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NOTORIETÀ

Il sottoscritto Davide Cerpelloni, nato a Negrar, il 6 maggio 1975, residente in via G. Matteotti
n.16⁄b, S. Maria di Zevio (VR), consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000, le dichiarazioni false o mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara quale dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, che il contenuto della presente relazione è conforme al vero e che nella stessa
non vengono volutamente omessi fatti e particolari rilevanti ai fini del corretto e regolare
svolgimento della funzione di controllore indipendente.

RPSC
Dott. Davide Cerpelloni
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2. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
L’impianto è gestito dalla Ditta pro-In S.r.l., con sede amministrativa/legale in via Copernico
21, 37035 Verona (tel. Sede operativa 045/8978346). Il responsabile della direzione
dell’impianto è il dott. Andrea Bonafini. Gli orari di apertura, di norma, vanno dalle 08:00 alle
13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 nei giorni in cui l’impianto è aperto al conferimento dei rifiuti.
Come comunicato dalla ditta il 12/12/2017, avendo sospeso i conferimenti, si sono ridotti i
giorni di apertura dell’impianto solo per permettere lo smaltimento del percolato, il
monitoraggio delle matrici ambientali previsto e per eseguire eventuali interventi ordinari e
straordinari.
Trattasi di discarica classificata per rifiuti non pericolosi.
Non sono ammessi rifiuti putrescibili, ovvero che possano sviluppare odori molesti.
Il progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n.1932 del
25 giugno 2004 e consiste nel recupero e nell’ampliamento volumetrico per innalzamento della
ex discarica 2B sita in località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR).
L’autorizzazione all’esercizio è stata concessa alla ditta Pro-In S.r.l. dalla Regione Veneto con
Autorizzazione Integrata Ambientale n.104 del 30 Dicembre 2013 e ss.mm.ii..
In base all’autorizzazione l’area interessata dalla discarica si estende su una superficie
complessiva di circa 81.800 m² che comprende:


Una zona servizi in cui sono ubicati gli uffici, la pesa degli autocarri per il trasporto dei rifiuti, i
serbatoi per la raccolta del percolato, nonché 16 piazzole di prestoccaggio nelle quali sono
depositati i singoli carichi di rifiuti per procedere ai prefissati controlli di accettabilità,
preliminari allo smaltimento definitivo nel corpo discarica;



N.4 lotti di coltivazione del corpo discarica sui quali avviene lo stoccaggio dei rifiuti, dopo le
verifiche di conformità. Il volume complessivo approvato per lo stoccaggio dei rifiuti è di
200.000 m³.
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Foto 2.1: Viabilità interna e pesa automezzi

3.

UBICAZIONE IMPIANTO

L’impianto autorizzato per lo smaltimento di rifiuti si trova nell’alta pianura Veronese,
localizzato nell’ex-discarica 2B di Sommacampagna località Casetta in Provincia di Verona.
Morfologicamente è pianeggiante con quote altimetriche di 70-80 m.s.l.m. con una pendenza
del 5% verso sud-est.
La discarica è situata lungo la strada provinciale di collegamento tra i comuni di Bussolengo e
Villafranca nella zona sud-est di Sommacampagna.
Distanze dai centri abitati:


2 km da Villafranca Veronese;



5 km dalla città di Verona;



1,5 km dal centro abitativo di Sommacampagna.
Il sistema viario che si presenta nelle vicinanze del sito è il seguente:



2,5 km dall’autostrada A4 Milano-Venezia;



5 km dall’autostrada Brennero, casello più vicino di Sommacampagna 3 km;



4 km dalla linea ferroviaria Verona-Modena;
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Strada provinciale che costeggia l’impianto.

Fig.3.1: Ubicazione dell’impianto (fonte http://maps.google.it).

4.

AGGIORNAMENTO SULLO STATO DELLA DISCARICA

AL 31/12/17
Sinteticamente lo stato attuale della discarica può essere rappresentato dal seguente quadro
informativo.


Lotto n.1: tale unità è posta ad una distanza inferiore a 150 m dalle abitazioni. Per questo
motivo, è stato riempito il suo volume con materiale terrigeno non classificabile come rifiuto.



Lotto n.2, lotto collaudato ed attualmente in esercizio. Il volume occupato dai rifiuti in tale lotto
corrisponde alla quasi totalità del volume disponibile per lo smaltimento dei rifiuti.



Lotto n.3, lotto collaudato ed attualmente in esercizio. Il volume occupato dai rifiuti in tale lotto
corrisponde alla quasi totalità del volume disponibile per lo smaltimento dei rifiuti.



