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (6)
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (7)
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) (8) [?…]
_______________
(4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o
superiore a:
— 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformit. della normativa comunitaria applicabile anteriormente al
1¢X gennaio 2009,
— 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = [Ep ñ– (Ef + Ei)]/[0,97 x (Ew + Ef)] dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma
di elettricit. per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore
(GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico inferiore dei rifiuti (GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.
La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per
l'incenerimento dei rifiuti.
(5) Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.
(6) È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

(7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al
recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la
pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il
raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.
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Estratto dal Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36
“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti” in riferimento ai trattamenti innovativi dei rifiuti
Articolo 1
(Finalità)
1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi, art. 178
D.Lgs. 152/06], il presente decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure,
procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente,
in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e
sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle
discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
(…)
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
(…)
g)
"discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel
suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da
parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo
per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere
preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio
di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo
stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
h)
"trattamento"; i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che
modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il
trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;
i)
"rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica
o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;
l)

"gas di discarica"; tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;

m) "percolato"; liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o
dalla decomposizione degli stessi;
n)
"eluato"; liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dal decreto di
cui all'articolo 7, comma 5;
(…)
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Articolo 4
(Classificazione delle discariche)
1. Ciascuna discarica e' classificata in una delle seguenti categorie:
a) discarica per rifiuti inerti;
b) discarica per rifiuti non pericolosi;
c) discarica per rifiuti pericolosi.
Articolo 5
(Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto [27 marzo 2004], ciascuna regione
elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in
discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove
questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:
a)
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [27 marzo 2008] i rifiuti
urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
b)
entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [27 marzo 2011] i rifiuti urbani
biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
c)
entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [27 marzo 2018] i rifiuti
urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il
trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.
3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la
popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio.
4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.
Articolo 6
(Rifiuti non ammessi in discarica)
1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti;
a)

rifiuti allo stato liquido;

b)
rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi
dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;
c)
rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale
maggiore o uguale a 1%;
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d)
>5%;

rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale

e)
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto
legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219;
f)

rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;

g)
rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
h)
materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad
alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i
grassi fusi da essi derivati;
i)
rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;
l)

rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;

m)
rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC
in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;
n)
rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca,
di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;
o)
pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di
ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi
quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
p)

rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007 (…) 1/4/2011.

2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui
all'articolo 7.
Articolo 7
(Rifiuti ammessi in discarica)
1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:
a)

ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b)
ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 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.
2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i
criteri della normativa vigente.
3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
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a)

rifiuti urbani;

b)
rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti
previsti dalla normativa vigente;
c)
rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di
cui al comma 5.
4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri
fissati dalla normativa vigente.
5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

[…]
Articolo 13
(Gestione operativa e post-operativa)
1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le
prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino
ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonché le norme in materia di gestione dei
rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli
ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.
2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase
della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non
comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del
biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.
3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati
con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti
in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.
4. Il gestore della discarica e' responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3.
5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le
conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'ente territoriale
competente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di
controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la
relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
a)

quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
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b)

prezzi di conferimento;

c)
andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e
smaltimento;
d)

quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;

e)

volume occupato e capacità residua nominale della discarica;

f)
i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché
sulle matrici ambientali.
6. Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità' competente anche eventuali significativi effetti negativi
sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla
decisione dell'autorità' competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle
medesime.
[…]
ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 3)
(articolo 9, comma 1)

CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA

IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI
2.2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI
Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i
seguenti requisiti tecnici;
sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
impianto di raccolta e gestione del percolato;
impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono smaltiti rifiuti
biodegradabili);
sistema di copertura superficiale finale della discarica.
Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità' dei presidi ambientali (sistemi di
impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento di opportune
pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali.
2.3. CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO
Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua
meteorica nella massa dei rifiuti.
Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro
dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge piu'
intense con tempo di ritorno di 10 anni.
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Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della
discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni
dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.
Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:
minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i
sistemi di sollevamento e di estrazione;
prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;
resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
sopportare i carichi previsti.
Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al
fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La
concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del
relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica.
2.4. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE
(…)
2.5. CONTROLLO DEI GAS
Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati di impianti per l'estrazione dei gas
che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico.
La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e
per la salute umana; l'obiettivo e' quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una
ristretta fascia di rispetto.
Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione
del biogas, e' indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale
sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.
E' inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del
biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato
eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere
efficienti anche nella fase post-operativa.
Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa; l'acqua di
condensa può essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica.
Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale
trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per
l'ambiente.
Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in
idonea camera di combustione a temperatura T>850°, concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3%
in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 s.
Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui
nella discarica e' presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato
all'articolo 13, comma 2.
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Decreto 3 agosto 2005
Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti
in discarica

Dm Ambiente 27 settembre 2010
Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Abrogazione Dm 3 agosto 2005

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Decreto 3 agosto 2005 (ABROGATO)

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Decreto 27 settembre 2010 (VIGENTE)

(Gazzetta ufficiale 30 agosto 2005 n. 201)

(Gu 1° dicembre 2010 n. 281)

Definizione dei criteri di ammissibilità dei Definizione dei criteri di ammissibilità dei
rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
rifiuti in discarica
contenuti
nel
decreto
del
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 3
agosto 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con
il Ministro delle attività produttive
e il Ministro della salute

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico
e con Il Ministro della salute

Vista la direttiva 1999/31/Ce del Consiglio del 26
aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in
particolare, l'allegato II;

Vista la direttiva 1999/31/Ce del Consiglio del 26
aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in
particolare, l'allegato II;

Vista la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19
dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per
l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi
dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva
1999/31/Ce;

Vista la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19
dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per
l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi
dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva
1999/31/Ce;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
recante attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa
alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'articolo 7,
comma 5, che demanda ad un apposito decreto la
definizione dei criteri di ammissibilità in discarica dei
rifiuti;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
recante attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa
alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'articolo 7,
comma 5, che demanda ad un apposito decreto la
definizione dei criteri di ammissibilità in discarica dei
rifiuti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del
territorio 29 luglio 2004, n. 248, relativo alla
determinazione e disciplina delle attività di recupero
dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto,
che adotta, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici
sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti
di amianto nonché sul trattamento, sull'imballaggio e
sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche;

Visto il regolamento (Ce) n. 850/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli
inquinanti organici persistenti, e successive
modificazioni;
Considerato che sono intervenute modifiche per
quanto riguarda le metodiche analitiche relative ai
rifiuti, con particolare riferimento alla Norma Uni
10802;
Considerato altresì che il decreto legislativo n. 59 del
18 febbraio 2005 ha abrogato l'articolo 10, comma 4,
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella
seduta del 28 luglio 2005;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella
seduta del 6 maggio 2010
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Decreta:

Decreta:

Articolo 1 Principi generali

Articolo 1 Principi generali

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le
procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche,
in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36.

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le
procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche,
in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36.

2. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente,
se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della
corrispondente categoria di discarica secondo
quanto stabilito dal presente decreto.

2. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente,
se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della
corrispondente categoria di discarica secondo
quanto stabilito dal presente decreto.

3. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle
discariche sono impiegati i metodi di campionamento
e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.

3. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle
discariche sono impiegati i metodi di campionamento
e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.

4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi
hanno un livello di tutela ambientale superiore a
quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime
hanno un livello di tutela ambientale superiore a
quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di
rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad
ogni categoria di discarica in discariche aventi un
livello di tutela superiore.

4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi
hanno un livello di tutela ambientale superiore a
quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime
hanno un livello di tutela ambientale superiore a
quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di
rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad
ogni categoria di discarica in discariche aventi un
livello di tutela superiore.
5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o
contaminati da inquinanti organici persistenti deve
essere effettuato conformemente a quanto previsto
dal Regolamento (Ce) n. 850/2004 e successive
modificazioni.

Articolo 2 Caratterizzazione di base

Articolo 2 Caratterizzazione di base

1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in
ciascuna categoria di discarica, così come definite
dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad
effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna
tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta
caratterizzazione essere effettuata prima del
conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo
trattamento effettuato.

1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in
ciascuna categoria di discarica, così come definite
dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad
effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna
tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta
caratterizzazione deve essere effettuata prima del
conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo
trattamento effettuato.

2. La caratterizzazione di base determina le
caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte
le informazioni necessarie per lo smaltimento finale
in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di
base è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti ed è
effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite
nell'allegato 1 al presente decreto.

2. La caratterizzazione di base determina le
caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte
le informazioni necessarie per lo smaltimento finale
in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di
base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è
effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite
nell'allegato 1 al presente decreto.

3. La caratterizzazione di base è effettuata in
corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad
ogni variazione significativa del processo che origina
i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

3. La caratterizzazione di base è effettuata in
corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad
ogni variazione significativa del processo che origina
i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
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4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di
rifiuti, dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di
ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti
sono considerati ammissibili nella corrispondente
categoria. La mancata conformità ai criteri comporta
l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.

4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di
rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di
ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti
sono considerati ammissibili nella corrispondente
categoria. La mancata conformità ai criteri comporta
l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.

5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non
determinabilità del produttore, al gestore ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la
responsabilità di garantire che le informazioni fornite
per la caratterizzazione sono corrette.

5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non
determinabilità del produttore, al gestore ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la
responsabilità di garantire che le informazioni fornite
per la caratterizzazione siano corrette.

6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per
un periodo di cinque anni.

6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per
un periodo di cinque anni.

Articolo 3 Verifica di conformità

Articolo 3 Verifica di conformità

1. I rifiuti giudicati ammissibili a una determinata
categoria
di
discarica
sulla
base
della
caratterizzazione di base di cui all'articolo 2 del
presente decreto, sono successivamente sottoposti
alla verifica di conformità per stabilire se possiedono
le caratteristiche della relativa categoria e se
soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal
presente decreto.

1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata
categoria di discarica in base alla caratterizzazione
di cui all'articolo 2 del presente decreto, sono
successivamente sottoposti alla verifica di conformità
per stabilire se possiedono le caratteristiche della
relativa categoria e se soddisfano i criteri di
ammissibilità previsti dal presente decreto.

2. La verifica di conformità è effettuata dal gestore
sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di
caratterizzazione, con la medesima frequenza della
caratterizzazione di base, come indicato all'articolo
2, comma 3.
3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza
una o più determinazioni analitiche impiegate per la
caratterizzazione di base. Tali determinazioni
devono comprendere almeno un test di cessione per
lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della
norma relativa al test di cessione a lungo termine,
sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di
cui all'allegato 3 del presente decreto.

2. La verifica di conformità è effettuata dal gestore
sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla
fase di caratterizzazione con la medesima frequenza
prevista dal comma 3 dell'articolo 2.
3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza
una o piu' delle determinazioni analitiche impiegate
per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni
devono comprendere almeno un test di cessione per
lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della
norma relativa al test di cessione a lungo termine,
sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di
cui all'allegato 3 del presente decreto.

4. Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai
risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

4. Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai
risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

Articolo 4 Verifica in loco

Articolo 4 Verifica in loco

1. Ai fini dell'ammissione in discarica, il gestore
dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad
ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la
documentazione attestante che il rifiuto è conforme

1. Per l'ammissione in discarica, il gestore
dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad
ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la
documentazione attestante che il rifiuto è conforme
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ai criteri di ammissibilità dal presente decreto per la
specifica categoria di discarica.

ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto
per la specifica categoria di discarica.

2. I rifiuti smaltiti dal produttore, in una discarica da
lui gestita, possono essere sottoposti a verifica nel
luogo di produzione.

2. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui
gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo
di produzione.

3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano
conformi a quelli che sono stati sottoposti alla
caratterizzazione di base e alla verifica di conformità
di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e se
sono conformi alla descrizione riportata nei
documenti di accompagnamento secondo le
modalità previste dall'articolo 11, comma 3 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano
conformi a quelli che sono stati sottoposti alla
caratterizzazione di base e alla verifica di conformità
di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e se
sono conformi alla descrizione riportata nei
documenti di accompagnamento secondo le
modalità previste dall'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

4. Al momento del conferimento dei rifiuti in
discarica, sono prelevati campioni con cadenza
stabilita dall'autorità territorialmente competente e,
comunque, con frequenza non superiore a un anno. I
campioni prelevati devono essere conservati presso
l'impianto di discarica, a disposizione dell'autorità
territorialmente competente, per un periodo non
inferiore a due mesi, secondo quanto previsto
dall'articolo 11, comma 3, lettera f) del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica
sono prelevati campioni con cadenza stabilita
dall'autorità territorialmente competente e,
comunque, con frequenza non superiore a un anno. I
campioni prelevati devono essere conservati presso
l'impianto di discarica e tenuti a disposizione
dell'autorità territorialmente competente per un
periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto
previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera f) del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Articolo 5 Impianti di discarica per rifiuti inerti

Articolo 5 Impianti di discarica per rifiuti inerti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del
presente decreto, sono smaltiti in discarica per rifiuti
inerti:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del
presente decreto, sono smaltiti nelle discariche per
rifiuti inerti:

a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere
sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono
considerati già conformi ai criteri specificati nella
definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal
presente decreto. Si deve trattare di una singola
tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo
produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse
tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché
provenienti dallo stesso processo produttivo;

a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere
sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono
considerati già conformi ai criteri specificati nella
definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal
presente decreto. Si deve trattare di una singola
tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo
produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse
tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purchè
provenienti dallo stesso processo produttivo;

b) i rifiuti inerti che a seguito della caratterizzazione
di base di cui all'articolo 2, soddisfano i seguenti
requisiti:

b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione
di base di cui all'articolo 2, soddisfano i seguenti
requisiti:

sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 al
presente decreto, presentano un eluato conforme
alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del
presente decreto;

sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del
presente decreto, presentano un eluato conforme
alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del
presente decreto;

non contengono contaminanti organici in
concentrazioni superiori a quelle indicate nella
tabella 3 del presente decreto.

non contengono contaminanti organici in
concentrazioni superiori a quelle indicate nella
tabella 3 del presente decreto.
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2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di
rifiuti che contengono le sostanze previste dalla
tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in
concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per
i siti ad uso commerciale ed industriale, ad
esclusione dei Pcb, come definiti dal decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, per i quali il limite
è fissato 1 mg/kg.

2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di
rifiuti che contengono Pcb, come definiti dal decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in
concentrazione superiore a 1 mg/kg e che
contengono diossine e furani, calcolati secondo i
fattori di equivalenza di cui alla tabella 4, in
concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg. Per gli
altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti
di cui all'allegato IV del Regolamento (Ce) n.
850/2004 e successive modificazioni.

3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al
comma 2 sono disposte dall'autorità territorialmente
competente qualora la provenienza del rifiuto
determini il fondato sospetto di un eventuale
superamento dei limiti.
4. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri
specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ovvero si sospetti
una contaminazione (o da un esame visivo o perché
se ne conosce l'origine), anche i rifiuti di cui alla
tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente
respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o
contengono altri materiali o sostanze come metallo,
amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale
da aumentare il rischio ambientale in misura tale da
determinare il loro smaltimento in una discarica
appartenente ad una categoria diversa, essi non
sono ammessi in una discarica per rifiuti inerti.

3. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri
specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ovvero si sospetti
una contaminazione (da un esame visivo o in
relazione all'origine del rifiuto), anche i rifiuti di cui
alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o
semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati
non possono essere ammessi in una discarica per
rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono
altri materiali o sostanze come metalli, amianto,
plastica, sostanze chimiche in quantità tale da
aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare
il loro smaltimento in una discarica appartenente ad
una categoria diversa.

Tabella 1 Rifiuti inerti per i quali è consentito lo
smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza
preventiva caratterizzazione

Tabella 1 Rifiuti inerti per i quali è consentito lo
smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza
preventiva caratterizzazione

Codice

Descrizione

Restrizioni

Codice

Descrizione

10 12 08

scarti di ceramica,
mattoni, mattonelle
e
materiali
da
costruzione
(sottoposti
a
trattamento
termico)

Scarti di materiali in
Solo se privi di
10 11 03 fibra a base di
leganti organici
vetro **

10 11 03

Scarti di materiali
in fibra a base di
vetro **

15 01 07 Imballaggi in vetro

15 01 07

Imballaggi in vetro

17 01 01 Cemento

Solamente i rifiuti
selezionati da
costruzione e
demolizione (*)

17 01 02 Mattoni

Solamente i rifiuti
selezionati da
costruzione e
demolizione (*)

17 01 01

17 01 02

Restrizioni

Solo se privi di
leganti organici

Cemento

Solamente i rifiuti
selezionati da
costruzione e
demolizione (*)

Mattoni

Solamente i rifiuti
selezionati da
costruzione e
demolizione (*)
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Mattonelle e
17 01 03
ceramiche

Solamente i rifiuti
selezionati da
costruzione e
demolizione (*)

Miscugli di
cemento, mattoni,
17 01 07
mattonelle e
ceramiche

Solamente i rifiuti
selezionati da
costruzione e
demolizione (*)

17 02 02 Vetro

17 05 04 Terra e rocce***

Esclusi i primi 30
cm di suolo, la
torba e purché non
provenienti da siti
contaminati

17 01 03

Mattonelle e
ceramiche

Solamente i rifiuti
selezionati da
costruzione e
demolizione (*)

17 01 07

Miscugli di
cemento, mattoni,
mattonelle e
ceramiche

Solamente i rifiuti
selezionati da
costruzione e
demolizione (*)

17 02 02

Vetro

17 05 04

Terra e rocce***

19 12 05

Vetro

20 01 02

Vetro

Solamente vetro
raccolto
separatamente

Terre e rocce

Solo rifiuti di
giardini e parchi;
eccetto terra
vegetale e torba

19 12 05 Vetro
20 01 02 Vetro

20 02 02 Terre e rocce

Solamente vetro
raccolto
separatamente
Solo rifiuti di
giardini e parchi;
eccetto terra
vegetale e torba

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di
metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno,
gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04.
L'origine dei rifiuti deve essere nota.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla
demolizione provenienti da costruzioni contaminate
da sostanze pericolose inorganiche o organiche,
ad esempio a causa dei processi produttivi adottati
nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello
stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre
sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia
possibile escludere che la costruzione demolita
fosse contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla
demolizione provenienti da costruzioni trattate,
coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze
pericolose in quantità notevole.
(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.
(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.

Esclusi i primi 30
cm di suolo, la
torba e purchè non
provenienti da siti
contaminati

20 02 02

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di
metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno,
gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04.
L'origine dei rifiuti deve essere nota.
— Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla
demolizione provenienti da costruzioni contaminate
da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad
esempio a causa dei processi produttivi adottati
nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello
stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre
sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia
possibile escludere che la costruzione demolita
fosse contaminata in misura significativa.
— Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla
demolizione provenienti da costruzioni trattate,
coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze
pericolose in quantità notevole.
(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.
(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.
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Tabella 2 Limiti di concentrazione nell'eluato per
l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti
Componente

L/S=10 1/kg mg/l

As

0.05

Ba

2

Cd

0.004

Cr totale

Tabella 2 Limiti di concentrazione nell'eluato per
l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti

Parametro

L/S=10 1/Kg mg/1

As

0,05

Ba

2

0.05

Cd

0,004

Cu

0.2

Cr totale

0,05

Hg

0.001

Cu

0,2

Mo

0.05

Ni

0.04

Hg

0,001

Pb

0.05

Mo

0,05

Sb

0.006

Ni

0,04

Se

0.01

Pb

0,05

Zn

0.4

Sb

0,006

Cloruri

80

Fluoruri

1

Se

0,01

Solfati

100 (*)

Zn

0,4

Indice Fenolo

0.1

Cloruri

80

DOC (**)

50

Fluoruri

1

TDS (***)

400

Solfati

100

Indice fenolo

0,1

Doc (*)

50

Tds (**)

400

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori
riportati per il solfato, possono ancora essere
considerati conformi ai criteri di ammissibilità se
l'eluato non supera il valore di 600 mg/l come Co
se L/S = 10 1/kg.
(**) 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
liquido/solido L/S = 10 l/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 50mg/l. (È 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.
Tabella 3 Limiti di accettabilità per i composti
organici in discariche per rifiuti inerti
Fattore di
equivalenza
2, 3, 7, 8

Tetraclorodibenzod
1
iossina (TCDD)

1, 2, 3, 7, 8

Pentaclorodibenzo
0,5
diossina (PeCDD)

1, 2, 3, 4, 7, 8

Esaclorodibenzodio
0,1
ssina (HxCDD)

(*)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 liquido/solido
L/S = 10 l/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 50mg/l.
(**) È possibile servirsi dei valori per il Tds (Solidi
disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per
i cloruri.
Tabella 3 Limiti di accettabilità per i composti
organici in discariche per rifiuti inerti

Parametro

Valore
mg/Kg

Toc (*)

30.000 (*)

Btex

6

Olio minerale
(da C10 a C40)

500

(*)Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche
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1, 2, 3, 7, 8, 9

Esaclorodibenzodio
0,1
ssina (HxCDD)

1, 2, 3, 6, 7, 8

Esaclorodibenzodio
0,1
ssina (HxCDD)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Eptaclorodibenzodi
0,01
ossina (HpCDD)
Octaclorodibenzodi
0,001
ossina (OCDD)

2, 3, 7, 8

Tetraclorodibenzof
0,01
urano (TCDF)

2, 3, 4, 7, 8

Pentaclorodibenzof
0,5
urano (PeCDF)

1, 2, 3, 7, 8

Pentaclorodibenzof
0,05
urano (PeCDF)

1, 2, 3, 4, 7, 8

Esaclorodibenzofur
0,1
ano (HxCDF)

1, 2, 3, 7, 8, 9

Esaclorodibenzofur
0,1
ano (HxCDF)

1, 2, 3, 6, 7, 8

chimicamente attive, in grado di interferire con
l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e
polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti.
Per i terreni l'autorità competente può accettare un
valore limite piu' elevato, purchè non si superi il
valore di 500 mg/kg per i carbonio organico disciolto
a pH 7 (Doc7).
Tabella 4 Fattori di equivalenza per il calcolo
delle diossine e dei dibenzofurani

Pcdd/Pcdf

Fattore di
equivalenza
(Tef)

Tetraclorodibenzodiossina
(TeCdd)

1

1, 2, 3, 7, Pentaclorodibenzodiossina
8
(PeCdd

1

2, 3, 7, 8

1, 2, 3, 4,
7, 8

Esaclorodibenzodiossina
(HxCdd)

0,1

Esaclorodibenzofur
0,1
ano (HxCDF)

1, 2, 3, 7,
8, 9

Esaclorodibenzodiossina
(HxCdd)

0,1

2, 3, 4, 6, 7, 8

Esaclorodibenzofur
0,1
ano (HxCDF)

1, 2, 3, 6,
7, 8

Esaclorodibenzodiossina
(HxCdd)

0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Eptaclorodibenzofu
0,01
rano (HpCDF)

1, 2, 3, 4,
6, 7, 8

Eptaclorodibenzodiossina
(HpCdd)

0,01

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9

Eptaclorodibenzofu
0,01
rano (HpCDF)

Octaclorodibenzodiossina
(Ocdd)

0,0003

2, 3, 7, 8

Tetraclorodibenzofurano
(TeCdf)

0,1

2, 3, 4, 7,
8

Pentaclorodibenzofurano
(PeCdf)

0,3

1, 2, 3, 7,
8

Pentaclorodibenzofurano
(PeCdf)

0,03

1, 2, 3, 4,
7, 8

Esaclorodibenzofurano
(HxCdf)

0,1

1, 2, 3, 7,
8, 9

Esaclorodibenzofurano
(HxCdf)

0,1

1, 2, 3, 6,
7, 8

Esaclorodibenzofurano
(HxCdf)

0,1

2, 3, 4, 6,
7, 8

Esaclorodibenzofurano
(HxCdf)

0,1

1, 2, 3, 4,
6, 7, 8

Eptaclorodibenzofurano
(HpCdf)

0,01

1, 2, 3, 4,
7, 8, 9

Eptaclorodibenzofurano
(HpCdf)

0,01

Octaclorodibenzofurano
(Ocdf)

0,0003

Octaclorodibenzofu
0,001
rano (OCDF)
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Articolo 6 Impianti di discarica per rifiuti non
pericolosi

Articolo 6 Impianti di discarica per rifiuti non
pericolosi

1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è
consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione
analitica, dei seguenti rifiuti:

1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è
consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione
analitica, dei seguenti rifiuti:

a) i rifiuti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
classificati come non pericolosi nel capitolo 20
dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non
pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente
e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e
quantità ai rifiuti urbani;

a) i rifiuti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
classificati come non pericolosi nel capitolo 20
dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non
pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente
e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e
quantità ai rifiuti urbani;

b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista
positiva definita con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri delle attività produttive e della salute,
sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista
positiva definita con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con i Ministri delle attività produttive e
della salute, sentito il parere della Conferenza StatoRegioni.

I rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi in
questa tipologia di discarica se risultano conformi a
quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
36 del 2003; non sono ammessi se risultano
contaminati a un livello tale che il rischio associato al
rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti.
Detti rifiuti non possono essere ammessi in aree in
cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non
reattivi.

2. I rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi
in questa tipologia di discarica se risultano conformi
a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo n. 36 del 2003; non sono ammessi se
risultano contaminati a un livello tale che il rischio
associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri
impianti. Detti rifiuti non possono essere ammessi in
aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e
non reattivi.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del
presente decreto, nelle discariche per rifiuti non
pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che
hanno una concentrazione di sostanza secca non
inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione
di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme
alle concentrazioni fissate in tabella 5.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del
presente decreto, nelle discariche per rifiuti non
pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che
hanno una concentrazione di sostanza secca non
inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione
di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme
alle concentrazioni fissate in tabella 5.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del
presente decreto, nelle discariche per rifiuti non
pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili
non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di
solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:

4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del
presente decreto, nelle discariche per rifiuti non
pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili
non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di
solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:

a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3
presentano un eluato conforme alle concentrazioni
fissate in tabella 5;

a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3
presentano un eluato conforme alle concentrazioni
fissate in tabella 5a;

b) hanno una concentrazione in carbonio organico
totale (TOC) non superiore al 5% con riferimento alle
sostanze organiche chimicamente attive, in grado di
interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di
resine e polimeri od altri composti non
biodegradabili;

b) hanno una concentrazione in carbonio organico
totale (Toc) non superiore al 5%;
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c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione
di sostanza secca non inferiore al 25%;

c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione
di sostanza secca non inferiore al 25%;

d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree
destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree
destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del
presente decreto, nelle aree delle discariche per
rifiuti non pericolosi destinate a ricevere rifiuti
pericolosi stabili e non reattivi, possono essere
smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettino le
condizioni di cui alla tabella 5a.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del
presente decreto, in discarica per rifiuti non
pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che:

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del
presente decreto, in discarica per rifiuti non
pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che:

a) contengono Pcb come definiti dal decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in
concentrazione superiore a 10 mg/kg;

a) contengono Pcb come definiti dal decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in
concentrazione superiore a 10 mg/kg;

b) contengono diossine o furani calcolati secondo i
fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in
concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;

b) contengono diossine o furani calcolati secondo i
fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in
concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;

c) contengono le sostanze cancerogene previste
dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in
concentrazioni superiori a 1/10 delle rispettive
concentrazioni limite riportate all'articolo 2 della
decisione della Commissione 2000/532/Ce e
successive modificazioni, con una sommatoria
massima per tutti i diversi composti pari allo 0.1%.

c) contengono inquinanti organici persistenti di cui al
regolamento (Ce) n.850/2004 e successive
modificazioni, non individuati nelle precedenti lettere
a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui
all'allegato IV del medesimo regolamento.

6. Possono essere inoltre smaltiti in discarica per
rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche
per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti costituite da fibre minerali artificiali,
indipendentemente dalla loro classificazione, come
pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti
contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire
direttamente all'interno della discarica in celle
appositamente ed esclusivamente dedicate ed
effettuato in modo tale da evitare la frantumazione
dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli
stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti.
Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono
spaziate in modo da consentire il passaggio degli
automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti
contenenti fibre minerali artificiali.

a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali,
indipendentemente dalla loro classificazione come
pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti
contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire
direttamente all'interno della discarica in celle
appositamente ed esclusivamente dedicate ed
effettuato in modo tale da evitare la frantumazione
dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli
stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti.
Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono
spaziate in modo da consentire il passaggio degli
automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti
contenenti fibre minerali artificiali.

Entro la giornata di conferimento, deve essere
assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale
adeguato, avente consistenza plastica, in modo da
adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da
ricoprire e da costituire un'adeguata protezione
contro la dispersione di fibre. Nella definizione

Entro la giornata di conferimento, deve essere
assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale
adeguato, avente consistenza plastica, in modo da
adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da
ricoprire e da costituire un'adeguata protezione
contro la dispersione di fibre. Nella definizione
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dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere
prese misure adatte ad impedire contatto tra rifiuti e
persone;

dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere
prese misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti
e persone;

b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali
rifiuti non devono essere depositati in aree destinate
ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;

b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali
rifiuti non devono essere depositati in aree destinate
ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati
in discarica insieme ai materiali a base di gesso
devono avere una concentrazione in Toc non
superiore al 5% ed un valore di Doc non superiore al
limite di cui alla tabella 5a;

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici
cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7,
comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36 senza essere sottoposti a prove.
Le discariche che ricevono tali materiali devono
rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente
decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite
nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere
ridotte dall'autorità territorialmente competente.

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici
cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7,
comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a
prove. Le discariche che ricevono tali materiali
devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del
presente decreto.

7. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al
comma 5 e ai parametri indicati con l'asterisco nella
tabella 5 possono essere disposte dall'autorità
territorialmente competente qualora la provenienza
del rifiuto determini il fondato sospetto di un
eventuale superamento dei limiti.

In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1,
punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità
territorialmente competente.

Tabella 5 Limiti di concentrazione nell'eluato per
l'accettabilità in discariche per rifiuti non
pericolosi

Tabella 5 Limiti di concentrazione nell'eluato per
l'accettabilità in discariche per rifiuti non
pericolosi

Componente

L/S=10 1/kg mg/l

As

0.2

Ba

10

Cd

Parametro

L/S=10l/kg (mg/l)

As

0,2

0.02

Ba

10

Cr totale

1

Cd

0,1

Cu

5

Cr totale

1

Hg

0.005

Mo

1

Cu

5

Ni

1

Hg

0,02

Pb

1

Mo

1

Sb

0.07

Ni

1

Se

0.05

Zn

5

Pb

1

Cloruri

1500

Sb

0,07

Fluoruri

15

Se

0,05

Cianuri

0.5

Zn

5

Solventi organici aromatici (*)

0.4

Solventi organici azotati (*)

0.2

Cloruri

2.500

Solventi organici clorurati (*)

2

Fluoruri

15

Pesticidi totali non fosforati (*)

0.05

Pesticidi totali fosforati (*)

0.1
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Solfati

2000

DOC (**)

80

TDS (***)

6000

(*) Le analisi di tali parametri sono disposte
dall'autorità territorialmente competente
esclusivamente qualora la provenienza del rifiuto
possa determinare il fondato sospetto di un
eventuale superamento dei limiti.
(**) 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.

Solfati

5.000

Doc (*) (**)

100

Tds (***)

10.000

(*) Il limite di concentrazione per il parametro Doc
non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:
a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla
preparazione di alimenti individuati dai codici
dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305,
020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti
derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di
polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei
rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308,
030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti
dal trattamento delle acque reflue urbane (codice
dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle
fosse settiche (200304), purchè trattati mediante
processi idonei a ridurne in modo consistente
l'attività biologica;
b. fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei
rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113,
070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612,
070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903,
191304, 191306, purchè trattati mediante processi
idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di
sostanze organiche;
c. rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei
rifiuti 190801 e 190802;
d. rifiuti della pulizia delle fognature (200306);
e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti
200141;
f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad
esempio selezione) individuati dai codici 191210 e
191212 e dal trattamento biologico, individuati dal
codice 190501;
g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti
urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e
190606, purchè sia garantita la conformità con
quanto previsto dai Programmi regionali di cui
all'articolo 5 del Dlgs 36/2003 e presentino un indice
di respirazione dinamico (determinato secondo la
norma Uni/Ts 11184) non superiore a 1000 mgO2
/kgSVh.
(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori
riportati per il Doc al proprio valore di pH, possono
essere sottoposti a 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 100 mg/l.
(***) È possibile servirsi dei valori per il Tds (solidi
disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e
per il cloruro. Il limite di concentrazione per il
parametro Tds non si applica alle tipologie di rifiuti
riportate nella precedente nota (*).
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Tabella 5a Limiti di concentrazione nell'eluato
per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non
reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi

Parametro

L/S=10 l/kg (mg/l)

As

0,2

Ba

10

Cd

0,1

Cr totale

1

Cu

5

Hg

0,02

Mo

1

Ni

1

Pb

1

Sb

0,07

Se

0,05

Zn

5

Cloruri

1.500

Fluoruri

15

Solfati

2.000

Doc (*)

80

Tds (**)

6.000

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori
riportati per il Doc al proprio valore di pH, possono
essere sottoposti a 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 80 mg/l.
(**) È possibile servirsi dei valori per il Tds (solidi
disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per
i cloruri.
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Articolo 7 Sottocategorie di discariche per rifiuti
non pericolosi

Articolo 7 Sottocategorie di discariche per rifiuti
non pericolosi

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le autorità
territorialmente competenti possono autorizzare,
anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie
di discariche per rifiuti non pericolosi:

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le autoritA'
territorialmente competenti possono autorizzare,
anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie
di discariche per rifiuti non pericolosi:

a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto
organico o biodegradabile;

a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto
organico o biodegradabile;

b) discariche per rifiuti in gran parte organici da
suddividersi in discariche considerate bioreattori con
recupero di biogas e discariche per rifiuti organici
pretrattati;

b) discariche per rifiuti in gran parte organici da
suddividersi in discariche considerate bioreattori con
recupero di biogas e discariche per rifiuti organici
pretrattati;

c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con
elevato contenuto sia di rifiuti organici o
biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero
di biogas.

c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con
elevato contenuto sia di rifiuti organici o
biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero
di biogas.

2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di
discariche di cui al comma 1, vengono individuati
dalle autorità territorialmente competenti in sede di
rilascio dell'autorizzazione.

2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di
discariche di cui al comma 1 vengono individuati
dalle autorità territorialmente competenti in sede di
rilascio dell'autorizzazione.

I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto
delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di
rischio con riguardo alle emissioni della discarica e
dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per
specifici parametri. A titolo esemplificativo e non
esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e
TDS.

I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto
delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di
rischio con riguardo alle emissioni della discarica e
dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per
specifici parametri. A titolo esemplificativo e non
esaustivo i parametri derogabili sono Doc, Toc e
Tds.

3. Le autorità territorialmente competenti possono,
altresì, autorizzare monodiscariche per rifiuti non
pericolosi derivanti da operazioni di messa in
sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica
dei siti inquinati ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, prendendo in
considerazione i parametri previsti dalla tabella 1,
allegato 1, colonna B, al decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

3. Le autorità territorialmente competenti possono,
altresì, autorizzare monodiscariche per rifiuti non
pericolosi derivanti da operazioni di messa in
sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica
dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
prendendo in considerazione i parametri previsti
dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V
della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
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Articolo 8 Impianti di discarica per rifiuti
pericolosi

Articolo 8 Impianti di discarica per rifiuti
pericolosi

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del
presente decreto, nelle discariche per rifiuti
pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che
soddisfano tutti i seguenti requisiti:

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del
presente decreto, nelle discariche per rifiuti
pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che
soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3
presentano un eluato conforme alle concentrazioni
fissate in tabella 6;

a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3
presentano un eluato conforme alle concentrazioni
fissate in tabella 6;

b) contengono Pcb come definiti dal decreto 22
maggio 1999, n. 209, in concentrazione non
superiore a 50 mg/kg;

b) contengono Pcb come definiti dal decreto 22
maggio 1999, n. 209, in concentrazione non
superiore a 50 mg/kg;

c) contengono diossine o furani calcolati secondo i
fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in
concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;

c) contengono diossine o furani calcolati secondo i
fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in
concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;

d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non
deve essere inferiore al 25%;

d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non
deve essere inferiore al 25%;

e) il TOC non deve essere superiore al 6% con
riferimento alle sostanze organiche chimicamente
attive, in grado di interferire con l'ambiente, con
esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri
composti non biodegradabili.

e) il Toc non deve essere superiore al 6%;

2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al
comma 1, lettere b) e c) e ai parametri indicati con
l'asterisco nella tabella 6 possono essere disposte
dall'autorità territorialmente competente qualora la
provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto
di un eventuale superamento dei limiti.

f) per gli inquinanti organici persistenti diversi da
quelli indicati alle precedenti lettere b) e c) si
applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato
IV del Regolamento (Ce) 850/2004 e successive
modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
7 paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento;
2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al
comma 1, lettere b) e c) ed f) possono essere
disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e
del gestore della discarica, dall'autorità
territorialmente competente qualora la provenienza
del rifiuto determini il fondato sospetto di un
eventuale superamento dei limiti.
3. Le autorità competenti possono autorizzare
all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per
caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati
come sottocategorie di discariche per rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 7, purchè sia garantita
all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti
non pericolosi da quelli pericolosi.
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Tabella 6 Limiti di concentrazione nell'eluato per
l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi
Componente

L/S=10 1/kg mg/l

As

2.5

Ba

30

Cd

0.2

Cr totale

Tabella 6 Limiti di concentrazione nell'eluato per
l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi

Parametro

L/S=10 1/kg mg/l

As

2,5

Ba

30

7

Cd

0,5

Cu

10

Cr totale

7

Hg

0.05

Cu

10

Mo

3

Ni

4

Hg

0,2

Pb

5

Mo

3

Sb

0.5

Ni

4

Se

0.7

Pb

5

Zn

20

Sb

0,5

Cloruri

2500

Fluoruri

50

Se

0,7

Cianuri

5

Zn

20

Solventi organici aromatici (*)

4

Cloruri

2.500

Solventi organici azotati (*)

2

Fluoruri

50

Solventi organici clorurati (*)

20

Solfati

5.000

Pesticidi totali non fosforati (*) 0.5
Pesticidi totali fosforati (*)

1

Doc (*)

100

Solfati

5000

Tds (**)

10.000

DOC (**)

100

TDS(***)

10000

(*) Le analisi di tali parametri possono essere
disposte dall'autorità territorialmente competente
qualora la provenienza del rifiuto possa
determinare il fondato sospetto di un eventuale
superamento
dei
limiti.
(**) NeI 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 100 mg/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.

(*)Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati
per il Doc al proprio valore di pH, possono essere
sottoposti a 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 100mg/l.
(**) È possibile servirsi dei valori per il Tds (solidi
disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per
i cloruri.
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Articolo 9 Criteri di ammissibilità per il deposito
sotterraneo

Articolo 9 Criteri di ammissibilità in depositi
sotterranei

1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti,
i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad
esclusione di quelli indicati al comma 3.

1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti,
i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad
esclusione di quelli indicati al comma 3.

2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi
sotterranei, è effettuata la valutazione della
sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto
3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 e degli ulteriori criteri stabiliti nell'allegato
4 al presente decreto. I rifiuti sono ammessi in
deposito sotterraneo solo se compatibili con tale
valutazione.

2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi
sotterranei, è effettuata da parte del soggetto che
richiede l'autorizzazione, la valutazione della
sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto
3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 e degli ulteriori criteri stabiliti nell'allegato
4 al presente decreto. I rifiuti sono ammessi in
deposito sotterraneo solo se compatibili con tale
valutazione.

3. Non possono essere collocati in depositi
sotterranei i rifiuti che possono subire trasformazioni
indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il
deposito. Fra questi sono compresi:

3. Non possono essere collocati in depositi
sotterranei i rifiuti che possono subire trasformazioni
indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il
deposito. Fra questi sono compresi:

a) i rifiuti elencati all'articolo 6, comma 1 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

a) i rifiuti elencati all'articolo 6, comma 1 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a
contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle
condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi:

b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a
contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle
condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi:

un cambiamento di volume;

un cambiamento di volume;

una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili
o tossici o esplosivi, o qualunque altra reazione che
possa rappresentare un rischio per la sicurezza
operativa e/o per l'integrità della barriera;

una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili
o tossici o esplosivi, o qualunque altra reazione che
possa rappresentare un rischio per la sicurezza
operativa e/o per l'integrità della barriera;

c) i rifiuti biodegradabili;

c) i rifiuti biodegradabili;

d) i rifiuti dall'odore pungente;

d) i rifiuti dall'odore pungente;

e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria
tossica o esplosiva, e in particolare i rifiuti che:

e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria
tossica o esplosiva, e in particolare i rifiuti che:

provocano concentrazioni di gas tossici per le
pressioni parziali dei componenti;

provocano concentrazioni di gas tossici per le
pressioni parziali dei componenti;

in condizioni di saturazione in un contenitore
formano concentrazioni superiori del 10% alla
concentrazione che corrisponde al limite inferiore di
esplosività;

in condizioni di saturazione in un contenitore
formano concentrazioni superiori del 10% alla
concentrazione che corrisponde al limite inferiore di
esplosività;

f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità tenuto conto
delle condizioni geomeccaniche;

f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità tenuto conto
delle condizioni geomeccaniche;

g) i rifiuti autoinflammabili o soggetti a combustione
spontanea nelle condizioni previste per lo
stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti
provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non
identificate.

g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione
spontanea nelle condizioni previste per lo
stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti
provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non
identificate.
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4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito
sotterraneo, è effettuata la valutazione dei rischi
specifici per il sito in cui avviene il deposito in
questione, in conformità a quanto previsto al punto
1.2 dell'allegato 4. Tale valutazione deve accertare
che il livello di isolamento del deposito sotterraneo
dalla biosfera è accettabile.
5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto
reciproco devono essere definiti e classificati in
gruppi di compatibilità; i differenti gruppi di
compatibilità devono essere fisicamente separati
nella fase di stoccaggio.

4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito
sotterraneo, è effettuata da parte del soggetto che
richiede l'autorizzazione, la valutazione dei rischi
specifici per il sito in cui avviene il deposito in
questione, in conformità a quanto previsto al punto
1.2 dell'allegato 4. Tale valutazione deve accertare
che il livello di isolamento del deposito sotterraneo
dalla biosfera è accettabile.
5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto
reciproco devono essere definiti e classificati in
gruppi di compatibilità; i differenti gruppi di
compatibilità devono essere fisicamente separati
nella fase di stoccaggio.

Articolo 10 Deroghe

Articolo 10 Deroghe

1. Sono ammessi valori limite più elevati per i
parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del
presente decreto qualora:

1. Sono ammessi valori limite piu' elevati per i
parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del
presente decreto qualora:

a) sia effettuata una valutazione di rischio, con
particolare riguardo alle emissioni della discarica,
che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici
previsti dal presente decreto, dimostri che non
esistono pericoli per l'ambiente in base alla
valutazione dei rischi;

a) sia effettuata una valutazione di rischio, con
particolare riguardo alle emissioni della discarica,
che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici
previsti dal presente decreto, dimostri che non
esistono pericoli per l'ambiente in base alla
valutazione dei rischi;

b) l'autorità territorialmente competente conceda
un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti
specifici per la singola discarica, tenendo conto delle
caratteristiche della stessa discarica e delle zone
limitrofe;

b) l'autorità territorialmente competente conceda
un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti
specifici per la singola discarica, tenendo conto delle
caratteristiche della stessa discarica e delle zone
limitrofe;

c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica
non superino, per più del triplo, quelli specificati per
la corrispondente categoria di discarica e,
limitatamente al valore limite relativo al parametro
TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite
autorizzato non superi, per più del doppio, quello
specificato per la corrispondente categoria di
discarica.

c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica
non superino, per più del triplo, quelli specificati per
la corrispondente categoria di discarica e,
limitatamente al valore limite relativo al parametro
Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite
autorizzato non superi, per più del doppio, quello
specificato per la corrispondente categoria di
discarica.

2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel
fondo naturale dei terreni circostanti la discarica,
l'autorità territorialmente competente può stabilire
limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.

2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel
fondo naturale dei terreni circostanti la discarica,
l'autorità territorialmente competente può stabilire
limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai seguenti parametri:

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai seguenti parametri:

a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle
tabelle 2, 5 e 6;

a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle
tabelle 2, 5a e 6;

b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;

b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;
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c) Pcb di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);

c) Pcb di cui all'articolo 5, comma 2;

d) carbonio organico totale (TOC) e pH nelle
discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono
rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;

d) carbonio organico totale (Toc) e pH nelle
discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono
rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;

e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche
per rifiuti pericolosi.

e) carbonio organico totale (Toc) nelle discariche per
rifiuti pericolosi.

4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio, nell'ambito degli obblighi di
relazione sull'attuazione della direttiva 1999/31/Ce
previsti dall'articolo 15 della medesima direttiva, invia
alla commissione una relazione sul numero annuale
di autorizzazioni concesse in virtù del presente
articolo sulla base delle informazioni ricevute
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
Servizi tecnici (Apat), ai sensi dell'articolo 10, comma
4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La
relazione è elaborata in base al questionario adottato
con la decisione 2000/738/Ce della commissione del
17 novembre 2000.

