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A INTRODUZIONE 

A.1 PREMESSA 

Herambiente S.p.A. ha affidato alla società TM3 Ambiente S.r.l. l’incarico per l’aggiornamento 

del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. 3.5 nel nuovo documento, PMC rev. 4.1: per una 

maggiore comprensione le modifiche sono evidenziate in grigio, quando si tratta di nuovi 

inserimenti, e sono state barrate le parti eliminate rispetto alla precedente revisione.  

L’aggiornamento del PMC è stato redatto secondo le prescrizioni contenute nei Decreto del 

Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 63 del 4/07/2017 e della Comunicazione del 

Direttore Regionale n. 6179 del 8/01/2018. Regionale dell’Ambiente n. 19, del 13/05/2015, ed il 

parere della commissione regionale VIA n. 494 del 17/12/2014 allegato alla DGRV 398 del 

31/03/2015. Si propone inoltre di eliminare tutte le parti relative ai lavori di impermeabilizzazione 

del fondo, non più attuali a seguito della conclusione dei lavori di approntamento. 

Tale documento è stato redatto secondo quanto indicato nei principali testi di riferimento 

normativo, in particolare nella Legge Regionale del Veneto n. 3/2000 (e successive modifiche e 

sussidi operativi), nella normativa di riferimento per le discariche (D.lgs 36/2003), nel D.lgs 152/06 

e s.m.i., nella normativa IPPC, nonché sulla base di quanto indicato nella D.G.R.V. n. 242 del 

09.02.2010 in vigore dal 09.03.2010 e ss.mm.ii., data di pubblicazione.  

Il PMC costituisce un sistema razionale di controlli che si sviluppa in attività di monitoraggio, 

analisi ambientali e verifiche gestionali ed interessa tutte le sezioni costruttive e impiantistiche della 

discarica di località Siberie, nel Comune di Sommacampagna (VR).      

La logica adottata nella redazione del documento (PMC) si basa:  

✓ sulle prescrizione in sede autorizzativa dell’impianto; 

✓ sullo studio dei progetti;  

✓ sull’individuazione di punti critici durante le fasi di realizzazione, gestione e post chiusura 

della discarica per i quali è possibile prevedere un’adeguata azione di controllo, come 

richiesto dalla normativa vigente; 

✓ sull’ottimizzazione di tutte le attività di monitoraggio e controllo; 

✓ sull’esperienza acquisita dal STI nell’applicazione di PMC su Impianti analoghi. 
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A.1.1 GLOSSARIO 

Il presente elenco fornisce una sintetica definizione delle terminologie maggiormente ricorrenti 

nel documento, al fine di agevolare la lettura e la comprensione delle attività che saranno espletate 

per la realizzazione del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO “PMC” applicato all’impianto. 

Le definizioni di seguito riportate vengono precedute, a lato, dalla terminologia adottata nel 

presente documento. 

Le terminologie non definite in tale sede sono da intendersi utilizzate nell’accezione 

generalmente prevista. 

Archivio: Luogo chiuso ove andranno raccolte e conservate tutte le schede, 

documentazioni, certificati e/o ogni altra informazione richiesta dal PMC. 

Committente: Ente Pubblico o Privato che stipula il contratto con il Soggetto Terzo 

Indipendente per l’effettuazione del Monitoraggio e Controllo. 

Ditta o Gestore Il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, 

che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della 

gestione post-operativa. 

Metodica: Metodologie scientifiche e procedure applicate durante l’esecuzione del 

Monitoraggio e Controllo. 

Misure in sito: Campionamenti, prove, analisi, misurazioni e/o ogni altra attività di controllo e/o 

verifica effettuata in sito, secondo quanto previsto dal PMC. 

Non conformità 

di LIVELLO 1 

Non conformità relative ad aspetti giudicati sostanziali della progettazione o della 

gestione dell’impianto ovvero che incidono in qualunque modo sulla sicurezza 

ambientale o sulla salute delle persone. In questo caso il Referente della 

Ditta/Gestore è obbligato ad attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché dalle 

norme di legge vigenti e, in caso di inadempienze, il Responsabile dell’attuazione 

del PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una segnalazione relativa alla non 

conformità riscontrata alla Provincia, al Comune ed al Dipartimenti ARPAV-DAP 

competente per territorio, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non conformità 

di LIVELLO 2 

Non conformità preliminarmente individuate nel PMC ovvero intervenute nel 

corso della gestione e diverse da quelle del punto precedente per le quali il 
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Responsabile dell’attuazione del PMC può autonomamente invitare con atto 

formale la Ditta/Gestore al ripristino delle condizioni previste stabilendone altresì 

il tempo, senza nessun altro tipo di comunicazione preventiva agli Enti. Solo in 

caso di inosservanza da parte della Ditta/Gestore, entro il termine stabilito, la non 

conformità seguirà le procedure previste per il livello precedente. 

Progetto Progetto esecutivo della discarica e/o dell’impianto oggetto del Monitoraggio e 

Controllo. 

PMC PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  

Raccolta dati Attività di raccolta, in apposito archivio, delle informazioni, dei certificati, dei dati 

e/o di qualunque altro evento particolare riferito all’attività svolta nel sito ed 

oggetto del Monitoraggio e Controllo. 

Estensore del 

PMC 

Soggetto qualificato ed indipendente che redige il PMC e lo firma. 

Responsabile 

dell’esecuzione 

del PMC 

(RespPMC) 

Soggetto qualificato ed indipendente che verifica i contenuti del documento in 

sede di applicazione e provvede a revisionarne le parti inadeguate e/o 

inapplicabili. 

Addetti al PMC 

(AddPMC) 

Figure professionali qualificate ed indipendenti che devono affiancare il 

Responsabile dell’esecuzione del PMC nella predisposizione ed attuazione dello 

stesso. 

Soggetto Terzo 

Indipendente 

(STI) 

Soggetto qualificato ed indipendente che verifica i contenuti del documento in 

sede di applicazione. Dicitura semplificata utilizzata all’interno del documento per 

definire l’insieme delle competenze e delle responsabilità del “Responsabile 

dell’esecuzione del PMC” e degli “Addetti al PMC” 

Referente della 

Ditta (RD)/ 

Gestore per il 

PMC 

Dipendente della Ditta che gestisce l’impianto, incaricato di curare tutti i rapporti 

con gli altri soggetti (pubblici e privati) coinvolti nella predisposizione/attuazione 

del PMC. 

Responsabile Persona individuata dal Gestore quale Responsabile Tecnico della discarica, in 
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Tecnico (RT) base alle normative vigenti. Potrebbe coincidere con il Responsabile della Ditta 

per il PMC. 

Enti pubblici 

controllori 

Corrispondono, di norma ed in base alle competenze individuate dalla vigente 

normativa, con l’Amministrazione Provinciale e con l’ARPAV-DAP competente 

per il territorio. 

Sito Intera area posta sotto il controllo del Gestore, in cui vengono effettuate le attività 

del Monitoraggio e Controllo, nonché qualsiasi altro magazzino contiguo o 

collegato, che contenga materiale di rifiuto e qualsiasi altra infrastruttura e/o 

impianto fisso o mobile, ove vengono raccolti, smaltiti o lavorati i rifiuti solidi. 

Registro delle 

NON 

CONFORMITÀ 

Registro interno del STI per la gestione delle Non conformità. 

A.1.2 SCOPO DEL PMC 

Scopo del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, ai sensi del D. Lgs. 36/2003, così 

come previsto anche dalla normativa della Regione del Veneto, è di garantire che: 

a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le 

condizioni operative previste; 

b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi per la 

popolazione; 

c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; 

d) venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato nella gestione; 

e) venga garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento. 

 Il documento viene redatto sulla base di un’approfondita analisi dei possibili impatti 

ambientali significativi e dei malfunzionamenti che l’impianto e le attività in esso svolte possono 

comportare. 

 Nel documento vengono indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi di incidenti 

causati dalla presenza della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che 

post operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dal 
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potenziale inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di 

prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all’ambiente; a tal fine vengono individuati in 

modo chiaro i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di 

studio da condurre sul sito. 

A.1.3 METODO DI LAVORO DEL PMC 

 Il PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO viene redatto nel rispetto della normativa 

vigente, delle autorizzazioni, delle specifiche tecniche e degli standard riconosciuti e certificati. I 

controlli vengono effettuati da personale indipendente dal Gestore, professionalmente preparato, 

secondo la tempistica e le metodologie specificate nelle sezioni del PMC.  

 La trasmissione dei risultati dei controlli e delle verifiche effettuate avviene mediante: 

• stesura di report tecnici trimestrali relativamente ai controlli sul percolato;  

• stesura di relazioni tecniche semestrali trimestrali, con la finalità di descrivere 

l’andamento dell’attività svolta e di approfondire aspetti gestionali ed analitici evidenziati 

nel corso delle visite effettuate presso il sito di discarica; le relazioni potranno essere 

corredate da tabelle, grafici, planimetrie e materiale fotografico.  

• stesura di relazioni descrittive annuali semestrali allo scopo di presentare in forma 

sintetica i principali avvenimenti che hanno caratterizzato la gestione dell’impianto ed un 

bilancio dell’attività svolta dal STI. Questo documento, redatto secondo quanto indicato 

nell’allegato F della DGRV n. 242 del 9.2.2010 e ss.mm.ii., ha carattere informativo ed è 

indirizzato, oltre che alla Pubblica Amministrazione, anche ai cittadini.  

 Per ogni singolo fattore ritenuto meritevole di monitoraggio, compresi quelli relativi alla fase 

di post gestione della discarica, viene adottata la seguente modalità generale di definizione: 

I. tipo di controllo e soggetto responsabile del controllo; 

II. descrizione del parametro con la relativa frequenza minima dei sopralluoghi; 

III. riferimenti normativi con i quali confrontare i risultati e le eventuali soglie di attenzione che 

si rendesse utile individuare; 
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IV. previsione di inserire nella relazione tecnica periodica il rapporto tra il valore del parametro 

e la rispettiva soglia definita dalla norma ed il confronto tra il valore rilevato e il valore storico 

attraverso appositi grafici; 

V. metodologia standard con cui effettuare il prelievo, le modalità di trasporto e conservazione 

nonché analisi del campione prelevato; 

VI. metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato in forma 

comparabile con il sistema di archiviazione e di analisi in uso presso i competenti Organi di 

controllo; 

VII. compiti del tecnico controllore; 

VIII. compiti del Gestore; 

IX. valutazione in ordine all’entità delle non conformità rilevate nel periodo di riferimento e delle 

misure correttive da adottarsi nonché dei soggetti che devono intervenire; 

X. individuazione delle comunicazioni e delle procedure da effettuare durante le non 

conformità; 

XI. modalità di riavvio a regime delle attività dopo il superamento della non conformità; 

XII. frequenza minima dei controlli da effettuare sul singolo fattore considerato. 

 

A.1.4 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DATI 

Documentazione derivante dall’attuazione del PMC 

A.1.4.1 Tipologia dei dati 

Nell’ambito delle attività di autocontrollo, possono essere prodotte ed acquisite diverse tipologie 

di informazioni, identificabili nelle seguenti categorie: 

► dati di tipo numerico  

► dati di tipo alfanumerico  

► dati di tipo grafico: 
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• immagini 

• planimetrie 

• disegni 

• fotografie 

I dati devono essere raccolti, controllati e inseriti in una banca dati utilizzata per elaborazioni 

grafiche e rappresentazioni di sintesi utili a descrivere il funzionamento dell’impianto e gli eventuali 

impatti sull’ambiente nelle relazioni periodiche. 

 

 

A.1.4.2 Provenienza dei dati e modalità di acquisizione 

La diversa provenienza dei dati è illustrata di seguito. 

a) dati acquisiti direttamente dal Terzo controllore mediante sopralluoghi 

 Come previsto dalle “Indicazioni operative per la predisposizione e l’attuazione dei 

sistemi di controllo e sorveglianza degli impianti di gestione rifiuti” della Provincia di 

Verona, si prevede di redigere un Verbale di Sopralluogo ad ogni sopralluogo effettuato. 

Esso viene messo a disposizione del Gestore, per le azioni correttive e preventive 

previste e agli Enti di Controllo, per agevolarne l’impegno istituzionale di vigilanza. 

Pertanto, durante i sopralluoghi il STI compila una check-list in cui sono elencati, in 

maniera schematica ma esaustiva, tutti i controlli da effettuare in impianto durante i 

sopralluoghi, secondo le frequenze e con le rispettive modalità di esecuzione e di 

valutazione delle situazioni riscontrate. In essa vengono riportati gli esiti dei controlli e 

delle verifiche effettuate, le eventuali non conformità rilevate nel corso del sopralluogo; 

sono inoltre riportate le eventuali indicazioni per l’attivazione delle azioni correttive e le 

considerazioni del Gestore in merito a quanto segnalato. 

Copia di tale documento, sottoscritta dal STI, viene conservato in impianto, a 

disposizione degli Enti di controllo. 

b) dati acquisiti dal Gestore dell’impianto 
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 dati gestionali: appartengono a questa tipologia i dati sui rifiuti movimentati in ingresso 

ed in uscita, sui quantitativi di percolato smaltiti, le informazioni su alcuni interventi di 

manutenzione ordinaria ecc. Il Gestore è tenuto a registrare tali dati secondo quanto 

previsto dal Progetto, dalle autorizzazioni all’esercizio e dalla vigente normativa; essi 

vengono periodicamente trasmessi al terzo controllore in copia. 

 dati derivanti da campagne di monitoraggio: i risultati delle analisi, sia di tipo geotecnico 

che di tipo ambientale, che il Gestore effettua avvalendosi di laboratori da esso 

direttamente incaricati, devono essere codificati in certificati analitici che il Gestore 

provvederà a conservare e consegnare in copia (possibilmente su supporto informatico) 

al terzo controllore. 

Il Responsabile per l’attuazione del PMC ha il compito di controllare che le indagini analitiche, 

pianificate annualmente, siano affidate ad un laboratorio, qualificato e accreditato secondo la 

norma ISO/IEC 17025, preferibilmente indipendente, al quale dovranno essere fornite tutte le 

informazioni necessarie allo svolgimento delle indagini e sulle modalità di registrazione ed 

emissione dei rapporti di prova. 

Il laboratorio, a sua volta, dovrà fornire tutte le informazioni tecniche relative al campionamento 

e all’analisi per ciascun aspetto da monitorare. In particolare il laboratorio incaricato 

dell’effettuazione delle analisi ha il compito di rilasciare un verbale di campionamento nel quale 

vanno riportate le seguenti informazioni: giorno, ora e durata dell’indagine, attrezzature utilizzate, 

modalità e operazioni effettuate nel corso del campionamento nonché le condizioni operative 

dell’impianto all’atto dei prelievi. Si prevede che i campioni siano etichettati. Saranno inoltre 

segnalate situazioni particolari o anomalie riscontrate. 

In particolare, nel verbale di campionamento  

• ora e data prelievo; 

• modalità di effettuazione del prelievo; 

• punto di prelievo; 

e nel rapporto di prova emesso dal laboratorio dovranno essere presenti le seguenti 

informazioni: 

• limiti di riferimento e livelli di guardia, se presenti; 
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• ora e data esecuzione analisi; 

• unità di misura; 

• metodi di analisi; 

• limite di rilevabilità/quantificazione; 

• incertezza della misura. 

Al rapporto di prova dovranno essere allegate le modalità di conservazione e trattamento dei 

campioni in laboratorio. 

Il laboratorio dovrà comunque far riferimento alle metodiche ufficiali e alla normativa vigente per 

ciascun aspetto richiamato nel PMC, nonché alle autorizzazioni dell’impianto. 

 

 

A.1.4.3 Modalità di archiviazione ed elaborazione dei dati 

a) Archiviazione dei dati 

I dati raccolti vengono archiviati secondo procedure interne codificate e standardizzate. I dati di 

gestione e ambientali vengono inseriti in un database di archivio utilizzando software compatibili 

con i sistemi operativi di norma utilizzati. In particolare, ai fini dell’accessibilità ai dati da parte degli 

Organi di Controllo, viene garantito l’aggiornamento e l’adattamento delle banche dati alle richieste 

di questi ultimi. 

b) Verifica, analisi ed interpretazione dei dati 

I dati raccolti sono sottoposti a procedure interne di verifica. 

Tali procedure consistono essenzialmente in controlli: 

- sulla completezza e correttezza dei dati forniti; 

- sulla corretta imputazione dei dati su supporto informatico; 

- sulla ricerca di dati anomali, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, ove 

applicabile, e a riferimenti tecnici specifici. 

c) Elaborazione grafica dei dati numerici 
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I dati possono essere rielaborati in tabelle e grafici di varia natura al fine consentire una corretta 

interpretazione della situazione presente. 

Per quanto concerne l’interpretazione dei dati raccolti e rielaborati, essi sono confrontati, 

quando possibile, con i limiti fissati dalla vigente normativa e dalle norme tecniche applicabili; per 

la precisazione dei documenti assunti a riferimento per il processo di interpretazione e valutazione 

dei dati, si rimanda alle schede relative a ciascun controllo. 

d) Elaborazione dei dati alfanumerici 

I dati e le informazioni di tipo alfanumerico acquisiti sono contenuti: 

- nei verbali di sopralluogo; 

- nelle comunicazioni con il Gestore; 

- nei documenti tecnici o amministrativi. 

Queste informazioni sono fondamentali ai fini della stesura delle relazioni tecniche; le 

informazioni relative ad un determinato ambito operativo, vengono infatti estratte da tutti i 

documenti disponibili e utilizzate per la stesura delle relazioni tecniche periodiche. 

 

 

A.1.4.4 Modalità di restituzione e trasmissione dei dati 

A)  Rapporto Tecnico Trimestrale relativamente ai controlli sul percolato 

In ottemperanza alla Determina Dirigente Settore Ecologia della Provincia di Verona n. 7380/06 

del 28/12/06, con frequenza trimestrale vengono prodotti Rapporti Tecnici dove vengono riportati: 

• Misure del livello del percolato effettuate presso ciascun pozzo di estrazione in discarica 

con la data di effettuazione delle misure 

• Quantitativi di percolato estratti 

• Quantitativi di percolato smaltiti riportando gli estremi (data, destinazione) di ogni 

smaltimento desunti dalla documentazione ufficiale (Registro C/S, formulari). 

Il Rapporto viene inviato dal STI al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona. 
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B)  Relazione Tecnica Semestrale Trimestrale (RTTS) 

E’ un documento emesso con frequenza trimestrale semestrale, che riporta in maniera tecnica 

ed esaustiva lo stato di gestione dell’impianto, l’andamento dei monitoraggi ambientali, le eventuali 

non conformità risolte e in particolare quelle da risolvere, le azioni correttive adottate e l’eventuale 

presenza di effetti ambientali significativi ed imprevisti. Nella RTTS vengono riportate le 

osservazioni relative alla gestione dell'impianto ed ai monitoraggi ambientali e contenenti la 

segnalazione delle eventuali non conformità rilevate e delle azioni correttive intraprese per il 

rispetto delle prescrizioni autorizzative, delle procedure interne e previste dal PMC e l’eventuale 

presenza di effetti ambientali significativi ed imprevisti. Particolare risalto verrà dato alle 

segnalazioni di situazioni che possono generare rischi per l’ambiente e la popolazione, non risolte 

nei tempi previsti. Vengono inoltre riportate indicazioni sulla necessità o meno di revisionare il 

PMC.  Nella RTS vengono riportati tutti i dati rilevati, sia direttamente dal STI che dal personale 

dell’impianto che da enti esterni, con le successive analisi e valutazioni di merito.  

I dati derivanti dalle attività di controllo e rendicontati nelle relazioni sono oggetto di elaborazioni 

analitiche e statistiche, per il confronto e lo studio temporale. Viene verificato il rispetto di eventuali 

limiti quantitativi di rifiuti conferiti, imposti dagli Enti competenti e/o dall’Autorizzazione all’esercizio. 

In particolare, nel caso delle acque sotterranee, la Relazione Tecnica Trimestrale Semestrale 

riporterà almeno annualmente: 

• Carte freatimetriche locali mensili; 

• Elaborazioni statistiche sulla qualità dell’acqua di falda, quali ad esempio valori medi, 

deviazioni standard, tendenze temporali con rette di regressione, significatività del confronto 

statistico monte-valle. 

• Riscontro di valori a valle significativamente superiori a quanto rilevato a monte 

La Relazione viene inviata dal STI al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona. 

 

C) Relazione Divulgativa Annuale (RDA) 

Questo documento viene redatto in conformità all’allegato F della DGRV n.242/2010 e 

ss.mm.ii.; esso presenta in modo non tecnico i principali dati dell’impianto ed è finalizzato ad 
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un'ampia divulgazione delle informazioni anche agli abitanti delle zone limitrofe all’impianto. Le 

RDA saranno aggiornate semestralmente, come previsto dalla Determinazione del Dirigente del 

Settore ecologia della Provincia di Verona n. 922 del 2006, e saranno trasmesse entro il 28 

febbraio ed il 31 agosto di ogni anno. 

Le RDA saranno consegnate al Gestore che le invierà ad ARPAV, Provincia di Verona e a 

coloro i quali ne faranno richiesta. 

 

A.1.4.5 Gestione delle Non Conformità 

Le Non Conformità rilevate dal STI vengono registrate nel “Registro delle NON CONFORMITÀ”. 

La procedura prevede la comunicazione alle Autorità di Controllo (Provincia, Comune di 

Sommacampagna ed ARPAV) della chiusura delle Non Conformità. 

 

 

A.1.5 STRUTTURA DEL PMC 

Di seguito si riporta una sintetica descrizione della struttura del PMC. 

Il testo è organizzato e suddiviso nelle seguenti sezioni, così come richiesto dalla DGRV 

242/2010 e ss.mm.ii. e riguarda tutte le attività svolte nella discarica sia in fase di costruzione che 

di gestione della stessa: 

 

SEZIONE PARAGRAFO 00. Descrizione generale dell’impianto 

 

SEZIONE PARAGRAFO 01. Componenti Ambientali - Quadro sinottico e tabelle 

riepilogative dei controlli 

Rifiuti in ingresso e uscita 

Consumo di risorse idriche 
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Energia 

Consumo combustibili 

Materie prime 

Matrice aria 

Emissioni in acqua 

Suolo e sottosuolo 

Stato del corpo della discarica 

Emissioni rumore 

 

SEZIONE PARAGRAFO 02. Componenti gestionali - Manuale dei Controlli  

Requisiti legali e gestione della documentazione amministrativa 

Costruzione e sezioni impiantistiche 

Gestione del rifiuto 

Gestione ordinaria dell’impianto 

Riduzione dei rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione 

Gestione degli imprevisti  

Addestramento del personale 

Gestione post operativa  

 

SEZIONE PARAGRAFO 03. Indicatori di performance ambientale 

 

SEZIONE PARAGRAFO 04. Controlli ARPAV in fase di allestimento 
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B DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO 

B.1 UBICAZIONE DEL SITO E INQUADRAMENTO GENERALE 

Il presente PSC riguarda un impianto di discarica controllata in località Siberie, in Comune di 

Sommacampagna (VR), in prossimità del confine comunale con Sona, e destinata al conferimento 

di rifiuti non pericolosi (Discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003). Si tratta 

di un progetto funzionale al recupero e ripristino ambientale di una cava di ghiaia che risultava in 

condizioni di abbandono. L’impianto è situato a nord-est dell’abitato di Sommacampagna, inserita 

in un contesto agricolo, caratterizzato dalla presenza di abitazioni sparse, nessuna delle quali 

ubicata a una distanza inferiore ai 150 m dal perimetro del sito. 

Il recupero previsto dal progetto avverrà mediante il riempimento della cava e la successiva 

ricomposizione finale, in modo da riportare la superficie del terreno, attualmente in depressione, al 

livello delle aree circostanti. 

L'area oggetto dell’intervento è messa a disposizione dal Comune di Sommacampagna: 

presenta una superficie di poco più di 60.000 mq. Nella figura riportata a pagina seguente, si 

evidenzia l’ubicazione del sito. 

Dal punto di vista viabilistico, l’impianto si colloca a una distanza di circa 500 m dall’Autostrada 

A4 Serenissima; per giungere all’impianto sono possibili due alternative: 

• dal casello di Sommacampagna dell’Autostrada Serenissima (A4), inserimento sulla Strada 

Provinciale n. 26, via Caselle, che prosegue oltre la rotonda nella S.P. n. 26/A S. Lucia della 

Battaglia, a seguire via Molinara Vecchia per giungere infine all’incrocio di via Siberie; 

• dalla tangenziale di Verona, dallo svincolo relativo all’Aeroporto di Villafranca, inserimento 

sulla Strada Provinciale n. 26/A, via Molinara Vecchia ed infine via Siberie. 

I comuni limitrofi più vicini sono ai sito risultano: 

• a Nord Ovest i Comuni di Bussolengo e Sona; 

• ad Est il Comune di Verona,  

• a Sud Est il Comune di Villafranca Veronese. 

I centri abitati più vicini sono Sommacampagna (oltre 1 Km a Sud Ovest) e Lugagnano 400 m a 

Nord Est. 
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Ubicazione del sito interessato dall’intervento. Estratto Carta d’Italia, scala 1:25.000 

 

 

Comune di 
Sommacampagn
a 
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Inquadramento territoriale e viabilità. 



 

 

Autor i zzazion i  e  Moni toraggi  Ambienta l i  

 
 

DS 01 VR AA 00 M2 I4 03.00 Piano di monitoraggio e controllo 5.0 11/01/2018 
21 di 230 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 
 

B.1.1 Principali vincoli esistenti sul sito 

Il Progetto di ripristino e recupero ambientale di Cava Siberie, ricadendo tra le tipologie 

progettuali assoggettate a VIA ai sensi della vigente normativa in materia (All. A1, capo c, L.R. 

10/1999 e s.m.i.), è corredato dallo Studio di Impatto Ambientale (SIA). 

Tale Studio ha esaminato all’interno del Quadro di Riferimento Programmatico la compatibilità 

del progetto con gli strumenti pianificatori vigenti, sia territoriali che di settore. È stata inoltre 

verificata la compatibilità del progetto con quanto previsto dal Decreto Legislativo 36/2003 relativo 

alle discariche di rifiuti, che all’Allegato 1 individua le condizioni di accettabilità e compatibilità di un 

impianto sul territorio, indicando i casi in cui l’ubicazione di una discarica risulta a priori esclusa e 

le condizioni locali da verificare per ogni sito (All. 1, punto 2.1 Ubicazione). 

