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Progetto Discarica Pro-In

• In data 13 febbraio 2019 con il D.G.R.V. numero 20, la Regione Veneto ha espresso parere favorevole 
relativamente alla “stima dei cedimenti del corpo rifiuti finalizzata alla realizzazione della copertura 
definitiva”, con cui è stato approvato il progetto di regolarizzazione delle quote di baulatura del rifiuto e 
la copertura finale definitiva della discarica.

• Le attività sono iniziate a marzo 2019 secondo un crono programma approvato e condiviso con gli Enti, 
che prevede fasi ben definite per ciascun lotto sia per l’ allestimento che per il monitoraggio.

A Dicembre 2019 sono 

terminati i conferimenti terminati i conferimenti 

di rifiuti in D1 per lo 

strato di regolarizzazione 

e si è dato inizio alla posa 

della copertura definitiva, 

per strati successivi come 

da progetto approvato. 



Copertura definitiva
• La copertura definitiva garantisce il perfetto isolamento dei rifiuti dalle 

matrici ambientali (acque meteoriche e aria) rendendo possibile inoltre 
il ripristino a verde dell’intera area.



Copertura definitiva
• Sezione – Colmo e sponde



Stato di avanzamento copertura
Lotto 2 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 3

Geogriglia di rinforzo

Strato di rottura capillare
biogas
TNT (in fase di monitoraggio

come da prescrizione del
DGRV 20/2019) e coperto
con teli impermeabili

Strato di argilla
impermeabile
Telo HDPE impermeabile

TNT
Strato ghiaioso drenante (non ancora collaudato)Strato ghiaioso drenante (non ancora collaudato)

TNT
Terreno vegetale per
inerbimento



Collaudi 

• I materiali impiegati per l’allestimento della copertura finale 
sono stati verificati con controlli periodici e collaudi

Lotto Collaudo strato 

rottura capillare 

biogas

Collaudo strato

argilloso 

impermeabile

Collaudo strato 

drenante acque 

meteorichebiogas impermeabile meteoriche

2 Ottobre 2019 Giugno 2020 Settembre 2020

4 Ottobre 2019 Settembre 2020

5 Dicembre 2019 Settembre 2020

3 Giugno 2020

Nei collaudi vengono verificati gli spessori del materiale, 

le caratteristiche chimiche e fisiche e le modalità di posa



Lavori previsti
• Il termine dei lavori di allestimento della copertura 

definitiva è previsto (salvo imprevisti dovuti ad allerte
meteo e provvedimenti di restrizione per motivi di salute 
pubblica) per fine aprile 2021.

• Fino a tale data le attività della discarica consisteranno 
principalmente in:
– Manutenzioni– Manutenzioni

– Ingresso carico/scarico e successiva posa di terreno naturale 
o teli per completare la copertura e altre opere minori come 
strada perimetrale, canalette acque meteo, etc…

– Allontanamento del percolato dai punti di raccolta

– Monitoraggi ambientali