4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio, nell'ambito degli obblighi di
relazione sull'attuazione della direttiva 1999/31/Ce
previsti dall'articolo 15 della medesima direttiva, invia
alla commissione una relazione sul numero annuale
di autorizzazioni concesse in virtù del presente
articolo sulla base delle informazioni ricevute
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 4
agosto 1998, n. 372. La relazione è elaborata in
base al questionario adottato con la decisione
2000/738/Ce del 17 novembre 2000 della
Commissione.

Articolo 11 Abrogazioni

Articolo 11 Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro
dell'ambiente e tutela del territorio 13 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo
2003.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è abrogato il decreto ministeriale 3
agosto 2005 del Ministro dell'ambiente e tutela del
territorio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3
agosto 2005, n. 201, Serie Generale.
Il presente decreto sarà sottoposto al preventivo
controllo di legittimità della Corte dei Conti e
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Roma, 27 settembre 2010
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Allegato 3 Campionamento e analisi dei rifiuti
Il campionamento, le determinazioni analitiche per la
caratterizzazione di base e la verifica di conformità
sono effettuati da persone ed istituzioni indipendenti
e qualificate. I laboratori devono possedere una
comprovata esperienza nel campionamento ed
analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo
della qualità.
Il campionamento e le determinazioni analitiche
possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai
gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato
sistema di garanzia della qualità, compreso un
controllo periodico indipendente.
1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto
urbano biodegradabile.
Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre
alla successiva analisi deve essere effettuato
tenendo conto della composizione merceologica,
secondo il metodo di campionamento ed analisi
IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.
Secondo quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/Ce,
articolo 2, lettera m), devono essere considerati fra i
rifiuti urbani biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei
giardini, la carta ed il cartone, i pannolini e gli
assorbenti.
2. Analisi degli eluati e dei rifiuti.
Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro
caratterizzazione
chimico-fisica
deve
essere
effettuato in modo tale da ottenere un campione
rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i
metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802
«Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi Campionamento manuale e preparazione ed analisi
degli eluati».
Le prove di eluizione e l'analisi degli eluati per i
parametri previsti dalle tabelle 2, 5 e 6 del presente
decreto devono essere effettuate mediante i metodi
analitici ENV 12457/1-4, ENV 12506 ed ENV 13370.
Per le determinazioni analitiche devono essere
adottati metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale
e/o internazionale.

Allegato 3 Campionamento e analisi dei rifiuti
Il campionamento, le determinazioni analitiche per la
caratterizzazione di base e la verifica di conformità
sono effettuati con oneri a carico del detentore dei
rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed
istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori
devono possedere una comprovata esperienza nel
campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace
sistema di controllo della qualità.
Il campionamento e le determinazioni analitiche
possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai
gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato
sistema di garanzia della qualità, compreso un
controllo periodico indipendente.
1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto
urbano biodegradabile.
Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre
alla successiva analisi deve essere effettuato
tenendo conto della composizione merceologica,
secondo il metodo di campionamento ed analisi
IRSA, Cnr, Norma CII-UNI 9246.
Secondo quanto previsto dalla direttiva 1999/31/Ce,
articolo 2, lettera m), devono essere considerati fra i
rifiuti urbani biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei
giardini, la carta ed il cartone, i pannolini e gli
assorbenti.
2. Analisi degli eluati e dei rifiuti.
Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro
caratterizzazione
chimico-fisica
deve
essere
effettuato in modo tale da ottenere un campione
rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i
metodi e gli standard di cui alla norma Uni 10802
"Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi —
Campionamento manuale e preparazione ed analisi
degli eluati" e alle norme Uni En 14899 e Uni En
15002.
Le prove di eluizione per la verifica dei parametri
previsti dalle tabelle 2, 5, 5a e 6 del presente decreto
sono effettuate secondo le metodiche per i rifiuti
monolitici e granulari di cui alla Norma Uni 10802.
La determinazione degli analiti negli eluati è
effettuata secondo quanto previsto della norma Uni
10802. Per la determinazione del Doc si applica la
norma Uni En 1484. I risultati delle analisi degli eluati
sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali
si applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di
sostanza secca, tale valore di concentrazione,
effettuando i test di cessione secondo le metodiche
di cui alla Norma Uni 10802, equivale al risultato
espresso in mg/kg di sostanza secca diviso per un
fattore 10.
La determinazione del contenuto di oli minerali nella
gamma C10-C40 è effettuata secondo la norma Uni
En 14039.
Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i
metodi indicati dalle norme Uni En 13656 e Uni En
13657.
La determinazione del Toc nel rifiuto tal quale è
effettuata secondo la norma Uni En 13137.

20

Confronto decreti ammissibilità – atti seminario “Il futuro della discarica e le discariche del futuro”

3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti
amianto.
Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti
contenenti amianto le analisi devono essere
integrate come segue.
3.1 Analisi del rifiuto.
Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, comma 6,
lettera c), il contenuto di amianto in peso deve
essere determinato analiticamente utilizzando una
delle metodiche analitiche quantitative previste dal
decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, la
percentuale in peso di amianto presente, calcolata
sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto
diluizione della matrice inglobante rispetto al valore
del rifiuto iniziale.
La densità apparente è determinata secondo le
normali procedure di laboratorio standardizzate, con
utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia
idrostatica, picnometro). La densità assoluta è
determinata come media pesata delle densità
assolute dei singoli componenti utilizzati nelle
operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti
amianto e presenti nel materiale finale. La densità
relativa è calcolata come rapporto tra la densità
apparente e la densità assoluta.
L'indice di rilascio I.R. è definito come:
I.R. = frazione ponderale di amianto/densità relativa
(essendo la frazione ponderale di amianto la % in
peso di amianto/100).
L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto
trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche
di compattezza e solidità.
La prova deve essere eseguita su campioni, privi di
qualsiasi contenitore o involucro, del peso
complessivo non inferiore a 1 kg.
La valutazione dell'indice di rilascio deve essere
eseguita secondo le modalità indicate nel piano di
sorveglianza e controllo.
3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente
amianto.

Il calcolo della sostanza secca è effettuato secondo
la norma Uni En 14346.
Per determinare se un rifiuto si trova nello stato
solido o liquido si applica il procedimento riportato
nella norma Uni 10802.
La determinazione dei Pcb deve essere effettuata
sui seguenti congeneri:
congeneri significativi da un punto di vista igienicosanitario: 28, 52, 95, 99,101, 110, 128, 138, 146,
149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187 congeneri
individuati dall'Oms come "dioxin like": 77, 81, 105,
114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.
Le determinazioni analitiche di ulteriori parametri non
specificatamente indicati dalle norme sopra riportate
devono essere effettuate secondo metodi ufficiali
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.".
3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti
amianto.
Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti
contenenti amianto le analisi devono essere
integrate come segue.
3.1 Analisi del rifiuto.
Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, comma 6,
lettera c), il contenuto di amianto in peso deve
essere determinato analiticamente utilizzando una
delle metodiche analitiche quantitative previste dal
Dm 6 settembre 1994 del Ministro della sanità, la
percentuale in peso di amianto presente, calcolata
sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto
diluizione della matrice inglobante rispetto al valore
del rifiuto iniziale.
La densità apparente è determinata secondo le
normali procedure di laboratorio standardizzate, con
utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia
idrostatica, picnometro). La densità assoluta è
determinata come media pesata delle densità
assolute dei singoli componenti utilizzati nelle
operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti
amianto e presenti nel materiale finale. La densità
relativa è calcolata come rapporto tra la densità
apparente e la densità assoluta.
L'indice di rilascio I.R. è definito come:
I.R. = frazione ponderale di amianto/densità relativa
(essendo la frazione ponderale di amianto la % in
peso di amianto/100).
L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto
trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche
di compattezza e solidità.
La prova deve essere eseguita su campioni, privi di
qualsiasi contenitore o involucro, del peso
complessivo non inferiore a 1 kg.
La valutazione dell'indice di rilascio deve essere
eseguita secondo le modalità indicate nel piano di
sorveglianza e controllo.
3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente
amianto.

Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia
ottica in contrasto di fase (MOCF); per la valutazione
dei risultati delle analisi si deve far riferimento ai
criteri di monitoraggio indicati nel decreto del
Ministro della sanità 6 settembre 1994.

Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia
ottica in contrasto di fase (Mocf); per la valutazione
dei risultati delle analisi si deve far riferimento ai
criteri di monitoraggio indicati nel Dm 6 settembre
1994 del Ministro della sanità.
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"ecotossico" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva
67/548/CEE, e che, ove pertinente, si applicano i valori limite di cui agli allegati II e
III della direttiva 1999/45/CE.
Quindi, prima che entri pienamente in vigore in Italia la direttiva 2008/98/CE si
rende necessario, fissare i criteri con cui assegnare le caratteristiche di pericolo per le
quali la Commissione Europea non ha fissato i criteri stessi, ed in particolar modo per
la caratteristica di pericolo "Ecotossico", stante che detta caratteristica di pericolo ben
si adatta ad un rifiuto.
Nel presente parere, come già specificato integrazione del parere ISS del 5/7/2006 n.
036565, viene affrontata in particolare la problematica dell'assegnazione della
caratteristica di pericolo "ecotossico" ai rifiuti contenenti idrocarburi di origine non
nota o non più riconducibile ad una specifica classe di composti.
Di seguito si riportano le integrazioni in relazione al pericolo per l'ambiente
(ecotossico) e le variazioni conseguenti all'applicazione del l° Adeguamento al
Progresso Tecnico (Regolamento 790/2009/CE) del regolamento CLP relative al
pericolo per la salute umana.
PERICOLOPERLA SALUTE UMANA (Cancerogeno - H7)
Per quanto concerne la classificazione di un rifiuto con presenza di idrocarburi di
origine non nota, si evidenzia che a partire dall'l/12/2010
anche per il
benzo[a]antracene (Carc. Cat. 2; R 45) si applica il limite specifico pari a 0,01%.
Pertanto a partire da tale data, anche per tale sostanza dovrà essere applicato detto
limite specifico (0,01% = 100 mg/kg) ai fini della classificazione di un rifiuto come
pericoloso (pericolo per la salute umana), ed in particolare per l'assegnazione della
caratteristica di pericolo "cancerogeno - H7".
PERICOLOPERL'AMBIENTE (Ecotossico - H 14)
I criteri per la classificazione relativa alla pericolosità ambientale, secondo il D.
Lgs. 65/2003 e succo modifiche, non sono di immediata applicabilità a rifiuti
contenenti idrocarburi e tagli petroliferi riconducibili alle voci complesse derivate dal
carbone e dal petrolio riportate nell'allegato VI del Regolamento CLP.
Nel caso in cui si conosca a priori la tipologia di prodotto petrolifero contaminante
(solo uno specifico idrocarburo, oppure solo benzina, solo gasolio, ecc.), si può infatti
ricavare la classificazione del rifiuto applicando i criteri del D. Lgs. 65/2003, tenendo
conto dei limiti di concentrazione generici ivi riportati e richiamati in Tabella 1, o qualora applicabili - dei limiti specifici per le sostanze R50 e R 50/53.
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Tabella 1
Classificazione finale del rifiuto come H 14
R 50/53

R 51/53

R 52/53

R 50/53

C ~ 25 % p/p

2,5 s C < 25 % p/p

0.25 s C < 2.5 % p/p

R 51/53

--

C~ 25 % p/p

2,5 s C < 25 % p/p

R 52/53

--

--

C~ 25 % p/p

Classificazione
del componente

C

=

concentrazione del componente

Le classificazioni attualmente attribuite ai prodotti petroliferi commerciali più comuni
sono le seguenti:
Tabella 2
Benzina
Kerosene / gasolio
Olio combustibile (in qenere)
Estratti aromatici
Olio
base lubrificante,
paraffine,
petrolato, bitume

R 51/53
R 51/53
R 52/53
R 51/53
non classificati

Nella maggioranza dei casi la contaminazione da idrocarburi di un rifiuto non è
riconducibile alla presenza di idrocarburi dei quali si conosce a priori l'identità, ma alla
presenza generica di idrocarburi di origine e/o composizione non nota.
In questi casi non ci si può basare sulla classificazione di uno specifico prodotto
commerciale. In generale, infatti, i prodotti petroliferi anche se non sono
"prontamente" biodegradabili, sono comunque "inerentemente" biodegradabili (v. ad
esempio i riferimenti citati nel Rapporto CONCAWE01/54).
Per i prodotti a composizione complessa, come la maggioranza dei prodotti petroliferi
commerciali, tale degradazione inizia naturalmente dai componenti più leggeri, per
finire con quelli più pesanti, con molecole policicliche complesse. Nel tempo, quindi, le
composizioni dei prodotti petroliferi riscontrabili nel rifiuto non corrisponderanno più a
quelle iniziali, e quindi non è praticamente possibile fare ipotesi realistiche a posteriori
sulla natura, composizione e classificazione dei prodotti originari. Per questo,
l'attribuzione di determinate caratteristiche di pericolosità all'insieme degli idrocarburi
presenti nel loro complesso nel rifiuto è in generale possibile solo riferendosi alla
presenza di specifici idrocarburi e alle loro singole classificazioni.
Anche in questi casi per ricavare la classificazione del rifiuto applicando i criteri del D.
Lgs. 65/2003, si tiene conto dei limiti di concentrazione generici ivi riportati o, qualora
applicabili, dei limiti specifici per le sostanze R50 e R50/53 secondo i criteri di cui alla
Tabella 1.
Risulta quindi necessario ricercare i componenti presumibilmente presenti nel rifiuto
sia come singoli idrocarburi sia come gruppi di idrocarburi, dotati di proprietà
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ecotossicologiche simili,
pericolo per l'ambiente.

ai quali si possa attribuire

una stessa classificazione di

La Tabella 3 riporta in modo aggregato le classificazioni di pericolo per l'ambiente
degli idrocarburi e delle classi di idrocarburi più comuni, come riportate dalla Tabella
3.2 dell'allegato VI del Regolamento CLP e successivi adegua menti. Non sono stati
presi in considerazione i componenti idrocarburici più leggeri (C<5) la cui presenza nei
rifiuti si può ritenere trascurablle a causa della loro elevata volatilità e della scarsa
pericolosità ambientale.
Tabella 3
Idroca rb uri
C5 (pentani)
C6 alifatici escluso cicloesano
Cicloesano
C7 alifatici
C8 alifatici
Aromatici C6 - C8 (benzene - toluene - xileni)
Cumene (C9)
Dipentene (C10)
Naftalene (C10)
IPA (classificati
come pericolosi per
l'ambiente; v. nota a)
Dibenzof a,hlantracene (DBahA)
Benzo[a]antracene (BaA)
(a) I nove IPA riportati in Allegato 1, sez. B.

Tabella 4
~Iassificazione
kiel
componente

Frase di rischio R per l'ambiente
--R 50/53
--R 51/53
--R 50/53
--R 50/53
--R 50/53
non classificati
--R 51/53
--R 50/53
--R 50/53
--R 50/53
R 50/53 con limiti specifici (v. Tabella 4)
R 50/53 con limiti specifici (v. Tabella 4)

Classificazione finale del rifiuto come H14
R 50/53

R 52/53

R 51/53

(DBahA, BaA)
R 50/53
C

=

C ~ 0,25% p/p

0,025%

s C < 0,25% p/p

0,0025%

s C < 0,025% p/p

concentrazione del componente
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In base alle classificazioni riportate
quattro gruppi di idrocarburi.

in Tabella 3 si possono individuare

seguenti

1) Da C5 fino a CB compreso: si può attribuire globalmente la classificazione R50/53.
AI fine di semplificare la procedura analitica si includono in questo gruppo anche i C6
alifatici (escluso cicloesano), adottando la classificazione R50/53, nonostante
presentino una classificazione diversa (R51/53).
2) Idrocarburi aromatici C9 - C10 (cumene, dipentene e naftalene): sono determinati
individualmente
(v. Allegato l, sez. A/b) e la classificazione è attribuita di
conseguenza. Il naftalene può anche essere determinato
nell'ambito
della
determinazione degli IPA (v. Allegato l, sez. B).
3) IPA: sono espressi come somma totale e ad essi si attribuisce globalmente la
classificazione R50/53, tenendo presenti i limiti specifici per DBahA e BaA.
4) Idrocarburi con C> 10: sono espressi come somma si attribuisce prudenzialmente la
classificazione R51/53.
Sulla base di detti presupposti si riporta la procedura da seguire per la classificazione
di rifiuto contenente idrocarburi di origine non nota ai fini dell'assegnazione della
caratteristica di pericolo "Ecotossico - H 14".
La procedura implica l'analisi di diverse aliquote di un campione di rifiuto, al fine di
determinare le concentrazioni degli idrocarburi presenti, riconducibili ai quattro gruppi
suddetti. I metodi analitici che possono essere impiegati per queste determinazioni
sono riportati in Allegato 1.
Per definire la classificazione finale del rifiuto, i quattro gruppi di idrocarburi sono
considerati alla stessa stregua di sostanze, cioè come componenti individuali che
partecipano al calcolo previsto dal D. Lgs. 65/2003 (si riporta in allegato 2 uno
stralcio del decreto che si riferisce a tale calcolo).
Nell'applicazione del calcolo per la classificazione di pericolo per l'ambiente secondo il
D. Lgs. 65/2003, si deve in genere tenere conto dell'eventualità che una sostanza
classificata come R50 o R50/53 sia caratterizzata da valori di CLso (pesci o dafnie o
alghe) inferiori a 0,1 mq/L Tale eventualità comporta l'abbassamento dei limiti di
classificazione generici almeno di un fattore 10 (ad esempio se la CLsoè compresa tra
0,01 e 0,1 mg/I la sostanza si classifica R50 a partire dal 2,5%). Tale criterio è stato
ripreso dal regolamento CLP con l'introduzione di un fattore M moltiplicativo che
conduce ad un analogo risultato.
La valutazione dei dati di ecotossicità, relativi agli idrocarburi presenti in tabella 3 che
sono privi di limiti specifici, non ha portato ad individuare valori di CLso inferiori a 0,1
mg/I permettendo così, oltre al raggruppamento sopradescritto, l'utilizzo degli stessi
valori limite generici nella applicazione del calcolo (il che equivale a dire, secondo il
nuovo sistema di classificazione del regolamento CLP, che i fattori M sono sempre pari
a 1)
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Il prof. Raffaello Cossu è professore ordinario all’Università di Padova di Gestione dei Rifiuti Solidi, Elementi di Microbiologia
Organica, Biochimica e Progetto 1 – Ambiente, oltre che organizzatore e direttore tecnico del Sardinia Symposium – Simposio
Internazionale sulla Gestione dei Rifiuti e sullo Scarico Controllato (sponsorizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
dalle agenzie di protezione dell’ambiente dell’Unione Europea e degli Stati Uniti- US_EPA, rappresenta il principale evento nel
settore, con più di 1000 delegati provenienti da 45 diversi paesi: prossima edizione (XIII) 3-7 ottobre 2011, S. Margherita di Pula
- Cagliari, http://www.sardiniasymposium.it), del Venice Symposium - simposio internazionale su energia da biomasse e rifiuti
(III edizione 8-11 novembre 2010, Venezia , http://www.venicesymposium.it) e dei seminari tecnici dell’IWWG sulle discariche
(storica edizione del 2004 all’Abbazia di Praglia - PD).

E’ inoltre membro dell’ANDIS- Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale e membro del comitato editoriale
della rivista ufficiale dell’ANDIS – “Ingegneria Sanitaria”, Membro e Coordinatore del Comitato Tecnico Discariche, membro e
presidente di IWWG –International Waste Working Group (Gruppo di Lavoro Internazionale sui Rifiuti).
Dal 1974 al 1984 è stato ricercatore al Dipartimento di Ingegneria Sanitaria Ambientale del Politecnico di Milano, dal 1984 al
1986 professore associato di Gestione dei Rifiuti e Tecnologie di Trattamento al Politecnico di Milano, dal 1986 al 1998
professore ordinario di Ingegneria Ambientale all’Università di Cagliari, dal 1994 al 1997 presidente del corso di laurea della
facoltà di Ingegneria Ambientale e Pianificazione Territoriale all’Università di Cagliari e dal 1997 ad oggi è professore ordinario
di Ingegneria Ambientale all’Università di Padova.

Il professore conduce un’intensa attività divulgativa ed accademica: ha tenuto lezioni in gestione dei rifiuti in più di 40 corsi
universitari e seminari, è stato relatore in più di 100 congressi, conferenze e simposi scientifici sulla gestione dei rifiuti ed il
trattamento delle acque di rifiuto in tutto il mondo, è coordinatore dell’accordo governativo tra Italia e Giappone sulla gestione dei
rifiuti, editore della rivista specialistica “RS- Rifiuti Solidi”, membro del comitato editoriale della rivista “Ingegneria
Ambientale”, membro del comitato editoriale della rivista internazionale “Waste Management”, oltre che autore di più di 170
pubblicazioni scientifiche sul trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, incluso in cinque libri di livello internazionale.
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Ordinance-Simplifying-Landfill-Law1)2) Of-27-April-2009 The German Federal Government, acting on the basis of
-

the third sentence of Section 3(11), Section 7(1)(1), (2) and (4), Section 12(1), the fourth
sentence of Section 32(4), Section 36c(1) to (3) and the first sentence of Section 52(2) of
the Closed Substance Cycle and Waste Management Act, of which the third sentence of
Section 3(11), the fourth sentence of Section 32(4) and Section 36c(1) to (3) have been
amended by Article 8(2), (6)(c)(bb) and (10) of the Act of 27 July 2001 (Federal Law
Gazette, BGBl. I, p. 1950) and Section 12(1) by Article 1(4) of the Act of 15 July 2006
(BGBl. I, p. 1619; 2007 I, p. 2316), following consultation with interested parties,

-

the second sentence of Section 34(1), Section 36c(4) and Section 57 of the Closed
Substance Cycle and Waste Management Act, of which the second sentence of Section
34(1) and Section 36c(4) have been amended by Article 8(8)(b) and (10) of the Act of 27
July 2001 (BGBl. I, p. 1950),

in the light of Section 7(1)(1) and (4) and Section 57, in each case in conjunction with Section
59, of the Closed Substance Cycle and Waste Management Act, without prejudice to the rights
of the Bundestag, and on the basis of
-

Section 7(1) to (3) of the Federal Immission Control Act, of which paragraph (1) has
been amended by Article 7(1) of the Act of 6 January 2004 (BGBl. I, p. 2), following
consultation with interested parties,
Section 7(4) of the Federal Immission Control Act and
the third sentence of Section 7a (1) in conjunction with Section 7a (2) of the Federal
Water Act in the version of the Notification of 19 August 2002 (BGBl. I, p. 3245),

and the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, acting
on the basis of the second sentence of Section 54(1) of the Closed Substance Cycle and Waste
Management Act following consultation with interested parties,
hereby adopt the following ordinance:

1

This ordinance is intended to implement
- Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated
pollution prevention and control (Codified version) (OJ L 24 of 29 January 2008, p. 8),
- Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of
certain public and private projects on the environment (OJ L 73 of 14 March 1997, p. 5),
- Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste (OJ L 182 of 16 July 1999, p. 1),
- Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste (OJ L 114 of 27
April 2006, p. 9),
- Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of
waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC (OJ L 102 of 11 April 2006, p. 15).
2
Note has been taken of the obligations that arise out of Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the
Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards
and regulations and of rules on Information Society services (OJ L 204 of 21 July 1998, p. 37), most recently
amended by Council Directive 2006/96/EC of 20 November 2006 (OJ L 363 of 20 December 2006, p. 81).