L’analisi programmatica effettuata è pervenuta alle seguenti conclusioni così come riportato nel 

Progetto Definitivo dell’opera. 

“L’area in oggetto non è sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ed idrogeologico. 

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) classifica l’area all’interno della 

fascia di ricarica degli acquiferi. 

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente classifica l’area come “Zona Agricola E2”: aree di 

primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all’estensione, 

composizione e locazione dei terreni. Nell’area sono indicati i vincoli relativi a due linee elettriche di 

alta tensione e alla strada Via Siberie. Il PRG evidenzia, inoltre, che il sito ricade entro la fascia di 

ricarica degli acquiferi, così come individuato sulle tavole del Piano d’Area Quadrante Europa. 

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) non prescrive alcun vincolo nell’area di studio. 

ll Piano di Area “Quadrante Europa” (P.A.Q.E.) non individua vincoli nell’area in esame.” 

In riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2003 in merito all’ubicazione di 

discariche per rifiuti (Allegato 1, punto 2.1 “Ubicazione”) si rileva che il sito non si colloca in aree in 

cui risulta esclusa di norma la collocazione di discariche; infatti risulta quanto segue: 

• l’impianto sarà collocato in area interessata dal Piano di Assetto idrogeologico del Fiume 

Fissero Tartaro e Canal Bianco, che non individua, in corrispondenza del sito in esame, zone di 

pericolosità idraulica né zone a rischio idraulico, né zone esondabili; pertanto non esistono vincoli 

ostativi ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 3, lettera m); 
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• Il sito non rientra tra zone individuate dalla Regione come habitat naturali di particolare 

pregio, né tra le Zone Speciali di Conservazione né tra i Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi di 

quanto previsto dal D.P.R. 357/1997, art. 2 e 3, recante attuazione della Direttiva Habitat (Dir. 

92/43/CEE) e riportanti gli habitat naturali e le specie di flora e fauna di interesse comunitario (Rete 

Natura 2000).  

• Il sito non rientra tra i beni tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 490/1999 (Testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della 

legge 8 ottobre 1997, n. 352”); 

• Il sito non rientra tra le aree tutelate ai sensi della legge quadro sulle aree protette (Legge 

394/1991); 

• con riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela delle acque, secondo 

quanto previsto dal P.R.R.A. (Tav. 1 del P.R.R.A.), il sito ricade nella fascia di ricarica degli 

acquiferi, considerata zona di protezione ai sensi del D.Lgs. 152/99; non vengono tuttavia riportate 

prescrizioni in relazione al Progetto in esame; 

• in relazione alla nuova normativa sismica, risulta che il Comune di Sommacampagna è 

classificato di 3^ categoria (Ordinanza n. 3274 del 20/03/03 “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica”), e pertanto non è interessato da fenomeni che per frequenza ed 

intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti; 

• non sono presenti elementi morfologici tipici del carsismo (doline, inghiottitoi), neppure di 

tipo superficiale, né processi geologici superficiali come erosione accelerata, frane, fenomeni di 

instabilità dei pendii, migrazioni di alvei fluviali che potrebbero compromettere l’integrità della 

discarica e delle opere connesse; 

• l’area in cui si colloca il sito non è soggetta ad attività di tipo idrotermale. 

Per quanto concerne invece le condizioni locali di accettabilità, da verificare per il sito oggetto di 

intervento, si evidenzia che: 

• il sito non rientra in aree a rischio sismico di 2a categoria; 

• in relazione alla collocazione del sito in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari 

definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento 

CEE n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica 
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ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91, si rileva che il Comune di Sommacampagna rientra nei 

seguenti Consorzi di tutela: 

o Consorzio di tutela vino Bianco di Custoza D.O.C. ; 

o Consorzio di tutela vino Bardolino D.O.C.; 

o Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano D.O.P.,  

o Consorzio di tutela dell’olio extravergine di oliva del Garda D.O.P. 

Il territorio interessato dall’intervento non è invece interessato da  produzioni agricole 

biologiche. 

• con riferimento alla presenza sul territorio di rilevanti beni storici, artistici, archeologici, in 

corrispondenza o in prossimità del sito non si rilevano beni di tale tipologia; nel raggio di 2 km da 

cava Siberie esiste infatti un solo centro storico (Sommacampagna), il cui monumento più 

importante è la Pieve di S. Andrea, oltre a numerose ville. Il P.T.R.C. individua altri quattro centri 

storici: Caselle, Lugagnano, località Mancalacqua e località Tezze. 

• la L.R. 3/2000 impone che le discariche per rifiuti speciali non putrescibili devono distare 

almeno 150 m dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati; 

a questo proposito si rileva che l’abitazione più vicina si trova a oltre 200 m in direzione nord. 

 

B.1.2 Caratteri geologici e geomorfologici 

L’area interessata dall’intervento è caratterizzata sotto l’aspetto geomorfologico, dalla presenza 

della conoide del fiume Adige, che si raccorda verso ovest alle cerchie moreniche del lago di 

Garda. Gli originari lineamenti morfologici ed idrografici del territorio sono oggi notevolmente 

modificati dall’intervento antropico, per la presenza di impianti di estrazione di ghiaia e per le opere 

relative alla viabilità. 

Le quote nell’area dove insiste la cava sono comprese fra i 86 - 88 m s.l.m., si ha un generale 

degradare delle quote verso Sud/Est. 

Le opere dell’uomo hanno influenzato notevolmente anche il sistema idrografico della zona; in 

particolare le opere di rettifica dei corsi d’acqua, la pavimentazione e la tombatura dei fossati. 
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Nel raggio di 2 Km intorno all’area di progetto non sono presenti corsi d’acqua naturali. È invece 

presente il Canale del Consorzio di Bonifica Alto Veronese.  

Le acque meteoriche della zona si disperdono, naturalmente od artificialmente, nel sottosuolo. 

Dal punto di vista geologico, i terreni presenti sono di origine fluvio-glaciale e fluviale e sono 

costituiti prevalentemente da ghiaia e sabbia grossolana. 

La litologia di questi depositi in profondità è descritta nelle stratigrafie dei pozzi per acqua della 

rete di captazione dell’AGSM (Azienda Generale Servizi Municipali) di Verona e di 

Sommacampagna ubicati in questo settore del territorio comunale. 

I litotipi grossolani si estendono dal piano campagna fino ad oltre i 100 metri di profondità e 

all’interno di questi non sono presenti livelli a granulometria fine. 

Dalle stratigrafie risulta che il terreno naturale sul fondo è costituito da ghiaia in matrice limoso-

sabbiosa. 

 

B.1.3 Caratteri idrogeologici 

Le caratteristiche idrogeologiche dell’area sono state desunte da studi effettuati sull’area di 

interesse e da dati acquisiti direttamente presso l’A.G.S.M. (Azienda Generale Servizi Municipali di 

Verona S.p.A.). 

Come illustrato al punto precedente, la stratigrafia di questa porzione del territorio è 

caratterizzata da un primo potente livello costituito da depositi grossolani sciolti di natura ghiaioso 

sabbiosa, sostanzialmente privi di lenti o livelli a granulometria fine. 

Questo primo livello costituisce l’acquifero della prima falda freatica la cui soggiacenza passa 

da valori intorno ai 40 m s.l.m. nella porzione settentrionale del territorio veronese fino a pochi 

metri nella porzione sud, lungo l’estremo margine meridionale delle conoidi. 

La superficie libera di questa falda è soggetta ad oscillazioni annuali di entità decrescente 

procedendo da nord verso sud, 8-10 metri nella zona nord e 1-1.5 metri verso sud. 

Il regime idrometrico di questa importante falda freatica è strettamente correlato con quello del 

fiume Adige: esso ricalca, infatti, con evidente ritardo, quello di quest’ultimo. 
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Per quanto riguarda l’alimentazione di questa falda essa ha certamente una componente 

derivante dall’infiltrazione superficiale e un contributo derivante dagli acquiferi di alta pianura; 

mentre ancora oggi sembrano incerte le sue relazioni con il fiume Adige. 

In base alle misure effettuate da Antonelli e Dal Prà su 103 pozzi si sono compilate le carte ad 

isofreatiche durante due fasi della falda: una fase di magra e una di piena. 

Se si osserva in particolare la carta dei deflussi freatici di magra, si noterà che allo sbocco della 

valle in pianura, a Nord-Ovest di Bussolengo, si configura un marcato asse di drenaggio che tende 

poi a disporsi parallelamente all’alveo del fiume, mentre gli assi di alimentazione si collocano 

nettamente più ad occidente, quasi in corrispondenza dei rilievi. Si osservi inoltre come le linee 

isofreatiche attraversando il corso d’acqua, denotino un andamento del tutto indisturbato e 

regolare, pur rimanendo la quota del livello idrometrico costantemente superiore a quella della 

falda, anche di 20-25 m. 

Volendo infine considerare nel dettaglio le singole quote piezometriche, specialmente quelle 

relative alla fase di piena, si noterà come dall’estrema zona a nord di Bussolengo, esse 

definiscano una direzione di flusso sotterraneo, a debole gradiente, verso la destra idrografica a 

sud, del tutto indipendente dalla direzione delle acque dell’Adige che fluiscono da Bussolengo 

verso Verona. 

La risposta data da queste ultime carte ad isopieziche, anche per il maggior numero di dati a 

disposizione, rappresenta un elemento di prova non trascurabile nella definizione delle modalità 

dell’alimentazione idrica sotterranea; soprattutto essa assume particolare rilievo se si prendono in 

considerazione le carte già pubblicate per l’alto corso di pianura del fiume Brenta e Piave (Dal Prà 

e Veronese, 1972). 

Diversi sono gli studi che descrivono le caratteristiche del flusso di questa falda freatica, 

nonostante le differenze dovute prevalentemente al periodo dell’anno al quale essi fanno 

riferimento, tutti indicano come direzione di flusso prevalente quella da NO verso SE con gradiente 

di circa 0,1%. 

Esaminando la carta delle isofreatiche (Sezione 00 – Planimetrie) si nota un andamento 

Nord/Ovest verso Sud/Est con quota della falda attorno ai 50 m s.l.m. in prossimità della cava; la 

profondità della falda dal piano campagna medio della zona di cava risulta essere compresa fra i 

30 ed i 35 m. 
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I dati relativi alla quota e all’oscillazione del livello di falda in corrispondenza del sito di progetto 

sono stati attualizzati acquisendo presso l’AGSM le registrazioni del livello di falda dei pozzi delle 

stazioni di pompaggio di San Massimo, ubicati a circa 3 Km dall’area di progetto e spostati in 

senso trasversale rispetto alla direzione di flusso della falda. Tali dati possono essere assunti 

come riferimento rappresentativo della quota della falda in corrispondenza dell’area di progetto. 

La quota di falda per il pozzo di San Massimo, e quindi per l’area di progetto, è generalmente 

compresa tra un minimo di 47 metri s.l.m. e un massimo di 52 m s.l.m., tuttavia negli anni 1979 e 

1980 si è assistito ad un massimo assoluto del livello di falda che ha raggiunto i 53.2 m s.l.m.. 

 

Si possono quindi così riassumere le caratteristiche idrogeologiche dell’area di progetto: 

• la successione litostratigrafica dell’area è monotona e costituita da litotipi grossolani di 

origine alluvionale a permeabilità medio alta, tale livello si estende fino ad oltre i 100 metri di 

profondità e in esso non sono presenti livelli estesi a granulometria fine; 

• nel sottosuolo è presente una falda freatica la cui superficie piezometrica oscilla 

mediamente ogni anno tra una quota minima di circa 47 m s.l.m. e una quota massima di circa 52 

m s.l.m.; la direzione di flusso prevalente è da NO verso SE; 

• il livello di massima escursione degli ultimi 15 anni della superficie di questa falda in 

corrispondenza del sito di progetto è stato raggiunto nel 1979 e corrisponde ad una quota assoluta 

di 53.2 m s.l.m.; 

• tra il piano campagna e questa prima falda non sono presenti falde sospese, ciò è 

conseguenza della omogeneità stratigrafica propria di questa porzione del territorio veronese. 

 

B.1.4 Aspetti climatici 

L’analisi climatologica è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla stazione pluviografica di 

Verona che è, tra le stazioni limitrofe, quella ritenuta più prossima all’area interessata dal progetto 

dell’intervento (meno di 10 Km).  

Sono stati elaborati i dati relativi al periodo 1970-1991 (ultimo anno di pubblicazione degli 

annali), per un totale di 19 anni.  
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Il regime pluviometrico è caratterizzato da valori medi di precipitazione annua pari a 820 

mm/anno con valori estremi di 530 e 1450 mm/anno rispettivamente (deviazione standard pari a 

220 mm). 

L’andamento delle precipitazioni medie mensili è caratterizzato da due lievi massimi, uno 

primaverile ed uno autunnale a cui corrisponde un analogo andamento del numero di giorni 

piovosi; i minimi di precipitazione si collocano in corrispondenza dei primi mesi dell’anno. 

Per quanto concerne le precipitazioni intense, la caratterizzazione è stata condotta elaborando i 

dati relativi alle precipitazioni di breve durata e forte intensità registrate nel bacino del medio e 

basso Adige in base ai dati resi disponibili dall’Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia e 

pubblicati negli annali idrologici. 

Nel periodo 1923-1983 le massime quantità di precipitazione relative ad intervalli di 1, 3, 6 e 12 

ore sono state: 85 mm (1 ora), 100 mm (3 ore), 125 mm (6 ore) e 152 mm (12 ore). 

Il regime termometrico caratterizzante l’area in esame è stato dedotto dalle osservazioni relative 

alla Stazione di Verona sul periodo 1970-1991; la rielaborazione dei dati disponibili ha evidenziato 

valori massimi di temperatura media mensile attorno ai 25° C in luglio e valori minimi in gennaio 

attorno ai 2°C.  

 

Per quanto riguarda i venti, il regime dei venti nella zona è stato dedotto da osservazioni della 

stazione “meteo 4” per la quale sono disponibili dati relativi al periodo 1948/1980.  

La direzione prevalente dei venti è dal settore E, tranne che per i mesi di giugno e luglio nei 

quali prevalgono i venti occidentali. La direzione secondaria è invece compresa nel settore E-SE 

nel mese di giugno e luglio e in quello W-NW negli altri mesi. La velocità media mensile del vento è 

compresa tra 1.6 m/s (dicembre) e 4.4 m/s (aprile) con valore medio annuo intorno ai 3 m/s. 

Tali dati vengono confermati anche dai rilevamenti effettuati dalla stazione di Villafranca per gli 

anni 1997, 1998 e parte del 1999. I venti dominanti sono da Est in prevalenza nel periodo 

primaverile ed autunnale a seguire i venti da Nord e quelli da Ovest quest’ultimi soprattutto nei 

mesi invernali. 

È da notare la prevalenza dei periodi di assenza di vento. 
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B.2 2. DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO 

Il Progetto di ricomposizione di Cava Siberie è finalizzato al recupero del sito, una depressione 

risultante dall’attività di escavazione di ghiaia. 

Il progetto prevede il riempimento della cava a mezzo di deposito sul suolo di rifiuti speciali non 

pericolosi (Discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003), in modo da colmare 

la depressione e procedere alla successiva ricomposizione finale. Si otterrà quindi il pieno 

recupero ambientale e urbanistico dell’area. 

Attualmente l’area presenta una depressione con superficie totale di circa 60.000 m2. 

La profondità media del fondo è di circa 14 metri rispetto alla quota delle aree circostanti; esso 

si presenta irregolare e con quota minima assoluta, nella porzione sud occidentale, di circa 74 m 

s.l.m.. Le quote assolute del piano campagna in prossimità del ciglio cava variano da 87 m a circa 

89,50 m s.l.m.  

Di seguito si riportano i dati più significativi: 

Allo stato attuale: 

Superficie ciglio cava ca. 46.000 m2 

Superficie fondo cava rettificato ca. 25.000 m2 

Quota media assoluta stato di fatto all’interno del ciglio cava ca. 87 m s.l.m. 

Pendenza scarpate rettificate 27°-35° 

Pendenza fondo rettificato 0,5-1 % 

Quota assoluta più bassa del fondo cava  ca. 71 m s.l.m. 

Volume della cava  ca. 530.000 mc 

Alla chiusura: 

Quote assolute di colmo a fine coltivazione Tra 97,50 e 98,70 m s.l.m. 

Volume netto rifiuti ca. 724.000 m3 

Volume copertura ca. 121.000 m3 

Volume lordo (compresa copertura) ca. 845.000 m3 

Il volume di rifiuti complessivo è ipoteticamente smaltibile in 6 anni con un traffico previsto di ca. 

25 mezzi in entrata giornalieri (ca. 120.000 mc /anno). 

Secondo l’intento del Proponente, la realizzazione di un impianto di questo tipo in provincia di 

Verona, risponderà alle esigenze attuali e future di smaltimento locale e regionale dei rifiuti. 
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La predisposizione e l'esercizio della discarica avverranno mediante l’allestimento di più lotti 

successivi, ognuno dei quali indipendente da quelli limitrofi attraverso la realizzazione di un argine 

di separazione in terreno a bassa permeabilità. I lotti previsti sono 5. 

L’approntamento del lotto successivo avverrà prima dell’inizio esercizio del lotto precedente al 

fine di garantire l’esistenza di una vasca di riserva. 

 

Il deposito dei rifiuti in ciascun lotto avverrà una volta terminate tutte le opere di 

impermeabilizzazione e di drenaggio ed a collaudo dell’opera avvenuto; dovranno inoltre essere 

ultimate anche tutte le strutture relative all’area servizi al fine di un corretto funzionamento 

dell’impianto. 

Si è proceduto pertanto preliminarmente a: 

• Sistemare la viabilità 

• Regolarizzare le scarpate 

• Livellare il fondo per controllo delle pendenze previste dal progetto 

• Realizzare il sistema di impermeabilizzazione del fondo compresi gli argini divisori e le 

pareti di discarica (per i lotti in allestimento) 

• Realizzare i servizi funzionali alla discarica (pozzi spia, rete raccolta percolato, rete 

monitoraggio in continuo). 

 

La cava presentava scarpate e fondo abbastanza regolari. E’ stata eseguita preliminarmente 

alla realizzazione delle impermeabilizzazioni, la rettifica e lo spianamento con approfondimento del 

fondo cava al fine di recuperare il terreno da utilizzare: 

 per il ripristino morfologico della fascia perimetrale al ciglio cava che permette un più 

agevole transito dei mezzi; 

 nella ricopertura giornaliera e nella copertura dei rifiuti (previa vagliatura). 

Il fondo cava del lotto, che corrisponde alla quota minima di posa rifiuti, si attesterà su una 

quota minima di ca. 73,5 m s.l.m. in corrispondenza dei pozzi di raccolta del percolato. Rispetto al 
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fondo attuale, viene ribassato di 4÷2 m con pendenza del 1% e 0,5% verso il punto di maggior 

depressione previsto a quota 71 m.s.l.m. 

Tenuto conto che sono previsti altri strati di impermeabilizzazione, oltre agli strati di drenaggio 

del percolato, per un totale di circa 1 m, il tetto dello strato di argilla si attesterà ad una quota 

minima di 72,5 m s.l.m. Lo specifico di questi strati viene riportato nel paragrafo successivo. 

Tali quote saranno le stesse per i tutti i lotti. 

La sistemazione morfologica della fascia perimetrale ha comportato il ripristino a quote simili al 

piano campagna circostante e la regolarizzazione del piano topografico sulla base di una 

pendenza generale Nord Est verso Sud Ovest, favorendo la gestione delle acque meteoriche 

raccolte nella canaletta perimetrale e la gestione dei flussi di percolato nelle condotte perimetrali 

interrate. La canaletta perimetrale è stata realizzata lungo il ciglio della discarica. Lo smaltimento 

delle acque raccolte dalla canaletta avverrà per dispersione nel substrato ghiaioso in vasche 

perdenti collettate da tubazione interrata. Esse sono poste in idonea posizione per favorire il 

deflusso delle acque, in corrispondenza di punti strategici. 

Si è realizzzato un fosso di guardia perimetrale per evitare l’ingresso nell’area dell’impianto 

delle acque di ruscellamento superficiale; tale fosso, realizzato in prossimità della recinzione, potrà 

favorire la formazione di un ambiente umido utile allo sviluppo della barriera arborea perimetrale.  

Avrà una sezione trapezoidale di larghezza di ca. 1 m e profondità ca. 50 cm e si svilupperà lungo 

tutto il perimetro dell’impianto. Lo smaltimento delle acque raccolte avverrà in parte per 

dispersione nel sottosuolo ghiaioso ed in parte per deflusso nella rete idrologica locale collegata al 

fossato esistente. 

Oltre alla sistemazione dell’area perimetrale, si è intervenuti anche nell’area di ingresso, dove è 

stata realizzata l’area servizi; al fine di creare un’area per la fermata dei mezzi in entrata e per 

garantire una pendenza ridotta alla rampa di accesso per il raccordo fra l’area esterna e l’ area 

servizi. 

Si precisa, comunque, che tutte le opere di ripristino morfologico non andranno ad intaccare i 

tralicci delle linee di alta tensione presenti. 

 

 



 

 

Autor i zzazion i  e  Moni toraggi  Ambienta l i  

 
 

DS 01 VR AA 00 M2 I4 03.00 Piano di monitoraggio e controllo 5.0 11/01/2018 
31 di 230 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 
 

B.2.1 Caratteri costruttivi: impermeabilizzazione del bacino di cava 

La cava, una volta realizzate le dovute rettifiche e regolarizzazioni, è stata e verrà 

completamente impermeabilizzata. 

Sul fondo è previsto la seguente successione (partendo dal basso): 

• Strato di argilla con permeabilità k ≤ 10-9 m/s, dello spessore di 100 cm 

• Materassino bentonitico, dello spessore di 6 mm 

• Telo in HDPE, dello spessore di 2,5 mm 

• Geotessile da 600 g/m2 

• Strato di sabbia (Ø compreso tra 0.2 e 2 mm) dello spessore di 20 cm, a garanzia 
dell’integrità della membrana inHDPE 

• Georete dello spessore di 3 mm 

• Strato di ghiaia mista (Ø compreso tra 15 e 50 mm) dello spessore di 30 cm 

 

La separazione fra i lotti sarà realizzata tramite argini realizzati con terreno a bassa 

permeabilità, la cui successione sarà (partendo dal basso): 

• Geotessile da 600 g/m2 

• Strato di argilla con permeabilità k ≤ 10-9 m/s e spessore di 100 cm 

• Terreno a bassa permeabilità di sagomatura dell’argine 

• Geotessile da 600 g/m2 

• Materassino bentonitico di spessore di 6 mm 

• Telo in HDPE di spessore 2,5 mm 

• Geotessile da 500 g/m2, anti UV 

 

Tale argine avrà le seguenti dimensioni:  

• base di larghezza variabile tra 5.0 - 5,15 m,  

• sommità di larghezza 2 m  

• e altezza dal piano di posa dei rifiuti di 1,5 m. 
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Sulle scarpate la sequenza sarà (partendo dal basso): 

• Geogriglia, dello spessore di 1 mm 

• Strato di argilla con permeabilità k ≤ 10-9 m/s e spessore di 100 cm 

• Materassino bentonitico di spessore 6 mm 

• Telo in HDPE con spessore 2,5 mm 

• Geotessile da 500 g/m2, anti UV. 

 

I teli delle scarpate, opportunamente ancorati in corrispondenza della canaletta perimetrale, 

saranno saldati con i teli utilizzati per l'impermeabilizzazione del fondo. 

L’argilla prevista sulle scarpate presenterà caratteristiche simili a quelle del fondo. 

Si propone di seguito una immagine riportante una successione indicativa degli strati 

dell’impermeabilizzazione delle scarpate e del fondo. 

IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SCARPATE E DEL FONDO 
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SEZIONE TIPO BARRIERA SULLE SCARPATE 

 

 

Per il fondo argilloso saranno utilizzate argille che dovranno avere una conducibilità idraulica in 

classe 10-9m/s e altre caratteristiche adeguate in termini di gruppo di appartenenza, indice di 

plasticità, percentuali di materiale fine e ghiaia, ecc. 

Le argille dovranno indicare la composizione mineralogica e dovranno presentare una 

prevalenza montmorillonitica. 

Le argille saranno preventivamente sottoposte a prove di compattazione in laboratorio secondo 

la metodologia “Proctor standard” per individuare la curva “densità secca ( d)\contenuto d’acqua 

(w)” ed eseguire prove di permeabilità sui campioni di materiale compattato. 

In tal modo sarà possibile definire il contenuto d’acqua w in sito, che dovrebbe essere 

compreso tra quello corrispondente al d max e quello corrispondente al 90% del d max. 

Ne deriva che devono essere effettuati accurati controlli sia in corso d’opera (per verificare che i 

materiali utilizzati siano idonei) che a fine lavoro (come certificazione del prodotto finito). 

Il numero e la frequenza delle prove da effettuare sul materiale argilloso saranno definiti negli 

appositi capitoli e nel Manuale dei controlli (Sezione 02 del PMC). 
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Le argille dovranno essere stese e compattate in strati successivi di 20-25 cm di spessore (in 

funzione del peso del rullo compattatore che verrà utilizzato), al fine di permettere un corretto 

costipamento del materiale sino al raggiungimento del metro previsto (in accordo con quanto 

previsto dalla normativa vigente). 

Dovranno essere utilizzati rulli ad azione statica del tipo a piede di pecora oppure a piastra, 

mentre devono essere esclusi quelli lisci e quelli a rete e tanto più quelli vibranti. 

Il materassino bentonitico avrà caratteristiche idonee a svolgere la funzione assegnata 

(spessore di circa 6 mm e una permeabilità di 10-11 m/sec o inferiore). 

Per quanto riguarda il geotessile, si intende utilizzare tessuto non tessuto di peso specifico 

variabile in funzione dell'utilizzo, oltre a spessore e resistenza alla rottura adeguati. 

Il telo in HDPE dovrà avere spessore pari a 2,5 mm e verrà accoppiato al materassino 

bentonitico. 

 

 

B.2.2 Realizzazione della copertura finale 

La chiusura della discarica avverrà per settori, una volta raggiunte le quote stabilite. 