Lotto n.5, lotto collaudato ed attualmente in esercizio. Il volume occupato dai rifiuti in tale lotto
corrisponde alla quasi totalità del volume disponibile per lo smaltimento dei rifiuti.
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All’interno del lotto 5 è presente, come nel lotto n.1, un’area di rispetto in quanto la distanza
dalle abitazioni è inferiore a 150 m; tale area è stata riempita soltanto con materiale terrigeno.
L’ampliamento per innalzamento sulla discarica pre-esistente consiste in un doppio sistema
barriera, ovvero sulla copertura della discarica esistente sono stati posti strati di nuovi
materiali impermeabilizzanti che costituiscono il fondo a tenuta dell’ampliamento stesso.

Fig.4.1: Planimetria generale dell’impianto con suddivisione dei lotti.
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Foto 4.1: Vista del lotto n.1

Foto 4.2: Vista del lotto n.2

Foto 4.3: Vista del lotto n. 4

Foto 4.4: Vista del lotto n.3

Foto 4.5: Vista del lotto n.5

Foto 4.6: Vista lava ruote e area servizi
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5.

RIFIUTI

SMALTITI

NEL

CORSO

DEL

SECONDO

SEMESTRE 2017

5.1. QUANTITATIVI

DI RIFIUTI COMPLESSIVAMENTE RITIRATI

Come già comunicato dalla ditta Pro-In, visto l’esaurirsi dei volumi autorizzati, sono stati
sospesi e conferimenti dei rifiuti nell’ultimo trimestre 2016.
Pertanto in questo 2° semestre 2017 nessun rifiuto è stato ritirato.

6.

RIFIUTI PRODOTTI

L’unico rifiuto prodotto dall’attività della discarica è risultato essere il percolato, puntualmente
smaltito al suo formarsi presso alcuni centri esterni, autorizzati al trattamento.
Il percolato è stato analizzato rispettando la periodicità trimestrale prevista nel provvedimento
di autorizzazione all’esercizio.
I prelievi dei campioni per le verifiche di laboratorio sono stati eseguiti in data 08/08/2017 e
08/11/2017 nei pozzi operativi della discarica in fase di ampliamento PN2, PN3, PN4, PN5A,
PN5B e nei pozzi di estrazione operativi della discarica pre-esistente (P1, P2, P3, e P5). Nei
pozzi P4 e P6 non è stato possibile prelevare percolato visto che non vi era battente utile per
azionare le pompe.
Le analisi sono state effettuate per conto della Pro-In S.r.l. dal Laboratorio Catullo Lab s.r.l..
In base alle analisi, il percolato prodotto è risultato, ai sensi delle normative vigenti, rifiuto non
pericoloso.
Il quantitativo di percolato smaltito nel corso del secondo semestre 2017 risulta pari a
1.604,72 ton per la discarica in esercizio mentre è pari a 761,52 ton per la discarica
preesistente, per un totale di 2.366,44 ton.
Come richiesto all’art. 5 lettera e del Decreto n. 68 del 20 agosto 2014, nella tabella seguente
riassumo il quantitativo espresso in metri cubi del percolato pompato dai pozzi in esercizio
della discarica in ampliamento nel semestre in oggetto, visto che i silos di stoccaggio del
percolato della vecchia discarica non sono provvisti di conta litri né in ingresso né in uscita.
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Mese di
Riferimento

Estratti Pozzo
PN2 (m3)

Estratti Pozzo
PN4 (m3)

Estratti Pozzo
PN3 (m3)

Estratti
Pozzo PN5A
e PN5B (m3)

Luglio

49,10

33,00

36,55

75,55

Agosto

52,00

20,00

4,00

72,00

Settembre

66,70

52,00

121,82

60,47

Ottobre

38,00

13,00

53,50

39,23

Novembre

86,20

7,00

56,21

86,59

Dicembre

20,80

113,00

19,36

109,46

Tot. Semestre

312,80

238,00

291,44

443,30

Nel grafico seguente viene correlato il percolato smaltito, distinguendo le due discariche, con le
precipitazioni avvenute nel semestre in oggetto.

Tabella: correlazione fra percolato smaltito e precipitazioni avvenute
A fine semestre il corpo rifiuti risulta totalmente coperto da un telo LDPE al fine di limitare la
produzione di percolato derivante dalle precipitazioni meteoriche.
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Foto 6.1: Foto dei silos di raccolta del percolato.

7.

LAVORI ESEGUITI

Durante il semestre si sono svolte le operazioni di sfalcio dell’erba quando necessario.

8.

VERIFICHE

AMMINISTRATIVE

SULLA

MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI
Per quanto riguarda i registri di carico e scarico il gestore ha mantenuto sempre aggiornato il
sistema di registri separati, destinati rispettivamente ai rifiuti ritirati in discarica (carico) ed a
quelli in uscita (scarico e percolato) dalla stessa sia per la discarica in esercizio sia per quella
esistente.
La movimentazione dei carichi è stata annotata in ogni fase, dal suo ingresso fino alla
collocazione definitiva nella cella della discarica, in un quaderno di laboratorio, nel quale sono
state riportate le principali caratteristiche dei rifiuti.