... -
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Article-1Ordinance-on-Landfill-Sites-and-Long-Term-Storage-Facilities(Landfill-Ordinance-–-DepV)ContentsPart 1 General provisions
Section 1 Scope of application
Section 2 Definitions
Part 2 Construction, operation, closure and aftercare of landfill sites
Section 3 Construction
Section 4 Organisation and personnel
Section 5 Commissioning
Section 6 Preconditions for deposition
Section 7 Unauthorised wastes
Section 8 Acceptance procedure
Section 9 Handling of wastes
Section 10 Closure
Section 11 Aftercare
Section 12 Measures for the control, reduction and prevention of emissions, immissions,
nuisances and hazards
Section 13 Information and documentation
Part 3 Recovery of landfill replacement construction materials
Section 14 Principles
Section 15 Areas of deployment and allocation
Section 16 Placing of wastes on the market
Section 17 Acceptance procedure and documentation
Part 4 Other provisions
Section 18 Provision of security
Section 19 Application, notification
Section 20 Transboundary consultation of authorities and the general public
Section 21 Official decisions
Section 22 Review of official decisions
Part 5 Long-term storage facilities
Section 23 Construction and operation
Section 24 Closure and aftercare
Part 6 Final provisions
Section 25 Existing landfill sites in the deposition phase
Section 26 Existing landfill sites in the closure phase
Section 27 Administrative offences
Section 28 Transitional provisions

...
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(3)
With regard to landfill sites or sections of landfill sites on which domestic refuse,
commercial wastes similar to domestic refuse, sewage sludges and other wastes with high
organic contents have been deposited, the competent authority may, in derogation of Section
10(1), approve the installation of a temporary covering until the abatement of the main settling
processes, if major settling processes are expected. This temporary covering shall be intended
to minimise the formation of new leachate and landfill gas emissions.
(4)
With regard to landfill sites or sections of landfill sites covered by paragraph 3 of this
section, the competent authority may, at the application of the landfill site operator, in order to
accelerate biological degradation processes and to improve long-term behaviour, further to the
requirements set out in Sections 6 and 9, approve targeted wetting by means of the infiltration
of water or, in derogation of Section 7(1)(1), leachate from the same landfill site, aeration of the
waste body or a combination of procedures if the following minimum requirements are fulfilled:
1.
With regard to targeted wetting by means of infiltration:
a) leachate that arises shall be gathered,
b) measures shall be taken to actively gather landfill gas, largely prevent emissions of
landfill gas and control landfill gas,
c) relevant quantities of organic substances that are still biodegradable shall be detected in
the landfill body,
d) facilities for regulated and controlled infiltration and for the control of the gas and water
regime at the landfill site shall be installed, and
e) evidence shall be furnished of the sufficient stability of the landfill body with due regard
to the additional water that will be added to it.
2.
With regard to the aeration of the waste body:
a) facilities for targeted and controlled aeration, and discharged air gathering and treatment
shall be installed so that uncontrolled gaseous emissions are largely prevented,
b) discharged air treatment adapted to the characteristics of the discharged air shall be
carried out so that harmful emissions are largely avoided,
c) relevant quantities of organic substances that are still biodegradable shall be detected in
the landfill body.
3. With regard to targeted wetting or aeration of the waste body: the water regime, the gas
regime, the development of temperatures and settling processes in the landfill body shall be
controlled in order to demonstrate that no adverse impacts on the landfill body and the
environment are occurring and sufficiently intensified or accelerated biological degradation
processes are taking place.
Section-26-

Existing-landfill-sites-in-the-closure-phase-

(1)
In derogation of Sections 10, 11, 12(1) and (2), Section 13(1) and (2) and Sections 14 to
16, at a landfill site or section of a landfill site that is in its closure phase on 16 July 2009 and for
which stipulations concerning the further closure phase provided for in Sections 12 or 14 of the
Landfill Ordinance of 24 July 2002 (BGBl. I, p. 2807), most recently amended by Article 2 of the
Ordinance of 13 December 2006 (BGBl. I, p. 2860), and the Landfill Recovery Ordinance of 25
July 2005 (BGBl. I, p. 2252), most recently amended by Article 2 of the Ordinance of 13
December 2006 (BGBl. I, p. 2860), have been adopted definitively in a plan approval as
provided for in Section 31(2), a planning license as provided for in Section 31(3) or an order as
provided for in Section 35 or Section 36(2) of the Closed Substance Cycle and Waste
Management Act, closure measures may continue to be taken in accordance with the
stipulations that have been adopted. If stipulations have also been adopted concerning its final
closure and the aftercare phase as provided for in the first sentence of this paragraph, the
landfill site or section of a landfill site may be finally closed and aftercare measures taken in
accordance with these stipulations.
(2)
Section 25(4) shall apply to landfill sites or sections of landfill sites covered by paragraph
1 of this section mutatis mutandis.

...

(4) In riferimento ai siti di discarica o a loro settori di cui al paragrafo 3 (deposito di rifiuti
domestici, rifiuti speciali assimilati agli urbani, fanghi di depurazione ed altri rifiuti ad elevato
contenuto organico), l’autorità competente può approvare, su richiesta del gestore della discarica, ed
al fine di accelerare il processo di degradazione biologica e di migliorare gli effetti ambientali nel
lungo periodo, rispetto ai requisiti descritti nei precedenti articoli (…), sia mirati interventi di
umidificazione, attraverso immissioni controllate d’acqua o, in deroga a precedenti disposizioni, di
percolato estratto dallo stesso sito di discarica, sia interventi di aerazione del corpo rifiuti, sia una
combinazione dei due interventi, nel rispetto dei seguenti requisiti:
1. in riferimento a umidificazioni controllate attraverso immissioni di liquidi:
a. il percolato che affiora deve essere raccolto;
b. devono essere adottate misure per estrarre il gas di discarica, prevenendo con
sufficiente margine di sicurezza emissioni incontrollate di gas di discarica,
gestendone l’estrazione;
c. devono essere rilevate (preventivamente) significative quantità di rifiuti organici
ancora biodegradabili nel corpo dei rifiuti,
d. devono essere predisposti impianti per la regolazione ed il controllo dell’immissione
di acqua/percolato e per la gestione dei gas e degli affioramenti,
e. devono essere fornite dimostrazioni di una sufficiente stabilità dell’ammasso dei
rifiuti in previsione dell’immissione controllata di liquidi, in aggiunta rispetto a
quelli già presenti;
2. in riferimento all’aerazione del corpo rifiuti:
a. al fine di prevenire emissioni incontrollate di gas di discarica in modo adeguato,
devono essere installati sistemi per una mirata e controllata aerazione, ed impianti
per l’estrazione ed il trattamento delle arie esauste scaricate;
b. il trattamento delle arie esauste, idoneo alle caratteristiche delle stesse arie estratte,
deve essere condotto finché tutte le potenziali emissioni non siano completamente
evitate,
c. devono essere rilevate (preventivamente) significative quantità di rifiuti organici
ancora biodegradabili nel corpo dei rifiuti.
3. in riferimento a interventi sia di umidificazione controllata sia di aerazione del corpo rifiuti:
il livello delle acque, la circolazione dei gas, l’andamento delle temperature ed i processi in
corso nel corpo dei rifiuti devono essere gestiti in modo da assicurare che non siano
provocati impatti negativi sull’ambiente e sull’ammasso dei rifiuti, e che si attivino processi
di degradazione biologica adeguatamente accelerati o intensificati.

“Il futuro della discarica e le discariche del futuro”:
nuove possibilità operative per le discariche in Sicilia

CADA s.n.c. di Filippo Giglio
18 marzo 2011

“Stato di attuazione della riforma del servizio pubblico
di gestione dei rifiuti in Sicilia”
Dott. Vincenzo Emanuele
Dirigente Generale Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti – Ass. Energia e Servizi Pubblica Utilità

ATTIVITÀ LAVORATIVA
•
•

•
•

•

•

Funzionario della Regione Siciliana - Assessorato Bilancio e Finanze - con la qualifica di Dirigente
del ruolo tecnico del Bilancio e del Tesoro dal 03/12/81;
Dirigente Coordinatore del Coordinamento dei Sistemi Informativi regionali (ex l.r. 15/93 art. 6) dal
maggio 1993 all'1/11/1999. In tale periodo ha progettato e realizzato l'attuale sistema informativo del
bilancio regionale e ha presieduto la commissione per i pareri sui progetti di informatizzazione;
Dirigente del gruppo Trattamento economico dell'Assessorato Bilancio (anno 1996) Coordinatore del
Gruppo VI - Bilancio dall'1.11.1999;
Dirigente del Servizio Bilancio dall'1/12/2001. Nell'ambito di tale incarico ha portato a compimento
la trasformazione del bilancio regionale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 52 della legge
regionale 6/2001;
Dirigente generale ad iterim - Dipartimento dei beni culturali e ambientali, dell'educazione
permanente e dell'architettura e dell'arte contemporanea dal 2 ottobre 2009 D.P. n. 307507 del 15-102009 al 21 dicembre 2009;
Ragioniere Generale della Regione Siciliana - Dipartimento Bilancio e Tesoro dal 2 febbraio 2004
D.P. n. 1555 del 13 febbraio 2004.

INCARICHI CONCLUSI
•
•
•
•
•

•

Revisore dei Conti Supplente dell'Ente Acquedotti Siciliano dal 09/03/1993;
Numerosi incarichi ispettivi presso comuni, province, amministrazioni regionali ed enti vigilati;
Presidente o componente di diverse commissioni per l'aggiudicazione di forniture di beni e servizi;
Componente di diverse commissioni di concorso.
Membro in qualità di rappresentante della Regione Sicilia del Comitato di Indirizzo ai sensi del
punto 1.3 del "Documento di finalizzazione delle risorse per il rafforzamento della società
dell'informazione" di cui al punto E 1.2.2. della delibera CIPE del 9 maggio 2003, n.17.
Componente della Commissione per la revisione del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia con
delibera n.40/P del 23 ottobre 2009 del Presidente dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque
della Regione Siciliana. (Senza compenso).

INCARICHI ANCORA IN CORSO
•
•

Componente del Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per l'ambiente (A.R.P.A.).
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Informazioni tratte da:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Dirett
oreGenerale

Via Pio La Torre, 13 - Area P.I.P. - 92013 Menfi (AG)
Tel.(0925) 71148 - 73138 Fax.(0925) 72079 http://www.cadaonline.it e-Mail info@cadaonline.it
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SUPPLEMENTO ORDINARIO

Leggi e decreti presidenziali
DECRETO PRESIDENZIALE 5 agosto 2010, n. 17.

DECRETO 17 maggio 2010.

Regolamento di attuazione della legge regionale 2
Approvazione delle disposizioni attuative parte spe- marzo 2010, n. 4, recante “Nuovo ordinamento delle
cifica - misura 111 - Azione 1 Formazione - Programma di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltusviluppo rurale della Sicilia 2007/2013 . . . . pag. 114 ra”.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 26 luglio 2010, n. 1.
Individuazione dell’Ufficio di cui si avvale per l’attività
amministrativo-contabile il Commissario delegato ex
O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3887.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DELEGATO
(Ex O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3887)

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento
dell’acqua e dei rifiuti”;
Visti gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108
(funzioni attribuite alle Regioni) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana...”;
Vista l’O.P.C.M. n. 3875 del 30 aprile 2010, recante
“Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio
della provincia di Palermo ed altre disposizioni di protezione civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino
al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine alla
situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione siciliana;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 luglio 2010, n. 3887, recante: “Immediati interventi per fronteggiare la situazione d’emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella
Regione siciliana”;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 1, che nomina il Presidente della Regione siciliana Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel
settore dei rifiuti in atto verificatasi nella stessa;
Ritenuto, pertanto, di dovere individuare l’Ufficio di
cui il Commissario delegato si avvale per l’attività amministrativo-contabile nel dipartimento dell’acqua e dei
rifiuti e nominare il dirigente generale pro-tempore del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti quale sog-

getto preposto e responsabile di detto ufficio, conferendogli le attribuzioni dirigenziali e gestionali connesse all’attività e all’adozione degli atti amministrativo-contabili,
nonché di individuare la sede legale dell’Ufficio del
Commissario delegato nel dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ubicato in via Catania, n. 2 - Palermo;
Tutto ciò visto e considerato;
Dispone:

Art. 1
Individuazione dell’ufficio del Commissario delegato

1. Per le finalità e i motivi espressi in premessa, agli
effetti delle vigenti disposizioni di legge, il Commissario
delegato - Presidente della Regione, ai sensi dell’ordinanza di protezione civile n. 3887 del 9 luglio 2010, per tutta
l’attività e tutti gli atti di natura amministrativo-contabile
si avvale, quale ufficio di supporto, del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, nonché, per le attività di
rispettiva competenza, degli enti locali e dei loro consorzi
e aziende al fine di superare la situazione di emergenza
nel settore della gestione dei rifiuti.
2. È individuata, quale sede del Commissario delegato, di cui all’ordinanza di protezione civile n. 3887 del
9 luglio 2010, ad ogni effetto di legge, il dipartimento
regionale dell’acqua e dei rifiuti ubicato in via Catania,
n. 2 - Palermo.
Art. 2
Preposizione all’ufficio ed attività

1. Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti è preposto al predetto Ufficio commissariale con le attribuzioni dirigenziali, gestionali di natura amministrativa e contabile, assumendone la relativa
responsabilità, con particolare riferimento anche alla puntuale e tempestiva adozione degli atti relativi alla rendicontazione delle somme.
2. L’Ufficio commissariale provvede ad autorizzare,
con i fondi a carico della citata ordinanza, le spese per le
attività derivanti dall’attuazione di quanto stabilito dagli
articoli 1, 2, 3 e 4 della sopracitata ordinanza nei limiti e
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 7, comma 1,
comma 2 e comma 3.
Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, nella qualità di responsabile dell’ufficio di supporto, relaziona al Commissario delegato sul-
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Visto l’art. 5, comma 6, dell’O.P.C.M. n. 3865/2010, il
l’attività posta in essere e sullo stato di attuazione delquale recita che “al fine di soddisfare le maggiori esigenze
l’ordinanza.
derivanti dalla situazione emergenziale di cui alla presenArt. 3
te ordinanza e per consentire il necessario supporto al
soggetto attuatore, nei limiti di vigenza della stessa, il
Pubblicazione
Commissario delegato è autorizzato a stipulare un conIl presente provvedimento sarà pubblicato nella Gaztratto di consulenza per lo svolgimento di attività specializetta Ufficiale della Regione siciliana.
stiche e supporto tecnico-giuridico-contabile avvalendosi
Palermo, 26 luglio 2010.
delle deroghe previste dall’ordinanza”;
Tutto ciò visto e considerato;
LOMBARDO
Dispone:
(2010.31.2178)119

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 26 luglio 2010, n. 4.
Nomina di un consulente del Commissario delegato di
cui all’O.P.C.M. 15 aprile 2010, n. 3865.

Art. 1
Individuazione consulente




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


1. E’ nominato consulente del Commissario delegato,
ai sensi del comma 6 dell’art. 5 della O.P.C.M. n. 3865/2010
per lo svolgimento delle attività previste dalla stessa
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
O.P.C.M. n. 3865, il dott. Calogero Sirna avente specifica
COMMISSARIO DELEGATO
competenza nel settore tecnico-giuridico-contabile.
(Ex O.P.C.M. 15 aprile 2010, n. 3865)
2. Con separato provvedimento, verrà stipulato il contratto
e definito il compenso da corrispondere al predetto
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del
consulente, con oneri posti a carico della citata O.P.C.M.
servizio nazionale della protezione civile”;
Visti gli art. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108 n. 3865/10.
(funzioni attribuite alle Regioni) del decreto legislativo
Art. 2
31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiPubblicazione della disposizione
ti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”;
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella GazVisto lo Statuto della Regione;
zetta Ufficiale della Regione siciliana.
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 “Norme
Palermo, 26 luglio 2010.
in materia di protezione civile”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme
LOMBARDO
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana...”;
(2010.30.2176)022
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato,
fino al 31 ottobre 2010, lo stato di emergenza in ordine DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 28 luglio 2010, n. 2.
Nomina del soggetto attuatore di cui all’art. 1, comma 1,
alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l’1 ottobre 2009 nel dell’O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3887.
territorio della provincia di Messina e le ordinanze del
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Presidente del Consiglio n. 3815 del 10 ottobre 2009 e
COMMISSARIO DELEGATO
n. 3825 del 27 novembre 2009;
(Ex O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3887)
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato,
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il terri- regionali. Ordinamento del governo e dell’amministratorio della provincia di Messina nei giorni dall’11 al 17 zione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento
febbraio 2010;
dell’acqua e dei rifiuti”;
Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione,
Visti gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108
in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carat- (funzioni attribuite alle Regioni) del decreto legislativo 31
tere straordinario, finalizzate al ritorno alle normali con- marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compili
dizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi cala- amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
mitosi, nonché di integrare le precedenti ordinanze adot- in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”;
tate per fronteggiare gli eventi calamitosi dell’1 ottobre
Visto lo Statuto della Regione;
2009;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
Ministri 15 aprile 2010, n. 3865 “Disposizioni urgenti di dipendenze della Regione siciliana...”;
protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione
Vista l’O.P.C.M. n. 3875 del 30 aprile 2010, recante
di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti “Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel setidrogeologici che hanno interessato il territorio della pro- tore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio
vincia di Messina nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010 della provincia di Palermo ed altre disposizioni di protenonché per le eccezionali avversità atmosferiche verifica- zione civile”;
tesi l’1 ottobre 2009”, la quale nomina Commissario deleVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei
gato per il superamento dello stato di emergenza il Presi- Ministri 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino
dente della Regione siciliana;
al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine alla
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sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla
gestione dei rifiuti.
Art. 2
Obblighi del soggetto attuatore
Il soggetto attuatore, nell’espletamento delle attività
conferite, opererà secondo le direttive impartite dal Commissario delegato previa autorizzazione della spesa da
parte dello stesso, e produrrà idonea documentazione per
il rimborso delle spese sostenute.
Art. 3
Compensi previsti per il soggetto attuatore
Per l’attività di cui all’art. 1 della presente disposizione
è riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito
provvedimento del Commissario delegato, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione siciliana;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 luglio 2010, n. 3887, recante: “Immediati interventi per fronteggiare la situazione d’emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella
Regione siciliana”;
Visto l’art. 1, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3887/2010, il
quale dispone che “il Presidente della Regione siciliana è
nominato commissario delegato per il superamento della
situazione di emergenza nel settore della gestione dei
rifiuti in atto nella medesima Regione e può avvalersi di
non più di quattro soggetti attuatori, individuati dallo
stesso Commissario delegato, a cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive. Ai predetti soggetti attuatori verrà riconosciuto un compenso da
determinarsi con apposito provvedimento del Commissario delegato, sentito il Ministero dell’economia e delle
finanze”;
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Dispone:

Art. 1
Attività del soggetto attuatore

Viene attribuita la qualifica di soggetto attuatore, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3887/2010,
all’ing. Domenico Michelon che, limitatamente ai territori
di competenza, svolgerà le seguenti attività:
a) rimozione e trasporto di cumuli di rifiuti, anche
pericolosi, presenti su aree pubbliche o private, in danno
del soggetto interessato, da parte di soggetti in possesso
dei necessari titoli abitativi, anche in deroga delle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l’assistenza dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Sicilia, per
assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della
salute pubblica e dell’ambiente, nonché anche in deroga
alle procedure di cui all’articolo 242 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tal fine
il soggetto attuatore è autorizzato all’affidamento del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente;
b) individua, realizza ed autorizza anche in deroga
alla normativa vigente, anche avvalendosi delle strutture
della protezione civile regionale, nel rispetto dei principi
generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite
aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio
provvisorio per la salvaguardia dell’ambiente, presso cui
conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una
prima selezione e caratterizzazione, nonché all’attribuzione dei codici CER ai fini dell’avvio delle successive fasi di
gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di
tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali;
c) può disporre, in ragione del fondato pericolo di
interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare
attività di gestione dei rifiuti, con proprio provvedimento,
la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati
nell’attività di gestione medesima, ai sensi dell’art. 8 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed
integrazioni;
d) nel caso di indisponibilità, anche temporanea,
del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da
qualsiasi causa, il soggetto attuatore è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere
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Art. 4
Pubblicazione

La presente disposizione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 luglio 2010.
LOMBARDO

(2010.31.2178)119

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 30 luglio 2010, n. 6.
Nomina della commissione competente a disporre gli
adeguamenti al piano regionale di gestione dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DELEGATO
(Ex O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3887)

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo dell’amministrazione
della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti”;
Visti gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108
(funzioni attribuite alle Regioni) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”;
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino
al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine alla
situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione siciliana;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 luglio 2010, n. 3887, recante: “Immediati interventi per fronteggiare la situazione d’emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella
Regione siciliana”;

“Il futuro della discarica e le discariche del futuro”:
nuove possibilità operative per le discariche in Sicilia

CADA s.n.c. di Filippo Giglio
18 marzo 2011

“La sostenibilità economica
di una filiera corta del rifiuto:
ambito territoriale ottimale
per gli impianti di trattamento”
Dott. Vincenzo Marinello
Sciacca (AG)
Liquidatore ed ex Presidente SoGeIR spa
So.Ge.I.R. spa è la società d’ambito che gestisce l’A.T.O. AG1 appoggiandosi e integrando l’attività già
svolta dai servizi di nettezza urbana. L’A.T.O. AG1 è composto da 17 Comuni che stanno avvicinandosi,
grazie all’attività di So.Ge.I.R. spa, ad una maggior consapevolezza ambientale che vede nella Raccolta
Differenziata un valido strumento per migliorare la qualità dell’ambiente, per trasformare tramite il
riciclaggio il rifiuto in materia prima seconda, e favorire quindi un positivo riscontro economico.
La mission di So.Ge.I.R. spa è promuovere una città più pulita grazie alla collaborazione in primis dei
cittadini e quindi diffondere una cultura ambientale tramite iniziative di sensibilizzazione delle utenze
domestiche, non domestiche, stanziali e non.
Svariati sono i progetti che So.Ge.I.R. spa ha attuato e continuerà a sviluppare sempre di più per creare
quella coscienza ambientale con cui dovranno crescere anche le utenze più giovani che rappresenteranno il
futuro.
La So.Ge.I.R. spa possiede mezzi e centri di raccolta per il servizio integrato di igiene ambientale, ed inoltre
è titolare degli impianti di riciclaggio dei rifiuti organici raccolti in modo differenziato (compostaggio ASI
S.Maria – Sciacca) e di smaltimento controllato dei rifiuti urbani residuali, a valle di raccolta differenziata
(discarica c.da Saraceno/ Salinella – Sciacca).