In particolare in questa fase sono previste le seguenti operazioni: 

• ricopertura finale fino al raggiungimento delle quote e delle pendenze di progetto; 

• stesura dei collettori, dei pozzi e delle relative apparecchiature per la raccolta e trattamento 

del biogas, se necessario; 

• ricopertura finale eseguita secondo progetto 

Eseguita la copertura inizieranno le operazioni di concimazione, semina del manto erboso e 

ricomposizione paesaggistica.  
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Planimetria sistemazione finale. 
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B.3 GESTIONE DEL PERCOLATO 

Ogni lotto della discarica è dotato di un proprio sistema autonomo ed indipendente di raccolta 

del percolato. 

Tale sistema è realizzato fornendo al fondo della discarica un'adeguata pendenza (pendenza 

max = 0.5÷1%) verso un pozzo di raccolta in HDPE destinato al sollevamento del percolato. Oltre 

agli strati drenanti descritti in precedenza, il fondo è dotato di una rete di tubi in HDPE disposti a 

spina di pesce, collegati al pozzo di raccolta e sollevamento di ciascun lotto.  

La rete di raccolta posta sul fondo è costituita da una tubazione fessurata sulla metà della 

superficie superiore con fessure di larghezza costante; tali fessure sono disposte trasversalmente 

rispetto all’asse e all’interno delle concavità della corrugazione impedendo così il contatto terreno – 

fessure. La tubazione ha una resistenza allo schiacciamento adeguata al peso che deve 

sopportare. 

Tramite tubo di mandata il percolato sollevato è conferito direttamente nelle cisterne di 

stoccaggio previste nell’area servizi e da qui avviato alla depurazione. 

I pozzi di raccolta del percolato, realizzati per ciascun lotto, sono di tipo inclinato, appoggiati alla 

scarpata e realizzati interamente in HDPE tramite saldatura di elementi di diametro 800mm. 

Ciascun pozzo è dotato di coperchio in HDPE con idonee aperture per l’uscita delle tubazioni di 

mandata e del cavidotto di alimentazione elettrica. 

Ogni pozzo è dotato di adeguata elettropompa che è azionata tramite elettrolivelli che sollevano 

automaticamente il percolato quando raggiunge un determinato battente. Tutto il materiale elettrico 

ha proprietà anticorrosive, antideflagranti e di tenuta stagna; in ogni caso le pompe possono 

essere azionate manualmente.  

Il percolato proveniente dal fondo della discarica, raccolto nel pozzetto di drenaggio della 

piattaforma di prestoccaggio e del pozzetto di drenaggio delle acque di lavaggio degli automezzi, 

viene regolarmente asportato. 

Al fine di mantenere il minor carico idraulico possibile, il battente nei pozzi di raccolta è tenuto al 

livello minimo compatibilmente con le pompe presenti 

E’ pertanto cura del gestore: 
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• verificare che il livello del percolato nei pozzi di drenaggio sia al minimo possibile per 

limitarne il ristagno sul fondo e ridurne il pericolo di fuoriuscita 

• mantenere in perfetta efficienza la rete di collettamento del percolato, nonché delle relative 

pompe di sollevamento 

• mantenere ad un adeguato livello il percolato nei serbatoi di accumulo in funzione 

dell’intensità delle piogge, soprattutto nei momenti di maggior piovosità 

• effettuare controlli di qualità sui parametri e secondo le frequenze stabilite nel PMC. 

 

La quantità di percolato complessivo prodotto può teoricamente variare, al termine dei lavori di 

impermeabilizzazione, da 5 a 30 mc/giorno, in dipendenza delle precipitazioni meteoriche e della 

qualità del rifiuto collocato. 

Le quantità di percolato prodotte possono essere notevolmente ridotte: 

a) realizzando l'impermeabilizzazione per lotti successivi, 

b) formando argini di fondo provvisori, 

c) procedendo al recupero finale immediato di ciascun lotto esaurito. 

d) Mediante ricoperture temporanee dei rifiuti conferiti con teli in LDPE 

Il percolato viene raccolto in opportune cisterne collocate all’interno di una vasca in CLS di 

contenimento. Successivamente il percolato viene inviato ad idonei impianti di depurazione. 

 

B.4 4. GESTIONE DEL GAS DA DISCARICA 

Nella discarica non saranno conferiti rifiuti putrescibili e di conseguenza non è prevista la 

produzione di biogas. È prevista la predisposizione di un impianto di captazione e smaltimento del 

biogas, eventualmente prodotto, tramite torcia ad alta temperatura. La messa in opera di tale 

impianto deve essere ipotizzata nel caso in cui, in seguito ad una fase preliminare di monitoraggio 

sui rifiuti conferiti, sia dimostrata l’emissione di volumetrie di gas sufficienti ad attivare il sistema di 

trattamento. In particolare viene fatto riferimento come contenuto in metano, rilevato a 5-10 cm 

dalla superficie delle discarica, uguale o superiore a 500 p.p.m. 
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L’eventuale biogas prodotto dai rifiuti conferiti, sarà raccolto attraverso una rete di captazione e 

smaltito per mezzo di una torcia di combustione. 

L’impianto sarà costituito da pozzi posizionati secondo una maglia ben prestabilita. Il biogas 

sarà convogliato tramite tubazione a 2 4 stazioni di regolazione dotate di sistema di scarico ed 

accumulo della condensa, ed inviato tramite una rete principale un anello perimetrale all’impianto 

di combustione. L’impianto di combustione sarà dotato di sistema di aspirazione e sistema di 

accensione automatica. 

L’impianto di convogliamento e smaltimento del biogas entrerà in funzione una volta raggiunto 

un volume di rifiuti conferiti che permetta un suo ideale funzionamento. 

Nella fase di post-gestione l’impianto sarà tenuto in funzione, in prima analisi in base alla 

formazione del biogas, in ogni caso secondo quanto verrà stabilito in sede di autorizzazione 

dell’impianto. 

 

 

B.5 5. OPERE GENERALI E VIABILITÀ 

L’area servizi è stata realizzata vicino all’ingresso completamente asfaltata e provvista di una 

rete di raccolta delle acque superficiali (acque di prima pioggia). 

L’area servizi è provvista di appositi box per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, dotati di idonea 

copertura mobile; il piano di posa dei rifiuti presenterà una pendenza che permetterà il confluire dei 

reflui verso dei pozzetti a tenuta stagna con scarico finale nelle cisterne di raccolta del percolato. 

Le acque di prima pioggia dell’area movimento mezzi comprese tra la rampa e il lavaggio 

gomme saranno raccolte e depurate. 

Per quanto riguarda la viabilità interna, in corrispondenza del bacino di cava è stata realizzata 

una corsia perimetrale di servizio asfaltata, di larghezza pari a 4m, con un unico senso di marcia 

(antiorario). 

Una rampa con pendenza inferiore al 12% permetterà l’accesso al fondo cava; la rampa sarà 

eliminata con il completamento del quarto lotto. Tale soluzione elimina gli sforzi a trazione sui 

manti e le evidenti difficoltà di posa del pacchetto impermeabilizzante a causa delle caratteristiche 

geometriche di tale struttura. 
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Durante il riempimento del quarto lotto verranno impermeabilizzati il fondo e le scarpate del 

quinto, che sarà poi utilizzato per il riporto dei rifiuti. L’accessibilità al lotto avverrà dalla corsia 

perimetrale e dai lotti esauriti e ricoperti. 

In ogni caso, la circolazione interna sarà meglio definita in fase di realizzazione dell’opera, 

come meglio specificato all’interno del Progetto Definitivo. 

 

Infine sono previste una serie di opere tipiche per questo tipo di interventi e che saranno 

funzionanti per tutta la durata di esercizio dell'intera discarica: 

• un cancello di ingresso/uscita; 

• recinzione perimetrale in rete metallica; 

• un sistema di telecontrollo con videocamera sul sedime impianto e sul cancello di entrata: il 

sistema è autonomo ed indipendente dalla gestione della discarica, con collegamento diretto 

all’ufficio ecologia del comune; 

• moduli prefabbricati ad uso uffici con spogliatoio e servizi igienici per gli addetti alla 

gestione della discarica; 

• pesa elettronica interrata per la pesatura degli automezzi; 

• piattaforma in CLS armato per il lavaggio delle ruote dei mezzi con annessa vasca di 

sedimentazione interrata in cls; 

• vasca di raccolta acque di prima pioggia  in cls; 

• 4 cisterne in vetroresina per lo stoccaggio del percolato e degli altri reflui inquinati, di 

volume adeguato (50 mc ciascuna), contenute entro una vasca di raccolta in cls;  

• impianto di illuminazione notturna; 

• cartelli recanti le necessarie informazioni di cantiere (denominazione dell’impianto, del 

progettista, del direttore lavori, estremi dell'autorizzazione, imprese appaltatrici, ecc.); 

• cartelli segnaletici con le informazioni relative alle modalità di gestione della discarica lungo 

il perimetro esterno della discarica nei punti più visibili;  

• dotazione necessaria alla prevenzione incendi; 
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• destinazione a verde di una fascia perimetrale e di altre aree, per un totale di quasi 2.800 

mq. 

 

 

B.6 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

Documentazione amministrativa e tecnica dell’impianto di competenza del Gestore 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, presso la discarica di 

Sommacampagna deve essere presente la seguente documentazione: 

• Registro di Carico Scarico 

• Quaderno di Registrazione e Manutenzione 

• Polizza assicurativa responsabilità civile 

• Collaudi tecnici funzionali relativi alla realizzazione delle varie opere previste dal Progetto ai 

sensi della LR 3/2000 

• Convenzione con un laboratorio di analisi 

• Piano di addestramento e formazione del personale operante in impianto 

• Piano di sicurezza ai sensi della L.R. 3/2000, art. 22 

 

Nel seguito si riportano sinteticamente i requisiti di legge relativi alle modalità di gestione di tali 

documenti. 

 

B.6.1 Registro di Carico Scarico 

Sul Registro di Carico – Scarico devono essere annotate, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in 

carico dei rifiuti, le informazioni relative ai rifiuti conferiti in discarica, secondo quanto previsto 

dall’art. 190 del D. Lgs 152/2006, e in particolare: 

• le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti; 
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• l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; 

• la data del carico e dello scarico dei rifiuti e il mezzo di trasporto utilizzato; 

• il metodo di trattamento impiegato. 

Il Registro è integrato dai formulari di identificazione dei rifiuti, che riportano (art. 193 D.Lgs. 

152/2006): 

• nome e indirizzo del produttore e del detentore; 

• origine, tipologia e quantità del rifiuto; 

• impianto di destinazione; 

• data e percorso dell’istradamento; 

• nome e indirizzo del destinatario. 

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e dal Decreto 2 maggio 2006 (“Approvazione dei 

modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell’art. 195, commi 2, lettera n), e 4, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”), il registro viene gestito con le procedure e le modalità 

fissate dalla normativa sui registri IVA; esso può essere di tipo cartaceo o tenuto mediante 

strumenti informatici. In questo caso il Registro deve essere stampato su richiesta delle Autorità di 

controllo e comunque almeno una volta all’anno; per la stampa è possibile utilizzare fogli in 

formato A4, numerati in modo progressivo. 

Il Registro deve essere conservato a tempo indeterminato e al termine dell’attività di 

smaltimento deve essere consegnato all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. 

 

B.6.2 Quaderno di Registrazione e Manutenzione 

Il quaderno di manutenzione deve essere compilato riportandovi le informazioni relative al 

personale presente in impianto, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ed 

eventuali annotazioni relative ad eventi particolari. 

Il quaderno si compone di due sezioni: nella prima vanno annotati tutti i controlli effettuati sui 

rifiuti in entrata e nelle fasi intermedie del processo; nella seconda parte i controlli effettuati sui 

reflui (liquidi, solidi e gassosi), sui residui e sui materiali in uscita dall’impianto. 
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I Registri devono essere compilati giornalmente e conservati in discarica. 

 

B.6.3 Polizza assicurativa responsabilità civile 

Gli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti sono tenuti a prestare adeguate garanzie 

finanziarie mediante: 

• polizze assicurative della responsabilità civile inquinamento 

• polizze fideiussorie, bancarie o assicurative a garanzia dell’obbligo di ultimazione e 

ricomposizione finale dell’impianto e della gestione della discarica ad avvenuto esaurimento della 

stessa (gestione post-chiusura), secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 1543 del 13/07/2012 e 

ss.mm.ii.. 

 

B.6.4 Convenzione con un laboratorio di analisi 

Il D. Lgs 36/2003, allegato 1, punto 2.9 prevede che tutti gli impianti di discarica di rifiuti 

pericolosi e non pericolosi siano dotati, direttamente o tramite apposita Convenzione, di laboratori 

idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell’impianto, e in particolare per 

l’esecuzione dei controlli analitici sui carichi in ingresso ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 

36/2003, dal DM 27/09/2010 e dagli indirizzi forniti in merito dalla Provincia di Verona 

(comunicazione prot. 100898 del 01/12/2005, avente come oggetto: Decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti e Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 che sostituisce il 

precedente Decreto Ministeriale 13 marzo 2003 - Metodiche di campionamento ed analisi sui rifiuti 

da conferire in discarica di cui alla norma UNI 10802 – Indirizzi tecnico operativi). 

 

 

B.6.5 Piano di addestramento e formazione del personale 

Il D. Lgs. 36/2003, così come la L.R. 3/2000 art. 26 prevedono che venga garantito, attraverso il 

Piano di Sorveglianza e Controllo, un costante addestramento del personale impiegato nella 
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gestione. Pertanto è necessario, da parte del Gestore, predisporre un adeguato Piano di 

addestramento e formazione del personale. 

 

B.6.6 Piano di sicurezza ai sensi della L.R. 3/2000, art. 22 

La L.R. 3/2000 art. 22, comma 2, lettera d, prevede che il progetto degli impianti di smaltimento 

rifiuti contenga un Piano di Sicurezza che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente 

grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento.  

 

B.7 7. GESTIONE DEL RIFIUTO 

La quantità massima di rifiuti conferibili in impianto è stimata in circa 724.000 m3 . 

Le tipologie di rifiuti smaltibili sono riportate nella sezione C.1 del presente documento. 

 

B.7.1 Modalità di accettazione dei carichi in ingresso  

L'accesso in discarica avverrà solo con automezzi idonei al tipo di rifiuto trasportato, ed in ogni 

caso i mezzi di trasporto dei rifiuti dovranno essere chiusi o coperti. 

Tutti i mezzi in arrivo dovranno essere pesati ed identificati sulla base delle convenzioni 

stipulate con la Ditta appaltatrice. 

L’accettazione dei rifiuti in impianto risulta di fondamentale importanza ai fini della corretta 

gestione della discarica, anche alla luce di quanto previsto da D.Lgs. 36/2003, dal D.M. 27 

settembre 2010 e dalle disposizioni provinciali. 

Pertanto uno degli aspetti più critici ed importanti sulla gestione di una discarica controllata è 

costituito senza dubbio dal controllo dei rifiuti in ingresso. 

Le fasi di accettazione dei carichi in discarica sono conformi a quanto previsto dal Manuale di 

qualità del Gestore. MQA-Sezione 9 del sistema di gestione ambientale di Geonova S.p.a. 
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B.7.2 Gestione dei rifiuti nei lotti  

Come già illustrato, le fasi di realizzazione della discarica saranno effettuate gradualmente; ci 

sarà un solo settore di ciascun lotto per volta in gestione. 

Gli obiettivi della Ditta, definiti nella specifica Procedura interna di “Coltivazione Lotti”, sono: 

• minimizzazione della produzione di percolato; 

• favorire il più rapido allontanamento delle acque meteoriche dal bacino di influenza 

dell’impianto di discarica; 

• minimizzazione della produzione quantitativa e qualitativa del biogas e della dispersione in 

atmosfera (se presente); 

• minimizzazione delle possibilità che si verifichino condizioni favorevoli allo sviluppo 

d’incendi; 

• massimizzazione dell’indice di compattazione; 

• ottimizzazione della stabilità dei rifiuti; 

• controllo degli aspetti igienico-sanitari mediante gestione di un fronte di piccole dimensioni 

e realizzazione della copertura giornaliera del rifiuto. 

Il raggiungimento di questi obiettivi si ottiene applicando le seguenti tecniche che costituiscono 

nel loro insieme la metodologia di coltivazione della discarica: 

• la coltivazione sarà condotta in modo da riportare progressivamente i singoli lotti alle quote 

progettuali previste e in modo da permettere un’immediata ricomposizione finale dei lotti stessi. Si 

procederà per lotti di limitata ampiezza, sottosettoriati grazie alla creazione di appositi argini di 

separazione, procedendo alla coltivazione con fronti di limitata ampiezza, in modo che sia minima 

la superficie di rifiuti scoperti. Il fronte di coltivazione è costituito quindi da un’area all’aperto, 

adiacente a zone già coltivate a discarica (siano esse ultimate o temporaneamente ricoperte) e/o a 

zone prive di rifiuti (perimetrali o interne non ancora coltivate). La copertura temporanea, con teli o 

altro materiale idoneo, delle aree coltivate viene attuata quando si rende necessario sospendere 

temporaneamente la coltivazione in una certa parte, in attesa di poterla riprendere più avanti; il 

conferimento nel lotto successivo avverrà quando il volume abbancato sarà tale da richiedere il 

suo interessamento per mantenere il corpo rifiuti con geometrie stabili; 
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• evitare di effettuare la posa dei teli mobili direttamente sopra i rifiuti combustibili, tipo gli 

RSAU. Lo sviluppo di calore, prodotto dalle radiazioni solari incidenti sui teli, provoca una rapida 

essiccazione del rifiuto sottostante al telo, aumentandone l’infiammabilità; 

• la messa a dimora dei rifiuti avviene giornalmente mediante scarico degli automezzi di 

trasporto in prossimità del fronte di coltivazione, stesa dei rifiuti in strati e per sottosettori di limitato 

spessore (10÷30 cm), compattazione mediante ripetuto passaggio di mezzi pesanti (compattatori) 

sopra ai rifiuti stessi, riportando strati finali di rifiuti dello spessore di circa 2.5m. Solo i mezzi 

cingolati (con larghezza del cingolo maggiorata) ed i compattatori con ruote dentate in acciaio, 

infatti riescono a transitare su tutta l’area per operare la stesa dei rifiuti; 

• la coltivazione della discarica procede per aree ristrette, detti fronti di coltivazione, 

programmando la dimensione, la posizione, la forma e la giacitura degli stessi in relazione alle 

problematiche specifiche di gestione. La coltivazione per strati verticali comporta anche la 

formazione di scarpate verso la zona non coltivata. La formazione delle scarpate è sempre 

strutturata a gradoni, per effetto dell’arretramento della scarpata in corrispondenza ad ogni strato, 

attuata per aumentare la stabilità. 

Obiettivo primario rimane quindi la riduzione al minimo della superficie dei rifiuti esposta agli 

agenti meteorici. 

Al fine di limitare la produzione di percolato e l’emissione di odori in ogni sottosettore inattivo si 

procederà con la ricopertura provvisoria tramite un idoneo strato di materiale oppure teli. 

Oltre a quanto riportato precedentemente, allo scopo di minimizzare gli effetti negativi dovuti 

alle emissioni di odori e al sollevamento di polveri e materiali leggeri dovranno essere adottate le 

seguenti misure compensative: 

• impiego, quando necessario, di prodotti deodorizzanti e disinfettanti; 

• i mezzi di trasporto dei rifiuti dovranno essere chiusi o coperti. 

• routinaria umidificazione delle aree di movimentazione; 

• verifica regolare funzionamento captazione e combustione biogas (se presente); 

• limitazione dei tempi di prestoccaggio dei rifiuti per il solo tempo necessario al rispetto delle 

disposizioni locali (eventuale campionamento e analisi dei rifiuti, sino al ricevimento dei certificati 

analitici); 
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• divieto di formazione di lagunaggi e di stoccaggi a cielo aperto di percolato; 

• costante ed accurato drenaggio del percolato dai pozzi di raccolta; 

Particolare attenzione inoltre dovrà essere posta al fine di evitare possibili fenomeni di instabilità 

della massa dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

AREA DI CONFERIMENTO 
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B.8 GESTIONE DEI RISCHI 

B.8.1 Individuazioni delle criticità 

Come già descritto precedentemente, la discarica per rifiuti non pericolosi è sorta in un sito 

dove erano state svolte attività di cava, localizzato a nord-est dell’abitato di Sommacampagna ed 

inserito in un contesto agricolo. 

Il Progetto di ripristino e recupero ambientale di Cava Siberie, ricadendo tra le tipologie 

progettuali assoggettate a VIA ai sensi della vigente normativa in materia (All. A1, capo c, L.R. 

10/1999 e s.m.i.), è corredato dallo Studio di Impatto Ambientale (SIA). 

Da tale Studio si ricavano indicazioni importanti ai fini di stabilire la corretta tipologia e 

frequenza dei controlli da eseguire nel caso specifico. 

Si riportano alcuni elementi “critici” utili: 

• L’area di intervento è caratterizzata dalla presenza di abitazioni sparse, nessuna delle quali 

ubicata a una distanza inferiore ai 150 m dal perimetro del sito. I centri abitati più vicini sono 

Sommacampagna (oltre 1 Km a Sud Ovest) e Lugagnano (400 m a Nord Est); 

• Il territorio adiacente all’intervento non è interessato da produzioni agricole biologiche; 

• Nel raggio di 2 Km intorno all’area di progetto non sono presenti corsi d’acqua naturali. È 

invece presente il Canale del Consorzio di Bonifica Alto Veronese; 

• l’area, secondo il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), ricade all’interno 

della fascia di ricarica degli acquiferi; 

• Le caratteristiche idrogeologiche dell’area di progetto desunte dagli studi effettuati sono: 

o la profondità media del fondo cava è di circa 14 metri rispetto alla quota delle aree 

circostanti; esso si presenta irregolare e con quota minima assoluta, nella porzione 

sud occidentale, di circa 74 m s.l.m.. Le quote assolute del piano campagna in 

prossimità del ciglio cava variano da 86 m a circa 88 m s.l.m.  

o la successione litostratigrafica dell’area è monotona e costituita da litotipi grossolani 

di origine alluvionale a permeabilità medio alta, tale livello si estende fino ad oltre i 

100 metri di profondità e in esso non sono presenti livelli estesi a granulometria fine; 
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o nel sottosuolo è presente una falda freatica la cui superficie piezometrica oscilla 

mediamente ogni anno tra una quota minima di circa 47 m s.l.m. e una quota 

massima di circa 52 m s.l.m.; la direzione di flusso prevalente è da NO verso SE; 

o il livello di massima escursione degli ultimi 15 anni della superficie di questa falda in 

corrispondenza del sito di progetto è stato raggiunto nel 1979 e corrisponde ad una 

quota assoluta di 53.2 m s.l.m.; 

o tra il piano campagna e questa prima falda non sono presenti falde sospese, ciò è 

conseguenza della omogeneità stratigrafica propria di questa porzione del territorio 

veronese. 

• L’analisi del regime pluviometrico e di quello termometrico hanno evidenziato dati tipici di 

quest’area della pianura padana mentre, relativamente ai venti, la direzione prevalente è dal 

settore E, tranne che per i mesi di giugno e luglio nei quali prevalgono i venti occidentali. La 

direzione secondaria è invece compresa nel settore E-SE nel mese di giugno e luglio e in 

quello W-NW negli altri mesi. La velocità media mensile del vento è compresa tra 1.6 m/s 

(dicembre) e 4.4 m/s (aprile) con valore medio annuo intorno ai 3 m/s; queste direzioni 

tendono a preservare i centri abitati più vicini da eventuali fenomeni legati all’emissione di 

materiali leggeri sparsi, polveri o sostanze odorigene. 

• Dal punto di vista viabilistico, l’impianto si colloca a una distanza di circa 500 m dall’Autostrada 

A4 Serenissima; per giungere all’impianto sono possibili due alternative, riportate al paragrafo 

1: In entrambi i casi la discarica risulta ben collegata alle grandi arterie, limitando al minimo o 

addirittura evitando il passaggio dei mezzi in centri urbani, o comunque in zone densamente 

abitate. 

 

B.8.2 Individuazione dei rischi e tipologia dei controlli 

I controlli da eseguire in discarica vengono definiti sulla base dei rischi potenzialmente presenti, 

tenuto conto delle diverse fasi di vita dell’impianto, e dei requisiti di legge che normano la gestione 

degli impianti di smaltimento rifiuti. 

In generale gli aspetti meritevoli di verifica durante le varie fasi di vita dell’impianto riguardano: 
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- in fase di costruzione: la dispersione delle polveri, le emissioni di rumore, il traffico da e per 

il cantiere per l’approvvigionamento di materiali; 

- in fase di gestione operativa: la conformità del rifiuto conferito in impianto e la corretta 

gestione dell’intero processo di conferimento; la dispersione di materiali leggeri, la qualità delle 

acque sotterranee, le emissioni in atmosfera di gas da discarica e odori, la quantità e qualità del 

percolato; 

- in fase di gestione post – operativa: la qualità delle acque sotterranee, le emissioni in 

atmosfera di gas da discarica e odori, la quantità e qualità del percolato prodotto. 

La normativa vigente in materia garantisce la tutela dell’ambiente e della salute umana 

attraverso una precisa definizione dei criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica e 

l’imposizione di un dettagliato piano di monitoraggio sulle diverse sezioni dell’impianto e 

sull’ambiente circostante. 

Per completezza si riporta un breve accenno alle principali norme che regolano il settore. 

B.8.2.1 NORMATIVA STATALE 

In particolare la normativa statale sulle discariche (D.lgs 36/2003) impone la verifica dei 

seguenti aspetti: 

 Parametro 

Frequenza Misure 

gestione 

operativa 

Frequenza Misure 

gestione post-

operativa 

Percolato 
Volume Mensile Semestrale 

Composizione Trimestrale Semestrale 

Acque superficiali di 

drenaggio 
Composizione Trimestrale Semestrale 

Qualita' dell'aria 
Immissioni gassose potenziali e pressione 

atmosferica 
Mensile Semestrale 

Gas di discarica Composizione Mensile Semestrale 

Acque sotterranee 
Livello di falda Mensile Semestrale 

Composizione Trimestrale Semestrale 

Dati 

meteoclimatici 

precipitazioni Giornaliera 
Giornaliera sommati 

ai valori mensili 

Temperatura (min max, 14 h CET) Giornaliera Media mensile 

Direzione e velocità del vento Giornaliera non richiesta 

Evaporazione Giornaliera 
Giornaliera,sommati 

ai valori mensili 

Umidita' atmosferica (14 h CET) Giornaliera Media mensile 

Topografia dell'area 

Struttura e composizione della discarica Annualmente  

Comportamento d'assestamento del corpo 

della discarica 
Semestrale 

Semestrale per i primi 

3 anni quindi annuale 
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La norma citata riporta in dettaglio i parametri oggetto del controllo, che sono stati ripresi 

integralmente all’interno del piano di monitoraggio contenuto nel PMC. 