9.

MONITORAGGIO SULLE ACQUE DI FALDA E BIOGAS

Le acque sotterranee sono mantenute sotto controllo da fenomeni di inquinamento attraverso
una rete di 10 piezometri distribuiti a monte e a valle della discarica rispetto alla direzione
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della falda. Di questi, 9 erano esistenti mentre 1 è stato realizzato nel 2010 nella parte sud-est
dell’impianto accanto al piezometro H1.
I controlli sulla falda superficiale sono continuati regolarmente con misurazioni mensili del
livello, del pH, della conducibilità e della temperatura, nonché con prelievi trimestrali con la
determinazione di una più ampia gamma di parametri in conformità a quanto stabilito dal Piano
di Monitoraggio e Controllo.
Le analisi di tutti i componenti chimici risultano nel II semestre inferiori ai limiti del D.Lgs.
31/01 e a quelli dell’allegato 5, Tab.2, alla Parte IV del D.Lgs. 152/06.
I pozzi del biogas della discarica esistente, da tempo privi di qualsiasi apprezzabile emissione,
non sono più oggetto di controllo in osservanza a quanto disposto dal decreto provinciale n.
536 del 01/12/1999. Per quanto riguarda la discarica in esercizio il monitoraggio del biogas
viene effettuato sui 3 pozzi presenti sul lotto n.2, sui 3 pozzi presenti sul lotto 4, sui 3 pozzi
presenti sul lotto 3 e sui 4 pozzi presenti sul lotto 5.
Le risultanze dei controlli effettuati sino ad oggi non hanno evidenziato una quantità
apprezzabile di biogas.

10. VERIFICHE SUI RIFIUTI CONFERITI
Nel semestre oggetto della presente relazione non ci sono stati conferimenti di rifiuti.

11. RAFFRONTO

TRA

LA

PRODUZIONE

EFFETTIVA

DI

PERCOLATO CON LE STIME DI SMALTIMENTO PREVISTE
NEL

PIANO

FINANZIARIO

E

LA

RELAZIONE

TECNICA

OTTOBRE 2009
Come richiesto al all’art. 5 lettera e del Decreto n 68 del 20 agosto 2014 sono di seguito ad
indicare i quantitativi di percolato prodotto da entrambe le parti di nuova e vecchia
realizzazione della discarica e raffrontare il quantitativo complessivo con le stime di
smaltimento previste nel Piano Finanziario ( nella versione relativa ai volumi di rifiuti
complessivi conferibili pari a 200.000 m3)
Nell’arco dell’anno 2017 sono stai smaltiti un totale di 1.432,40 ton di percolato della vecchia
discarica e 3.982,04 ton dalla discarica in ampliamento, per un totale di 5.414,44 ton.
Visto che nel Piano finanziario si parla di costi, in euro, e non di tonnellate di smaltimento, la
ditta Pro-In mi ha fornito l’ammontare complessivo delle spese sostenute per conferire presso
idonei impianti il percolato prodotto. Il costo totale è pari a circa 135.361 euro a fronte dei
191.074 euro previsti dal piano finanziario.
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Per quanto riguarda quanto richiesto al punto 4.6 del capitolo n.4 del PMC rev08 il confronto
tra la produzione di percolato della vecchia discarica con il modello previsionale proposto nella
relazione tecnica dell’ottobre 2009, a seguito della comunicazione della Regione Veneto prot.
n°570361/5719 del 02/11/2010 si può affermare che nel 2017 in percolato smaltito della
vecchia discarica risulta superiore a quello del modello previsionale (viene a mancare in tale
grafico un valore preciso).

12. VERIFICHE A.R.P.A.V.
Nel semestre non ci sono state visite da parte degli enti di controllo.

13. ALTRE VERIFICHE SULL’IMPIANTO
Oltre alle verifiche sulla compatibilità dei rifiuti e i controlli sulle varie matrici ambientali,
previste, sono state regolarmente controllate l’efficienza delle attrezzature impiantistiche, la
pulizia delle strade interne e dei piazzali, la movimentazione dei materiali e dei rifiuti affinché
avvenisse senza provocare formazione di polveri e odori.

14. INCONVENIENTI

VERIFICATISI

NELL’ESERCIZIO

DELLA DISCARICA
Nel secondo semestre 2017 si sono riscontrati un malfunzionamento della sonda di livello
all’interno del pozzo del percolato PN3 e del contalitri in uscita dai silos di stoccaggio percolato.
Dopo aver richiesto un intervento da parte di tecnici specializzati, sia la sonda che il contalitri
sono stati sostituiti.
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