«L'assemblea dei soci dell'ATO AG1 ha proceduto ieri mattina [28 gennaio 2011] allo scioglimento della
società ed alla nomina del liquidatore. Commissario liquidatore è stato nominato, all'unanimità, il
presidente uscente Vincenzo Marinello, al quale spetta adesso il compito di dare seguito a quanto previsto
dalla riforma regionale. L'elezione è stata inizialmente messa in dubbio da alcuni soci-sindaci, i quali
ritenevano fosse giusto ritardare ancora la definizione del rito di scioglimento della società e di nomina del
commissario liquidatore. Ha prevalso poi il gruppo di sindaci che sono sempre stati vicini al manager
uscente, ed in particolare gli amministratori dei piccoli Comuni dell'entroterra riberese, dove la raccolta
dei rifiuti viene fatta da tempo con il sistema del porta a porta e dove la percentuale di differenziata è ai
vertici delle speciali graduatorie regionali. Dopo la nomina di Marinello a successore di se stesso, i
componenti dell'assemblea hanno deciso di rivolgere un nuovo appello ai vertici della Regione Sicilia,
affinché si possa trovare una soluzione per valorizzare l'attività svolta dalla So.Ge.I.R. spa, una società che
nei diciassette Comuni del comprensorio di Sciacca, ha gestito il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti senza dovere mai affrontare situazioni di emergenza. Adesso i tre ATO rifiuti della provincia di
Agrigento dovrebbero confluire in un unico ambito che avrà dimensioni provinciali.» (tratto da
http://www.riberaonline.it)
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 aprile 2010, n. 9.
d) promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recuGestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. pero dei rifiuti urbani e speciali;

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
OGGETTO, FINALITÀ E COMPETENZE
Art. 1.
Oggetto e finalità

1. Oggetto della presente legge è la disciplina della
gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la
bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel
rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica,
dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera
coordinata con le disposizioni del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia
di rifiuti. Finalità della presente legge sono le seguenti:
a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la
pericolosità;
b) promuovere la progettazione di prodotti ed
imballaggi tali da ridurre all’origine la produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione;
c) promuovere l’informazione e la partecipazione
dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione,
rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e
grado;

e) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, adottando
in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad
aumentarne le relative percentuali;
f) incrementare l’implementazione di tecnologie
impiantistiche a basso impatto ambientale, che consentano un risparmio di risorse naturali;
g) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso
l’ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al
luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di
tutela e protezione della salute e dell’ambiente;
h) favorire la riduzione dello smaltimento in discarica;
i) riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili
del servizio erogato ai propri cittadini, anche attraverso
soggetti diversi, ai sensi dell’articolo 4;
l) valorizzare la partecipazione dei cittadini, con
particolare riferimento a forme di premialità economiche
in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti;
m) rendere compatibile l’equilibrio economico del
servizio di gestione integrata dei rifiuti con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione della TARSU o della TIA, avuto riguardo alla necessità di tutelare con misure di perequazione le fasce sociali più deboli e di ridurre l’evasione e la elusione fiscale in
materia.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 la Regione
assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi
attraverso l’autosufficienza degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) di cui all’articolo 200 del decreto legislativo
n. 152/2006. Per i rifiuti speciali si applica, per quanto

DELLA

possibile ed ambientalmente conveniente, il principio
della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento, tenendo conto del contesto geografico, delle eventuali condizioni di crisi ambientale o della necessità di
impianti specializzati. Il conferimento dei rifiuti avviene
previo decreto emanato dal competente Dipartimento
regionale dell’acqua e dei rifiuti, che verifichi l’esistenza di
tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo
n. 152/2006 e nella normativa statale e comunitaria vigente.
Art. 2.
Competenze della Regione
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i) all’elaborazione, approvazione e aggiornamento
dei piani per la bonifica di aree inquinate;
j) alla determinazione degli interventi finanziari
necessari per l’attuazione del piano regionale di gestione
dei rifiuti che dovranno essere finalizzati alla riduzione
della tariffa sostenuta dai cittadini;
k) alla determinazione degli interventi a favore
della realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all’articolo 211 del decreto legislativo
n. 152/2006;
l) al monitoraggio, programmazione e controllo in
ausilio all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all’articolo 206 bis del decreto legislativo n. 152/2006;
m) all’adozione, nei casi previsti, degli interventi di
controllo sostitutivo;
n) all’autorizzazione a smaltire, per un periodo
limitato, rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal
territorio provinciale di produzione degli stessi nei casi
previsti dall’articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006;
o) all’attivazione della raccolta differenziata dei
rifiuti non pericolosi come definiti dalla vigente normativa;
p) all’attivazione, per gli aspetti di propria competenza, dei centri di raccolta nazionale individuati ai sensi
dell’articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006.
2. L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di
pubblica utilità definisce con proprio decreto:
a) le forme di concertazione e di consultazione,
anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico istituzionale, allo scopo di garantire la massima diffusione e
concertazione non vincolante sulle decisioni in materia di
gestione dei rifiuti;
b) le linee guida in materia di gestione integrata dei
rifiuti necessarie all’attuazione della presente legge.
3. Fatta salva ogni diversa previsione espressa, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica
utilità, ferme restando le competenze di cui all’articolo 91
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, adotta con
decreto del dirigente generale tutti i provvedimenti applicativi inerenti alle attribuzioni affidate all’Amministrazione regionale in forza della presente legge. In particolare, con decreto del dirigente generale:
a) sono rilevati i livelli impositivi applicati nei singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di accertare e valutare, per ogni ambito, la congruenza fra l’imposizione tributaria applicata ed i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) sono rilevati i livelli applicati della tariffa per lo
smaltimento, il trattamento ed il recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché delle misure compensative, sulla base dei criteri di cui alla lettera f) del comma
1, al fine di accertare la congruenza fra i costi dell’impianto e la tariffa determinata;
c) sono indicati i criteri e gli standard minimi e
massimi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, predisponendo altresì bando, capitolato e contratto di servizio tipo
sulla base dei quali hanno luogo le procedure di evidenza
pubblica per l’affidamento dei servizi, nonché la stipula
dei relativi contratti d’appalto.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


1. Nel rispetto delle linee guida e dei criteri generali di
cui all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, la Regione esercita le competenze di cui all’articolo
196 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 anche
provvedendo:
a) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta,
compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
b) all’adozione, sentita la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali, del piano regionale di gestione
dei rifiuti di cui all’articolo 9;
c) alla verifica di conformità al piano regionale di
gestione dei rifiuti dei piani d’ambito di cui all’articolo 10;
d) al rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali,
nonché dell’autorizzazione alle modifiche degli impianti
esistenti, secondo le disposizioni statali e comunitarie e
sulla base di quanto stabilito dal piano regionale di gestione dei rifiuti;
e) alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dello schema degli
atti previsti per la costituzione delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, d’ora in avanti
S.R.R., di cui all’articolo 6;
f) alla determinazione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dei criteri per la
determinazione di idonee misure compensative in favore:
1) dei proprietari degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, operanti alla data del 31 dicembre
2009, da conferire in disponibilità totale o parziale alle
S.R.R., rapportandole all’uso storico dell’impianto, ossia
alla quantità dei rifiuti trattati, agli investimenti effettuati
per la realizzazione degli impianti medesimi al netto delle
risorse pubbliche investite per la realizzazione degli stessi
ed ai relativi ammortamenti nonché ai costi di gestione in
fase post-operativa;
2) dei comuni interessati dall’impatto ambientale
determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi alle discariche o la cui area urbana sia interessata dal
transito di mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti;
g) all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione
all’esercizio delle attività relative ad impianti di recupero
e smaltimento rifiuti, previste dagli articoli 208, 210 e 211
Art. 3.
del decreto legislativo n. 152/2006;
Competenze delle province
h) alla definizione degli standard minimi da inserire
1. La provincia esercita le funzioni di cui all’articolo
nel bando e nel capitolato e all’adozione di uno schema tipo
di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti; 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche
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provvedendo, nell’ambito della propria competenza, alle
finalità di cui al comma 2.
2. Ai sensi del comma 1 i comuni:
a) stipulano il contratto di appalto per l’affidamento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente
al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all’articolo 15 dalle S.R.R.;
b) assicurano il controllo del pieno adempimento
dell’esecuzione del contratto di servizio nel territorio
comunale;
c) provvedono al pagamento del corrispettivo per
l’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
nel territorio comunale, assicurando l’integrale copertura
dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino
all’emanazione del regolamento ministeriale di cui all’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, la tariffa d’igiene ambientale
(TIA) di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci
le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;
d) provvedono, altresì, all’adozione della delibera di
cui all’articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante
pagamenti in ordine cronologico;
e) adottano, ove necessario, la delibera di cui all’articolo 194, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori delle
S.R.R.;
f) adottano il regolamento comunale per la raccolta
differenziata in conformità alle linee guida allegate al
piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d’ambito;
g) adottano per quanto di competenza disposizioni
per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti;
h) provvedono all’abbattimento delle barriere architettoniche nel conferimento dei rifiuti;
i) esercitano le funzioni atte a garantire la raccolta
delle diverse frazioni di rifiuti urbani e prescrivono le
disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
j) emanano le ordinanze per l’ottimizzazione delle
forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio e la relativa fissazione di obiettivi di
qualità;
k) regolamentano, per quantità e qualità, i rifiuti
speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini
della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla
Regione;
l) prevedono, di concerto con la Regione, le province e le S.R.R., all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per
la raccolta differenziata, anche per la separazione secco
umido, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti;
m) promuovono attività educative, formative e di
comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata;
n) verificano lo stato di attuazione della raccolta
Art. 4.
differenziata
e la qualità del servizio erogato dal soggetto
Competenze dei comuni
gestore anche attraverso un comitato indipendente costi1. I comuni esercitano le funzioni di cui all’articolo tuito da rappresentanti delle associazioni ambientaliste,
198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche dei consumatori e di comitati civici.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


provvedendo nell’ambito della propria competenza alle
seguenti funzioni:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico sulle attività di gestione, di
intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso
l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per
l’applicazione delle procedure semplificate;
d) l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di
recupero e di smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui
all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui
all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del decreto legislativo n. 152/2006, sentiti la S.R.R. territorialmente competente ed i comuni. Le province possono istituire, ai sensi
della legge 23 marzo 2001, n. 93, l’Osservatorio provinciale sui rifiuti, per coadiuvare le funzioni di monitoraggio,
programmazione e controllo del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti provvedendo ai relativi adempimenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili;
e) la tenuta del registro delle imprese e degli enti
sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli
214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, integrando tale registro con i dati relativi agli impianti comunque
autorizzati ed operativi presenti sul proprio territorio, ed
inviando i relativi dati all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, all’Assessorato regionale dell’energia e
dei servizi di pubblica utilità ed all’Agenzia regionale per
la protezione dell’ambiente (A.R.P.A. Sicilia);
f) la stipula, previa approvazione dell’Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, di
accordi interprovinciali per la gestione di determinate
tipologie di rifiuti, al fine del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti
non perseguibile all’interno dei confini dell’ambito territoriale ottimale.
2. Il presidente della provincia adotta le ordinanze di
cui all’articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modifiche ed integrazioni nonché per tutte le
tematiche che esulino dal territorio di un singolo comune
e che ricadano nell’ambito del territorio provinciale, ove
non altrimenti attribuite.
3. Per le attività di propria competenza la provincia si
avvale del supporto tecnico scientifico dell’ARPA Sicilia,
rimborsando i soli costi sostenuti dalla predetta Agenzia e
con espresso divieto del ricorso a soggetti esterni salvo
apposite convenzioni con altre strutture pubbliche o universitarie che si impegnino a stipulare accordi economici
di consulenza e prestazioni alle medesime condizioni praticate dall’ARPA Sicilia.
4. La provincia invia ogni trimestre alla Regione le
informazioni e i dati autorizzativi ed ogni anno redige ed
invia alla Regione una relazione sulle attività svolte.

DELLA

dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, previa istruttoria da parte del competente
dipartimento ed è adottato entro centottanta giorni dalla
presentazione della richiesta, che si intende assentita nel
caso di infruttuoso decorso del termine.
Art. 6.
Società per la regolamentazione
del servizio di gestione rifiuti
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 45
della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l’esercizio
delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia
ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile
di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate ‘Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti’, con acronimo S.R.R. Alla società consortile non
possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.
2. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento
delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati.
3. Le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna S.R.R. sono determinate nel seguente modo:
a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati
dell’ultimo censimento generale della popolazione;
b) 5 per cento alla provincia appartenente all’ATO.
4. Gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra
i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le
società stesse dal codice civile. Le relative funzioni sono
svolte a titolo gratuito.
5. La S.R.R., nelle more dell’emanazione del decreto
ministeriale di cui al comma 6 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche
ed integrazioni, individua uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale di cui all’articolo
49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o per la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i
comuni compresi negli ambiti territoriali ottimali, come
introdotti dalla presente legge.
6. Nelle votazioni dell’assemblea dei sindaci ogni
comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per
frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al
30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell’ambito territoriale ottimale al 31
dicembre 2007, secondo i dati dell’ultimo censimento
generale della popolazione. I comuni con popolazione
inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a
un voto.
7. Per il funzionamento della S.R.R. si applicano le
norme del codice civile. L’amministrazione ed il controllo
sulle società sono disciplinati altresì dagli atti costitutivi e
statuti che si conformano alle previsioni di cui alla presente legge.
8. Gli atti adottati dalla S.R.R. sono pubblicati per
intero sul sito web della stessa.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


3. I comuni rappresentanti almeno il 20 per cento
delle quote di partecipazione alla S.R.R. possono promuovere la valutazione, da parte dell’Assessorato regionale
dell’energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d’ambito per l’espletamento del servizio di gestione integrata
dei rifiuti. L’Assessorato medesimo assume le proprie
determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per ulteriori sessanta giorni, ove
necessario per esigenze istruttorie. Trascorsi i predetti termini, i costi del servizio si intendono definitivamente
assentiti, fatta salva la facoltà di impugnazione per le singole amministrazioni comunali.
4. Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli
191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell’ambito del territorio comunale.
5. Nell’ambito del proprio territorio, ciascun comune
esercita il controllo sulla qualità e l’economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando,
di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte
le misure necessarie ad assicurare l’efficienza e l’efficacia
del servizio e l’equilibrio economico e finanziario della
gestione.
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Titolo II
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
Art. 5.
Ambiti territoriali ottimali
per la gestione integrata dei rifiuti

1. Sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed
economicità di cui all’articolo 200, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in attuazione
dei principi di coordinamento della finanza pubblica di
cui ai commi 33 e 38 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito
avvio dell’assetto organizzativo derivante dall’applicazione della presente legge, sono confermati gli Ambiti territoriali ottimali costituiti in applicazione dell’articolo 45
della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno
2008, n. 25. Essi sono i seguenti:
a) ATO 1 - PALERMO;
b) ATO 2 - CATANIA;
c) ATO 3 - MESSINA;
d) ATO 4 - AGRIGENTO;
e) ATO 5 - CALTANISSETTA;
f) ATO 6 - ENNA;
g) ATO 7 - RAGUSA;
h) ATO 8 - SIRACUSA;
i) ATO 9 - TRAPANI;
l) ATO 10 - ISOLE MINORI.
2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, comunicato ai comuni ed alle province interessate, costituisce,
sulla base di un dettagliato studio sul punto, la sede per il
riscontro dell’adeguatezza della nuova delimitazione degli
ATO rispetto agli obiettivi generali del piano stesso. Il
numero complessivo degli ATO non può comunque eccedere quello di cui al comma 1.
3. I singoli comuni appartenenti all’ATO, entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, possono
richiedere il passaggio ad un diverso ATO, secondo quanto previsto dall’articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Il passaggio è disposto mediante decreto
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Art. 7.
Avvio operativo delle Società per la regolamentazione
del servizio di gestione rifiuti - S.R.R.

1. L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di
pubblica utilità, sentite le associazioni di province e
comuni, adotta con proprio decreto lo schema-tipo di atto
costitutivo e di statuto della S.R.R., predisposti dall’Ufficio
legislativo e legale della Regione che si avvale a tal fine del

5

Art. 8.
Funzioni delle società per la regolamentazione
del servizio di gestione rifiuti
1. La S.R.R. esercita le funzioni previste dagli articoli
200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei
rifiuti, con le modalità di cui all’articolo 15.
2. La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata
alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e
quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende
l’accertamento della realizzazione degli investimenti e dell’utilizzo dell’impiantistica indicata nel contratto e nel
piano d’ambito, eventualmente intervenendo in caso di
qualsiasi evento che ne impedisca l’utilizzo, e del rispetto
dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere
istituito un apposito call-center senza oneri aggiuntivi per
la S.R.R.
3. La S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla
Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia
tutte le informazioni da esse richieste.
4. La S.R.R. attua attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli
impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.
5. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti
siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di
utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l’organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


supporto tecnico del dipartimento regionale dell’acqua e
dei rifiuti, trasmettendoli alla provincia per l’ulteriore invio ai comuni interessati.
2. Gli enti locali appartenenti all’ATO sono convocati
dalla provincia entro i successivi sessanta giorni per l’assemblea di insediamento e per l’approvazione della convenzione e dello statuto.
3. Entro quarantacinque giorni dall’approvazione
degli atti di cui al comma 2 la S.R.R. elegge i propri organi. Con l’elezione degli organi la S.R.R. è costituita.
4. Il patrimonio delle S.R.R. comprende un fondo di
dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati
dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate
o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali,
regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni
già trasferiti ai consorzi ed alle società d’ambito, esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all’articolo 19,
comma 2.
5. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni comune
in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione, che determinano altresì la ripartizione fra i comuni delle quote di
finanziamento delle S.R.R.
6. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti
locali appartenenti all’ATO, è conferito per la gestione dei
servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
7. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al
comma 4 dell’articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di
eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.
8. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni
propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio
integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi
oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di
servizio.
9. La dotazione organica della S.R.R. è adottata dagli
organi della stessa società ed approvata con decreto dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica
utilità, con le modalità di cui all’articolo 4, quarto comma,
della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive
modifiche ed integrazioni. La mancata definizione del
procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da
parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all’instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all’instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
10. Con il decreto di cui al comma 9 sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al
fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni,
ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità
interna e successivamente alle procedure di mobilità
esterna. Nel caso in cui l’attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario,
è consentito il ricorso all’assunzione mediante pubblico
concorso ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 5
novembre 2004, n. 15 nonché dell’articolo 45 della legge
regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell’articolo 61 della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.
11. I termini di cui al presente articolo hanno natura
perentoria e in caso di inosservanza danno luogo ad intervento sostitutivo con le modalità di cui all’articolo 14.
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Titolo III
PROGRAMMAZIONE

Art. 9.
Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e le S.R.R. con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’energia
ed i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di
cui all’articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
2. La pianificazione regionale definisce i criteri e le
modalità per promuovere la programmazione e l’esercizio
della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post
consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o
aggregati da destinare al riciclaggio e al recupero in modo
omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una
filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità.
3. Il piano di cui al comma 1 fissa gli obiettivi inerenti
ai livelli di raccolta differenziata, indicando altresì le categorie merceologiche dei rifiuti prodotti. Costituiscono
parte integrante del piano il programma regionale per la
riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) di cui al decre-
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relazione ai fabbisogni di trattamento del rifiuto organico
prodotto;
i) individua le modalità attraverso cui verificare, in
ciascun piano d’ambito, sulla scorta del numero e della
distribuzione territoriale delle piattaforme CONAI per il
ritiro dei rifiuti differenziati già esistenti, la capacità di
assorbimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata integrata, allo scopo di consentirne l’accesso con
spostamenti contenuti da parte del soggetto incaricato del
servizio di gestione dei rifiuti;
l) determina, nel rispetto delle norme tecniche statali in materia, disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, compresi i rifiuti da imballaggio;
m) fissa i criteri per la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;
n) individua le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti, anche mediante la realizzazione di
campagne conoscitive mirate per richiamare l’attenzione su
comportamenti di differenziazione non ancora ottimizzati;
o) descrive le azioni finalizzate alla promozione
della gestione integrata dei rifiuti;
p) pone i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria;
q) prevede l’esclusione di trattamenti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a
tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n. 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento devono essere classificati come operazioni di
recupero e non come operazioni di smaltimento;
r) definisce un piano per l’ampliamento di discariche pubbliche esistenti e/o nuove discariche pubbliche,
sufficienti per soddisfare il fabbisogno del conferimento
di rifiuti delle S.R.R. per almeno tre anni;
s) prevede il fabbisogno di nuove discariche fino al
2020, sulla base degli obiettivi di raccolta differenziata
previsti a regime nella presente legge;
t) individua le modalità specifiche per la gestione
integrata dei rifiuti nelle isole minori;
u) fissa l’individuazione dei sistemi per incrementare l’intercettazione dei rifiuti fin dalle fasi della raccolta
al fine di ridurre il relativo conferimento in discarica;
v) fissa i criteri per il trattamento preventivo dei
rifiuti ammessi allo smaltimento in discarica comunque
conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT);
w) determina l’individuazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto urbano residuo (RUR) da predisporre
immediatamente in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ‘Attuazione della
direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti’,
privilegiando livelli di trattamento che comportino il
minor costo a carico della tariffa ed il maggior vantaggio
am-bientale;
x) stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in
tutto il territorio della Regione, per la determinazione
delle tariffe di conferimento in discarica.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è redatto in
sostituzione di quello vigente, ai sensi dell’articolo 199 del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche,
secondo i principi fissati dalle norme comunitarie.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


to legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della
direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), il
programma per la gestione degli apparecchi contenenti
PCB di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento
dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili) nonché i piani
per la bonifica delle aree inquinate di cui all’articolo 199,
comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche e integrazioni, ed altresì il piano per la bonifica
ed il ripristino delle aree inquinate.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti:
a) definisce le modalità per il raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia,
al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno
degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l’elaborazione
di un documento di indirizzo denominato ‘Linee-guida
operative sulla raccolta differenziata’ in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il
raggiungimento dei livelli minimi così fissati:
1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15
per cento;
2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30
per cento;
3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50
per cento;
b) definisce le modalità per l’accertamento, da parte
di ogni S.R.R., della tipologia, delle quantità e dell’origine
dei rifiuti da recuperare o da smaltire, all’interno dell’ATO
di riferimento, anche mediante un sistema che consenta di
rilevare gli effetti progressivi della implementazione dei
sistemi di raccolta differenziata, mediante analisi del rifiuto urbano residuo (RUR) che diano informazioni sulla
composizione dello stesso;
c) fissa i criteri per la classificazione dei materiali
presenti nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine di importanza (ponderale e di pericolosità)
al fine di impostare politiche e pratiche locali per la riduzione della immissione al consumo di tali materiali;
d) definisce le modalità attraverso cui assicurare la
gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ATO;
e) fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi
ambientale, al fine di ridurre la movimentazione degli
stessi;
f) fissa i criteri per l’individuazione delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti e i criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree
destinate ad insediamenti produttivi;
g) definisce i criteri per la localizzazione degli
impianti operativi di selezione della frazione secca a valle
della raccolta differenziata, correlandone la potenzialità,
la funzionalità e la possibilità di conversione, parziale o
totale, alle strategie di raccolta differenziata e di trattamento del RUR;
h) fissa le modalità per la verifica degli impianti di
compostaggio e/o di digestione anaerobica esistenti, della
loro coerenza e compatibilità, anche solo parziale, con le
strategie di trattamento della revisione del piano, anche in
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“Il futuro della discarica e le discariche del futuro”:
nuove possibilità operative per le discariche in Sicilia