Il D.M. 27 settembre 2010 definisce, invece, il dettaglio dei controlli riguardanti l’accettabilità dei 

rifiuti in ingresso in impianto, ripresi integralmente nelle procedure di accettazione dei rifiuti della 

Ditta ed oggetto di controllo da parte del PMC. 

Infine, sempre all’interno della normativa statale, il D.lgs 152/2006 relativamente alla parte 

riguardante i rifiuti (Parte IV del decreto), dà specifiche indicazioni in merito alla conduzione e 

controllo degli impianti di smaltimento rifiuti, in particolare relativamente alla tenuta dei registri di 

impianto, alle modalità di deposito e stoccaggio ed alla classificazione dei rifiuti.  

 

B.8.2.2 NORMATIVA REGIONALE 

La normativa regionale in materia di rifiuti (LR 3/2000 e norme collegate) istituisce invece una 

serie di ulteriori sistemi di controllo. Viene infatti richiesto, per ciascun impianto, al fine 

dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio la predisposizione ed attuazione di: 

 un Programma di Controllo (PDC): L.R. 3/2000, art. 26, comma 7, definisce che tutti gli 

impianti di smaltimento rifiuti siano dotati di un “programma di controllo per garantire che:  

a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le 

condizioni operative previste; 

b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi per la 

popolazione; 

c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; 

d) venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato nella gestione; 

e) venga garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle 

campagne di monitoraggio.” 

 un Piano di sicurezza: L.R. 3/2000 art. 22, comma 2, lettera d, prevede che il progetto degli 

impianti di smaltimento rifiuti contenga un Piano di Sicurezza che disponga le procedure da 

adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento.  
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Con la DGRV 242 del 9/02/2010 e ss.mm.ii. la Regione Veneto ha definito con precisione gli 

strumenti di controllo (PS – Piano di sicurezza: PC – Programma Controlli; PSC – Piano di 

Sorveglianza e Controllo, PMC – Programma di Monitoraggio e Controllo) e il loro ambito di 

applicazione, fornendo i criteri e le modalità di predisposizione ed attuazione dei suddetti strumenti 

di controllo. Il presente PMC è stato redatto secondo i criteri indicati in tale DGRV.  

 

B.8.2.3 NORMATIVA PROVINCIALE 

La Provincia di Verona, relativamente al settore rifiuti, ha emanato una serie di norme tecniche 

molto dettagliate, a completamento ed integrazione della normativa di grado superiore. 

In particolare si ricordano: 

 le “Indicazioni operative per la predisposizione e l’attuazione dei sistemi di Controllo e 

Sorveglianza degli impianti di gestione dei rifiuti” del 25/11/2002 che individua e codifica le 

modalità di stesura ed applicazione dei Piani di Sorveglianza e Controllo; 

 le “Metodiche di campionamento ed analisi sui rifiuti da conferire in discarica di cui alla 

norma UNI 10802 – Indirizzi tecnico-operativi” del 1/12/2005, dove dettagliatamente viene descritta 

l’attività di monitoraggio e controllo sui rifiuti in ingresso da attuarsi presso le discariche presenti 

nel territorio provinciale. 

 “Indirizzi operativi relativi alla gestione degli impianti di stoccaggio di rifiuti, di cui all’art. 183 

del D.lgs 152/06 e alle operazioni di miscelazione dei rifiuti” di recente pubblicazione, dove si 

specifica quanto ammesso dalla provincia relativamente a stoccaggio, miscelazione e recupero dei 

rifiuti; 

 Determinazione n. 922 del 13 febbraio 2006 relativa alle modalità di presentazione dei 

reports periodici; 

 Determinazione n. 7380 del 28 dicembre 2006 relativa alle modalità di presentazione dei 

reports periodici; 

 

In recepimento a quanto richiesto dalla normativa ed al piano di monitoraggio proposto dalla 

ditta, il Piano di Monitoraggio e Controllo definisce quindi i controlli previsti riportandone il dettaglio 
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all’interno della sezione denominata Manuale dei Controlli, dove a ciascun controllo sono collegati i 

relativi riferimenti normativi. 

Nella sezione successiva si propone una descrizione generale dei controlli proposti e dei presidi 

ambientali predisposti dalla ditta al fine di ottemperare alla normativa vigente e quindi di garantire il 

minimo impatto possibile da parte dell’impianto. 

 

B.9 FASI PASSIBILI DI CONTROLLO 

B.9.1 Ambiti operativi soggetti a controllo e modalità di verifica 

Il PMC per il sito di Cava Siberie, come richiesto dalla vigente normativa, dovrà interessare tutti 

gli aspetti costruttivi e gestionali dell’impianto, in riferimento ai diversi ambiti operativi di progetto; 

più in particolare dovrà verificare la conformità di tutte le operazioni svolte in discarica a quanto 

previsto dal Progetto approvato e dovrà quindi contenere: 

 controlli in fase di costruzione e approntamento delle varie parti dell’impianto; 

 controlli in fase di gestione, intendendo qui sia le verifiche sulla corretta gestione delle 

diverse operazioni svolte in discarica sia i controlli sulla corretta applicazione del piano di sicurezza 

e sull’adeguata formazione del personale operante in impianto; 

 piano di monitoraggio ambientale; 

 controlli in fase di post-chiusura. 

I principali controlli che dovranno essere garantiti dal programma sono riportati nelle tabelle 

seguenti. 

 

Gestione della documentazione 

Controlli sulla documentazione propria del sito: 

 documentazione tecnica 

 documentazione amministrativa 

 registri di carico scarico, di registrazione e manutenzione 

 

Costruzione e sezioni impiantistiche 

Controlli sulla stabilità del fondo e delle pareti della cava e sulle operazioni di rimodellamento preventivi alla 
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realizzazione della barriera di base delle vasche 

Controlli sulla realizzazione del sistema barriera di base (fondo): 

 verifiche visive, documentali sui materiali impiegati 

 controlli su spessori e modalità di posa 

 verifica degli esiti delle prove geotecniche sui materiali impiegati prima e dopo la posa 

Controlli sulla costruzione dell’impermeabilizzazione laterale dei lotti (scarpate): 

 verifiche visive, documentali sui materiali impiegati 

 controlli su spessori e modalità di posa 

 verifica degli esiti delle prove geotecniche sui materiali impiegati 

Controlli sulla corretta realizzazione della copertura finale: 

 verifiche visive, documentali sui materiali impiegati 

 controlli su spessori e modalità di posa 

 verifica degli esiti delle prove geotecniche sui materiali impiegati 

 controllo cedimenti e stabilità 

Controlli sul sistema di regimentazione delle acque meteoriche di ruscellamento 

Controlli su recinzioni, segnaletica, viabilità interna, copertura vegetale e manutenzione e controllo sui 

presidi ambientali (es. piezometri) 

Controlli sul sistema di raccolta, captazione e stoccaggio del percolato 

Controlli sulla corretta realizzazione e gestione dell’impianto di captazione delle emissioni della discarica (se 

presente) 

 

Gestione dei flussi in entrata e in uscita dall’impianto 

Controlli sui flussi di materiali in entrata e in uscita dall’impianto: 

 controlli in fase di preaccettazione (conoscenza del ciclo produttivo che genera il rifiuto, 

caratterizzazione del rifiuto, codice C.E.R. del rifiuto) 

 controlli in fase di accettazione (tipologia, quantità, provenienza, ammissibilità all’impianto) 

 controlli sulla gestione del rifiuto in discarica: 

o stesa e compattazione dei rifiuti 

o copertura giornaliera 

o copertura temporanea 

o mappatura dei rifiuti conferiti 

 gestione dei flussi in uscita (rifiuti non conformi, percolato) 

Controlli sulla gestione del rifiuti presso lo stoccaggio provvisorio: 

 registrazione dei carichi stoccati; 

 gestione dei rifiuti stoccati; 
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 campionamento e analisi dei rifiuti; 

 gestione dei rifiuti risultati non conformi 

 

Rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione 

Parametri meteoclimatici 

Analisi sulle acque di falda 

Analisi sulle acque meteoriche di ruscellamento 

Controlli sul comparto aria: 

 odori, polveri 

 funzionalità impianto captazione delle emissioni (se presente) 

 emissioni gassose 

 qualità dell’aria 

Monitoraggio delle caratteristiche quali-quantitative del percolato: 

 quantità 

 qualità 

 misura dei livelli nei pozzi 

 controlli presso le cisterne di stoccaggio 

Controlli sulla presenza del piano di sicurezza 

Controlli sulla presenza del piano di formazione del personale 

 

I controlli identificati nella tabella proposta sono dettagliatamente descritti nelle schede e negli 

allegati riportate nel Manuale dei controlli del presente PMC, al quale si rimanda. 

Ogni scheda di controllo, infatti, identifica in maniera univoca, come richiesto al punto 4.1.2.e 

delle Linee Guida, emesse dalla Provincia di Verona, e come richiesto dalla DGRV 242/10 e 

ss.mm.ii. i seguenti aspetti: 

- i parametri di controllo; 

- le modalità di esecuzione; 

- i riferimenti normativi / tecnici / progettuali rispetto ai quali eseguire il controllo stesso e 

interpretare i risultati; 

- le non conformità potenzialmente riscontrabili e la loro modalità di trattamento; 

- le responsabilità del Gestore e del STI per ogni specifica operazione. 
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Ciascuna scheda sarà in ogni caso oggetto di revisione nelle fasi successive, anche per tener 

conto delle indicazioni provenienti dagli Enti coinvolti in fase di approvazione del progetto e rilascio 

dell’Autorizzazione all’esercizio. 

In relazione a quanto previsto dal progetto dell’impianto e dalla situazione contingente sarà 

valutata la possibilità di ottimizzare i controlli, riducendo eventualmente quanto proposto dalla 

normativa. 

I presidi ambientali dei quali sarà dotato l’impianto (sistema di drenaggio e raccolta del 

percolato, di gestione delle acque di prima pioggia dei piazzali, sistema di regimazione delle acque 

meteoriche di ruscellamento, …) sono riportati e descritti nel Progetto Approvato, a cui si rimanda. 

In questa sede ci si limita soltanto alla descrizione della rete di monitoraggio delle acque 

sotterranee. 

 

B.9.2 Rete di monitoraggio delle acque sotterranee 

L’impianto per il monitoraggio delle acque sotterranee in continuo sarà costituito da 4 2 pozzi a 

monte (E, F, G, H) e 5 a valle (A, B, C, D, I) con parte fessurata profonda ca. 32-50 metri dal piano 

campagna. 

I piezometri hanno un diametro di 4 pollici per i pozzi a monte e 10 pollici per quelli a valle. 

Dall’esterno del tubo al bordo pozzo è previsto un riempimento in ghiaino lavato, con la parte 

filtrante chiusa verso l’alto con un tampone in bentonite granulare. 

L’esterno del tubo sarà cementato dal piano campagna fino al limite massimo di escursione 

della falda. 

Almeno 3 piezometri, di cui due a valle e uno a monte, saranno provvisti di idoneo sistema di 

misurazione in continuo del livello di falda. 

Si rimanda ai controlli del presente PMC per una puntuale definizione del piano di monitoraggio 

della falda (parametri da indagare, frequenza, metodo di campionamento e analisi, ecc…), sulla 

base di quanto previsto dalla vigente normativa e tenuto conto della specifica procedura di 

monitoraggio delle acque di falda codificata dalla Ditta, che prevede: 
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• un controllo in continuo di un numero ridotto di parametri mediante sonde 

multiparametriche (temperatura, pH, potenziale redox e conducibilità), per identificare 

tempestivamente eventuali condizioni di inquinamento (monitoraggio acqua di falda in continuo, 

attualmente non operativo su richiesta degli Enti, come da prescrizione di AIA DSRA n. 1 del 

22/1/2014) 

• controlli periodici differenziati a livello di completezza (sui parametri previsti dal D.lgs 

36/03), per definire, in corrispondenza di tali controlli, la situazione dettagliata dello stato della 

qualità dell’acqua di falda (monitoraggio acqua di falda periodico). 
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C COMPONENTI AMBIENTALI–QUADRO SINOTTICO E TABELLE DI 
DETTAGLIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract Lo scopo della presente sezione è quello di dare una descrizione schematica delle 

componenti ambientali che entrano in gioco nei processi gestiti dall’impianto cercando di 

identificare le informazioni minime che devono essere presenti nel PMC secondo quanto 

previsto dall’allegato D della DGRV 242/10 e ss.mm.ii. 
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 FASI 

GESTORE 
SOGGETTO TERZO 

CONTROLLORE 

GESTORE O SOGGETTO 

TERZO 
ARPAV 

Correlazione schede di controllo SEZIONE 

PARAGRAFO 2 
Autocontrollo Attività Reporting 

Ispezioni 

programmate 

Campionamento/ 

analisi 

SEZ. 1 COMPONENTI AMBIENTALI 

1.1 Rifiuti in ingresso e prodotti 

1.1.1 Rifiuti in ingresso (quantità) Ogni carico 
Durante il sopralluogo in 

impianto 
Trimestrale Semestrale    Schede 3.1 – 3.2 – 3.3 

1.1.2 Analisi rifiuti conferiti 

Vedi 

Sez. 00 Allegati 10 

Paragrafo H 

Vedi 

Sez. 00 Allegati 10 

Paragrafo H 

Trimestrale Semestrale    Schede 3.1 – 3.2 

1.1.3 Rifiuti prodotti (percolato) Mensile  Mensile Trimestrale    Scheda 4.3 

1.1.4 Analisi rifiuti prodotti Non applicabile      

1.1.5 Analisi percolato di discarica  

Trimestrale 

(Stoccaggio - prot. 

completo) 

Trimestrale 

(pozzi – prot. ridotto) 

Annuale 

(pozzi – prot. completo) 

Trimestrale 

 
Trimestrale Semestrale    Scheda 4.2 

1.1.6 Controllo radiometrico Non applicabile      

1.2 Consumo di risorse idriche 

1.2.1 Risorse idriche Annuale Annuale Annuale     

1.3 Energia 

1.3.1 Energia consumata Mensile Annuale Annuale     

1.3.2  Energia prodotta Non Applicabile  Non Applicabile Non Applicabile    

1.4 Consumo Combustibili 

1.4.1 Combustibili Mensile Annuale Annuale     

1.5 Materie Prime 

1.5.1 Consumo di materie 
In conformità con la 

DD.LL. ed il Collaudatore 
Annuale Annuale    

1.6 Matrice aria 

1.6.1 
Punti di emissioni (emissioni 

convogliate) 

Non applicabile 

Annuale (Torcia) 
Annuale Annuale    
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 FASI 

GESTORE 
SOGGETTO TERZO 

CONTROLLORE 

GESTORE O SOGGETTO 

TERZO 
ARPAV 

Correlazione schede di controllo SEZIONE 

PARAGRAFO 2 
Autocontrollo Attività Reporting 

Ispezioni 

programmate 

Campionamento/ 

analisi 

1.6.2 
Inquinanti monitorati Parametri 

di funzionamento 

Non applicabile Polveri, 

HCL, COT, HF, NOx, 

SO2, CO Mensile (Torcia) 

T, O2, Tempo di 

ritenzione 

Raccolta dati Trimestrale Annuale   
Scheda 4.4bis “Controllo delle emissioni della torcia di 

combustione” 

1.6.3 Gas di discarica - quantitativi 

Non applicabile 

Trimestrale  

Mensile 

Trimestrale Trimestrale Semestrale   Scheda 4.4 

1.6.4 
Gas di discarica – 

composizione 

Non applicabile 

Trimestrale/annuale 

Mensile/semestrale 

Trimestrale/annuale Trimestrale Semestrale    Scheda 4.4 

1.6.5 
Emissioni gassose e qualità 

dell’aria 

Analisi aria: semestrale 

Mensili 

Polveri:continuo 

Emissioni diffuse: mensile Trimestrale Semestrale    Schede 5.6 – 5.7 – 5.8 

1.6.6 Parametri meteo climatici Giornaliera Semestrale  Semestrale    Scheda 5.1 

1.6.7 Emissioni torcia 
Polveri, HCL, COT, HF, 

NOx, SO2, CO Annuale 
Annuale Annuale    

1.7 Emissioni in acqua 

1.7.1 Scarichi idrici Non applicabile      

1.7.2 Inquinanti monitorati Non applicabile       

1.7.3 
Acque di drenaggio 

superficiale 
Non applicabile      

1.8 Suolo e sottosuolo 

1.8.1 Acque di falda 

Livello falda: mensile 

Analisi falda: 

Trimestrali/Annuali 

Trimestrale  Trimestrale Semestrale    Scheda 5.2 – 5.3 

1.9 Stato corpo della discarica 

1.9.1 

Morfologia della discarica 

(rilievo topografico invaso in 

gestione e copertura finale) 

Semestrale/Annuale  Semestrale/Annuale Semestrale/Annuale    Scheda 4.6 – 8.2 

1.10 Emissioni rumore 

1.10.1 Impatto acustico 
Ogni due anni e mezzo 

Triennale 

Ogni due anni e mezzo  

Triennale 

Ogni due anni e mezzo 

Triennale 
  Scheda 5.9 

1.11 Interazione concertazioni in deroga e percolato su acque di falda (DGRV 1360/2013) 
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 FASI 

GESTORE 
SOGGETTO TERZO 

CONTROLLORE 

GESTORE O SOGGETTO 

TERZO 
ARPAV 

Correlazione schede di controllo SEZIONE 

PARAGRAFO 2 
Autocontrollo Attività Reporting 

Ispezioni 

programmate 

Campionamento/ 

analisi 

1.11.1 

Monitoraggio dell’ influenza 

dei parametri in deroga su 

valutazione rischio (DGRV 

389/2015) e interazione 

percolato con acque di falda 

Trimestrale Acquisizione dati  Annuale Semestrale    Scheda 5.9 
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 FASI 

 

 Riferimento Scheda SEZIONE 2 
GESTORE 

SOGGETTO TERZO 

CONTROLLORE 

GESTORE O SOGGETTO 

TERZO 
ARPAV 

 
Autocontrollo Attività Reporting 

Ispezioni 

programmate 

Campionamento/ 

analisi 

SEZ. 2 COMPONENTI GESTIONALI 

 GESTIONE IMPIANTO  

 Requisiti legali e gestione 

della documentazione 

amministrativa 

Documentazione amministrativa e legale Giornaliero Mensile Semestrale    

 Costruzione e sezioni 

impiantistiche 
Stato di fatto 

In fase di 

approntamento 
 Semestrale  

Vedi 

Sezione 04 

CONTROLLI ARPAV IN FASE DI 

ALLESTIMENTO 

  

Materiale di impermeabilizzazione alla fornitura 

In fase di 

approntamento 

In fase di approntamento 

e durante il sopralluogo 

in impianto 

Semestrale  

  
Modalità di posa e spessori del sistema di 

impermeabilizzazione di base 

In fase di 

approntamento 

In fase di approntamento 

e durante il sopralluogo 

in impianto 

Semestrale  

  

Materiale di impermeabilizzazione dopo la posa 

In fase di 

approntamento 

In fase di approntamento 

e durante il sopralluogo 

in impianto 

Semestrale  

  

Collaudo saldature 

In fase di 

approntamento 

In fase di approntamento 

e durante il sopralluogo 

in impianto 

Semestrale  

  Modalità di realizzazione della rete di captazione del 

percolato e dei pozzi di aspirazione del biogas e verifica 

delle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati 

In fase di 

approntamento 

In fase di approntamento 

e durante il sopralluogo 

in impianto 

Semestrale  

  

Modalità di realizzazione della copertura finale 
In fase di 

approntamento 

In fase di approntamento 

e durante il sopralluogo 

in impianto 

Semestrale  

  
Qualità del materiale utilizzato per la realizzazione della 

copertura finale 

In fase di 

approntamento 

In fase di approntamento 

e durante il sopralluogo 

in impianto 

Semestrale  
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 FASI 

 
 Riferimento Scheda SEZIONE 2 

GESTORE 
SOGGETTO TERZO 

CONTROLLORE 
GESTORE O SOGGETTO 

TERZO 
ARPAV 

 
Autocontrollo Attività Reporting 

Ispezioni 
programmate 

Campionamento/ 
analisi 

SEZ. 2 COMPONENTI GESTIONALI/AMBIENTALI 

 Gestione del rifiuto 
Accettazione del rifiuto in ingresso Ad ogni carico 

Durante il sopralluogo in 
impianto 

Trimestrale Semestrale    

  
Verifica in loco dei rifiuti in ingresso Ad ogni carico 

Durante il sopralluogo in 
impianto 

Trimestrale Semestrale    

  
Conferimento in vasca Ad ogni carico 

Durante il sopralluogo in 
impianto 

Trimestrale Semestrale    

 Gestione ordinaria 
dell’impianto 

Livello del percolato Settimanale Mensile Trimestrale Semestrale    

  
Qualità del percolato 

Trimestrale 
Annuale 

Trimestrale Trimestrale Semestrale    

  Gestione e manutenzione del sistema di 
estrazione del percolato 

Giornaliera Mensile Trimestrale   

  

Composizione del gas da discarica 

Settimanale 
Mensile 

Semestrale 
Trimestrale 

Annuale 

Trimestrale 
 Semestrale 

Trimestrale 
 Semestrale 

  

  Gestione e manutenzione del sistema di 
captazione del biogas 

Giornaliera Mensile Trimestrale   

  Rilievo topografico del corpo della discarica Semestrale Semestrale Semestrale   

  Procedure del Piano di Gestione Operativa (PGO) Giornaliera Mensile Semestrale   

 Riduzione dei rischi per 
l’ambiente e disagi per la 
popolazione 

Caratterizzazione meteorologica Giornaliera  Mensile  Semestrale    

 Livello freatimetrico delle acque di falda Mensile  Mensile  Trimestrale Semestrale    

 
Qualità delle acque di falda 

Trimestrale 
Annuale 

Trimestrale 
Annuale 

Trimestrale Semestrale    

 Screening della qualità delle acque di falda (non 
operativo su richiesta degli Enti, come da 
prescrizione di AIA DSRA n. 1 del 22/1/2014) 

Settimanale 
Durante il sopralluogo in 

impianto 
Semestrale   

 
Qualità delle acque di drenaggio superficiale della 
copertura finale 

Trimestrale 
(vedi dettaglio 

scheda) 
Trimestrale Semestrale   

 

Qualità dell’aria 
Semestrale 

(vedi dettaglio 
scheda) 

Semestrale Semestrale   

 Emissioni diffuse  Mensile Trimestrale Semestrale    

 
Controllo delle emissioni della torcia di 
combustione 

Funzionalità: 
mensile;  

Emissioni: annuali 

Funzionalità: mensile; 
Emissioni: annuali 

Trimestrale   

 Monitoraggio delle Polveri Continuo Mensile Trimestrale   

 Analisi del Rumore 2,5 3 anni 2,5 3 anni 2,5 3 anni   
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 Monitoraggio influenza parametri in deroga su 
valutazione rischio (DGRV 389/2015) e interazione 
percolato con acque di falda 

Annuale 
Acquisizione dati 

trimestrali 
Annuale   

 Gestione degli imprevisti Verifica dell’attuazione del Piano di Sicurezza (PS) Continuo Annuale Annuale   

 Addestramento del personale Verifica del Piano di formazione del personale Continuo Annuale Annuale   

 Controlli ARPAV       

        

 
 

  Autocontrollo Attività Reporting 
Ispezioni 

programmate 

Campionamento/ 

analisi 
 

3 INDICATORI DI PRESTAZIONE 

3.1 Numero non conformità registrate nel corso dell’anno di livello 1 

3.2 Numero non conformità registrate nel corso dell’anno di livello 2 
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C.1 – RIFIUTI IN INGRESSO E PRODOTTI  

L’autorizzazione vigente consente lo smaltimento dei seguenti codici CER: 

01 

RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO 
FISICO O CHIMICO DI MINERALI 

0103 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 

010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305 

010308 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 030107 

010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 030107 

0104 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 

010409 scarti di sabbia e argilla 

010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 

010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 

0105 Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione 

010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 

010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506 

02 

 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, 
TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 

0201 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca 

020103 scarti di tessuti vegetali 

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

03 

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E 
MOBILI 

0301 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 

030101 scarti di corteccia e sughero 

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 

0303 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 

030301 scarti di corteccia e legno 

030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 

030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 

030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati 

030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione 
meccanica 

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 

04 

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE 

0401 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 

040106 fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 

040107 fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 

040107 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 

0402 Rifiuti dell'industria tessile 

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214 

040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219 

040221 rifiuti da fibre tessili grezze 

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate 
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05 

RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO 
PIROLITICO DEL CARBONE 

0501 Rifiuti della raffinazione del petrolio 

050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109 

050113 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 

050114 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

050117 bitumi 

050199 rifiuti non specificati altrimenti 

0506 Rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone 

050604 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

06  

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI 

0603 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici 

060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313 

060316 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315 

0605 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502 

0611 Rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti 

061101 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio 

0613 Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti 

061303 nerofumo 

07 

 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 

0701 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111 

0702 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 

070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211 

070213 rifiuti plastici 

070215 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214 

070299 rifiuti non specificati altrimenti 

0703 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 0611) 

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311 

0706 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti 
e cosmetici 

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611 

070699 rifiuti non specificati altrimenti 

0707 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non 
specificati altrimenti 

070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711 

08  

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E 
SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA 

0801 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di pitture e vernici 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111 

080114 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113 

080116 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 080115 

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117 

0802 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 

080201 polveri di scarto di rivestimenti 

080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
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0803 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 

080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312 

080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314 

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 

0804 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti 
impermeabilizzanti) 

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409 

080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411 

10 

 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 

1001 Rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19) 

100101 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104) 

100102 ceneri leggere di carbone 

100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 

100105 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 

100107 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 

100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114 

100117 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116 

100119 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118 

100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120 

100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122 

100124 sabbie di reattori a letto fluidizzato 

100125 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone 

100126 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

1002 Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio 

100201 rifiuti del trattamento delle scorie 

100202 scorie non trattate 

100208 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207 

100210 scaglie di laminazione 

100212 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211 

100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213 

100215 altri fanghi e residui di filtrazione 

1003 Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio 

100305 rifiuti di allumina 

100318 rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100317 

100320 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100319 

100324 rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323 

100326 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325 

100328 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327 

100330 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329 

1004 Rifiuti della metallurgia termica del piombo 

100410 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409 

1005 Rifiuti della metallurgia termica dello zinco 

100501 scorie della produzione primaria e secondaria 

100509 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508 

100511 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510 

1007 Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 

100704 altre polveri e particolato 

1008 Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 

100809 altre scorie 
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100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810 