CADA s.n.c. di Filippo Giglio
18 marzo 2011

“Il nuovo piano di gestione dei rifiuti in Sicilia:
le previsioni sull’uso residuale delle discariche e
le possibilità della loro trasformazione in impianti
polifunzionali complessi”
Ing. Giuseppe Napoli
Membro Commissione Piano Regionale Rifiuti
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Estratto da un’intervista all’ing. Napoli:
«Di contro invece ritengo con assoluta convinzione, che oggi investire nel “rifiuto come risorsa” e
nel recupero di materia dai rifiuti è un investimento sempre più conveniente.
In primo luogo poiché la soglia di accesso alle materie prime è progressivamente sempre più alta e
del pari va diffondendosi sempre di più nelle società opulente una “coscienza ecologica”, che alla
fine renderà più che remunerativo, anche nel breve periodo, qualsivoglia investimento che prefiguri
una mutazione genetica del concetto di discarica: da “cimitero” dei rifiuti a sito industriale per la
lavorazione di un prodotto, dal quale si ricavano materie ed energia.
Resta pertanto evidente che una corretta pianificazione della gestione dei rifiuti non può prescindere
dalla previsione di un siffatto contesto, anche perché tale mutazione genetica interseca la direttrice
che sta a fondamento di una pianificazione della gestione dei rifiuti : far si che il cittadino paghi
sempre meno un servizio assolutamente primario del vivere civile: lo smaltimento dei rifiuti.
Ritengo che la crucialità del concetto “gestione integrata dei rifiuti” sia, senza tema di smentite, una
problematica di ordine: normativo, tecnico, economico e culturale.
In tal senso pertanto la gestione integrata dei rifiuti, altro non è che il rapporto di queste quattro
“grandezze” tra di loro biunivoche, la cui combinazione più o meno ottimale conduce sempre ed in
ogni caso alla determinazione di un numero: il costo del servizio (espresso in €/ab).
Un po’ per esemplificare, come accade nell’analisi dimensionale, uno strumento matematico che sta
alla base del dimensionamento dei fenomeni chimico-fisici di trasporto di calore e di materia,
laddove opportunamente rapportando tra di loro alcune grandezze, scaturisce un numero
adimensionale, indicatore di un fenomeno. Il più noto è il numero di Reynolds che definisce il moto
dei fluidi newtoniani: quanto maggiore è il numero tanto maggiore è la turbolenza del moto e
viceversa.
Ritengo che proprio l’attività di gestione di una discarica, sia emblematica di questa quadrinomia
policentrica e interconnessa, la cui combinazione, se finalizzata ad un utilizzo industriale della
stessa, inequivocabilmente diventa un’attività produttrice di risorse non solo per la gestione, ma
anche per il territorio cui è al servizio.
E’ questa l’idea di discarica che abbiamo introdotto nel piano, una piattaforma industriale laddove:
• la frazione secca del Rifiuto Urbano Residuale (R.U.R. - RSU a valle della R.D.) sia in
primo luogo trattata meccanicamente, recuperando a seguito di specifiche selezioni, indi

anche a norma dell’art. 6 comma 1 lett. p) del D. Lgs 36/03 che vieta il conferimento in
discarica di rifiuto con PCI > di 13 MJ/Kg., scarti comburibili (CSS combustibile solido
secondario), abbancando così in vasca gli inerti non comburibili e l’estremo residuale;
• la frazione umida sia sottoposta a trattamento biologico per la stabilizzazione del residuale
organico, preventivando in tal senso anche un possibile recupero di energia a monte, con
processi aerobici e/o anaerobici, ed utilizzando il digestato stabilizzato se possibile anche
come materiale per il capping.
Per cui resta di palese evidenza, che alla valorizzazione di un siffatto sistema impiantistico
polifunzionale, altro non può corrispondere che una diminuzione dei costi di conferimento e quindi
una riduzione della Tariffa per il cittadino.
Di contro però, a fronte di tutto ciò, chi oggi svolge un ruolo in una pianificazione della gestione dei
rifiuti, soprattutto nella nostra regione, a mio giudizio deve porsi almeno alcuni interrogativi, se non
altro per le condizioni a latere:
Oggi un impianto polifunzionale di smaltimento e recupero del RUR così concepito, con una
minimizzazione della discarica, stante il conclamato stato di crisi (economica) degli ATO, nonché
in ragione di quanto discerne dalla palese stagnazione economica che si registra nel Paese, quali
criticità e/o a debolezze di sistema potrebbe presentare?
Relativamente al recupero di materia dalla frazione secca, quale è oggi il possibile destino della
materia recuperata da un Trattamento Meccanico Biologico (TMB) a freddo?
I due interrogativi sono strettamente correlati, vediamo perché.
A parte i materiali metallici e ferrosi, per ciò che oggi offre il mercato per il selezionato della
frazione secca da TMB (almeno nella ns. Regione), in una logica di minimizzazione della discarica,
resta solamente l’abbancamento per gli inerti e la produzione di CSS dal recuperato, atteso che i
cellulosici e le plastiche ove selezionate, molto difficilmente possono essere veicolati nel circuito
CONAI. Invero c’è anche un’alternativa: non effettuare una selezione spinta ed abbancare anche
cellulosici e plastiche.
Ma se allorquando domani, ovvero nell’immediato, dovesse entrare in vigore il divieto di conferire
in discarica materie con P.C.I > di 13 MJ/Kg, quale la frazione secca da TMB, non c’è alcun dubbio
che tale divieto costituirebbe un onere nell’economia dell’impianto, in quanto smaltire

Combustibile Solido Secondario (ex CDR) costa, per cui l’effetto sarebbe un sensibile
innalzamento delle tariffe di conferimento,
Il che, nell’indubbio contesto generale di crisi che oggi viviamo in Sicilia, pur avendo operato una
scelta in direzione di una mutazione genetica della discarica, prevedendo la stessa come un
impianto polifunzionale finalizzato ad una minimizzazione degli abbancamenti, ed al massimo
recupero di materia e di energia, un tale incremento della tariffa oltre che come danno suonerebbe
anche come una beffa.
Di contro però, in un modo o nell’altro non si può vivere in un perenne stato emergenziale o di crisi,
prima o poi dobbiamo trovare il modo per uscirne.
In tal senso, mi sovviene che in un discorso tenuto ad Indianapolis il 12 aprile 1959 l’allora senatore
J. Kennedy a proposito di crisi, fece rilevare che la parola “crisi” in cinese è costituita da due
ideogrammi wei e ji che presi singolarmente significano “pericolo” ed “opportunità”.
Rientra proprio nella logica umana che, nell’imminenza di un evento pericoloso, si tende ad
articolare ed a porre in essere strumenti e strategie capaci di superare e/o di scongiurare l’evento
calamitoso. Innovazioni ed idee che senza il verificarsi o l’approssimarsi di un pericolo non
sarebbero mai scaturite in una situazione e/o in un contesto “de qua”.
Ma quali sono le possibili innovazioni e strategie che potrebbero condurci al superamento di
possibili evenienze che mandino il sistema in fibrillazione?
Sono tanti gli analisti e gli economisti che ritengono che uno dei pochi strumenti di crescita, oggi
disponibile ed attuabile, sia la c.d. “green economy”, ed in particolare il “riciclo ed il riuso “dei
rifiuti.
La sempre costante crescita del prezzo del petrolio, e le instabilità che di volta in volta si registrano
in quei paesi che una volta venivano definiti come il “terzo mondo”, molti dei quali grandi
produttori di materie prime, rendono ogni giorno sempre più difficile l’accesso alle materie prime,
rendendo così sempre più economicamente vantaggioso “il riciclo ed il riuso dei rifiuti”.
Non solo l’affermarsi di questa pratica è legata a puri aspetti economici ma è anche soprattutto
legata ad una sempre più pregnante “coscienza ecologica”, che conduce alla presa d’atto che le
risorse della terra non sono infinite, e che qualche cosa dobbiamo pur lasciare alle generazioni
future.

“Il cambiamento più grande sarà rappresentato dall’algoritmo economico che il costo della natura
non sarà più uguale a zero, ma crescerà gradualmente, perlomeno nelle sue parti più scarse e
minacciate” (P. Barnes: Capitalismo 3.0 - Il pianeta patrimonio di tutti)
Pertanto, ritengo che l’affermarsi del riutilizzo delle c.d. “materie riciclate” è uno dei percorsi che
può realmente condurci fuori dall’attuale stato di crisi, a partire proprio dalla minimizzazione
dell’uso delle discariche ed ad una trasformazione morfologica delle stesse in“Piattaforme
industriali polifunzionali, quale luogo di produzione di materie e di energia”.
L’Europa, con l’emanazione della Direttiva comunitaria 2008/98/CE, ha introdotto in tal senso,
oltre alla ben della nota Nuova Gerarchia dei rifiuti, due postulati che vanno in questa direzione,
assolutamente inequivocabili:
A) La necessità di strutturare una “Società del riciclaggio”,
B) Affidare al mercato la determinazione di ciò che può definirsi rifiuto.
In tal senso, e non poteva essere diversamente, lo Stato italiano recependo tale Direttiva con
l’emanazione del D. Lgs n. 205/2010, introducendo l’ art. 184 ter (Cessazione di qualifica di
rifiuto) affida proprio al mercato la determinazione di ciò che può definirsi rifiuto, ed il cui
combinato disposto ha una sola lettura: “se un rifiuto ha un mercato lo stesso non è più rifiuto”.
Ed allora, qual è l’opportunità che nasce dal pericolo? Non mi pare che ci siano molti dubbi:
costruire un siffatto mercato, e prefigurare i prodromi nella nostra regione dell’avvento di una
Società del riciclaggio. E’ questo uno dei principi ispiratori del Piano che abbiamo appena esitato.
Mi rendo conto che qualcuno potrebbe essere tentato di affermare che tutto ciò somigli molto
all’Iperuranio, così come disegnato da Platone nel Fedro, ma con certezza posso assicurare che in
un ipotetica “cassetta degli attrezzi” ci sono già, ed in abbondanza, più che concreti strumenti
tecnici, economici, normativi e culturali

che consentiranno nel tempo, speriamo anche nel

breve,di realizzare tutto ciò.
Allora in primo luogo vediamo quali sono gli “attrezzi “economici:
Dicevo in precedenza che, relativamente alla frazione secca da TMB, tranne i ferrosi ed il vetro,
oggi nella nostra regione tale frazione ha un solo destino: o la produzione di CSS o lo smaltimento
in discarica. Credo che per un gestore, sia esso pubblico o privato, fin quando non scatta il divieto
di conferimento di materie con P.C.I > di 13 MJ/Kg., la soluzione più economica resti lo
smaltimento in discarica, con buona pace della minimizzazione dell’uso di tale pratica.

Se di contro una parte di questa frazione secca da TMB ha un mercato, e mi riferisco a materiali
quali carta, cartone, plastiche - con particolare riferimento a quelle costituite da resine
termoplastiche (HDPE ed affini), buona parte della produzione per il gestore non sarebbe più un
onere, ma un guadagno, e quindi di riflesso un’ulteriore valorizzazione dell’impianto, che
certamente concorrerebbe ad una diminuzione della tariffa, a beneficio del cittadino.
Così anche per la frazione umida da TMB stabilizzata, atteso che recenti studi e ricerche hanno
individuato la stessa come un ottimo materiale riciclato, che, qualora miscelato a terre da scavo,
potrebbe essere utilizzato per incrementare sensibilmente l’indice di coesione di rilevati stradali e
terre armate, senza dubbio un altro mercato che si prospetta interessante per la sostituzione nell’uso
di materie prime vergini.
Rappresentati gli “attrezzi” economici, quali sono quelli di natura normativa?
Oltre al combinato disposto del T.U.A. così come novellato dal D.Lgs. 205/2010, che recepisce
in toto quegli aspetti della 2008/98/CE già evidenziati, la norma che meglio prefigura la
costituzione di una “Società del riciclaggio” resta il D.M. 8 maggio 2003, n. 203, che all’art. 1
sancisce che le Regioni adottino disposizioni affinché “… garantiscano che manufatti e beni
realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale.”.
Tale dettato è stato recepito anche dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), agli art.
68 e 83, ed inoltre, con D.M. 11/04/2008, il legislatore ha adottato il “Piano di Azione Nazionale
(PAN) per la sostenibilità ambientale dei consumi della P.A.”, che prevede la piena attuazione nel
Paese del GPP (Green Public Procurement) - i cosiddetti acquisti verdi nella P.A.. Tale Piano,
qualora pienamente attuato, potrebbe costituire un mercato valutabile in circa 17 miliardi di €/anno,
a detta del Delegato ANCI per il GPP. Anche la Regione Siciliana ha legiferato in tal senso, con gli
artt. 11,12 e 13 della L.R. n. 09/10, per una volta anche prima di altre regioni,.
In ultimo, ma non ultimi, esaminiamo gli “attrezzi” tecnici e culturali.
Da un’indagine svolta nel 2008 dal portale “Acquisti verdi”, in Italia a quella data operavano nel
settore del “riciclo e del riuso”, per la produzione di manufatti costituiti da materie provenienti dai
rifiuti, 270 aziende, il 9 % delle quali aveva un fatturato maggiore di 5 mil. di €/anno, e circa il 63%
delle quali erano sorte negli ultimi 5 anni. Si stima oggi che il numero di tali aziende neocostituite o
che hanno diversificato la produzione sia quasi raddoppiato, e le tipologie di manufatti prodotte
vanno dall’abbigliamento ai mobili, per arrivare ai casalinghi.

L’ultima esperienza è di questi giorni con i “Ri-prodotti in Toscana”, una linea di cinque tipologie
di prodotti casalinghi, ricavati dal “plasmix”, una miscela di plastiche povere ed eterogenee da
TMB e da materiali da post-consumo a valle di R.D., promossa dalla Regione Toscana,
sperimentata dalla Revet s.p.a.di Pontedera con Utilplastic, e ora andata in produzione industriale.
Per cui, in base a quanto sopra, non mi pare che la “Società del riciclaggio” sia l’Iperuranio di
Platone: forse basta solo crederci per pervenirci, ed uno dei mezzi assolutamente strategici, resta
proprio la trasformazione dell’attuale discarica in un impianto polifunzionale complesso, che
realmente, in un contesto quale la “società del riciclaggio”, avrebbe quindi il suo pieno senso
compiuto, sia in termini ecologici che economici. Un senso che si potrebbe sintetizzare con un
semplice sillogismo: a parità di conferimenti, meno veloce è il riempimento, maggiore è la resa
economica dell’impianto. Se ci pensiamo un attimo, è l’esatto contrario di ciò che oggi accade.»
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Articolo 29-bis
Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è
rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo
29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione
europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura
si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello
scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere determinati i requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei
corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato
ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti
tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36.
[…]
Articolo 29-sexies
Autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le
misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29-septies, al fine di
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata
ambientale di attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per
le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti
indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione
d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze
inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato X, che possono essere emesse dall'impianto
interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori
limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione
fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla
normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata
ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione
dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con
parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, i valori limite di
emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali
categorie di impianti.
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di
cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo
di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
1
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dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i
casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande
distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso.
5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato
nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1,
l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto
previsto nell'allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che
specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa
procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per
verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e
ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata
ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida
di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, le modalità e la frequenza
dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell'allegato VIII, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti
di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di
normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per
i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai
sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di
incidenti rilevanti sono riportate nell’ autorizzazione. In caso di decorrenza dei termine stabilito dall'articolo
29-quater, comma 10, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale e provvede ad integrarne il contenuto, una volta concluso il
procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente
decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo articolo 29nonies non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle
prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 29-septies
Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte,
risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle
ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di
qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure
supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per
rispettare le norme di qualità ambientale.
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partecipata dall’Università di Padova che si occupa di interventi di risanamento per la riduzione degli
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APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL
TRATTAMENTO IN SITU DEI RIFIUTI E LA BONIFICA
DELLE DISCARICHE A RISCHIO AMBIENTALE
R. Repetti, G.Testolin
Spinoff Srl, via Beato Pellegrino, 23, 35137, Padova, Italy
Le discariche di rifiuti solidi urbani (RSU) producono un impatto ambientale che può durare per
diversi decenni, fino anche a centinaia di anni. I problemi ambientali da esse causati sono legati alle
emissioni incontrollate di biogas e di percolato. Tali emissioni sono il risultato delle reazioni di
degradazione anaerobica dei rifiuti e del trasporto in fase liquida delle sostanze prodotte dalle
stesse. La discarica infatti si comporta come un reattore in cui le componenti dei rifiuti in fase
solida, liquida e gassosa interagiscono dando luogo a sostanze che si ritrovano poi nel percolato e
nel biogas (Cestaro et al., 2006).
I problemi ambientali legati al biogas sono molteplici, come ad esempio rischio di esplosioni, odori
molesti, immissione in atmosfera di gas ad effetto serra. Nel percolato prodotto da una discarica in
condizioni anaerobiche inoltre, si trova generalmente un elevato contenuto di sostanza organica e di
azoto ammoniacale, prodotto dalla degradazione anaerobica della frazione organica dei rifiuti
contenente azoto. Mentre le concentrazioni di BOD e COD nel percolato tendono a diminuire nel
tempo, grazie alla riduzione del contenuto di sostanza organica putrescibile, l’ammoniaca è un
parametro che rimane abbastanza stabile anche dopo diversi anni e rappresenta, proprio per questa
tendenza a diminuire molto lentamente, il parametro chiave per la valutazione della durata
dell’impatto ambientale di una discarica.
La tecnica dell’aerazione in situ, mediante l’insufflazione di aria all’interno del corpo rifiuti,
consente di convertire i processi di degradazione della sostanza organica da anaerobici ad aerobici,
favorendo il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 riduzione dei tempi di stabilizzazione dei rifiuti;
 produzione di gas a contenuto prevalente di anidride carbonica e assenza di metano;
 riduzione degli odori per assenza di idrogeno solforato, ammoniaca e mercaptani e ossidazione
delle sostanze odorigene;
 assenza di ammoniaca nel percolato per conversione, in ambiente aerobico, a nitrati.
Lo schema concettuale del processo di aerazione in situ, brevettato in Italia da Spinoff Srl attraverso
il sistema Airflow, è rappresentato in Figura 1. L’aria viene prelevata dall’ambiente esterno e
insufflata all’interno del corpo rifiuti e l’ossigeno si propaga all’interno dell’ammasso per processi
di tipo convettivo e diffusivo. La presenza di ossigeno favorisce in poco tempo lo sviluppo di una
flora batterica aerobica. In tal modo si attivano i processi di degradazione aerobica della sostanza
organica. I prodotti gassosi di tali reazioni vengono quindi aspirati dall’ammasso di rifiuti e inviati a
trattamento mediante biofiltrazione, in modo da eliminare completamente i residui di metano e altri
componenti odorigeni presenti nel gas che viene rilasciato in atmosfera.
Le reazioni in presenza di ossigeno presentano cinetiche circa 10 volte più veloci rispetto a quanto
avviene in condizioni anaerobiche. Ciò comporta un’accelerazione dei processi di stabilizzazione
dei rifiuti che si riflette positivamente sulla qualità delle emissioni sia gassose che liquide. Il
percolato che si forma per infiltrazione di acqua meteorica attraverso i rifiuti in fase di
stabilizzazione aerobica presenta quindi una riduzione delle concentrazioni soprattutto di BOD5,
COD e NH4+, quest’ultima per processi di nitrificazione (Cossu et al., 2007).
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Figura 1. Schema concettuale del processo di aerazione in situ.

Il risanamento di una discarica mediante aerazione in situ si svolge secondo le seguenti fasi:
 caratterizzazione ambientale della discarica;
 test preliminari in reattori di laboratorio;
 test preliminari in situ;
 progettazione ed installazione dell’impianto,
 avviamento dell’impianto, gestione e monitoraggio dell’intervento.
La prima fase di caratterizzazione prevede l’esecuzione di diverse indagini (geognostiche,
idrauliche, geofisiche, ecc.), test ed analisi di laboratorio su rifiuti, biogas e percolato, al fine di
valutare e definire il livello di stabilizzazione dei rifiuti e il potenziale residuo di emissione di
sostanze potenzialmente contaminanti.
Durante la sperimentazione in laboratorio, attraverso appositi test in colonna vengono monitorati i
parametri di stabilità biologica sui rifiuti e la qualità delle emissioni liquide e gassose in diverse
condizioni operative. In particolare, è possibile valutare gli effetti del ricircolo del percolato sullo
sviluppo dei processi di degradazione aerobica dei rifiuti e sul miglioramento della qualità del
percolato. I dati ottenuti dalla sperimentazione permettono di elaborare bilanci di massa al fine di
valutare ad esempio la quantità di carbonio organico rimosso dai rifiuti e trasferito in fase gas e in
fase liquida nelle diverse condizioni operative.
La progettazione di un impianto di aerazione in situ richiede inoltre la determinazione di importanti
parametri quali il raggio di influenza dei pozzi di insufflazione/estrazione e il campo delle pressioni
indotte nel corpo discarica con l’aerazione. Queste informazioni sono ottenibili grazie a specifici
test che possono essere condotti con un impianto pilota installato in discarica. Mediante un modello
matematico appositamente sviluppato che utilizza i dati raccolti durante le prove in campo è
possibile determinare i valori di porosità e di permeabilità all’aria dei rifiuti depositati e ottenere
una stima del raggio di influenza dei pozzi di insufflazione per diversi valori di portata (Cestaro,
2006).