100813 rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100812 

100814 frammenti di anodi 

100818 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817 

100820 rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819 

1009 Rifiuti della fusione di materiali ferrosi 

100903 scorie di fusione 

100906 forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905 

100908 forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907 

100914 rifiuti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 100913 

100916 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 100915 

1010 Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 

101003 scorie di fusione 

101006 forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005 

101008 forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007 

101012 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011 

101014 rifiuti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 101013 

101016 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015 

1011 Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 

101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro 

101105 polveri e particolato 

101110 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109 

101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 

101114 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113 

101116 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115 

101118 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117 

101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119 

1012 Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 

101201 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 

101205 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

101206 stampi di scarto 

101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 

101210 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209 

101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211 

101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

1013 Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di tali materiali 

101301 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 

101304 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 

101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

101310 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 101309 

101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 

101313 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312 

101314 rifiuti e fanghi di cemento 

11  

RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI 
MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA 

1101 Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, 

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109 

110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui alla voce 110113 

1102 Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi 
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110203 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 

110206 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205 

110299 rifiuti non specificati altrimenti 

12 

 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI 
METALLI E PLASTICA 

1201 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche 

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi 

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi 

120105 limatura e trucioli di materiali plastici 

120113 rifiuti di saldatura 

120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114 

120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 

120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 

120199 rifiuti non specificati altrimenti 

15 

 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON 
SPECIFICATI ALTRIMENTI) 

1501 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

150101 imballaggi in carta e cartone 

150102 imballaggi in plastica 

150103 imballaggi in legno 

150104 imballaggi metallici 

150105 imballaggi in materiali compositi 

150106 imballaggi in materiali misti 

150107 imballaggi in vetro 

150109 imballaggi in materia tessile 

1502 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 

16  

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 

1601 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e 

160103 pneumatici fuori uso 

160119 plastica 

160120 vetro 

160122 componenti non specificati altrimenti 

1602 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213  

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce da 160215 

1603 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 

1607 rifiuti dalla pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13) 

160799 rifiuti non specificati altrimenti 

16 08 catalizzatori esauriti 

160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio iridio o platino (tranne 160807) 

160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti 

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807) 

1611 Scarti di rivestimenti e materiali refrattari 
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161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di 
cui alla voce 161101 

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161103 

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
161105 

17 

 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA 
SITI CONTAMINATI) 

1701 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

170101 cemento 

170102 mattoni 

170103 mattonelle e ceramica 

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 

1702 Legno, vetro e plastica 

170201 legno 

170202 vetro 

170203 plastica 

1703 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 

1705 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio 

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 

170506 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505 

170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 

1706 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 

170604 altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 

1708 Materiali da costruzione a base di gesso 

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 

1709 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 

19 

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 
REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER 
USO INDUSTRIALE 

1901 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111 

190114 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113 

190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 

190119 sabbie di reattori a letto fluidizzato 

1902 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, 
decianizzazione, neutralizzazione 

190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 

190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205 

1903 Rifiuti stabilizzati/solidificati 

190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304 

190307 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306 

1904 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 

190401 rifiuti vetrificati 

1905 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 

190503 compost fuori specifica 
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1908 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

190801 vaglio 

190802 rifiuti dell’eliminazione della sabbia 

190214 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813 

190299 rifiuti non specificati altrimenti 

1909 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

190901 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari 

190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 

190903 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 

190904 carbone attivo esaurito 

190905 resine a scambio ionico saturate o esaurite 

190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 

1910 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo 

191001 rifiuti di ferro e acciaio 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi 

191004 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003 

191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005 

1911 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio 

191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105 

1912 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

191201 carta e cartone 

191204 plastica e gomma 

191205 vetro 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 

191208 prodotti tessili 

191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) 

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 
191211 

1913 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 

191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301 

191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303 

191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305 

20 

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI 
NONCHE' DALLE ISTITUZIONI (INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

2002 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

200202 terra e roccia 

2003 Altri rifiuti urbani 

200303 residui della pulizia stradale 

200306 rifiuti della pulizia delle fognature 

200307 rifiuti ingombranti 
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Tabella 1.1.1 – Rifiuti in Ingresso 

Descrizione 
Rifiuti 

Codice CER 
Operazione 

e 
descrizione 

Modalità di 
controllo e di 

analisi 

UM 
Frequenza 

autocontrollo 

Fonte 
del 

dato 
Reporting 

Tutti i rifiuti 

in ingresso  
Tutti i codici CER 

autorizzati 
D1 

Vedi Sez. 00 
Allegati 10 

Allegati H15 
t 

Vedi Sez. 00 
Allegati 10 

Allegati H15 

Registro 
di C/S 

SI 

 

Tabella 1.1.2- Analisi rifiuti in ingresso 
Descrizione 

Rifiuti 
Codice 

CER 
Parametro UM 

Procedure di 
campionam. 

Metodiche 
analitiche 

Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del 
dato 

Reporting 

Tutti i rifiuti 

in ingresso  

Tutti i codici 

CER 

autorizzati 

Classificazione 
P/NP secondo 
2000/532/CE 

e 
DM27/09/2010 

Previsti dal 
DM 

27/09/2010 

mg/kg 

-IRSA CNR 
Norma CII-
UNI 9246 
- UNI 10802 
- Nota della 
Provincia di 
Verona 
prot.100898 
del 1/12/2005 

metodi 
ufficiali 

riconosciuti 
a livello 

nazionale 
e/o 

internazion
ale 

Vedi Sez. 00 
Allegati 10 

Allegati H15 
rdp§ SI 

§ rapporto di prova/analisi 

 

Tabella 1.1.3 – Rifiuti prodotti  

Descrizione 
Rifiuti 

Codice 
CER 

Destinazione 
(Operazione e 
descrizione) 

Modalità di 
controllo e analisi 

UM 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte 

del dato 
Reporting 

Percolato 190703 D8 e D9 
Verifica 

quantitativa t Ogni carico 
Registro 

C/S 
 

SI 

 

Tabella 1.1.4 - Analisi rifiuti prodotti 

Non applicabile. 

 

Tabella 1.1.5 – Percolato di discarica (analisi del percolato di discarica) 

Parametro UM 
Procedure di 

campionamento 
Metodiche 
analitiche 

Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del    
dato 

Reporting 

pH - 

Prelievo di un 
campione da ogni 

pozzo di estrazione 

metodi ufficiali 
riconosciuti a 

livello 
nazionale e/o 
internazionale  

Trimestrale dai 
pozzi di 

captazione 
rdp§ SI 

Conducibilità S/cm 

Alcalinità mg/l CaCo3 

Durezza °F 

BOD5 mg/l O2 

COD mg/l O2 

Cloruri mg/l 

Solfati mg/l 
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Parametro UM 
Procedure di 

campionamento 
Metodiche 
analitiche 

Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del    
dato 

Reporting 

Ferro μg/L mg/l 

Manganese μg/L mg/l 

Azoto ammoniacale mg/l N 

Nichel μg/L mg/l 

Arsenico mg/l 

Bario mg/l 

Cadmio mg/l 

Cromo totale mg/l 

Rame mg/l 

Mercurio mg/l 

Molibdeno mg/l 

Piombo mg/l 

Antimonio mg/l 

Selenio mg/l 

Zinco mg/l 

Fluoruri mg/l 

DOC mg/l 

TDS mg/l 

Residuo a 105° % 

Prelievo di un 
campione dalle 

cisterne di 
stoccaggio e da ogni 
pozzo di estrazione 

metodi ufficiali 
riconosciuti a 

livello 
nazionale e/o 
internazionale 

Trimestrale dalle 
cisterne di 
stoccaggio, 

annuale dai pozzi 
di captazione, 

sempre in 
aggiunta ai 
parametri 
trimestrali  

rdp§ SI 

Residuo a 600° % 

Solidi sospesi totali mg/l 

Solidi sedimentabili ml/l 

pH - 

Temperatura °C 

Conducibilità S/cm 

Durezza °F 

Alcalinità mg/l CaCo3 

COD mg/l O2 

Idrocarburi Pesanti C>12 μg/L mg/l 
Idrocarburi Leggeri C<12 μg/L mg/l 

Berillio mg/l 
Boro mg/l 
Sodio mg/l 
TOC mg/l 
DOC mg/l 

Azoto ammoniacale mg/l 
Azoto nitrico mg/l 
Azoto nitroso mg/l 

Cloruri mg/l 
Solfati mg/l 
Solfuri mg/l 
TDS mg/l 

Calcio mg/l 
Ossidabilità Kubel mg/l 
Idrocarburi Totali mg/l 

Bario mg/l 
Fluoruri mg/l 

TKN mg/l 
Nichel mg/l 

Piombo mg/l 
Magnesio mg/l 

Stagno mg/l 
Potassio mg/l 
Selenio mg/l 
Densità kg/m3 kg/l 

Ferro mg/l 

Manganese mg/l 
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Parametro UM 
Procedure di 

campionamento 
Metodiche 
analitiche 

Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del    
dato 

Reporting 

Arsenico mg/l 

Cadmio mg/l 

Cromo VI mg/l 

Cromo tot. mg/l 

Mercurio mg/l 

Rame mg/l 

Zinco mg/l 

Cianuri mg/l 

Solventi organoalogenati mg/l 

Solventi organici aromatici mg/l 

Solventi, tutte le classi mg/l 

Sostanze oleose totali mg/l 

Bromuri mg/l 

Fenoli mg/l 

Antimonio mg/l 

Molibdeno mg/l 
Alluminio mg/l 

Oli minerali mg/l 
Tensioattivi totali mg/l 

Tensioattivi non ionici mg/l 
Tensioattivi anionici mg/l 

§ rapporto di prova/analisi 

 

Tabella 1.1.6 – Controllo radiometrico 

Non applicabile. 

 

 

C.2 CONSUMO RISORSE IDRICHE 

Il consumo di risorse idriche in impianto è dovuto all’utilizzo igienico sanitario nei servizi a 

disposizione dei dipendenti con approvvigionamento tramite acquedotto. 

Viene inoltre utilizzata dell’acqua per il lavaggio gomme dei mezzi che trasportano i rifiuti 

sempre con prelievo dall’acquedotto. 

 

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche 
Tipologia di 

approvvigionamento 
Punto 
misura 

Fase di utilizzo UM 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del 

dato  
Reporting 

Acquedotto  Contatore  

-Igienico/ 
sanitario 

-Lavaggio 
gomme 

m3 annuale 
Lettura 

contatore  
Gestore 

SI 
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C.3 ENERGIA 

Attualmente presso l’impianto è in essere un allacciamento alla rete ENEL: tale fornitura è 

dedicata al funzionamento degli impianti di illuminazione interna ed esterna, al funzionamento dei 

servizi accessori (ufficio, locali dipendenti, ecc.) e per in funzionamento delle attrezzature elettriche 

di pertinenza della discarica. 

 

Tabella 1.3.1 – Energia consumata 

Descrizione Tipologia 
Fase 

d’utilizzo 

Punto 
misura e 

stima 
UM 

Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del 
dato  

Reporting  

È presente 
un’utenza 

ENEL   

Energia 
elettrica 

Uffici ed 
attività di 
gestione 

della 
discarica 

Contatore 
MWh/a 

 
Mensile  

Lettura 
contatore 

ENEL 
SI 

 

Tabella 1.3.2 – Energia prodotta 

Non applicabile. 

 

 

C.4 CONSUMO COMBUSTIBILI 

Il consumo di combustibili è dovuto esclusivamente all’impiego di gasolio per il funzionamento 

dei mezzi presenti in impianto. 

 

Tabella 1.4.1 – Combustibili 

Tipologia Fase di utilizzo UM 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

 
Reporting 

 

Gasolio Autotrazione 
litri 

 
Mensile  Dati fiscali SI 
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C.5 MATERIE PRIME  

Le materie prime impiegate sono essenzialmente quelle previste per la realizzazione delle 

opere di impermeabilizzazione della discarica ed allestimento delle vasche. 

 

Tabella 1.5.1 – Consumo di materie 

Il controllo delle materie prime utilizzate viene richiesto ai fini della collaudabilità delle opere 

realizzate.  

Viene previsto un controllo dei materiali per verificarne la corrispondenza alle specifiche di 

progetto e alla normativa vigente, sia al momento dell’approvvigionamento che dopo la stesa in 

opera. 

Tipologia Fase di utilizzo 
Modalità di 
stoccaggio 

UM 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del 

dato 
Reporting 

argilla 
Impermeabilizzazione 

del fondo e delle 
scarpate 

Abbancamento 
in area 

provvisoria 

m3 
o (t) 

Vedi schede di 
controllo 2.2 - 
2.4 sezione 2 

Certificato del 
materiale 

Rdp § 

SI 

Telo HDPE 
Impermeabilizzazione 

del fondo e delle 
scarpate 

Stoccaggio in 
area 

provvisoria 
m2 

Vedi schede di 
controllo 2.2 - 
2.5 sezione 2 

Certificato del 
materiale 

Geotessile  
Impermeabilizzazione 

del fondo e delle 
scarpate 

Stoccaggio  in 
area 

provvisoria 
m2 

Vedi schede di 
controllo 2.2 - 
2.5 sezione 2 

Certificato del 
materiale 

Sabbia  
Impermeabilizzazione 

del fondo 

Abbancamento 
in area 

provvisoria 

m3 
o (t) 

Vedi schede di 
controllo 2.2 - 
2.4 sezione 2 

Certificato del 
materiale 

Rdp § 

Georete  
Impermeabilizzazione 

del fondo 

Stoccaggio  in 
area 

provvisoria 
m2 

Vedi schede di 
controllo 2.2 - 
2.5 sezione 2 

Certificato del 
materiale 

Ghiaia  
Impermeabilizzazione 

del fondo 

Abbancamento 
in area 

provvisoria 

m3 
o (t) 

Vedi schede di 
controllo 2.2 - 
2.4 sezione 2 

Certificato del 
materiale 

Rdp § 
§ rapporto di prova/analisi 

 

 

C.6 MATRICE ARIA 

Nella discarica saranno conferiti rifiuti secchi, non putrescibili e di conseguenza non è prevista 

la produzione di biogas in misura significativa. Il progetto prevede in caso di produzione 

significativa di biogas (quantità minima utile per il funzionamento) la predisposizione di un impianto 

di captazione e combustione del biogas (torcia ad alta temperatura). 
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Tabella 1.6.1 - Punti di emissione (in caso di emissioni convogliate) 

In caso di riscontro di produzione di biogas, La discarica sarà dotata di Torcia ad alta 

temperatura per la combustione del biogas; tale impianto si configura come “impianto di 

emergenza e di sicurezza”. non soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 269, comma 14, 

lettera i) del Dlgs. n. 152/2006.  

 

Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati Parametri di funzionamento 

Il controllo consisterà nella verifica periodica annuale mensile della funzionalità della torcia di 

combustione: 

- Temperatura di combustione ( T≥850°C) 

- Concentrazione di ossigeno nei fumi di combustione (O2≥3% vol.) 

- Tempo di ritenzione in camera di combustione (t≥0,3 s.) 

Relativamente al parametro tempo di ritenzione, previsto dal D.Lgs. 36/03, verrà installata una 

torcia che garantirà il tempo di ritenzione minimo in camera di combustione pari a 0,3 s così come 

previsto da D.Lgs.36/03. 

 

Tabella 1.6.3– Gas di discarica – quantitativi 

Per il monitoraggio dei quantitativi di gas eventualmente aspirato verrebbe è installato un 

misuratore di portata per registrare la totalità del gas aspirato prima dell’avvio alla torcia 

Descrizione Parametro UM 
Frequenza 

misura 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato Reporting 

Produzione di 
biogas 

Quantitativo Nm3 
Trimestrale 

Mensile 
Trimestrale 

Mensile  
Gestore SI 

 

Tabella 1.6.4– Gas di discarica – composizione 

Il gas eventualmente estratto dalla discarica verrebbe viene sottoposto a verifiche mensili 

trimestrali sui parametri di caratterizzazione generale (% di ossigeno, metano ed anidride 
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carbonica) presso la centrale di aspirazione. Semestralmente Annualmente l’analisi verrebbe viene 

estesa anche ad altri parametri.  

Parametro UM 
Frequenza di 

misura 
Procedure di 

campion. 
Metodiche 
analitiche 

Fonte del 
dato 

Reporting 

O2 
CH4 
CO2  

% 
 

Mensile 
Trimestrale 

prima dell’ingresso del 
biogas di discarica in 
torcia e presso tutti i 

pozzi di estrazione del 
biogas 

Mediante strum. 
portatile oppure 
campionamento 

da parte di 
laboratorio 
accreditato 

Rdp 
laboratorio 
accreditato/ 

Gestore 

SI 

Portata Nm3/h 
Mensile 

Settimanale 
Misura prima 

dell’ingresso in torcia 

Mediante 
misuratore di 

portata 
dell’impianto 

Gestore  

Potere Calorifico 
inferiore 

°C 
kJ/Nm3 

 

Semestrale 
Annuale, in 
aggiunta ai 
parametri 
trimestrali 

mensili 

prima dell’ingresso del 
gas di discarica in torcia 
e presso tutti i pozzi di 
estrazione del biogas 

metodi ufficiali 
riconosciuti a 

livello nazionale 
e/o 

internazionale 

rdp§ 

Temperatura 

mg/Nm3 

Umidità 

Polveri 

Metano 

Ossigeno 

Anidride Carbonica 

Idrogeno 

Ammoniaca 

Acido Cloridrico 

Acido Solforico 

Acido Fluoridrico 

Acido Solfidrico 

Composti 
organoclorurati 

Composti 
organofluorurati 

Composti Aromatici 

Ammine Alifatiche 

Ammine Aromatiche 

Mercaptani e solfuri 
(espressi come 
dimetilsofuro) 

COV totali espressi 
come n-esano 

Acidi organici 
espressi come acido 
acetico 

Terpeni (espressi 
come Pinene) 

Silossani 

Olii residui 

§ rapporto di prova/analisi 
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Tabella 1.6.5 – Emissioni gassose e qualità dell’aria 
 Punto di 

misura 
Parametro UM 

Frequenza 
di misura 

Procedure di 
campion. 

Metodiche 
analitiche 

Fonte del 
dato 

Reporting 

 
Presso 

centralina 
meteo 

Polveri totali (PTS) 

mg/Nm3 

In 
continuo, a 
rotazione 

(cfr. 
scheda di 
controllo) 

Misura  
Mediante 

rilevatore in 
continuo 

Gestore 

SI 

Polveri (frazione 
inalabile/PM 10) 

Polveri (frazione 
respirabile/PM 2,5) 

Direzione 
del vento 

1 2 punti a 
monte 

Metano 

mg/Nm3 

Mensili 
Semestrale 
(per i primi 
due anni); 

in 
seguito,in 
base agli 

esiti 
ottenuti, il 
Gestore in 
accordo 

con gli Enti 
valuterà se 
modificare 

la 
frequenza 

Prelievo di un 
campione 
secondo 

metodi ufficiali 
riconosciuti a 

livello 
nazionale e/o 
internazionale 

metodi ufficiali 
riconosciuti a 

livello nazionale 
e/o 

internazionale 

rdp§ 

Idrogeno solforato e 
composti solforati 

totali 

Ossigeno 

Anidride carbonica 

Acido cloridrico 

Ammoniaca 

Mercaptani 

SOV espresse come 
C tot. (’n-esano) 

BTEX 

Direzione 
del vento 

1 2 punti a 
valle 

Metano 

mg/Nm3 

Mensili 
Semestrale 
(per i primi 
due anni); 

in 
seguito,in 
base agli 

esiti 
ottenuti, il 
Gestore in 
accordo 

con gli Enti 
valuterà se 
modificare 

la 
frequenza 

Prelievo di un 
campione 
secondo 

metodi ufficiali 
riconosciuti a 

livello 
nazionale e/o 
internazionale  

metodi ufficiali 
riconosciuti a 

livello nazionale 
e/o 

internazionale 

 
rdp§ 

SI 

Idrogeno solforato e 
composti solforati 

totali 

Ossigeno 

Anidride carbonica 

Acido cloridrico 

Ammoniaca 

Mercaptani 

SOV espresse come 
C tot. (’n-esano) 

BTEX 

Emissioni 
diffuse 

Superficie 
della 

discarica 

Metano ppm/% 

Mensili 
Cfr. scheda 

5.7 
Cfr. scheda 5.7 

STI 

SI Pressione 
atmosferica 

mmbar Gestore 

Si prevede la realizzazione di indagini olfattometriche da eseguirsi prima e dopo l’attivazione 
dell’impianto di trattamento definitivo del gas di discarica. Ulteriori monitoraggi saranno effettuati a 
seguito di ripetute segnalazioni da parte della cittadinanza. 

 
Tabella 1.6.6 – Parametri meteo climatici 
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Il D.Lgs. 36/03 prevede la misura dei parametri obbligatori sotto elencati. Presso la discarica è 

installata una centralina meteorologica per il rilievo dei seguenti dati.  

Parametro UM 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato Reporting 

Precipitazioni mm 

giornaliera 
Informatico 

Gestore 
SI 

Temperatura °C 

Direzione e velocità del vento m/s 

Evaporazione mm 

Umidità atmosferica % 

Pressione atmosferica bar 

 
Tabella 1.6.7 – Emissioni Torcia 

 Punto di 
misura 

Parametro UM 
Frequenza 
di misura 

Procedure di 
campion. 

Metodiche 
analitiche 

Fonte del 
dato 

Reporting 

Analisi al 
camino della 

torcia di 
combustione 

Torcia di 
combustione 

Polveri 

mµg/Nm3 Annuale 

Prelievo di un 
campione 
secondo 

metodi ufficiali 
riconosciuti a 

livello 
nazionale e/o 
internazionale 

metodi ufficiali 
riconosciuti a 

livello nazionale 
e/o 

internazionale 

 
rdp§ 

SI 

HCL 

COT 

HF 

NOx 

SO2 

CO 

 

 

C.7 EMISSIONI IN ACQUA 

Le acque meteoriche che scorrono sulla copertura finale sono convogliate ai pozzi disperdenti 

non ricadono nella definizione di “scarico” di cui all’art. 74, comma 1, lettera ff) del Dlgs. n. 

152/2006. 

Punto di misura Parametro UM 
Frequenza 

auto 
controllo 

Fonte 
del dato 

Procedure di 
campionamento e 

Metodiche 
analitiche 

Reporting 

Canalette 
perimetrali/pozzi 

perdenti 

pH -- Una volta 
ogni tre mesi 
nel caso di 

eventi 
piovosi 

intensi. È 
opportuno 

che il 
prelievo sia 

eseguito 
all’inizio del 
trimestre di 
riferimento” 

Gestore 

APAT – IRSA CNR 
manuale 29/2003 

 
metodi ufficiali 
riconosciuti a 

livello nazionale 
e/o internazionale 

SI 

Conducibilità elettrica a 20 
°C 

µS/cm 

Alcalinità mg/l 

Durezza °F 

Cloruri mg/l 

Solfati mg/l 

BOD5 mg/l 

COD mg/l 
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Azoto ammoniacale  mg/l 

Ferro mg/l 

Manganese mg/l 

Nichel mg/l 

 

 

C.8 SUOLO E SOTTOSUOLO 

La rete di monitoraggio della falda della discarica sita in località Siberie è composta 

complessivamente 6 8 piezometri: 

- Piezometri a monte: E, F, G, H 

- Piezometri a valle: A, B, C, D 

A questi piezometri sarà aggiunto il piezometro di valle I G, posto a nord del piezometro A, 

lungo il lato est della discarica 

É previsto uno screening di controllo delle acque di falda in cui vengono analizzati “in continuo” i 

seguenti parametri 

(Attualmente tale controllo risulta non applicabile a seguito della prescrizione contenuta 

nell’A.I.A. (DSRA n. 1 del 22/01/2014)). 

Punto di misura Parametro UM 
Frequenza 

auto 
controllo 

Fonte 
del dato 

Procedure di 
campionamento e 

Metodiche 
analitiche 

Reporting 

Tutti i piezometri 

pH -- 

“In continuo” Gestore 

Parametri rilevati 
con sonda 

multiparametrica 
SI 

Conducibilità elettrica a 20 
°C 

µS/cm 

potenziale redox mV 

Temperatura °C 

 

Il D.Lgs. 36/03 e la DDRA n. 19 del 13/05/15 (e DGRV 398/2015) prevedono la misura dei 

parametri sotto elencati.  
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Punto di misura Parametro UM 
Frequenza 

auto 
controllo 

Fonte 
del dato 

Procedure di 
campionamento e 

Metodiche 
analitiche 

Reporting 

Tutti i piezometri 

pH - 

 
Trimestrale 
(parametri 
di base) 

rdp§ 

 

APAT – IRSA 
CNR manuale 

29/2003 
 

metodi ufficiali 
riconosciuti a livello 

nazionale e/o 
internazionale 

SI 

Temperatura °C 

Conducibilità a 20°C μs/cm 

Ossidabilità Kubel mg/l O2 

Cloruri mg/l 

Solfati mg/l 

Ferro μg/l 

Manganese μg/ll 

Azoto Ammoniacale mg/l 

Azoto nitrico Nitrati mg/l 

Azoto nitroso Nitriti mg/l μg/ll 

Arsenico mg/l μg/ll 

Bario mg/l 

Cadmio mg/l μg/ll 

Cromo totale mg/l μg/ll 

Rame mg/l μg/ll 

Mercurio mg/l μg/ll 

Molibdeno mg/l 

Nichel mg/l μg/ll 

Piombo mg/l μg/ll 

Antimonio mg/l μg/ll 

Selenio mg/l μg/ll 

Zinco mg/l μg/ll 

Fluoruri mg/l μg/ll 

DOC mg/l 

TDS mg/l 

BOD mg/l 

Annuale 
(parametri 
addizionali, 

da 
aggiungere 

ai 
parametri 

Trimestrali) 
 

rdp§ 

TOC mg/l 

Sodio mg/l 

Potassio mg/l 
Calcio mg/l 

Magnesio mg/l 

Cianuri μg/l 

Cromo VI μg/l 

Cromo tot. μg/l 

Arsenico μg/l 
Mercurio μg/l 
Nichel μg/l 
Zinco μg/l 
Piombo μg/l 
Cadmio μg/l 
Rame μg/l 
Fenoli* μg/l 

Solventi clorurati* μg/l 
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Punto di misura Parametro UM 
Frequenza 

auto 
controllo 

Fonte 
del dato 

Procedure di 
campionamento e 

Metodiche 
analitiche 

Reporting 

Solventi organici 
aromatici* 

μg/l 

Solventi organici 
azotati* 

μg/l 

Pesticidi totali* μg/l 

Pesticidi fosforati* μg/l 

Composti 
organoalogenati 
(compreso cloruro di 
vinile)* 

μg/l 

IPA* μg/l 
§  rapporto di prova/analisi  * Espresso sia come sommatoria sia come singolo composto indicato nel D. 

Lgs. 152/06 - Tabella 2 Allegato 5 Parte IV 

 

 

C.9 STATO DEL CORPO DELLA DISCARICA 

Le attività periodiche di controllo devono verificare l’integrità del caposaldo di riferimento e dei 

punti topografici individuati sul corpo discarica nella porzione dotata di copertura definitiva.  

Periodicamente viene eseguito un rilievo topografico per il controllo della morfologia della 

discarica in gestione e per la determinazione del volume residuo. 

 

 

Tabella 1.9.1 – Morfologia della discarica 

Parametro UM Metodo misura 
Frequenza 

misure 
Fonte del 

dato 
Reporting 

Fase della 
discarica in cui 

attuare la 
misura 

Volume 
occupato 

m3 
Rilevazioni 

topografiche 
Annuale 

Gestore NO Operativa 

Volume residuo m3 
Rilevazioni 

topografiche 
Gestore SI Operativa 

Assestamento 
m (quote 
raggiunte) 

Rilevazioni 
topografiche 

Semestrale  Gestore NO Operativa 

Assestamento 
m (quote 
raggiunte) 

Rilevazioni 
topografiche 

Semestrale 
per i primi 3 
anni e poi 
Annuale 

Gestore NO Post operativa 
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C.10 RUMORE 
Tabella 1.10.1 – Impatto acustico 
Valutazione 

n. 
Posizione/ 
punto di 
misura 

Altezza 
del punto 
di misura 

Ricettore 
cui è riferita 

la misura 

Condizione di 
funzionamento 
dell’impianto 

Parametro 
valutato 

Frequenza 
monitoraggio 

Reporting Note  

 Perimetro 
dell’impianto  

Secondo 
metodiche 
normativa 

di 
riferimento 

Da definirsi  In funzione Secondo 
normativa 

di 
riferimento 

Ogni 2.5 anni 
Triennale 

Si  

 Punti 
bersaglio  Da definirsi  In funzione 

Ogni 2.5 
anni 

Triennale 

Si  

 

 

C.11 INTERAZIONE CONCERTAZIONI IN DEROGA SU ACQUE DI FALDA E 
PERCOLATO (DGRV 389/2015) 

Tabella 1.11.1 – Interazione concentrazioni in deroga 
Valutazione 

n. 
Parametro valutato 

Frequenza 
monitoraggio 

Reporting Note  

1 
Composizione del percolato confrontato con i parametri 

di input della valutazione di rischio della discarica 
Trimestrale 

Relazione tecnica 
annuale 

 

2 
Andamento delle concertazioni nel tempo dei parametri 

soggetti a deroghe determinati nelle acque di falda, 
relazionati ai valori riscontrati nel percolato 

Trimestrale Relazione tecnica  
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D COMPONENTI GESTIONALI: MANUALE DEI CONTROLLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract Lo scopo della presente sezione è di descrivere dettagliatamente tutti i controlli che saranno realizzarti in impianto, sia di carattere 

documentale, gestionale che ambientale. 
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D.1 INDICE DELLE SCHEDE DI CONTROLLO 

Ambito Numero Titolo 

1. Requisiti legali e gestione 
della documentazione 
amministrativa 

1.1 Documentazione amministrativa e legale. 

2. Costruzione e sezioni 
impiantistiche 

2.1 Stato di fatto 

2.2 Materiale di impermeabilizzazione alla fornitura 

2.3 
Modalità di posa e spessori del sistema di 
impermeabilizzazione di base 

2.4 Materiale di impermeabilizzazione dopo la posa 

2.5 Collaudo saldature 

2.6 

Modalità di realizzazione della rete di captazione del 
percolato e dei pozzi di aspirazione del biogas e 
verifica delle caratteristiche tecniche dei materiali 
impiegati 

2.7 Modalità di realizzazione della copertura finale 

2.8 
Qualità del materiale utilizzato per la realizzazione 
della copertura finale 

2.9 Stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica 

2.10 Controlli sulla stabilità delle sponde già allestite 

3. Gestione del rifiuto 

3.1 Accettazione del rifiuto in ingresso 

3.2 Verifica in loco dei rifiuti in ingresso 

3.3 Verifica del corretto conferimento in vasca 

4. Gestione ordinaria 
dell’impianto 

4.1 Livello del percolato 

4.2 Qualità del percolato 

4.3 
Gestione e manutenzione del sistema di estrazione 
del percolato 

4.4 Composizione del gas da discarica 

4.4bis Controllo delle emissioni della torcia di combustione 

4.5 
Gestione e manutenzione del sistema di captazione 
del biogas 

4.6 Rilievo topografico del corpo della discarica 

4.7 Procedure del Piano di Gestione Operativa (PGO) 

5. Riduzione dei rischi per 
l’ambiente e disagi per la 
popolazione 

5.1 Caratterizzazione meteorologica 

5.2 Livello freatimetrico delle acque di falda 

5.3 Qualità delle acque di falda 

5.4 Screening della qualità delle acque di falda – 
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Ambito Numero Titolo 

Controllo NON operativo 

5.5 Qualità delle acque di drenaggio superficiale 

5.6 Qualità dell’aria 

5.7 Emissioni diffuse 

5.8 Monitoraggio delle Polveri 

5.9 Analisi del Rumore 

5.10 
Monitoraggio influenza parametri in deroga su 
valutazione rischio (DGRV 389/2015) e interazione 
percolato con acque di falda 

6. Gestione degli imprevisti 6.1 Verifica dell’attuazione del Piano di Sicurezza (PS) 

7. Addestramento del personale 7.1 Verifica del Piano di formazione del personale 

8. Gestione Post-Operativa 

8.1 
Frequenza dei controlli in fase di gestione post 
operativa 

8.2 
Verifica delle pendenze e cedimenti della copertura 
finale 
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SCHEDA 1.1 
Requisiti legali e gestione della documentazione amministrativa: 

Documentazione amministrativa e legale 

 

Finalità del 
Controllo 

Compilazione della documentazione amministrativa e legale prevista per la 
tipologia di impianto in questione. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Responsabile del controllo 

Soggetto terzo indipendente 

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore deve compilare correttamente ed aggiornare con le frequenze richieste dalla normativa i 
registri obbligatori e la documentazione sotto riportata: 

• Registro di Carico/Scarico (da compilare entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti ed 
entro 10 giorni lavorativi per i rifiuti prodotti) 

• Quaderni di Registrazione/Manutenzione (da compilare entro 1 giorno lavorativo) 

• Registro dei controlli ambientali e delle manutenzioni di interesse ambientale (prescrizione come 
da DGRV 996/09) 

• Attestazione del pagamento dell’Ecotassa (scadenza trimestrale: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 
31 gennaio) 

• Attestazione del pagamento delle garanzie finanziarie previste da vigente normativa (da 
rinnovare trimestralmente) 

• Attestazione del pagamento dell’Assicurazione Responsabilità Civile Inquinamento (deve essere 
garantita una copertura assicurativa continuativa) 

• Autorizzazioni all’esercizio e altra documentazione amministrativa (dovranno essere custodite in 
impianto e aggiornate) 

• Copia del Progetto approvato ed eventuali Varianti approvate. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

Il STI applica il controllo durante le visite periodiche, secondo le seguenti modalità: 

• Verifica della presenza e dell’aggiornamento dei documenti in impianto; 

• Corretta fascicolazione dei vari registri e quaderni di registrazione e manutenzione, che 
dovranno essere costituiti da fogli fascicolati resi effettivamente inamovibili e che non dovranno 
essere stati oggetto di manomissioni (verifica possibile solo se documentazione cartacea). 

Il presente controllo viene automaticamente applicato a tutti gli eventuali altri documenti non 
riportati nell’elenco precedente, derivanti dall’evoluzione della normativa nazionale e/o locale e/o 
da specifiche prescrizioni, che contempli la loro presenza/applicazione alla discarica (es.: SISTRI). 
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Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• Presenza dello specifico documento amministrativo o legale. 

• Conformità e/o congruità di ogni singolo documento con il rispettivo riferimento normativo, se 
previsto. 

 

Punti di misura 

Non applicabile 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Una volta ogni mese 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Non applicabile 

 

Non conformità di livello 1 Misure correttive 

• Assenza e/o mancata produzione dello 
specifico documento  

• Presenza di manomissioni dello specifico 
documento. 

Invito al Gestore a risolvere immediatamente la non 
conformità. 

In caso di assenza di azioni correttive immediate la 
segnalazione della Non Conformità sarà 
comunicata all’Autorità di Controllo (Provincia e 
ARPAV). 

Non conformità di livello 2 Misure correttive 

Non applicabile  

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle  NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto e reporting attraverso le 
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Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 2.1 
Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Stato di fatto 

 

Finalità del 
Controllo 

Definire lo stato di fatto della discarica prima dell’inizio dei lavori mediante 
la realizzazione di un rilievo topografico dell’area in cui andranno messi a 
dimora i rifiuti. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Il controllo prevede la realizzazione di un rilievo topografico sull’intera area che andrà a costituire 
la futura discarica, prima dell’inizio dei lavori di approntamento. Deve essere eseguito quanto di 
seguito riportato per la corretta esecuzione del presente controllo. 

Compiti del Gestore  

Prima dell’inizio dei lavori di allestimento dei lotti in cui verranno messi a dimora i rifiuti, il Gestore 
programma la realizzazione del rilievo, informando preventivamente il STI della data di 
esecuzione. Consegna del rilievo al STI (in formato digitale e cartaceo).  

Tale rilievo verrà utilizzato per verificare il rispetto delle quote di progetto degli spessori previsti 
nella posa del pacchetto di impermeabilizzazione di base. 

Il Gestore verifica, nell’area interessata dalla messa in sicurezza, che i materiali presenti sul fondo 
dello scavo siano conformi alle concentrazioni riportate in tab. 1, col. B, dell’Allegato 5 alla parte IV 
del titolo V del D.Lgs. 152/06 (prescrizione come da DGRV 996/09). 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

Il STI può assistere, durante i sopralluoghi, al rilievo topografico e verificherà la documentazione 
prodotta. 

L’esecuzione del rilievo viene registrato su tabelle e/o registri. 

Il STI verifica l’esecuzione e la conformità delle analisi nell’area interessata dalla messa in 
sicurezza 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• Punti quotati (rispetto al l.m.m.) 

• Volumetrie del bacino di alloggiamento dei rifiuti 

• Restituzione grafica del rilievo 

• Analisi su fondo scavo nell’area interessata dalla messa in sicurezza (parametri della tab. 1, col. 
B, dell’Allegato 5 alla parte IV del titolo V del D.Lgs. 152/06) 

 

Punti di misura 
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Importante è la scelta dei punti su cui realizzare la battitura topografica. Nei successivi rilievi sarà 
necessario il mantenimento, per quanto tecnicamente possibile, almeno dei medesimi punti, con lo 
scopo di rendere confrontabili rilievi realizzati in tempi successivi. (Sezione 00 – Allegati) 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Il rilievo sarà realizzato prima dell’inizio dei lavori di allestimento del bacino di alloggiamento dei 
rifiuti 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Parametri della tab. 1, col. B, dell’Allegato 5 alla parte IV del titolo V del D.Lgs. 152/06 (Analisi su 
fondo scavo nell’area interessata dalla messa in sicurezza) 

 

Non conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione del rilievo 

• Mancata esecuzione delle verifiche 
nell’area interessata dalla messa in 
sicurezza 

Comunicazione al Gestore delle non conformità 
rilevate e dei tempi per l’esecuzione delle 
operazioni correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto e reporting attraverso le 
Relazioni Tecniche 
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Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 2.2 
Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Materiale di impermeabilizzazione alla fornitura 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare le caratteristiche tecniche del materiale di impermeabilizzazione 
(argilla e materiali sintetici) alla fornitura. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Il materiale che si intende utilizzare per le opere di approntamento deve rispondere alle 
caratteristiche di qualità previste dal Progetto e soddisfare il rispetto delle normative che ne 
regolamentano l’impiego. 

Per verificare le caratteristiche del materiale di impermeabilizzazione alla fornitura (argilla e 
materiali sintetici) è necessario che il Gestore richieda ai fornitori la realizzazione su tali materiali di 
analisi che ne attestino le caratteristiche geotecniche e/o fisico-meccaniche. 

 

Compiti del Gestore  

Richiesta dei certificati di analisi e di produzione 

Prima dell’accettazione dei materiali di impermeabilizzazione il Gestore richiede ai fornitori i 
certificati di analisi (per le argille) e di produzione (per i materiali sintetici) attestanti la qualità del 
materiale e la conformità dello stesso con le indicazioni progettuali e realizzati sulla base dei 
parametri richiesti dal PMC e ne consegna copia al STI. 

Analisi dei materiali naturali e sintetici 

Il Gestore comunica al fornitore i dati indispensabili (parametri di analisi) che debbono essere 
presenti nei certificati dei materiali naturali e nei certificati di produzione dei materiali sintetici.  

Il Gestore verifica la conformità del materiale di impermeabilizzazione. 

I certificati di analisi e di produzioni devono presentare i parametri indicati nella presente scheda. 

Il Gestore deve consegnare gli esiti di tali analisi e/o i certificati di produzione dei materiali al STI. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

Verifica della conformità del materiale 

Il STI verifica la conformità dei certificati di analisi (per le argille) e dei certificati di produzioni con i 
valori di riferimento presenti nella presente scheda. 

Il STI raccoglie ed elabora i dati forniti dal Gestore . 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 
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Si riportano di seguito i materiali naturali e sintetici con i relativi parametri su cui eseguire le analisi 
prima della fornitura, così come indicati dalla normativa vigente, dal Progetto Definitivo e dalle note 
degli Enti pervenute nel corso della revisione del PMC. 

 

Prove sul fondo regolarizzato in materiale ghiaioso, prima della posa in opera dell’argilla. Tali prove 
sono da realizzarsi “solo ed esclusivamente sul materiale steso e non all’intero fondo della 
discarica, e che la stesura di strati minerali del fondo è prevista solo ed esclusivamente nella zona 
di presenza dei rifiuti da asportare”, come indicato nella nota del D.L. con nota 16174 del 
29.12.2011, richiamata dalla nota ARPAV 3399/2012 del 12/01/2012 e recepite dalla Regione 
Veneto con nota 64922 del 9/02/2012. 

Prova Frequenza Standard Valore di riferimento 

Carico su piastra 
(valore max 250 

kg/cm2) 

1 ogni 2000 m2 di 
materiale steso 

SNV 670317 Il materiale dovrà essere 
compattato in modo tale da 
ottenere un grado di 
compattazione non inferiore 
al 95% del valore ottimale 
risultante da Prova Proctor 
Standard. 

Densità in sito 1 ogni 2000 m2 di 
materiale steso 

ASTM D1556TPT 

Analisi 
granulometrica 

1 ogni 2000 m2 di 
materiale steso 

ASTM D422 – UNI 
10006 

 

La prova di carico su piastra consiste nel caricare con incrementi successivi e regolari una piastra 
rigida (generalmente circolare) appoggiata sul terreno di prova, misurando il cedimento 
corrispondente ad ogni incremento di carico, con possibilità di effettuare cicli di carico e scarico; i 
risultati sono restituiti sotto forma di un grafico carichi-cedimenti. 

Argille 

 

 
 

Parametro 
Strumentazione 

di prova 
Frequenza 

Valore di 
riferimento 

Prova di 
compattazione 

(Proctor A.A.S.H.O. 
modificata) 

Proctor 

2 campioni prima 
dell’accettazione, ad ogni 
cambio Cava e a 
discrezione della DD.LL.,  

- 

K(Coefficiente di 
permeabilità) 

Permeametro a 
parete flessibile 

k<1x10-9 m/s, su 
campione costipato 
al maximum della 

densità secca 

Indice di plasticità  

Ip<35  

(Elaborato n. 2 
“Modifiche non 
Sostanziali” – 

settembre 2010) 

Classificazione CNR 
UNI 10006 

 
Appartenere al 
gruppo A6 o A7 
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Nel caso che l’argilla utilizzata non abbia caratteristiche conformi alle prescrizioni, dovranno essere 
apportati tutti quei correttivi atti a modificarne le caratteristiche come, per esempio, con l’aggiunta 
di bentonite. 

 

HDPE 

Parametro Norma Valore di riferimento 

Polimero base : vergine non rigenerato 

Materiale in HDPE  >97% 

Nerofumo  >2% 

Caratteristiche fisiche del foglio 

Densità  UNI 7092 
0.940 g/cm 

 

Indice di fluidità  
DIN53375 (a 190 gradi 

C, 5 Bar) 
1.2 – 1.8 g/10 min 

Spessore  ≥2 mm 

Caratteristiche meccaniche 

Carico di snervamento  UNI 5819 >17 N/mmq 

Carico di rottura velocità 50 mm/min  >28 N/mmq 

Allungamento allo snervamento  >11-15% 

Allungamento alla rottura  <700% 

Resistenza all’urto UNI 6062 senza rottura 

Resistenza alla lacerazione UNI 202/9 >130 N/mm 

Piegamento a freddo con mandrino di 
diametro 3 mm 

UNI 202/9 > -50 gradi C 

Stabilità dimensionale(60 gradi C – 120 
gradi C) 

DIN 16925 

<1% in senso 
perpendicolare 

<2% in senso parallelo 

Resistenza al punzonamento Dinamico UNI 8202/12 PD4 

Stress cracking ASTM 1693 >2.000 h 

Resistenza a fatica DIN 53442 >40.000 cicli 

Le analisi saranno realizzate prima della prima fornitura, ad ogni cambio di fornitura e a 
discrezione della DD.LL.,   
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TNT 

Parametro Frequenza Valore di riferimento 

Polipropilene 

Prima della prima fornitura, 
ad ogni cambio di fornitura e 
a discrezione della DD.LL.,  

100% 

Densità Da 500 g/m2 resistente ai raggi UV posto 
sopra il telo HDPE delle scarpate (Elaborato 
n. 2 “Modifiche non Sostanziali” – settembre 

2010) 

da 600 gr/m2 posto sopra il telo HDPE del 
fondo 

Spessore con 
carico 200 Kg/m2 

4 mm 

Resistenza alla 
rottura 

2000-2500 Kg/m 

 

Materassino Bentonitico 

Parametro Frequenza Valore di 
riferimento 

Contenuto in bentonite Prima della prima 
fornitura, ad ogni cambio 

di fornitura e a discrezione 
della DD.LL.,  

4,5 kg/m2 minimo 

Spessore 6 mm 

K (Coefficiente di permeabilità) < 10-9 cm/s 

Sicurezza nei sormonti autosigillante 

 

Ghiaia 

La ghiaia da utilizzare negli strati drenanti dovrà rientrare nel fuso granulometrico compreso tra 15 
e 50mm (Elaborato n. 2 “Modifiche non Sostanziali” – settembre 2010). 

 

La tipologia e il numero totale dei parametri su cui realizzare i controlli potrà essere modificato 
secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL. o nel caso di dubbi sulla qualità del materiale in uso. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Punti di misura 

Non applicabile 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 
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I certificati con le caratteristiche geotecniche delle argille di impermeabilizzazione dovranno essere 
consegnati dal Gestore al STI ad ogni cambio di fornitura e/o di cava. 

I certificati di produzione dei materiali sintetici dovranno essere consegnati dal Gestore al STI ad 
ogni ad ogni cambiamento del fornitore o ad ogni cambiamento significativo del processo di 
produzione. 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

I valori di riferimento sono presenti nel paragrafo “Parametri da rilevare/controlli da effettuare”. 

 

Non conformità di livello 1 Misure correttive 

• Per singolo parametro, mancato rispetto 
dei valori previsti dal Progetto 

• Per singolo parametro, mancato rispetto 
dei limiti di legge. 

 

 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione dell’analisi 

• Esecuzione dell'analisi secondo procedure 
diverse da quelle previste 

• Mancata esecuzione delle prove analitiche 
su uno o più parametri previsti 

Comunicazione al Gestore delle non conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non prevista 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Verifica degli esiti analitici e reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Si 
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SCHEDA 2.3 

Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Modalità di posa e spessori del sistema di impermeabilizzazione di 
base 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare le modalità di posa e gli spessori dei materiali utilizzati per la 
realizzazione del sistema di impermeabilizzazione di base 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Comunicazione data inizio lavori 

Il Gestore comunica al STI la data di inizio dei lavori di approntamento. 

Predisposizione rilievo topografico 

All’inizio dei lavori il Gestore (o, in alternativa, la ditta appaltatrice) incarica il topografo della 
realizzazione dei rilievi atti a valutare lo spessore dell’argilla posata, dei materiali di drenaggio e 
della geometria del sistema drenante, comunicando le date dei rilievi al STI.  

Gli esiti dei rilievi saranno consegnati dal il Gestore al STI per la verifica degli spessori dei materiali 
posati. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

Il STI nel corso dei sopralluoghi in impianto verifica a campione la corretta esecuzione di tutte le 
fasi operative delle operazioni di approntamento ed il rispetto della sequenza di posa dei materiali, 
così come previsto da Progetto. 

Al termine della posa dei materiali di impermeabilizzazione sarà verificato il rispetto dello spessore 
dei materiali posati e la geometria del sistema drenante mediante confronto tra il rilievo topografico 
realizzato prima dell’inizio dei lavori ed i rilievi topografici realizzati nelle fasi di posa. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Preparazione degli strati minerali del fondo 

Al momento della consegna dei lavori il fondo potrà presentare discontinuità, scoscendimenti, 
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crepe, ovvero essere più o meno estesamente ricoperta da vegetazione o da altri materiali o detriti. 
Esso, pertanto, dovrà dapprima essere ripulito e perfettamente sgombrato, nuovamente livellato, e 
costipato secondo quanto necessario a giudizio della DD.LL., in modo da presentarsi uniforme e 
regolare. Si provvederà quindi alla perfetta scarificazione superficiale, fino a portarsi alle quote di 
progetto, con la formazione di distinti piani inclinati, che saranno successivamente separati fra loro 
mediante arginelli, formati con il materiale tesso proveniente dalla scarificazione, se giudicato 
idoneo alla DD.LL...  

Lo spessore dello strato di regolarizzazione deve essere non inferiore a 0.5 m; 

Modalità di posa dei materiali.  

Saranno verificate le fasi di : 

• Preparazione del piano di posa mediante operazioni di rettifica, spianamento ed 
approfondimento del fondo ed eventualmente risagomatura delle scarpate; 

• Posa in opera dei materiali argillosi; 

• Posa in opera delle geomembrane in HDPE; 

• Posa in opera dei materiali di drenaggio (sabbia e ghiaia/stabilizzato) 

• Spessori dei materiali 

 

Punti di misura 

Non applicabile 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

In impianto sarà realizzata dal STI una verifica a campione nel corso delle fasi di allestimento dei 
lotti: saranno realizzati almeno 4 controlli di spessori dei materiali posati per ogni lotto 
localizzati in punti opportunamente distanziati, direttamente durante le fasi di approntamento. 

Dal punto di vista documentale la verifica degli spessori e delle geometrie sarà eseguita dal STI 
dopo la consegna dei rilievi topografici da parte del il Gestore  

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Si riportano: 

• gli estratti delle tavole di progetto in cui vengono indicati gli spessori e la sequenza di posa 
dei materiali costituenti il sistema di impermeabilizzazione di base, così come previsto dal 
Progetto; 

• le modalità di posa dei vari materiali utilizzati per l’impermeabilizzazione del fondo e delle 
pareti. 
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Successione dei materiali sul fondo della discarica – Estratto dall’Elaborato n. 2 “Modifiche non 
Sostanziali” – settembre 2010 

Controlli in corso d’opera dell’argilla di impermeabilizzazione 

L’argilla dovrà essere di buona qualità e scevra di sostanze organiche; la permeabilità, dopo 
compattazione, dovrà essere inferiore a 1x10–9 m/s.  

L’argilla da impiegare per l’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dovrà risultare priva di 
materiale organico ed avere le seguenti caratteristiche (riferite al sistema di classificazione CNR 
UNI 10006): 

a) appartenere al gruppo A6 o A7 con indice di plasticità inferiore a 35 (Elaborato n. 2 “Modifiche 
non Sostanziali” – settembre 2010); 

b) permeabilità in permeametro a parete flessibile: inferiore 10-9 m/sec, su campione costipato al 
maximum della densità secca. 

Nel caso che l’argilla utilizzata non abbia caratteristiche conformi alle prescrizioni, dovranno essere 
apportati tutti quei correttivi atti a modificarne le caratteristiche come, per esempio con l’aggiunta di 
bentonite. 

Le operazioni verranno realizzate stendendo la bentonite a mezzo seminatrice e mescolando la 
bentonite con l’argilla mediante macchina fresatrice. 

In situ il materiale dovrà essere steso per strati non superiori a 30÷40 cm e costipato, fino a 
raggiungere almeno il 90% della densità massima della prova AASHO modificata e contenuto 
d’acqua ± 2% del w optimum. 

Controlli in corso d’opera del TNT 

Occorre accertarsi che le procedure di imballaggio, trasporto e movimentazione non abbiano 
danneggiato il materiale e che i rotoli siano stoccati in un luogo riparato dagli agenti atmosferici e 
coperti da teli opachi per evitare l’esposizione diretta ai raggi UV (ASTM D4873). 

Deve essere verificata la procedura di istallazione; in particolare i teli vanno installati lungo la 
direzione di massima pendenza in quanto, in gran parte dei geocompositi in commercio, il flusso 
idrico avviene lungo la direzione longitudinale. Le estremità dei geocompositi devono essere unite 

“Modifiche non Sostanziali”  
settembre 2010 

Modifica 3 
Ø 15-50 mm 
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lungo la larghezza del rotolo con la porzione di georete del geocomposito superiore sovrapposta 
alla porzione inferiore, per un minimo di 0.30 m. 