Durante l’intervento occorre condurre un piano di monitoraggio ambientale che preveda analisi di
rifiuti, percolato e biogas per valutare l’andamento del processo di stabilizzazione. Nel corso
dell’intervento sono previsti inoltre il monitoraggio della temperatura e degli assestamenti della
discarica, accelerati dalla più rapida degradazione della sostanza organica in condizioni aerobiche.
L’impianto di aerazione comprende generalmente un sistema pneumatico di emungimento del
percolato che permette una diminuzione del battente in discarica, indispensabile in quanto:
 elevati livelli di percolato creano zone sature all’interno dei rifiuti che impediscono una buona
propagazione dell’aria nel corpo discarica;
 la presenza di falde sospese a diverse quote può favorire la fuoriuscita del percolato dalla
discarica a causa di gradienti idraulici che si instaurano nell’ammasso, oltre a favorire la
formazione di sacche di biogas a causa delle difficoltà di migrazione;
 durante eventuali lavori di scavo dei rifiuti, accumuli di percolato a diverse quote possono creare
problemi ambientali e di sicurezza.
Durante la prima parte dell’intervento, i risultati che si ottengono sul percolato sono solitamente
meno importanti rispetto a quelli conseguibili sulla qualità del biogas e su alcuni parametri relativi
alla qualità dei rifiuti, come risulta d’altra parte attendibile trattandosi di percolato vecchio che si
era formato prima dell’inizio dell’intervento e che deve essere rimosso durante i primi mesi di
esercizio dell’impianto.
Nelle prime fasi di aerazione, spesso è già rilevabile un aumento della concentrazione di nitrati,
determinato dall’instaurarsi delle condizioni aerobiche in discarica, anche se risultati migliori si
possono attendere sul percolato di nuova formazione, prodotto per effetto dell’infiltrazione di acqua
meteorica attraverso i rifiuti in fase di stabilizzazione aerobica.
In ogni caso un aumento della mobilità delle sostanze presenti nei rifiuti è sicuramente positivo dal
punto di vista del risanamento. In tal modo infatti viene accelerato il rilascio ed il passaggio alla
fase liquida dei composti, che altrimenti avverrebbe in tempi più lunghi determinando una lenta
diminuzione delle loro concentrazioni nel percolato (Dal Maso e Zanella, 2009).
Il sistema può essere applicato anche come pretrattamento per un intervento di Landfill Mining, in
cui lo scavo risulterebbe problematico per la sicurezza dei lavoratori a causa del rischio di
esplosioni e per i forti odori generati dalle attività di rimozione dei rifiuti. Operando con un
intervento di aerazione in situ, si ottiene una stabilizzazione dei rifiuti con rimozione del metano e
delle sostanze odorigene e viene consentito lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza.
Casi di applicazione su scala reale
Il processo “Airflow” brevettato da Spinoff, ha già trovato applicazione in diversi casi di intervento
su scala reale, tra cui:
 Discarica di Modena (2003); intervento di aerazione preliminare allo scavo per la realizzazione
della trincea per l’alloggiamento del rilevato ferroviario della linea ad alta velocità Milano –
Bologna;
 Discarica di Campodarsego (2005); intervento di aerazione per la stabilizzazione del rifiuto in
previsione di una sua eventuale rimozione tramite landfill mining;
 Discarica di Legnago – VR (2005); stabilizzazione aerobica dei rifiuti;
 Discariche di Cornaredo e Marcallo – MI (2006); intervento di aerazione in situ per consentire
la realizzazione della linea ferroviaria TAV.
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Il gas di discarica
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Discarica di Loscoe
Derbyshire – 1986

4. Rischi di esplosione.

5. Fitotossicità.

I componenti più tossici e nello stesso più frequenti nel gas sono il
monossido di Carbonio (CO) e il solfuro di idrogeno (H2S).

3. Rischi di asfissia e tossicità.

Causati da componenti in tracce quali mercaptani, tioli, ammine ecc.

2. Diffusione di odori fastidiosi in atmosfera.

Il metano contenuto nel gas di discarica ha
un potenziale di riscaldamento globale 21
volte maggiore della CO2.
Al fine di contrastare il riscaldamento globale
del pianeta, la riduzione delle emissioni di
gas serra di discarica è, quindi, un obiettivo
prioritario.

1. Emissioni di GAS CLIMALTERANTI:
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Problematiche connesse al gas di discarica (LFG)
Tg CH4/anno
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Questo contravviene alle prescrizioni di legge,
che impongono che tutto il gas di discarica venga
raccolto e trattato in modo da non arrecare danni
all’ambiente e alla popolazione.
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In assenza di soluzioni tecnologiche per il suo trattamento, la frazione di gas di discarica
con concentrazione di metano < 25% spesso viene rilasciata tal quale in atmosfera.

(CH4 <25%)

Combustione in torcia

CH4
(>25% <50%)

€

Produzione energia

(CH4>50%)

LFG

Direttiva 1999/31/CE: “Il gas di discarica deve essere raccolto, trattato e utilizzato. Qualora il gas non
possa essere utilizzato per produrre energia, deve essere combusto”.

Il gas di discarica: cosa prevede la normativa
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Il sistema geCO2®
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Il sistema geCO2® consente di trattare il LFG
anche nella fase della “coda” di produzione,
quando
un
sistema
di
trattamento
“convenzionale” non è più applicabile
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Il sistema geCO2® consente di ottimizzare la
gestione del LFG parallelamente ad un
sistema “convenzionale” consentendo di
trattare anche i volumi dotati di basso potere
calorifico (es: vasche di diversa età o
presenza di pozzi di bonifica)

% vol CH4

Il sistema geCO2® consente di trattare il LFG
anche nella prima fase di coltivazione della
discarica, quando non è ancora applicabile un
sistema di trattamento “convenzionale”

Il geCO2® System: diversificazione applicativa
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10 geCO2® System

Massima
Produzione Energia
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Pay-back time: ≈ 6 mesi

1.508.000

margine €/anno

Combustione in torcia

643.000

margine €/anno

Minore
Produzione Energia

10 geCO2® System
2000

1500

1500 m3/h

1147
Miscelazione

2000 m3/h

0 geCO2® System

Vantaggi economici
trattando tutto il gas povero con il geCO2® System
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La microflora batterica presente nel letto filtrante del
sistema geCO2® è in grado di processare gran parte delle
molecole che generano il cattivo odore, ed opera una
eccellente azione di abbattimento delle unità
olfattometriche presenti nel gas in ingresso, con
efficienze superiori al 90%.

•La causa principale degli odori legati al gas di discarica è dovuta a microcomponenti presenti
in minima parte nel gas, tra questi:
• composti dello zolfo (mercaptani, tiofenoli, tioalcoli, tioacidi)
• composti dell’azoto (ammine alifatiche)

•Tuttavia, uno dei principali problemi è rappresentato dagli odori sgradevoli che si
diffondono conseguentemente alla dispersione del gas di discarica in atmosfera,
comportando notevoli disagi nella popolazione residente intorno alla discarica.

•Il D.Lgs 36/2003 prevede l’obbligo di non far percepire la presenza della discarica al
di fuori di una ristretta fascia di rispetto.

Vantaggi “sociali” del geCO2® System:
abbattimento degli odori
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Sistemi geCO2® implementati
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-Concentrazione di metano
in ingresso: < 15%

(Catanzaro Costruzioni Srl)

• Discarica di Siculiana (AG)

-Concentrazione di metano in ingresso: 5-15%

(Asja.Biz)

• Discarica di Grosso Canavese (TO)

-Concentrazione di metano in ingresso: 10-15%

(Econord)

• Discarica di Gorla Maggiore (VA)

-Concentrazione di metano in ingresso: < 15%

(ACEA Pinerolese Industriale)

• Discarica di Pinerolo (TO)

YOUR LOGO

Installazioni effettuate in Fase 2 (discariche aperte):
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• Discarica di Collegno (TO)

• Discarica di La Loggia (TO)

Prossime installazioni nel 2011

• Discarica di Campirolo - Collecchio (PR)

• Discarica di Collegno (TO)

• Discarica di Orbassano (TO)

• Discarica di Bairo (TO)

•Discarica di Colleretto Giacosa (TO)

Concentrazioni di metano dell’ordine del 2-10%, con
portate che non superano i 100-150 m3/h.
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Installazioni effettuate in Fase 3 (discariche chiuse):
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www.menoco2.it

tel +39 0131 811383
fax +39 0131 873281

Str. Prov. per Castelnuovo S. 7/9
15057 Tortona (AL) – Italy

co2balance Italia® srl
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Estratto da:

“PROTOCOLLO DI KYOTO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE
NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI”
Le Parti del presente Protocollo,
[…]
Hanno convenuto quanto segue:
[…]
ARTICOLO 2
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di
riduzione delle emissioni previsti all’articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
a. Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione nazionale,
come:
[…]
ii) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra,
non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi
internazionali ambientali;
[…]
vii) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi
nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;
[…]
2. Le Parti incluse nell’Allegato I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra
non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo e
marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile e l’Organizzazione
Internazionale Marittima.
3. Le Parti incluse nell’Allegato I si impegneranno ad attuare le politiche e misure previste nel presente
articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento
climatico, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle
altre Parti, in special modo le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate
nell’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione dell’articolo 3 della
Convenzione. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
potrà adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l’applicazione delle disposizioni del
presente paragrafo.
4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1(a) del
presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, valuterà le forme ed
i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
Del 21 Gennaio 2008
COM(2008) 30 definitivo
Due volte 20 per il 2020
L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa
Il Consiglio europeo ha definito due obiettivi principali:
• realizzare entro il 2020 una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20%, che
aumenterà al 30% a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad "analoghe riduzioni delle emissioni
e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati si impegnino a contribuire adeguatamente sulla
base delle loro responsabilità e capacità rispettive".
• Raggiungere entro il 2020 una quota di energie rinnovabili pari al 20% del consumo dell'UE. […]
Sebbene per affrontare il cambiamento climatico sia necessario un impegno globale, l'Europa si trova nella
necessità di agire subito. Quanto più l'Europa indugia, tanto più alto sarà il costo dell'adeguamento. Quanto
prima essa passerà all'azione, tanto maggiore sarà l'opportunità di usare le competenze e le tecnologie
esistenti per promuovere l'innovazione e la crescita sfruttando il vantaggio derivante dall'agire in anticipo.
L'opinione pubblica globale è chiaramente schierata, e l'UE può assumerne la guida delineando un accordo
internazionale sul cambiamento climatico per il periodo successivo al 2012. […]
I principi fondamentali
Il pacchetto di misure risponde a un invito, rivolto alla Commissione dal Consiglio europeo, a presentare
proposte specifiche. I leader europei hanno al tempo stesso messo a punto un'intesa politica sui principi alla
base delle proposte.
Il dispositivo predisposto dalla Commissione è stato concepito nel rispetto dei principi definiti dal Consiglio
europeo. In particolare, nel convertire le finalità generali dell'UE in obiettivi specifici per i singoli Stati
membri si è perseguito il consenso politico necessario per attuare il cambiamento e coinvolgere l'opinione
pubblica.
Le proposte si fondano su cinque principi chiave:
• occorre realizzare gli obiettivi: per convincere gli europei che il cambiamento è reale, per incoraggiare gli
investitori e per provare ai partner di tutto il mondo la serietà delle intenzioni dell'UE. Le proposte devono
quindi essere abbastanza forti ed efficaci da risultare credibili, ed essere corredate da meccanismi di
monitoraggio e di applicazione.
• Gli sforzi richiesti ai vari Stati membri devono essere equi. In particolare, alcuni Stati membri sono
maggiormente in grado di finanziare i necessari investimenti. Le proposte devono essere abbastanza flessibili
da tenere conto delle diverse posizioni di partenza degli Stati membri e delle differenti circostanze.
• I costi devono essere ridotti al minimo: l'adeguamento dev'essere predisposto in modo da avere un costo
limitato per l'economia dell'UE. Nel definire la struttura ottimale occorrerà tenere conto anzitutto del costo

del cambiamento e delle sue conseguenze per la competitività globale dell'UE, l'occupazione e la coesione
sociale.
• L'UE deve guardare oltre il 2020 e considerare ulteriori tagli delle emissioni di gas serra, per realizzare
l'obiettivo di dimezzarle entro il 2050. Occorre quindi promuovere lo sviluppo tecnologico e far sì che il
sistema possa profittare dell'introduzione di nuove tecnologie, usando gli strumenti a disposizione per
favorire l'innovazione e per creare un vantaggio concorrenziale nelle tecnologie energetiche e industriali
pulite.
• L'UE deve fare tutto il possibile per promuovere un ampio accordo internazionale sul taglio delle emissioni
di gas a effetto serra. Le proposte sono concepite per mostrare che l'Unione è pronta ad agire più a fondo nel
quadro di un accordo internazionale, innalzando l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dal
minimo del 20% a un ambizioso 30%.
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DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
del 13 ottobre 2003
ALLEGATO II
GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 30
Biossido di carbonio (CO2)
Metano (CH4)
Protossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
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“La biostabilizzazione quale pretrattamento dei rifiuti:
miglioramento delle emissioni in discarica”
Ing. Massimo Di Martino
EUROVIX S.r.l.
(Responsabile Tecnico d'Area - Divisione Ambiente)
V.le Europa, 10
25046 Cazzago S. Martino (BS) - Italy
Tel. +39 030 7750570
Fax. +39 030 725361
Mobile. +39 3929321043
Website: http://www.eurovix.it

EUROVIX opera da oltre 20 anni nel settore delle Bio-Tecnologie Applicate all’Ambiente e, grazie alle ricerche
effettuate nei propri laboratori ed alla collaborazione dei più validi istituti sperimentali e universitari, ha sviluppato e
messo a punto tecniche di produzione esclusive di Bioattivatori.
I Bioattivatori sono miscele selezionate di enzimi, microorganismi ed altri micro-elementi altamente specifici; tutti gli
elementi attivi di questi prodotti sono di origine naturale e non contengono Organismi Geneticamente Modificati
(O.G.M.), per il trattamento di sostanze organiche, terreni e acque.
Il motto “BIOTECNOLOGIE PER LA VITA”, che accompagna il marchio EUROVIX, sta alla base del principio portato
avanti dall’ azienda: tutti i prodotti e le applicazioni sono state sviluppate allo scopo di ripristinare l’ambiente naturale e
rimediare agli squilibri causati dalle attività umane.
EUROVIX ha ottenuto:
• L’iscrizione all’Albo dei Laboratori di Ricerca altamente qualificati del MIUR (Ministero dell’Università e della
Ricerca), di cui all’art. 14, commi 9-15 del D.M. n.593 dell’8 Agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
102 del 2 maggio 2008;
• L’iscrizione allo Schedario Anagrafe Nazionale Ricerche del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 802210H2;
• L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 (bonifica di siti) classe C ( importi fino a
1.549.370,70 €). Certificato n° MI 34293
• L'approvazione dei prodotti dalle Autorità statunitensi con la Bona Fide Notices #BF94-0147, 0148, 0149,
0150 dal “United States Environmental Protection Agency”(Agenzia di protezione ambientale degli Stati Uniti),
Tsca Department (U.S.E.P.A) e dal “Department of Treasury” (Ministero del tesoro) US Custom Service
(Servizio dogana) la tariffa doganale No. 3002.90.50.50 considerata duty free (senza tasse doganali);
• La certificazione del Sistema di qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008 (certificato nr. CERT03953-99-AQ-MIL-SINCERT).
Tra i principali clienti della EUROVIX figurano ormai da molti anni: comuni, aziende municipalizzate, aziende e
cooperative agricole di primissimo piano, primarie aziende nazionali e multinazionali, impianti sportivi di livello
internazionale.
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“La gestione integrata dei post-trattamenti delle
emissioni di processo di una discarica:
il servizio previsto per la discarica di Sciacca”
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CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
IMPIANTO DI TRATTAMENTO PERCOLATO E
SFRUTTAMENTO BIOGAS PRODOTTO NELLA DISCARICA
DI CONTRADA SARACENO-SALINELLA NEL
COMUNE DI SCIACCA

CAPITOLATO SPECIALE

Supporto al RUP
Ing. Luigi Bonuso

RUP
Ing. Giuseppe Riggio
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disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera d) del
D.Lgs. 163/2006.

ART. 09 – ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO
-

Relazione preliminare;

-

Calcolo sommario della spesa

-

Tavola 1 – Planimetria Generale

-

Tavola 2 – Grafici

Art. 10 – LIMITI DI COMPETENZA
La Ditta Aggiudicataria avrà come limiti di competenza la progettazione definitiva ed esecutiva, l’ottenimento
delle necessarie autorizzazioni, (non IPPC) richieste dalla normativa vigente, per la costruzione e per
l’esercizio degli impianti, la realizzazione e gestione e manutenzione di tutte le opere connesse con l’impianto
di trattamento del percolato e quello relativo alla captazione e lo sfruttamento del biogas. Rispetto a tali
impianti sarà diretta responsabile sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi.

ART. 11 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Premesso che la presente concessione è priva di oneri a carico del concedente, che mette a disposizione il
sito e il biogas, tutti gli altri oneri necessari per la progettazione, ottenimento delle autorizzazioni,
costruzione e gestione fino al termine del periodo di esercizio dell’impianto sono a carico del Concessionario
che riconoscerà al Concedente il valore della percentuale sulla produzione di energia elettrica per la
concessione del diritto di sfruttamento del biogas, calcolata secondo le modalità indicate all’articolo 3,
comma 2, del presente Capitolato.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano nel seguito alcuni degli obblighi che ricadono
direttamente sul Concessionario.
L’impresa opererà autonomamente per effettuare una corretta progettazione, costruzione e gestione
dell’impianto nell’osservanza della vigente normativa sia in campo ambientale, sia nel campo della
prevenzione degli infortuni, sia nel campo dell’igiene del lavoro.
L’impresa sarà direttamente responsabile:
-

del rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente nel settore produzione energia elettrica,
gestione rifiuti, emissioni nonché di ogni altra disposizione impartita in materia da parte dell’ATO e/o
dalle autorità competenti in materia (Provincia, ASL, etc.;)

-

dell’ottimizzazione del funzionamento dell’impianto di trattamento del percolato al fine di produrre il
minore impatto e la massima funzionalità;

-

dell’ottimizzazione del funzionamento dei dispositivi di captazione del biogas, di combustione (torcia), di
produzione energia elettrica,

-

dell’attuazione di tutte le misure necessarie per l’applicazione delle norme sull’igiene del lavoro ed
antinfortunistiche.
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-

della fornitura di tutti i materiali, mano d’opera, mezzi e attrezzature di lavoro, trasporto e servizi e
quant’altro possa comunque occorrere, anche se non specificatamente contemplato nel presente
Capitolato o in altri documenti contrattuali, per costruire e gestire nei termini stabiliti l’impianto.

Più specificatamente, in via indicativa e non limitativa, sono da elencarsi tra gli oneri a carico del
Concessionario:
-

L’organizzazione del cantiere e la sua conduzione a mezzo di personale idoneo, nel rispetto dei piani di
sicurezza e coordinamento e più in generale delle norme per l’igiene e la sicurezza del lavoro e con
l’osservanza di tutte le norme anti infortunistiche, il tutto anche per eventuali appalti a terzi.

-

La predisposizione e l’organizzazione del cantiere di lavoro con attrezzature, macchinari e mezzi d’opera
idonei in numero, tipo e caratteristiche all’esecuzione dei lavori secondo la migliore tecnica;

-

La spese di amministrazione del personale dipendente nel senso più lato del termine, comprendenti,
oltre ai salari e gli stipendi, gli oneri per le assicurazioni, previdenza, contributi, tasse e quant’altro
onere inerente e conseguente alle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro in vigore.

-

Sono pure a carico dell’impresa e non danno luogo a compensi aggiuntivi tutte le maggiorazioni sui
minimi salariali, grafitiche premi, incentivi di produzione, rimborsi, trasferte ed in generale qualsiasi
emolumento o provvidenza relativa al personale.

-

La stipulazione delle polizze assicurative previste

-

La fornitura di tutti i mezzi necessari quali attrezzi, strumenti e personale esperto per i tracciamenti,
rilievi misurazioni saggi picchettazioni ecc.

-

Le eventuali modifiche ed integrazione al progetto di trattamento del percolato e/o alla rete di
captazione e collettamento rispetto al progetto predetto presentate dal concessionario;

-

Le spese tecniche sostenute per progettazione, direzione lavori, alle spese per la sicurezza, nonché le
spese per ottenere le autorizzazioni necessarie;

-

Le spese che l’Amministrazione appaltante ha sostenuto o dovrà sostenere per competenze tecniche,
per RUP, per attività di supporto al RUP, di gara, di contratto, bolli, imposta di registro, ecc.

-

La costruzione della stazione di aspirazione, alla torcia, al controllo e misura dei parametri del biogas e
qualsiasi altro intervento che il concessionario volesse o dovesse apportare per il buon funzionamento
dell’impianto di estrazione e sfruttamento, con finalità di recupero energetico del biogas. La
realizzazione delle opere di estrazione e captazione del gas di discarica e le tubazioni di adduzione del
percolato di discarica dovrà essere eseguita su indicazione del Direttore della discarica, in modo da
agevolare la conduzione dei processi di gestione dell'attività principale del complesso IPPC;

-

Il collegamento dell’impianto con la linea di distribuzione in media tensione;

-

La costruzione dell’impianto di trattamento del percolato da alimentare prioritariamente con l’energia
prodotta dallo sfruttamento del biogas;

-

La costruzione e gestione di idonee capacità di stoccaggio del chiarificato in uscita dall’impianto di
trattamento del percolato;

-

Il trasporto ed il conferimento a smaltimento finale del chiarificato e del concentrato prodotti
nell’impianto di trattamento del percolato;
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-

Il monitoraggio di tutti i parametri di funzionamento ed ambientali previsti dalle normative e dagli enti
di controllo;

-

La gestione verifica e controllo del funzionamento dei suddetti impianti;

-

Tutte le opere accessori necessarie alla costruzione e messa in funzione degli impianti quali ad es. scavi,
rinterri, demolizioni, opere in c.a., opere elettriche, etc.

-

La riparazione delle anomalie riscontrate in sede di collaudo;

-

Gli oneri derivanti dalle cautele previste nel piano di Sicurezza

Sono inoltre a carico del concessionario:
-

l’imposta sul valore aggiunto, le tasse di bollo, eventuali spese di bonifico bancario;

-

i canoni, i diritti e le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica ed altri servizi

-

ogni onere tributario previsto per legge.

ART. 12 – ONERI A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE
Restano a carico di SOGEIR S.p.A.:
-

la messa a disposizione delle aree necessarie alla costruzione dell’impianto previste nel progetto
preliminare allegato o scelte dall’impresa, in accordo con SOGEIR S.p.A. in fase di progettazione;

-

la nomina del collaudatore e delle relative spese di collaudo;

-

esercizio e gestione della discarica in modo tale da non compromettere le attività e la gestione
dell’impianto da parte del concessionario;

-

condivisione periodica dei piani di abbancamento e gestione dei rifiuti con il Concessionario;

-

pagamento della tariffa stabilita nell’offerta per il trattamento e lo smaltimento del percolato.