Controlli in corso d’opera del Materassino Bentonitico 

Prima della stesura occorre assicurarsi che le procedure di imballaggio, trasporto e 
movimentazione non abbiano danneggiato il materiale; i rotoli, i quali devono essere riconoscibili 
attraverso un apposito contrassegno di identificazione che ne illustra le specifiche tecniche, 
devono essere stoccati in un luogo riparato dagli agenti atmosferici e coperti da teli (ASTM 
D4873). 

Il substrato di posa, adeguatamente compattato, deve essere privo di materiali come elementi 
lapidei, detriti, radici o altro, potenzialmente dannosi per l’integrità dei teli in GCL. 

In linea di massima il substrato, non dovrebbe presentare alcun elemento di diametro superiore a 
2.5 cm.  

Durante la posa deve essere verificata, tramite sopralluoghi in sito, la sovrapposizione tra teli 
adiacenti che non deve essere inferiore a 20 cm e la disposizione degli stessi, la quale deve 
essere parallela alle linee di massima pendenza. La disposizione dei teli potrà essere valutata 
attraverso un’apposita planimetria (diagramma di posa) indicante la disposizione dei teli e delle 
corrispondenti giunture. I teli dovranno essere identificati in modo univoco sul diagramma di posa, 
tramite numerazione, e così pure le giunture. 

Controlli in corso d’opera della posa del Telo in HDPE 

Posizionamento dei teli in opera 

Le varie sezioni di telo verranno srotolate in modo da ridurre al minimo gli spostamenti a rotolo 
svolto. Andranno evitate condizioni di stress o eccessive trazioni o rigonfiamenti prevedendo 
opportuni franchi per tener conto delle contrazioni. I teli andranno zavorrati appena srotolati per 
prevenire movimenti e/o sollevamenti. Si esclude l’utilizzo di picchetti d’ancoraggio. 

Condizioni climatiche 

Lo srotolamento dei teli potrà avvenire a temperatura ambiente non inferiore a 5 gradi C. La posa 
della zavorra temporanea in corrispondenza delle giunzioni durante la stesura andrà prevista per 
evitare disturbo dovuto al vento nei confronti dell’allineamento dei teli e la combinazione della zona 
di giunzione. Le operazioni di saldatura dei teli non potranno essere effettuate se la temperatura di 
contatto misurata sulla superficie dei teli è superiore a 30 gradi C. 

 

 

Non conformità di livello 1 Misure correttive 

• Spessore inferiore ai valori di riferimento 
previsti da Progetto 

• Spessore inferiore ai valori di riferimento 
previsti per legge. 

il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

In ogni caso, sarà cura della D.LL. decidere 
l’eventuale utilizzo del materiale. 
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• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Nuova segnalazione al Gestore affinché provveda a 
risolvere la non conformità. 

In caso di rinnovata inadempienza sarà inviata 
comunicazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza e 
ne verrà dato risalto nelle Relazioni Tecniche 

Non conformità di livello 2 Misure correttive 

• Modalità di posa non conforme alle 
indicazioni progettuali; 

• Esecuzione delle modalità di posa 
secondo procedure diverse da quelle 
previste 

• Mancata esecuzione dei rilievi topografici; 

• Esecuzione dei rilievi secondo procedure 
diverse o che non permettano un 
confronto con i rilievi precedenti. 

Il STI comunicano al Gestore le Non Conformità 
rilevate e le specifiche azioni correttive, per il rientro 
in conformità. 

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard  

di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto e delle verifiche eseguite 
sui rilievi consegnati; reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

SI 
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SCHEDA 2.4 
Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Materiale di impermeabilizzazione dopo la posa 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare le caratteristiche del materiale di impermeabilizzazione (argilla e 
materiali sintetici) dopo la sua posa in opera. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

I materiali naturali e sintetici utilizzati nell’allestimento dei lotti devono rispettare le caratteristiche 
previste da Progetto. Per verificare il mantenimento delle suddette caratteristiche vengono 
prelevati dei campioni di materiale dopo la loro posa in opera. 

 

Deve essere eseguito quanto di seguito riportato per la corretta esecuzione del presente controllo. 

Compiti del Gestore  

Analisi dei materiali naturali e sintetici 

Il Gestore concorda con il STI la data prevista per i campionamenti e l’ubicazione degli stessi.  

I campioni sono sottoposti alle analisi indicate nella presente Procedura. 

I laboratori che realizzeranno le analisi sui materiali naturali e sui materiali sintetici devono in 
possesso di accreditamento ai sensi della Norma UNI EN ISO 17025. 

Consegna dei certificati di analisi e di produzione 

Copia degli esiti delle analisi realizzate sui materiali di impermeabilizzazione sulla base dei 
parametri previsti dal PMC sono consegnati dal Gestore al STI. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

Verifica della conformità del materiale 

I tecnici PMC verificano: 

✓ la correttezza dei campionamenti, se realizzati nel corso del sopralluogo in impianto; 

✓ la conformità del materiale di impermeabilizzazione confrontando gli esiti delle analisi 
realizzate sui materiali di impermeabilizzazione dopo la loro posa con i valori di riferimento 
presenti nell’allegato alla presente Procedura. 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 
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Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Si riportano di seguito i materiali naturali e sintetici con i relativi parametri su cui eseguire le analisi 
dopo la posa in opera, così come indicati dalla Normativa vigente, dal Progetto Definitivo e dalle 
Modifiche non sostanziali. 

 

Argille 

Prova Frequenza Standard Valore di 
riferimento 

Materiale non compattato 

Analisi granulometrica  1 ogni 4000 m2 di 
materiale steso 

ASTM D422 – UNI 
10006 

 

Contenuto d’acqua  1 ogni 4000 m2 di 
materiale steso 

ASTM D2216TPT  

Limiti di Atterberg  1 ogni 4000 m2 di 
materiale steso 

ASTM D4318 – UNI  

Densità secca 
massima in laboratorio 

1 ogni 4000 m2 di 
materiale steso 

ASTM D698 o D1557  

Materiale compattato 

Densità secca in sito  1 ogni 1500 m2 ASTM D1556 >90 % optimum da 
laboratorio 

Contenuto d’acqua  1 ogni 1500 m2 ASTM D2216TPT ±2% del Wopt. 

Conducibilità idraulica 
(K)* 

1 ogni 1000 m2  ASTM D2216TPT K ≤5,54x10-11 m/s 

* Al fine di poter effettuare un’elaborazione statistica dei dati, il numero totale di campioni per 
ciascun lotto non dovrà essere inferiore a 10. In caso di un numero di campioni inferiore a 10 dovrà 
essere preso come riferimento il valore maggiore dei singoli K riscontrati. Le metodiche di 
campionamento ed analisi dovranno essere le stesse già adottate nell’ambito del collaudo dei lotti 
già autorizzati. Il collaudo dovrà altresì esplicitare che l’intera filiera di certificazione dei valori di 
conducibilità (numero ed ubicazione dei punti di campionamento, modalità di campionamento e 
verifica analitica) rappresenti l’intero volume delle argille costituenti il fondo del singolo lotto 
considerato e certifichi il nuovo valore reale di K, assunto a garanzia della tenuta idraulica del 
fondo del medesimo lotto. Analoga certificazione dovrà essere trasmessa per i lotti 1, 2 e 3 già 
collaudati. (Prescrizione n.4 DGRV 398 del 31/03/2015) 

Un fattore importante da valutare è il grado di compattazione, il quale deve essere superiore al 
90% del valore ottimale ottenuto con Prova Proctor Modificata (ASTM D1557). A questo scopo 
occorre accertarsi, eventualmente con sopralluoghi, che le operazioni si svolgano utilizzando un 
rullo statico di peso adeguato (non inferiore a 12 t) e che venga eseguito un numero sufficiente di 
passate. 

Rilievo elettromagnetico per l’individuazione delle zone a minor contenuto in argilla 

Prima dell’esecuzione delle prove con permeametri è opportuno eseguire un rilievo 
elettromagnetico, al fine di valutare il grado di omogeneità dell’impermeabilizzazione e anche per 
selezionare i punti più idonei per l’esecuzione delle prove di permeabilità in sito. Il rilievo dovrà 
avere una profondità di esplorazione limitata al primo metro ed una maglia dell’ordine di 2 x 2 m. I 
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dati ottenuti dovranno essere interpolati con un software adeguato al fine di ottenere una carta 
della conducibilità elettrica (millimhos) del terreno. Le prove di permeabilità in sito andranno 
eseguite nei punti in cui la conducibilità elettrica risulta minore (deve quindi è probabile che il 
contenuto in argilla o materiali fini sia minore).  

Prove di conducibilità idraulica sullo strato minerale compattato 

Per la valutazione della conducibilità idraulica dello strato di argilla compattata, devono essere 
eseguite sia prove in laboratorio sia in sito. Sono da considerarsi accettabili valori di conducibilità 
idraulica inferiori a 10-9 m/s.  Le prove in laboratorio possono essere eseguite su campioni 
compattati in laboratorio o su campioni “indisturbati” prelevati direttamente dallo strato di argilla 
compattata. In entrambi i casi sussiste il rischio che il campione non sia sufficientemente 
rappresentativo delle reali condizioni del sito. Nei campioni indisturbati la non rappresentatività può 
essere dovuta al fatto che la conducibilità idraulica reale è governata dalle caratteristiche 
macrostrutturali (fratture di essiccamento, macropori) che costituiscono vie preferenziali di 
filtrazione. In questo caso i valori di conducibilità forniti dalle prove di laboratorio sono sottostimati 
(anche di oltre un ordine di grandezza) rispetto a quelli reali. Nel caso di campioni compattati in 
laboratorio, i valori di conducibilità possono non essere rappresentativi a causa delle difficoltà nel 
riprodurre esattamente le condizioni di compattazione prodotte meccanicamente in sito. I metodi 
utilizzati per la misura della conducibilità in laboratorio prevedono l’utilizzo di celle edometriche, 
permeametri a parete rigida e a parete flessibile. Le prove edometriche hanno lo svantaggio di 
fornire valori di conducibilità ottenuti per via indiretta, in funzione del coefficiente di consolidazione 
primaria e del modulo edometrico, e quindi poco precisi. Le prove con permeametri a parete rigida 
sono facilmente eseguibili e relativamente economiche. I valori di conducibilità idraulica ottenuti 
con questo strumento possono essere poco rappresentativi a causa dell’impossibilità di controllare 
le tensioni di confinamento e dei problemi legati alla filtrazione laterale. Tra le prove di laboratorio, i 
risultati più attendibili sono forniti da prove di permeabilità con permeametro a parete flessibile 
poiché consentono di verificare le condizioni al contorno del campione durante l’esecuzione della 
prova (tensioni efficaci, variazioni di volume). Le prove di conducibilità in sito, da eseguire nei punti 
individuati a seguito del rilievo elettromagnetico, sono importanti come mezzo di verifica e controllo 
finale delle prestazioni dello strato in argilla compattata in termini di impermeabilità; gli strumenti 
più comunemente utilizzati sono il permeametro di Boutwell e gli infiltrometri. La prova con 
permeametro di Boutwell viene eseguita in foro in due fasi successive, variando la geometria della 
superficie interessata dalla filtrazione; in questo modo è possibile ottenere i valori delle componenti 
orizzontale e verticale della conducibilità idraulica. Gli svantaggi relativi a questo tipo di prova 
consistono nella limitata estensione dell’area investigata e nell’impossibilità di tenere conto della 
suzione del terreno. Gli infiltrometri sono strumenti di prova che permettono di valutare in maniera 
più attendibile il comportamento idraulico globale. Attualmente il modello più affidabile è 
l’infiltrometro a doppio anello sigillato che consiste in un anello esterno, con la funzione di 
assicurare una filtrazione monodimensionale nell’anello interno e in un sistema di misura di vari 
parametri tra cui l’infiltrazione, la posizione del fronte bagnato, il rigonfiamento del terreno 
permeato e la suzione. 
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Ghiaia 

I controlli devono essere effettuati allo scopo di verificare il rispetto delle pendenze e degli spessori 
adottati in fase progettuale e la rispondenza del materiale alle specifiche tecniche. Per quanto 
riguarda il primo aspetto, una volta completate le operazioni di posa che devono essere eseguite 
adottando adeguate cautele per non danneggiare i geotessili di protezione e il sottostante strato 
impermeabile, andrebbe richiesta l’esecuzione di un rilievo topografico di dettaglio per una verifica 
delle quote di progetto. Le caratteristiche qualitative del materiale devono essere verificate 
prelevando una serie di campioni da sottoporre a prove in laboratorio e con prove di permeabilità in 
sito. La frequenza delle prove è la seguente: 

 

Prova Frequenza Standard Valore di 
riferimento 

Materiale non compattato 

Analisi granulometrica  1 ogni 5000 m2 di 
materiale steso 

ASTM D422 – UNI 
10006 

 

Contenuto in 
carbonati 

1 ogni 5000 m2 di 
materiale steso 

ASTM D4373  

La stima della conducibilità idraulica dello strato drenante può essere effettuata con Prove di 
permeabilità in pozzetto (1 ogni 4000 m2) 

La ghiaia da utilizzare negli strati drenanti dovrà rientrare nel fuso granulometrico compreso tra 15 
e 50 mm. 

 

Tessuto non Tessuto (TNT) 

Un volta completata la stesura del geocomposito drenante, il materiale deve essere campionato 
(un campione ogni 10000 m2) per essere sottoposto alle seguenti prove di laboratorio: 

- massa areica (UNI EN 965); 

- resistenza a trazione (UNI EN ISO 10319); 

- trasmissività longitudinale (EN ISO 12958). 

I risultati delle prove devono essere confrontati con le specifiche fornite dal produttore. 

HDPE 

Saranno realizzate analisi su campioni di telo in HDPE (almeno 1 per ogni lotto approntato) 
prelevati in cantiere e inviati a laboratori di analisi certificati graditi alla DD.LL., . I dati ottenuti dalle 
analisi saranno confrontati con le caratteristiche tecniche del materiale alla fornitura: 

Parametro Norma Valore di riferimento 

Polimero base : vergine non rigenerato 

Materiale in HDPE  >97% 

Nerofumo  >2% 

Caratteristiche fisiche del foglio 

Densità  UNI 7092 0.940 g/cm 

Indice di fluidità  
DIN53375 (a 190 gradi C, 

5 Bar) 
1.2 – 1.8 g/10 min 
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Parametro Norma Valore di riferimento 

Spessore  ≥2 mm 

Caratteristiche meccaniche 

Carico di snervamento  UNI 5819 >17 N/mmq 

Carico di rottura velocità 50 mm/min  >28 N/mmq 

Allungamento allo snervamento  >11-15% 

Allungamento alla rottura  <700% 

Resistenza all’urto UNI 6062 senza rottura 

Resistenza alla lacerazione UNI 202/9 >130 N/mm 

Piegamento a freddo con mandrino di 
diametro 3 mm 

UNI 202/9 > -50 gradi C 

Stabilità dimensionale(60 gradi C – 120 
gradi C) 

DIN 16925 

<1% in senso 
perpendicolare 

<2% in senso parallelo 

Resistenza al punzonamento Dinamico UNI 8202/12 PD4 

Stress cracking ASTM 1693 >2.000 h 

Resistenza a fatica DIN 53442 >40.000 cicli 

 

Materassino Bentonitico 

È opportuno il prelievo di alcuni campioni di geocomposito bentonitico, almeno uno ogni 10000 m2, 
al fine di verificarne la rispondenza alle specifiche tecniche fornite dal produttore; i parametri da 
valutare con maggiore attenzione sono i seguenti: 

- massa areica (prEN 14196; ASTM D 5261; UNI EN 965) 

- spessore (EN 964 – 1) 

- coefficiente di permeabilità o indice di flusso (ASTM D 5887; D5084). 

Nei lotti 4 e 5 non ancora apprestati, per la realizzazione del pacchetto di impermeabilizzazione del 
fondo, dovrà essere utilizzato un materassino bentonitico con le medesime caratteristiche di 
spessore e permeabilità di quello già messo in opera e considerato nell’Analisi di Rischio 
(spessore 0,6 cm e permeabilità di 5,00*10 -11 m/s); (Prescrizione n.5 DGRV 398 del 
31/03/2015) 

La tipologia e il numero tortale dei parametri su cui realizzare i controlli potrà essere modificato 
secondo le indicazioni impartite dalla DD.LL. o nel caso di dubbi sulla qualità del materiale in uso. 
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Punti di misura 

Non applicabile 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Argilla di fondo: previsto un campione ogni 1500 m2 di argilla posata e, comunque, di 3 campioni 
per ogni vasca approntata; 

Argilla di sponda: previsto un campione ogni 1500 m2 di argilla posata e, comunque, di 3 campioni 
per ogni vasca approntata; 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

I valori di riferimento sono presenti nel paragrafo “Parametri da rilevare/controlli da effettuare”. 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Per singolo parametro, superamento dei 
valori previsti da Progetto 

• Per singolo parametro, superamento dei 
limiti di legge. 

il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

In ogni caso, sarà cura della D.LL. decidere 
l’eventuale utilizzo del materiale. 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Nuova segnalazione al Gestore affinché provveda a 
risolvere la non conformità. 

In caso di rinnovata inadempienza sarà inviata 
comunicazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza e 
ne verrà dato risalto nelle Relazioni Tecniche 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione del prelievo 

• Esecuzione del prelievo o dell'analisi 
secondo procedure diverse da quelle 
previste 

• Mancata esecuzione delle prove analitiche 
su uno o più parametri previsti 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
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segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 
 
 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non prevista 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto e delle verifiche realizzate 
sugli esiti analitici; reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

SI 
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SCHEDA 2.5 
Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Collaudo saldature 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare la corretta esecuzione delle saldature realizzate sui teli in HDPE 
utilizzati nella realizzazione del sistema di impermeabilizzazione del fondo 
e degli argini delle vasche, mediante prove pneumatiche non distruttive 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii.; Norma UNI 10567 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore concorda con il STI la data prevista per il collaudo 

Prima del colludo il Gestore o il tecnico incaricato del collaudo consegna al STI lo schema di posa 
dei teli, consistente in una planimetria con l’indicazione della modalità di posa ed il numero di 
matricola dei teli posati, e con una numerazione delle saldature da collaudare. 

Il tecnico che eseguirà la posa, la saldatura ed il collaudo dei teli deve essere accreditato 
dall’Istituto Italiano della Saldatura in accordo ai criteri della norma UNI EN ISO 17024 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

Verificare la correttezza del collaudo delle saldature controllando la conformità della procedura e 
verificando che la perdita di pressione per ogni saldatura provata sia inferiore del 10% del valore di 
pressione iniziale. 

Raccogliere ed elaborare i dati. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Verifica della tenuta delle saldature realizzate a doppia pista. 

Il collaudo delle saldature a doppia pista sarà realizzato secondo la metodica della norma UNI 
10567, che prevede la messa in pressione delle saldature e la verifica della perdita di pressione in 
un intervallo di tempo di 10 minuti. In particolare: 
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Saldature in cantiere 

I rotoli verranno stesi con sormonto minimo di 25 cm prima della saldatura. Il posatore eserciterà la 
massima cura nella preparazione delle aree da saldare. La superficie di contatto sarà ripulita con 
mola abrasiva e preparata secondo le procedure indicate dal fabbricante. Tutti gli elementi saranno 
saldati con procedimento di termofusione a doppia pista, il quale consiste nel portare a fusione, 
mediante aria calda o cuneo caldo, due striscie dei fogli sovrapposti lasciando un canale 
intermedio per eseguire la prova di collaudo a pressione, oppure ad estrusione e fusione che 
prevede una compenetrazione costante in pressione del materiale estruso con il materiale del telo. 
La composizione del materiale estruso sarà identica a quella del telo. Il cordone di saldature dovrà 
avere dimensioni minime 40 mm x 1 mm. 

L’attrezzatura di saldatura impiegata sarà in grado di controllare in modo continuo le temperature e 
le pressioni nella zona di contatto, dove la macchina effettivamente fonde il materiale del telo, in 
modo da assicurare che cambiamenti nelle condizioni ambientali non influenzino l’integrità della 
saldatura. Non saranno permesse discontinuità o distacchi parziali del bordo del telo superiore 
rispetto a quello inferiore. Ove tale difetto dovesse verificarsi il materiale verrà smerigliato e 
saldato nuovamente. Qualsiasi punto del telo che si presenti danneggiato per abrasione, 
punzonamento o per qualsiasi altra mansione verrà sostituito o riparato con un altro pezzo di telo. 

Saldatura campione 

Una saldatura campione verrà eseguita all’inizio di ogni giorno da ognuna delle saldatrici operanti 
in cantiere. Provini della saldatura verranno sottoposti a verifica a trazione e a “pelling” e nessuna 
saldatrice potrà iniziare il lavoro sino a che la saldatura campione non sia stata provata con esito 
positivo. 

Prove delle saldature – controllo qualità 

Il posatore fornirà e manterrà in cantiere le attrezzature necessarie per il controllo distruttivo di 
tutte le saldature. 

 

Prove non distruttive 

Tutte le saldature verranno provate in cantiere utilizzando attrezzature ad ultrasuoni se ad 
estrusione, misuratori di pressione se a doppia pista. In tutti i punti dove fosse possibile effettuare 
la verifica con ultrasuoni saranno verificate come riterrà opportuno il D.L. Un tecnico esperto di 
controllo qualità, fornito dal posatore, ispezionerà visivamente ogni giorno man mano che le 
saldature saranno realizzate. Qualsiasi area che apparisse difettosa verrà segnata, registrata e 
riparata secondo le istruzioni del fabbricante. 

Prove distruttive 

Una saldatura di prova lunga un metro verrà realizzata ogni giorno da ogni saldatrice prima di 
iniziare la saldatura; altre saldature di prova potranno essere eseguire su richiesta della D.L.. La 
saldatura di prova verrà marcata con data, temperatura ambiente e numero della saldatrice. 
Provini della saldatura di larghezza da 6 a 10 cm verranno ricavati dalla saldatura di prova e 
provati a trazione e “peeling”. Alle prove la saldatura dovrà risultare più robusta del materiale. Il 
campione di saldatura verrà conservato per successive prove di laboratorio secondo quanto 
prescritto dai relativi standards. Potranno anche venire prelevati campioni di saldatura del 
materiale dei teli già saldati e posti in opera con frequenza da stabilirsi, ma non inferiore ad 1 
campione ogni 300 m di saldatura; anche questi campioni verranno provati in cantiere a trazione e 
“peeling” alla presenza della DD.LL.. Le prove a trazione saranno basate sul metodo UNI8202/30. 
Campioni tagliati con la saldatura posta al centro vanno provati sottoponendo a sforzo la saldatura 
in una configurazione a “trazione” (il telo superiore viene sottoposto a sforzo rispetto a quello 
inferiore secondo una direzione che lo allontana dalla saldatura). 
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Il test è positivo quanto si ha rottura del telo superiore o inferiore. È negativo quando si ha rottura 
della saldatura. 

Le prove a “pelling” saranno basate sul metodo ASTM D638 o equivalente approvato.Campioni 
tagliati con la saldatura in posizione centrale vanno provati sottoponendo a sforzo il telo superiore 
rispetto al bordo sovrapposto di quello inferiore tentando di “spellare” la saldatura. Il test è positivo 
quando si rompe il telo. È negativo quando la saldatura si sfoglia. 

In caso si verificassero prove con esito negativo andrà eseguito un rigoroso esame di tutta a 
lunghezza della saldatura già completata partendo dalla posizione della precedente saldatura 
provata con esito positivo. Qualsiasi giunzione difettosa andrà riparta seguendo le istruzioni del 
fabbricante. Prima di procedere nelle successive saldature dovrà essere presentata al DD.LL. una 
relazione che ponga in evidenza le ragioni del difetto della saldatura. 

 

Punti di misura 

Saldature realizzate sui teli in HDPE posti ad impermeabilizzazione della vasca di stoccaggio 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Il collaudo sarà eseguito per ogni saldatura realizzata sui teli in HDPE posti ad 
impermeabilizzazione della vasca di stoccaggio 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Per le saldature a doppia pista la perdita di pressione per ogni saldatura provata deve essere al 
massimo del 10% del valore di pressione iniziale. 

Per le saldature ad estrusione saranno verificate come riterrà opportuno il DD.LL. 

 
 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Perdita di pressione maggiore del 10% 

 

 

 

 

il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

In ogni caso, sarà cura della D.LL. decidere 
l’eventuale utilizzo del materiale. 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Nuova segnalazione al Gestore affinché provveda a 
risolvere la non conformità. 

In caso di rinnovata inadempienza sarà inviata 
comunicazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 



 

 

Autor i zzazion i  e  Moni toraggi  Ambienta l i  

 
 

DS 01 VR AA 00 M2 I4 03.00 Piano di monitoraggio e controllo 5.0 11/01/2018 
113 di 230 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 
 

per l’adozione dei provvedimenti di competenza e 
ne verrà dato risalto nelle Relazioni Tecniche 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione del collaudo delle 
saldature a doppia pista 

• Esecuzione del collaudo secondo 
procedure diverse da quelle previste 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto e reporting attraverso le 
Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Si 
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SCHEDA 2.6 

Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Modalità di realizzazione della rete di captazione del percolato e dei 
pozzi di aspirazione del biogas e verifica delle caratteristiche tecniche 
dei materiali impiegati 

 

Finalità del 
Controllo 

Verifica delle modalità di realizzazione dei pozzi di aspirazione del 
percolato e del biogas. 
Verifica delle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Comunicazione data inizio lavori 

Il Gestore comunica al STI la data di inizio dei lavori di approntamento della rete di aspirazione del 
percolato e, nel caso in cui vengano realizzati, dei pozzi del biogas. 

Il Gestore richiede alle ditte produttrici i certificati di produzione dei materiali utilizzati 
nell’approntamento dei suddetti lavori e ne consegna copia al STI. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

Il STI verifica la conformità dei materiali impiegati con quanto indicato da Progetto e previsto per 
legge. 

Il STI nel corso dei sopralluoghi in impianto verifica a campione la corretta esecuzione di tutte le 
fasi operative delle operazioni di approntamento della rete di captazione del percolato e , nel caso 
in cui vengano realizzati, dei pozzi di aspirazione del biogas, così come previsto da Progetto. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 
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Modalità di approntamento del sistema di captazione del percolato e dei pozzi di aspirazione del 
biogas. 
Caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati nelle suddette opere di approntamento. 
Le modalità di approntamento sono riportate nel Progetto Definitivo e nel “Progetto Esecutivo 
Sperimentazione estrazione forzata del biogas da discarica”, inviato agli Enti in data 2/11/2016. 
 