CAPO II - REGOLE E NORME DI PROGETTAZIONE

ART. 13 – UBICAZIONE IMPIANTO – AREA A DISPOSIZIONE
Nell’elaborato planimetria dell’impianto sono riportate le possibili aree della discarica che indicativamente
potrebbero essere utilizzate per la localizzazione degli impianti.
L’impresa nel predisporre il progetto definitivo ed esecutivo dovrà individuare l’area in cui ubicare l’impianto
tenendo conto che il suo posizionamento non dovrà interferire con la circolazione dei mezzi impiegati nella
gestione né di quelli impiegati per la costruzione della discarica.
Qualora l’impresa scelga aree diverse da quelle indicate nella planimetria dell’impianto il loro reale utilizzo
sarà subordinato alla verifica ed insindacabile autorizzazione di SOGEIR S.p.A.; in nessun caso il
concessionario potrà richiedere maggiori compensi od oneri particolari, diversi da quelli stabiliti nel presente
capitolato, per la scelta di aree diverse da quelle indicate nei documenti posti a base di gara.
Nel caso in cui l’area scelta non fosse autorizzata da SOGEIR SpA il concessionario resta obbligato alla
proposizione di una ulteriore scelta senza che ciò comporti maggiori oneri o ulteriori richieste da parte del
concessionario.
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ART. 16 – PRESCRIZIONI DI LEGGE
La Ditta Concessionaria, nelle fasi di costruzione ed esercizio degli impianti, dovrà inoltre rispettare le
disposizioni di legge che disciplinano:
a) Norme di sicurezza e prevenzione infortuni;
b) Lo smaltimento dei rifiuti prodotti;
c) La costruzione ed esercizio di impianti tecnologici (elettrici, meccanici, termotecnici, ecc.);
d) La materia relativa alla prevenzione incendi;
e) La materia relativa alle emissioni in atmosfera.
f)

La sicurezza sui luoghi di lavoro.

g) La normativa relativa ai rumori
h) Ecc.
I motori per la produzione di energia dovranno essere installati in appositi container insonorizzati.
Sarà comunque cura della Ditta Aggiudicataria svolgere tutti gli adempimenti previsti dal D. L.gs 9 aprile
2008, n. 81.

ART. 17 – NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE
L’offerta tecnica dovrà comprendere:
-

la progettazione del sistema di captazione, regolazione, trasporto, pre-trattamento, combustione, e
recupero energetico del biogas captato fornendo una propria prospezione produttiva del biogas in
discarica mediante un modello provvisionale affidabile e basato sulle informazioni fornite dal
Concedente;

-

la progettazione dell’impianto di trattamento del percolato avente una potenzialità di almeno 20.000
ton/anno con capacità oraria di trattamento giornaliera di almeno 75 t. con i seguenti limiti per il
chiarificato:
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n. ordine

Analita

Unità di misura

Limiti LR n°27
15/05/1986 GURS n°
25 17/05/1986 Tab 2
Lim Max

ϭ

Alluminio

mg/l

2

Ϯ

Arsenico

mg/l

0,5

ϯ

Bario

mg/l

20

ϰ

Boro

mg/l

4

ϱ

Cadmio

mg/l

0,02

ϲ

Cromo III

mg/l

2

ϳ

Cromo (VI)

mg/l

0,2

ϴ

Ferro

mg/l

4

ϵ

Manganese

mg/l

4

ϭϬ

Mercurio

mg/l

0,005

ϭϭ

Nichel

mg/l

2

ϭϮ

Piombo

mg/l

0,2

ϭϯ

Rame

mg/l

0,1

ϭϰ

Selenio

mg/l

0,03

ϭϱ

Stagno

mg/l

10

ϭϲ

Zinco

mg/l

0,5

ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ

Cianuri Totali

mg CN/l

1

Cloro attivo libero

mg/l

0,3

Solfuri

mg H2S/l

2

Solfito

mg SO3/l

2

Fluoruri

mg/l

12

Oli Minerali

mg/l

5

Fenoli

mg/l

0,5

Aldeidi

mg/l

2

Solventi organici aromatici

mg/l

0,2

Solventi organici azotati

mg/l

0,1

Pesticidi fosforati

mg/l

0,1

Pesticidi clorurati

mg/l

0,05

Solventi clorurati

mg/l

1

n. ordine

Analita

Unità di misura

lim. Tab. 3 all.to 5 p.
III DLgs 152-06
scarico rete fognaria

ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ

azoto ammoniacale (come NH4)

mg/l

30

azoto nitroso (come N)

mg/l

0,6

azoto nitrico (come N)

mg/l

30
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La progettazione dovrà contenere le indicazioni e le informazioni tecniche necessarie alla valutazione del
progetto presentato. In particolare dovranno essere esplicitate le seguenti informazioni:
Impianto di trattamento del percolato
-

Riduzione del volume di refluo da smaltire;

-

Capacità di trattamento giornaliera;

-

Limiti di processo per il chiarificato in uscita dal trattamento;

-

Fabbisogno energetico esterno.

Impianto per lo sfruttamento del biogas

•

Coefficiente di efficienza della captazione del biogas prevedibile per le zone in coltivazione e/o non
dotate di copertura definitiva;

•

Coefficiente di efficienza della captazione del biogas prevedibile per le zone dotate di copertura
definitiva;

•

Prospezione produttiva del biogas nel periodo di validità del contratto [o convenzione] di
sfruttamento del biogas;

•

Descrizione del sistema di captazione;

•

Schema funzionale del progetto comprensivo di P&Id con indicazione delle dotazioni e loro
prestazioni esplicite;

•

Lay-out di massima della Centrale di Estrazione e recupero energetico con indicazione degli
ingombri, delle linee di alimentazione e di cessione elettrica, delle zone recintate, degli accessi e
della viabilità;

•

Descrizione del sistema di monitoraggio delle emissioni con indicazione dei metodi operativi e delle
frequenze dei controlli: In particolare per le emissioni convogliate definizione dei metodi e delle
frequenze di analisi con particolare riferimento alle emissioni di NOx e CO.

•

Descrizione della configurazione di recupero energetico, in particolare:

o

N° di gruppi elettrogeni installati;

o

Potenza nominale unitaria e complessiva dei gruppi elettrogeni installati;

o

Rendimento elettrico dichiarato a potenza piena e parziale;

o

Assorbimenti ausiliari;

o

Numero di ore/anno di funzionamento minimo previsto della Centrale;

o

Tabella di produzione energetica (MWh/anno) prevista per tutto il periodo di cessione e
produzione energetica complessiva.

•

Tempi di realizzazione delle opere con ripartizione delle attività di captazione, di estrazione e di
recupero energetico comprensive dei tempi di avviamento e con l’indicazione esplicita del momento
di inizio della cessione di energia. Tali tempi dovranno in ogni modo essere inferiori a quelli indicati
come massimi dal presente capitolato .

•

Tipo di gestione ordinaria e straordinaria prevista con indicazione di:

o

Frequenza media di presenza del personale sull’impianto espresso in
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ore / settimana ripartite su X giorni;



ore / uomo annue con ripartizione delle professionalità (personale operativo, personale di
supervisione, personale specialistico, ecc.);

o

Tempo di intervento medio su chiamata (reperibilità) per interventi straordinari differito per
giorni feriali e festivi;

o

Dotazioni di gestione e manutenzione presenti sull’impianto od a suo specifico uso quali:
magazzino ricambi, spogliatoi con servizi igienici e attrezzature;

o

Qualifica, addestramento, specializzazione ed esperienza del personale addetto al servizio di
gestione e manutenzione;

o

Tipo di assicurazioni previste dal Concessionario a copertura e protezione del personale addetto.

o

Certificazioni e ulteriori qualificazioni del Concessionario;

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme e regolamenti vigenti, anche se entrati in vigore dopo
l’affidamento dell’incarico.
Il Concessionario dovrà inoltre osservare le vigenti normative di prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori
negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi attenendosi altresì alle norme e direttive emanate in materia

ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Oltre agli obblighi di cui agli articoli precedenti, la Ditta Aggiudicataria dovrà farsi carico degli oneri seguenti:
a) Predisposizione di tutti i documenti ed eventuali integrazioni richieste per ottenere il decreto
autorizzativo per la costruzione ed esercizio degli impianti rilasciato dagli Enti preposti;
b) Predisposizione di altre eventuali istruttorie di interesse per l’energia prodotta o per il funzionamento
dell’impianto;
c) Adeguare

la

progettazione

e

la

realizzazione

degli

impianti

alle

condizioni

e

prescrizioni

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di titolarità del gestore della discarica, intesa come complesso
IPPC, agevolando al gestore le informazioni necessarie per l'ottenimento delle modifiche all'AIA per
l'inserimento degli impianti come attività non IPCC;
d) Il Concessionario dovrà delegare in cantiere una persona competente munita di regolare procura alla
quale l’Amministrazione potrà fare riferimento;
e) Gestire gli impianti nel pieno rispetto dell’ambiente così come indicato dalle attuali normative vigenti;
f)

Assicurare, con gli stessi prezzi offerti, il regolare smaltimento del percolato prodotto negli impianti di
SOGEIR SpA anche in caso di non corretto funzionamento dell’impianto di percolato o di fermo impianto
a qualunque titolo;

g) Predisporre a propria cura ed onere, tutti gli aggiornamenti/adeguamenti degli impianti realizzati
relativamente a nuove tecnologie o modifiche legislative, intervenute durante la gestione degli stessi.
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“Il futuro della discarica e le discariche del futuro”:
nuove possibilità operative per le discariche in Sicilia

CADA s.n.c. di Filippo Giglio
18 marzo 2011

“Strumenti informatici a supporto dei produttori di rifiuti
(ATO , Comuni , Privati ) per il controllo e l’analisi dei
flussi conferiti in discarica : Refutech®”
Dott. Pasquale Musso
Catanzaro Costruzioni s.r.l.
Via Miniera Ciavolotta Lotti 92-94
92026 Favara (AG)
www.catanzarocostruzioni.it
Tel. 0922 441889
Fax. 0922 441888

Refutech
Waste Control Management
Sistema per la gestione e delle attività di conferimento, per la standardizzazione ed automazione dei
processi, ottimizzazione delle attività amministrative, contabili ed operative.
Applicativo per la gestione delle attività amministrative relative alla gestione delle autorizzazioni; supporto
alle attività di conferimento, archiviazione delle immagini per la conformità del carico; sistema
amministrativo per l'analisi e l'esportazione dati verso software contabili esterni; report e statistiche;
modulo per l'accesso via web degli operatori e clienti per la interrogazione delle informazioni in tempo
reale, le attività di controllo, di gestione amministrativa e generazione di rapporti e statistiche.
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“Tecniche di indagine preliminare e
valutazioni dei dati per la definizione
del rischio ambientale di una discarica”
Dott. Filippo Gandolfo
Responsabile Monitoraggi CADA snc
fgandolfo@cadaonline.it

Ing. Luca Castiglioni
Responsabile Servizi Tecnici CADA snc
lcastiglioni@cadaonline.it

C. A. D. A. s.n.c. di Filippo Giglio & C.
Via Pio La Torre, 13 - Area P.I.P. - 92013 Menfi (AG)
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rifiuti@cadaonline.it
www.cadaonline.it

Laboratorio Accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025
“Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova”
ACCREDIA n° 0439
Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato
ISO 9001 n° IT -55570
Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Ambientale certificato
ISO 14001 n° IT -56880
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RISCHIO AMBIENTALE DOVUTO A POTENZIALI FUORIUSCITE
DI PERCOLATO DA UNA DISCARICA
Superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque
sotterranee monitorate in discarica: possibilità tecniche ed operative di
indagine preliminare per la valutazione dell’effettiva necessità di
un’analisi di rischio sito- specifica
Le attività di monitoraggio ambientale di una discarica, e le indagini preliminari
conseguenti a situazioni difformi rilevate da tali monitoraggi, comprendono diverse
componenti ambientali. Nella presente relazione affronteremo uno dei casi di maggiore
interesse, ovvero il monitoraggio delle acque sotterranee e l’indagine preliminare di
fenomeni di contaminazione in suoli e acque sotterranee derivanti da fuoriuscite di
percolato di discarica.
Innanzitutto, per non creare incomprensioni o ambiguità sui termini utilizzati in seguito,
precisiamo che nell’ambito del monitoraggio ambientale “acque di falda” e “acque
sotterranee” coincidono. Il punto fondamentale, a nostro avviso, non è sulla tipologia di
falda, ma risiede nella definizione di “acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri
strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque
sotterranee (alimentazione di rilievo per il mantenimento della qualità ecologica di un
corpo idrico superficiale o di un sistema ecologico terrestre) o l'estrazione di quantità
significative di acque sotterranee (emungimento di almeno 10 mc/giorno, oppure
approvvigionamento per 50 persone)”. Quindi, le acque sotterranee monitorate possono
appartenere ad una circolazione idrica significativa (presenza di acquifero), richiedendo un
grado di tutela elevato, oppure ad una circolazione secondaria nel sottosuolo (assenza di
acquifero), con un livello di vulnerabilità minore. In ogni caso, le acque sotterranee
devono essere monitorate, ed il livello di allarme del Piano di Sorveglianza e Controllo,
salvo precise valutazioni sito specifiche approvate dalle competenti autorità, come
vedremo più avanti, deve adottare le Concentrazioni Soglia di Contaminazione nelle acque
sotterranee (tab. 2 all.to 5 all.ti titolo V parte IV D.KLgs. 152/06), lasciando invece la
facoltà al gestore di scegliere il livello di attenzione, sebbene le Linee Guida di ARPA Sicilia
raccomandino di non superare il 75% del valore del limite di allarme.
L’adozione delle CSC delle acque sotterranee come valore di allarme del PSC comporta
però in Sicilia problemi operativi consistenti: alcuni valori di CSC tabellati dal legislatore

nazionale risultano infatti inferiori ai valori di fondo naturale delle acque sotterranee. In
attesa di apposite linee guida di ARPA Sicilia, molti operatori (tra i quali anche le Strutture
Territoriali di ARPA) si trovano comunque a fronteggiare questo problema: come far
coincidere aspetto formale (superamento standard definito da CSC) e aspetto sostanziale
(conformità a standard del fondo naturale imperturbato)?
A nostro avviso oggi, contrariamente a quanto fatto in passato, non conviene assumersi il
rischio di considerare poco rilevanti alcuni parametri ai fini dell’allarme di potenziale
contaminazione: in assenza di specifiche linee guida, si rischia di discutere del merito solo
in giudizio, e magari non al primo grado. Occorre quindi affrontare il problema sia dal
punto di vista tecnico-normativo (inserendo il superamento nell’iter definito per gli eventi
di reale o potenziale contaminazione: procedure di bonifica titolo V parte IV D.Lgs.
152/06), sia da quello tecnico-operativo (confrontando il superamento con il valore di
fondo naturale ed i valori di conformità dello specifico sito: analisi di rischio).
A nostro avviso, prima di dare il via ad una complessa (e costosa) fase di caratterizzazione
del sito, a seguito di un superamento (anche di un solo parametro, ovviamente) durante
un monitoraggio ambientale, a volte può essere necessaria un’indagine preliminare. Tale
indagine prevede un’estensione del periodo di osservazione nello stesso punto di
monitoraggio (e, preferibilmente, con un’intensificazione della frequenza: ad esempio, da
trimestrale a mensile), invece che la creazione di nuovi punti supplementari di
monitoraggio, prevista dall’attività di caratterizzazione. Tale estensione del periodo di
monitoraggio dovrebbe comprendere un lasso di tempo significativo ai fini dello studio
della componente investigata: nel caso delle acque sotterranee, il periodo normalmente di
interesse è di almeno un anno, per valutare l’oscillazione delle grandezze con la variabilità
del regime idrologico. Tuttavia, la scelta dell’opportunità di effettuare un’indagine
preliminare invece che attivare direttamente una caratterizzazione, rimane discrezionale, a
scelta del gestore dell’impianto, sempre che non intervengano pareri di organismi di
controllo e/o prescrizioni di autorità competenti, vincolanti o meno. Per agevolare tale
scelta, è utile considerare l’entità del problema in gioco: in caso di concentrazioni di
contaminazione dell’ordine di grandezza della soglia, o comunque inferiori di parecchi
ordini di grandezza alla potenziale sorgente, la scelta di condurre l’indagine preliminare è
giustificata dal fatto che ci sia la concreta possibilità che l’anomalia rilevata non costituisca
un segnale di un’emissione incontrollata, bensì una normale oscillazione naturale nei valori
di fondo, o anche una conseguenza provvisoria di un evento temporaneo e reversibile,

quale ad esempio un’emissione fuggitiva. Se invece le concentrazioni superiori ai valori
“standard” di contaminazione riguardano più parametri (magari correlati) e presentano
valori maggiori di diverse grandezze di misura rispetto alla soglia, sempre se compatibili
coi valori della potenziale sorgente di contaminazione (percolato di discarica), allora
l’indagine preliminare potrebbe risultare superflua, sottraendo solo di fatto risorse alla
necessaria fase successiva e più articolata di studio (caratterizzazione).
Lo svolgimento dell’indagine preliminare potrebbe poi o dimostrare la scarsa significatività
dell’impatto monitorato, rendendo praticamente superflua la caratterizzazione del sito, o
individuare la necessità di procedere alla caratterizzazione del sito, per poter rimediare
all’impatto causato. Nel primo caso il Responsabile di Sorveglianza e Controllo potrebbe
autocertificare il mancato superamento sostanziale delle CSC, sottoponendo tale
conclusione all’avvallo di ARPA e Provincia, mentre nel secondo caso non dovrebbe far
altro che attivare la procedura di stesura del piano di caratterizzazione, da sottoporre
all’esame ed approvazione degli enti competenti.

In ambito operativo, quindi, riteniamo di interesse individuare la connessione tra
monitoraggio

ambientale,

effettuato

con

continuità

nell’ambito

delle

attività

di

autocontrollo di un impianto di discarica e regolamentato dall’allegato 2 del D.Lgs. 36/03,
ed indagine preliminare e caratterizzazione del sito, attività puntuali condotte a seguito di
uno specifico evento o dell’esistenza di un rischio potenziale di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee, così definite negli allegati al titolo V della disciplina sulla gestione
dei rifiuti e delle bonifiche del D.Lgs. 152/06. In sintesi: quando si passa dal monitoraggio
ambientale all’indagine preliminare? E la fase di indagine preliminare risulta sempre
necessaria, o si può passare direttamente alla caratterizzazione del sito? Tali domande
potrebbero essere riassunte anche in termini operativi: un singolo superamento di
concentrazioni soglia di contaminazione in un piezometro determina l’attivazione delle
procedure di caratterizzazione del sito?

Nel contesto di gestione di una discarica, gli studi condotti prima della realizzazione
dell’impianto determinano una conoscenza esaustiva del sito, e quindi è possibile sapere,
prima dell’inizio del monitoraggio in corso di esercizio, se ci si trovi a monitorare un
acquifero (porzione di terreno contenente una falda idrica significativa) oppure una
circolazione di acque nel suolo poco significativa. A tal proposito, alcuni anni fa avevamo

proposto di denominare in maniera differente i punti di prelievo e monitoraggio delle
acque sotterranee (o acque profonde – AP, per diversificarle dalle acque superficiali –AS),
a seconda che appartenessero ad un acquifero (piezometri) o ad una circolazione
“secondaria” (pozzi-spia). Tale proposta era mirata solo a facilitare la comprensione
istantanea rispetto alla componente ambientale monitorata, con l’intento di agevolare la
conseguente definizione delle Concentrazioni Soglia di Rischio.
Occorre tuttavia specificare che anche l’eventuale contaminazione di una circolazione di
acque nel suolo poco significativa non esime il gestore dell’impianto dall’obbligo della
caratterizzazione del sito e del suo ripristino/ bonifica, secondo le risultanze dell’analisi di
rischio sito- specifica. L’unica differenza consiste che, per le concentrazioni di inquinanti in
acque sotterranee che non appartengono ad un acquifero, la Soglia di Rischio sitospecifica può non coincidere con la Soglia di Contaminazione tabellare (tab. 2 all.to 5 all.ti
titolo V parte quarta D.Lgs. 152/06). In merito, si pensi al caso delle concentrazioni di
solfati rilevate in molte acque sotterranee attorno agli impianti di discarica, non
appartenenti a falde acquifere, ma superiori al valore delle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC, per i solfati pari a 250 mg/l). In molti di questi casi, le
concentrazioni di solfati rilevate non determinano rischi per le persone e l’ambiente, in
quanto risultano in linea con acque naturali (imperturbate) che attraversano la stessa
tipologia di terreni. L’analisi di rischio sito-specifica indicherà pertanto, in tali circostanze,
che la Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) per il parametro “solfati” e per quel contesto
ben determinato (dalla caratterizzazione) sarà, per esempio, di 1.500 mg/l.
A prescindere dalla significatività o meno dell’acquifero, la normativa di settore (D.Lgs.
36/03 – all.to 2) impone la necessità di un monitoraggio preventivo di almeno un anno
delle acque sotterranee, per determinare lo stato ambientale iniziale, ovvero la situazione
del fondo naturale/ imperturbato (o comunque preesistente alla discarica). Purtroppo tale
monitoraggio non sempre è effettuato in maniera completa in fase preliminare all’attività,
anche perché nella prassi, almeno per le nostre esperienze in Sicilia, viene considerato
vincolante solo nel caso della presenza di acquiferi. Tale fase di monitoraggio preliminare
costituisce però una fondamentale “fotografia” della situazione ambientale di partenza,
importante sia nel caso di presenza di fenomeni specifici o diffusi di contaminazione
indipendenti dall’attività, sia per definire l’eventuale punto di conformità (CSR) in caso di
contaminazioni causate dall’attività (ricordandosi che solo per circolazioni non appartenenti
ad acquiferi tale punto di conformità è valutabile per lo specifico sito, mentre in caso di

acquiferi tale obiettivo finale deve coincidere con i valori definiti dalle tabelle di
riferimento).
Una volta ammesso che esistano acque sotterranee non appartenenti ad un acquifero, per
le quali siano applicabili concentrazioni soglia di rischio più elevate rispetto alle
concentrazioni soglia tabellate, rimane solo da inquadrare l’aspetto amministrativo. In
estrema sintesi, la comunicazione di rischio concreto o potenziale di contaminazione deve
essere inoltrata (entro 48 ore) in occasione del superamento, seppur sporadico, di anche
solo un parametro dei valori standard di contaminazione. L’indagine preliminare può
invece aiutare a definire se tale superamento è sporadico oppure sistematico, e quindi
portare alla dichiarazione di mancata contaminazione (autocertificazione con silenzioassenso entro 15 giorni) o alla presentazione del piano di caratterizzazione (entro 30
giorni).
In conclusione, un singolo superamento di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)
in

un

piezometro

non

determina

l’attivazione

automatica

delle

procedure

di

caratterizzazione del sito, ma quantomeno lo svolgimento di un’indagine preliminare,
sempre che non sia già approvato un documento di analisi del rischio che abbia
individuato una diversa soglia di rischio (CSR). Il monitoraggio costituisce quindi il primo
livello di misurazione delle prestazioni ambientali di una discarica, a partire da cui possono
essere sviluppati i successivi stadi di indagine preliminare e di caratterizzazione sitospecifica in caso di riscontro di anomalie, sempre con l’obiettivo della salvaguardia dalla
salute pubblica e della tutela dell’ambiente, nei limiti operativi della fattibilità tecnica e
praticabilità economica degli interventi.
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