Gli estratti delle tavole di progetto, in cui vengono indicate le modalità costruttive dei pozzi di 
captazione del percolato e dei pozzi di aspirazione del biogas, sono riportati nella planimetria in 
allegato (Sezione 00 – Allegati – “Planimetria della discarica con le indicazioni della rete di 
aspirazione e dell’ubicazione dei pozzi di aspirazione del percolato”. 

 

Particolari costruttivi dei pozzi di captazione del biogas 
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Punti di misura 

• Rete di captazione del percolato 

• Rete di aspirazione del biogas 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Sarà realizzata dal STI una verifica a campione nel corso delle fasi di costruzione dei pozzi e della 
rete di captazione. 

La verifica della conformità dei materiali utilizzati per la costruzione sarà realizzata a seguito della 
consegna dei certificati di produzione 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Conformità progettuale e legislativa. 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Per singolo parametro, difformità con i 
valori di riferimento previsti da Progetto. 

• Utilizzo di materiali difformi da quelli 
previsti da Progetto 

• Esecuzione della rete di captazione del 
percolato (pozzi, linee e sottostazioni di 
regolazione) e dei pozzi del biogas 
secondo modalità/procedure diverse da 
quelle previste da Progetto 

il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

In ogni caso, sarà cura della D.LL. decidere 
l’eventuale utilizzo del materiale. 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Nuova segnalazione al Gestore affinché provveda a 
risolvere la non conformità. 

In caso di rinnovata inadempienza sarà inviata 
comunicazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza e 
ne verrà dato risalto nelle Relazioni Tecniche 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione delle prove analitiche 
su uno o più parametri previsti 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
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segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto e delle verifiche realizzate 
sui certificati di produzione dei materiali utilizzati; reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 2.7 
Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Modalità di realizzazione della copertura finale 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare la modalità di costruzione ed il rispetto degli spessori dei 
materiali utilizzati per la realizzazione della copertura finale 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compito del Gestore  

Realizzare la copertura definitiva della discarica nel rispetto di quanto previsto dal Progetto 
Definitivo. 

Al termine della posa dei materiali di impermeabilizzazione sarà valutato lo spessore dei materiali 
posati mediante verifica diretta 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

Gli Addetti al PMC nel corso dei sopralluoghi in impianto verificano la corretta esecuzione ed il 
rispetto della sequenza di posa dei materiali utilizzati nella realizzazione della copertura definitiva, 
così come previsto da Progetto. 

Al termine dei lavori il STI presenzierà alla visita di Collaudo verificando il rispetto degli spessori 
indicati in Progetto. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Sarà verificato il rispetto della sequenza di posa dei materiali, come da Progetto Approvato, alle cui 
procedure si farà riferimento per quanto concerne le modalità di posa, per la verifica della corretta 
esecuzione delle procedure di allestimento. 

 

Punti di misura 

Non Applicabile 

 



 

 

Autor i zzazion i  e  Moni toraggi  Ambienta l i  

 
 

DS 01 VR AA 00 M2 I4 03.00 Piano di monitoraggio e controllo 5.0 11/01/2018 
119 di 230 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 
 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

La verifica degli spessori e delle geometrie sarà realizzata nel corso della visita di collaudo con 
una frequenza di almeno 3 saggi su ogni lotto 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Devono essere rispettate le successioni e gli spessori di posa dei materiali utilizzati 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Spessore inferiore ai valori di riferimento 
previsti da Progetto o per legge 

il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

In ogni caso, sarà cura della D.LL. decidere 
l’eventuale utilizzo del materiale. 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Nuova segnalazione al Gestore affinché provveda a 
risolvere la non conformità. 

In caso di rinnovata inadempienza sarà inviata 
comunicazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza e 
ne verrà dato risalto nelle Relazioni Tecniche 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Modalità di posa non conforme alle 
indicazioni progettuali 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile  
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Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto, registrazione delle 
verifiche documentali e reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Si 
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SCHEDA 2.8 
Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Qualità del materiale utilizzato per la realizzazione della copertura finale 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare le caratteristiche del materiale utilizzato per la realizzazione della 
copertura finale 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore è tenuto alla verifica delle caratteristiche del materiale utilizzato e alla raccolta dei 
certificati di analisi che attestano le caratteristiche del materiale.  

Il controllo delle specifiche dell’argilla per la copertura definitiva avviene in fase di accettazione del 
materiale, prima della stesa. 

Il Gestore consegna a STI i certificati delle analisi eseguite sull’argilla prima dell’inizio dei lavori. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

Il STI acquisisce i certificati di analisi richiesti per il collaudo della copertura in cui sono definite le 
caratteristiche di permeabilità del materiale argilloso. Durante i sopralluoghi potrà assistere alla 
fase di accettazione del materiale argilloso per la realizzazione della copertura definitiva. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Verificare la rispondenza dei certificati di analisi del materiale (consegnati dal fornitore) con quanto 
richiesto da progetto. 

L’argilla che comporrà la barriera impermeabile di 50 cm di spessore deve rispondere al requisito 
della permeabilità non superiore a 1x10-6 cm/s. 

 

Punti di misura 

Non applicabile 
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Frequenza del controllo/sopralluogo 

Non applicabile 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

La permeabilità del materiale non deve essere superiore a 1x10-6 cm/s. 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Esiti delle analisi non conformi ai valori 
previsti da progetto. 

il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

In ogni caso, sarà cura della D.LL. decidere 
l’eventuale utilizzo del materiale. 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Nuova segnalazione al Gestore affinché provveda a 
risolvere la non conformità. 

In caso di rinnovata inadempienza sarà inviata 
comunicazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza e 
ne verrà dato risalto nelle Relazioni Tecniche 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata consegna dei certificati di analisi 

• Mancata esecuzione della analisi 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 
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Raccolta, verifica  e reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

SI 

 
 
 
 
 
 



 

 

Autor i zzazion i  e  Moni toraggi  Ambienta l i  

 
 

DS 01 VR AA 00 M2 I4 03.00 Piano di monitoraggio e controllo 5.0 11/01/2018 
124 di 230 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 
 

 

SCHEDA 2.9 
Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare la presenza dell’analisi di stabilità dell’insieme terreno di 
fondazione-discarica 

Norme di 
Riferimento 

D.M. 11/03/1988; L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee 
guida della Provincia di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e 
ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Soggetto terzo indipendente 

 

Istruzioni operative 

Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003 deve essere redatta un’analisi di stabilità 
dell’insieme terreno di fondazione-discarica. 

 

Compiti del Gestore : 

Predisposizione analisi di stabilità 

Il Gestore incarica un professionista abilitato della realizzazione dell’analisi di stabilità dell’insieme 
terreno di fondazione-discarica, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii, così come 
previsto dal D.Lgs. 36/2003 e dal DM 11/03/1998. 

Copia della relazione sarà consegnata dal Gestore al STI. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

Verifica della presenza dell’analisi di stabilità dell’insieme terreno di fondazione-discarica 

La presenza della relazione o la mancanza della medesima viene registrata dal STI su tabelle e/o 
registri 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• Presenza dell’analisi di stabilità dell’insieme terreno di fondazione-discarica 

 

Punti di misura 

Non applicabile 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Non applicabile 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 
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Non applicabile 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

In ogni caso, sarà cura della D.LL. decidere 
l’eventuale utilizzo del materiale. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata presenza della relazione Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo documentale e reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Non applicabile 
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SCHEDA 2.10 
Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Controlli sulla stabilità delle sponde già allestite 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare la stabilità delle sponde già allestite 

Norme di 
Riferimento 

Prescrizione 12.c DSRA n 1 del 22/01/2014 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore, Soggetto Terzo Indipendente 

 

Istruzioni operative 

Il controllo prevede la verifica della stabilità delle sponde già allestite. 

Compiti del Gestore  

Verifica visiva giornaliera da parte del responsabile tecnico della discarica o, in sua assenza, 
dell’operatore presente: eventuali anomalie dell’impermeabilizazione dovranno essere registrate 
sull’apposito quaderno di manutenzione dell’impianto ed ufficializzate immediatamente agli organi 
di controllo (Provincia ed ARPAV). 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

Verifica semestrale da parte del responsabile del PM. 

Comunicare ad ARPAV con almeno 10 gg di preavviso la data di tale verifica. 

Riportare gli esiti di tale verifica in un’apposita sezione delle relazioni periodiche previste dal PMC. 

 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Verifica della stabilità delle sponde già allestite 

 

Punti di misura 

Sponde già allestite 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Gestore: verifica visiva giornaliera 

Soggetto Terzo Indipendente: verifica semestrale 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

-- 
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Non conformità di livello 1 Misure correttive 

• Anomalie dell’impermeabilizzazione. Il Referente della Ditta/Gestore dovrà registrare 
sull’apposito quaderno di manutenzione 
dell’impianto le anomalie verificate ed dovrà 
ufficializzarle immediatamente agli organi di 
controllo (Provincia ed ARPAV).  

Non conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione delle verifiche Comunicazione al Gestore delle non conformità 
rilevate e dei tempi per l’esecuzione delle 
operazioni correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto e reporting attraverso le 
Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 3.1 
Gestione del rifiuto: 

Accettazione del rifiuto in ingresso 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare la corretta esecuzione delle procedure di accettazione dei rifiuti in 
ingresso mediante controllo di tipo documentale 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii.; Determinazioni e 
note della Provincia di Verona relative alle modalità operative di gestione 
dei rifiuti speciali 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Soggetto terzo indipendente 

 

Istruzioni operative 

Istruzione operativa Integrativa, derivante da “appendice Integrativa” del 9/05/2017.  

La documentazione di omologa sarà integrata con apposito modulo di verifica da compilare a 
carico del produttore per le parti di competenza e da utilizzare e completare da parte dell’addetto 
allo scarico ad ogni carico corrispondente.  

Il modulo “Controllo visivo discarica di Sommacampagna” (allegato H.17) contiene le informazioni 
compilate a cura del produttore e inserite anche nella “scheda identificativa cliente/rifiuto”. Tale 
modulo è consegnato dall’addetto pesa al trasportatore del mezzo destinato allo scarico, una volta 
effettuate le operazioni di controllo documentale. Il trasportatore dovrà consegnare il modulo 
all’Addetto Mezzi Operativi, debitamente formato, una volta raggiunto il piazzale di scarico ed 
attendere da questi istruzioni per l’esecuzione delle operazioni. A questo punto l’operatore 
presente in fase di scarico verifica visivamente prima e durante le operazioni di scarico il rifiuto 
conferito, valutandone la conformità confrontando quanto dichiarato dal produttore rispetto a 
pezzatura, stato fisico, odore e tipo di materiale prevalente costituente il rifiuto. A valle dello 
scarico, effettuate le verifiche e completata la compilazione, l’addetto impianto riconsegna firmato il 
modulo al trasportatore per la successiva riconsegna all’addetto alla pesa che chiude la pratica. In 
base all’esito della verifica visiva il carico potrà essere accettato, accettato parzialmente, respinto o 
depositato nei box di stoccaggio per verifica analitica secondo le procedure previste. Qualora a 
seguito di messa in stoccaggio e verifica analitica, un carico dovesse risultare non conforme, il 
Gestore sospenderà i conferimenti e procederà con la chiusura dell’omologa. Un’eventuale 
riattivazione del flusso di rifiuti potrà avvenire solo a seguito della fornitura da parte del produttore 
di riscontri tecnici sulle verifiche effettuate a valle della notifica della non conformità.” 

 

Compiti del Gestore  

Il Gestore verifica la presenza e la correttezza della documentazione accompagnante il rifiuto in 
ingresso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

Nel dettaglio il Gestore verifica che: 

• la regolarità della iscrizione del trasportatore all’Albo Trasportatori 

• il formulario di accompagnamento dei rifiuti sia compilato correttamente in tutte le sue parti 

• il conferitore, prima di conferire presso la discarica, sia in possesso di apposita e valida 
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convenzione stipulata con il Gestore della discarica. 

• che il rifiuto in ingresso sia conforme all’autorizzazione della discarica, secondo quanto indicato 
nelle disposizioni legislative vigenti.  

• la presenza e la correttezza della Caratterizzazione di Base dei rifiuti conferiti e della Verifica di 
Conformità, se prevista. I criteri di accettazione del rifiuto in discarica vengono allegati (H 
Sezione 00 - Allegati) 

 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

Il STI verifica, a campione su alcuni carichi in ingresso all’impianto di smaltimento, durante il 
sopralluogo la conformità delle attività di gestione operativa e di autocontrollo eseguite dal Gestore 
secondo la procedura del Sistema Integrato di Gestione Qualità e Ambiente “MQA – Sezione 5”. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• Esistenza di convenzione tra produttore e smaltitore 

• Accettabilità del rifiuto sulla base dell’elenco dei rifiuti autorizzati 

• Certificato relativo all’analisi di Caratterizzazione di Base eseguita dal produttore sul rifiuto; 

• Certificato relativo all’analisi di Verifica di Conformità eseguita dallo smaltitore sul rifiuto 
conferito; 

• Rispetto delle procedure di accettazione e respingimento dei carichi (in base alle procedure 
interne); 

• Formulario di accompagnamento. 

 

Punti di misura 

Non applicabile 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

In base alla programmazione settimanale fornita dal Gestore dalla ditta Geo Nova, nei giorni in cui 
viene effettuato il campionamento dei rifiuti in ingresso  per provvedere alla sigillatura dei campioni 
prelevati. 

 
 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Non applicabile 
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Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Mancata o erronea tenuta della 
documentazione prevista per legge 

 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Assenza o mancato rinnovo della 
convenzione con il conferitore 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e dei tempi per l’esecuzione delle 
operazioni correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle  NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto e reporting attraverso le 
Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 3.2 
Gestione del rifiuto: 

Verifica in loco dei rifiuti in ingresso 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare visivamente il rifiuto in ingresso all’impianto di smaltimento. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. Note della Provincia 
di Verona relative alle modalità operative di gestione dei rifiuti speciali 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore effettua l’ispezione visiva prima e dopo lo scarico per l’accertamento della natura del 
rifiuti e delle caratteristiche del carico (stato fisico, consistenza, odore, grado di eterogeneità, ecc.) 
per verificare la corrispondenza fra il rifiuto trasportato e quanto indicato nel formulario. 

Il Gestore sottopone i carichi potenzialmente difformi a delle verifiche aggiuntive. 

Negli appositi box saranno stoccate le seguenti tipologie di carichi: 

• Rifiuti da campionare con cadenza periodica (campioni da tenere a disposizione dell’autorità 
competente per un periodo non inferiore ai due mesi); 

• Carico da sottoporre ad analisi su richiesta dell’ente di controllo (ARPAV, STI); 

• Carichi di cui non è possibile accertare visivamente la conformità e la conseguente accettabilità o 
per i quali si sospetti la non accettabilità.  

Lo stoccaggio dei carichi avverrà in box opportunamente separati ed identificati, così come 
saranno univocamente identificati e rintracciabili i campioni per i quali dovrà essere evidente il 
relativo box di provenienza. 

 

Il Gestore respinge il carico difforme, ne da evidenza nel Quaderno di Manutenzione e manda 
comunicazione all’Autorità competente. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

STI verifica, a campione su alcuni carichi in ingresso all’impianto di smaltimento, durante il 
sopralluogo la conformità delle attività di gestione operativa e di autocontrollo, compresa la 
gestione dei carichi non conformi, eseguite dal Gestore secondo la procedura del Sistema 
Integrato di Gestione Qualità e Ambiente “MQA – Sezione 9”. 

In base alla programmazione fornita dal Gestore dalla ditta Geo Nova, sarà presente in impianto 
nei giorni in cui viene effettuato il campionamento dei rifiuti in ingresso per la sigillatura dei 
campioni, il controllo delle fasi di campionamento (nel caso non siano svolte da laboratorio 
accreditato) ed eventuale analisi, a partire dallo scarico dei rifiuti nei box di pre-stoccaggio fino alla 
collocazione dei campioni nel container refrigerato, compresa la congruità dei certificati analitici. 
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Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Non applicabile 

 

Punti di misura 

Non applicabile 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Continua 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Non applicabile 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Mancata o erronea tenuta della 
documentazione prevista per legge 

• Mancata o non corretta esecuzione del 
campionamento periodico del rifiuto 

• Mancata comunicazione all’Autorità 
competente del carico respinto 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Assenza o mancato rinnovo della 
convenzione con il conferitore 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e dei tempi per l’esecuzione delle 
operazioni correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle  NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 
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Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto e reporting attraverso le 
Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 3.3 
Gestione del rifiuto: 

Verifica del corretto conferimento in vasca 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare la corretta effettuazione, da parte del Gestore , delle operazioni 
di deposizione e gestione del rifiuto in vasca e delle operazioni di copertura 
del rifiuto. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Soggetto terzo indipendente 

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore realizza le operazioni di abbancamento giornaliero del rifiuto con l’ausilio di mezzi 
meccanici quali pale, scavatori  e compattatori. 

Il Gestore esegue giornalmente, per evitare trasporti eolici, la copertura del rifiuto mediante terreno 
naturale, materia prima seconda, teli plastici o altro materiale che non rilasci polveri e non procuri 
molestie per l’ambiente. 

Il Gestore effettua la mappatura del rifiuto, consistente in una scheda con la planimetria della 
vasca in fase di conferimento in cui sono indicate l’area e la quota in cui viene conferito il rifiuto.    

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente (STI) 

STI verifica, a campione su alcuni carichi in ingresso all’impianto di smaltimento, durante il 
sopralluogo la conformità delle attività di gestione operativa e di autocontrollo, compresa la 
gestione dei carichi non conformi, eseguite dal Gestore secondo la procedura del Sistema 
Integrato di Gestione Qualità e Ambiente “MQA – Sezione 9”. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Non applicabile 

 

Punti di misura 

Non applicabile 
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Frequenza del controllo/sopralluogo 

In base alla programmazione settimanale fornita dal Gestore dalla ditta Geo Nova, nei giorni in cui 
viene effettuato il campionamento dei rifiuti in ingresso per provvedere alla sigillatura dei campioni 
prelevati. 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Abbancamento dei rifiuti con pendenze non superiori ai 30° lungo il fronte di avanzamento 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata/Non corretta esecuzione della 
copertura giornaliera 

• Mancata mappatura del rifiuto 

• Non corretto abbancamento dei rifiuti  

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e dei tempi per l’esecuzione delle 
operazioni correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto e reporting attraverso le 
Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 4.1 
Gestione ordinaria dell’impianto: 

Livello del percolato 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare il livello del percolato all’interno dei pozzi per valutare l’efficienza 
del sistema di captazione. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii.; Determinazione del 
Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona n. 7380/06 del 
28/12/2006 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore effettua una misurazione settimanale del livello del percolato presente all’interno di tutti i 
pozzi di aspirazione (attivi).  

La misura può essere eseguita tramite pressostato, calando la sonda fino al fondo del pozzo e 
riportando il valore rilevato. In alternativa ed in casi di emergenza è possibile eseguire la misura 
utilizzando altri metodi e strumenti anche se meno precisi. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il STI verifica mensilmente in occasione dei sopralluoghi in impianto la misura dei livelli di 
percolato, assistito dal personale della discarica; gli esiti delle verifiche saranno acquisiti, archiviati 
ed elaborati. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Livello del percolato all’interno dei pozzi di raccolta attivi appositamente realizzati 

 

Punti di misura 

Pozzi di raccolta del percolato, come indicato nella planimetria in allegato (H Sezione 00 - Allegati) 
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Frequenza del controllo/sopralluogo 

Settimanale da parte del Gestore, mensile da parte del STI 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Il battente di percolato nei pozzi di raccolta dello stesso non deve essere superiore ad 1 metro 
rispetto al fondo degli stessi, al netto della nicchia di alloggiamento delle pompe sommerse, pari ad 
1 m  

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Per singolo pozzo, superamento dei livelli 
di attenzione 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti 

 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione delle misure su uno o 
più pozzi 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Registrazione degli esiti del controllo durante il sopralluogo in impianto e reporting attraverso le 
Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 4.2 
Gestione ordinaria dell’impianto: 

Qualità del percolato 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare la composizione chimica del percolato prodotto dalla discarica. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii, DSRA 1/2014 (A.I.A.) e 
ss.mm. ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore  incarica un laboratorio accreditato di eseguire il prelievo e dell’analisi del percolato di 
discarica dalla vasca di stoccaggio del percolato, per una caratterizzazione media del percolato 
estratto dalla discarica, e di un campione per ogni singolo pozzo di estrazione, dei lotti in fase di 
coltivazione.  

Il campione viene in seguito conservato in frigorifero fino alla consegna al Laboratorio per l’analisi. 

Il Gestore consegna copia dei referti di analisi al STI nel più breve tempo possibile. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il STI presenzia al campionamento per verificare la corretta esecuzione di tutte le operazioni 
necessarie per un campionamento significativo; gli esiti delle analisi saranno acquisiti, archiviati ed 
elaborati. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

I parametri chimici su cui eseguire l’analisi sono riportati di seguito 

 
Protocollo ridotto 

• pH 

• Conducibilità 
elettrica 

• Alcalinità 

• Azoto ammoniacale 

• Cloruri 

• Solfati 

• BOD5 

• COD 

• Durezza 

• Ferro 

• Manganese 

• Nichel 



 

 

Autor i zzazion i  e  Moni toraggi  Ambienta l i  

 
 

DS 01 VR AA 00 M2 I4 03.00 Piano di monitoraggio e controllo 5.0 11/01/2018 
140 di 230 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 
 

• Arsenico • Bario • Cadmio • Cromo Totale 

• Rame • Mercurio • Molibdeno • Piombo 

• Antimonio • Selenio • Zinco • Fluoruri 

• DOC • TDS**   

**quale parametro in alternativa ai cloruri e solfati, così come indicato nel DM 27/09/2010 
(parametri inseriti a seguito della DGRV 398/15) 
 
Protocollo completo 

• Residuo a 105°  

• Residuo a 600°  

• Solidi sospesi totali  

• Solidi sedimentabili  

• pH  

• temperatura 

• Conducibilità 
elettrica 

• Durezza 

• Alcalinità 

• COD 

• Idrocarburi pesanti 
C>12 

• Idrocarburi leggeri 
C<12 

• Berillio 

• Boro 

• Sodio 

• TOC 

• DOC  

• BOD5 

• Cloruri  

• Solfati  

• Solfuri 

• Cianuri  

• Fluoruri  

• TKN 

• Azoto ammoniacale 

• Azoto nitrico 

• TDS 

• Calcio 

• Ossidabilità Kubel 

• Idrocarburi Totali 

• Bario 

• Azoto nitroso 

• Arsenico 

• Cadmio 

• Cromo totale  

• Cromo esavalente  

• Ferro  

• Manganese  

• Mercurio 

• Nichel  

• Piombo 

• Magnesio 

• Stagno 

• Potassio 

• Selenio 

• Densità 

• Rame 

• Zinco 

• Oli minerali  

• Tensioattivi totali 

• Tensioattivi non 
ionici  

• Tensioattivi anionici  

• Solventi organici 
alogenati  

• Solventi organici 
aromatici 

• Fenoli  

• Solventi, tutte le 
classi 

• Sostanze oleose 
totali 

• Bromuri 

• Alluminio 

• Antimonio 

• Molibdeno 

Punti di misura 

Il punto di prelievo corrisponde alla vasca di raccolta del percolato e da ogni singolo pozzo di 
estrazione del percolato, per i lotti in fase di coltivazione, come indicato nella planimetria in 
allegato (H Sezione 00 - Allegati) 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Campione medio prelevato dalla vasca di 
stoccaggio 

Campione da ogni singolo pozzo di estrazione 
del percolato 

• Protocollo completo una volta ogni tre mesi  • Protocollo ridotto una volta ogni tre mesi 

 • Protocollo completo una volta ogni anno  
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Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Le metodiche analitiche dovranno essere implementate al fine di poter confrontare i risultati 
analitici con i valori limite concessi in deroga (Prescrizione n. 2 DGRV 398/2015) 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione del prelievo 

• Esecuzione del prelievo o dell'analisi 
secondo procedure diverse da quelle 
previste 

• Mancata esecuzione delle prove analitiche 
su uno o più parametri previsti 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Le modalità di spurgo e di campionamento devono essere conformi a quelle indicate al punto 7.1 
del Manuale UNICHIM n. 196/2 Ed. 2004 – “Suoli e falde contaminati – campionamento e analisi”  

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Raccolta dati, elaborazione e reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Si, confronto tra valore rilevato e valore storico 
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SCHEDA 4.3 
Gestione ordinaria dell’impianto: 

Gestione e manutenzione del sistema di estrazione del percolato 

 

Finalità del 
Controllo 

Verifica delle condizioni di efficienza del sistema di captazione dei percolato: 
pozzi di captazione, tubazioni di collettamento e cisterne di stoccaggio 
provvisorio 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii.; Determinazione del 
Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona n. 7380/06 del 
28/12/2006 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Soggetto terzo indipendente 

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore ha il dovere di mantenere nelle migliori condizioni la rete di captazione del percolato 
della discarica ed intervenire prontamente in caso di riscontro di situazioni di necessità. Deve 
inoltre eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, registrare gli interventi sul Quaderno di 
Manutenzione. 

Il Gestore , mensilmente, provvede a fornire al STI i dati relativi al percolato smaltito estrapolandoli 
dal registro di Carico/Scarico a seguito della consegna delle quarta copia dei formulari, per ciascun 
carico effettuato. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il STI nel corso dei sopralluoghi in impianto verifica la corretta efficienza del sistema di captazione 
del percolato. In particolare verificano l’accessibilità ai pozzi ed mantenimento in perfette 
condizioni di: 

• pozzi di captazione 

• tubazioni di collettamento,  

• cisterne di stoccaggio 

 

Il STI verifica, così come indicato nella Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della 
Provincia di Verona n. 7380/06 del 28/12/2006: 

• quantitativi di percolato estratti; 

• quantitativi di percolato smaltiti desunti dalla documentazione ufficiale (registri di c/s, formulari).  

 

Gli esiti delle analisi saranno acquisiti, archiviati ed elaborati.  

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
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modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• accessibilità dei pozzi 

• condizioni dei pozzi di captazione 

• condizioni delle tubazioni di collettamento,  

• condizioni delle cisterne di stoccaggio 

• quantitativi di percolato estratti; 

• quantitativi di percolato smaltiti; 

• bilancio idrico annuale realizzato utilizzando la 
correlazione il tra percolato prodotto e le 
precipitazioni piovose del periodo di 
osservazione 

 

Punti di misura 

Non applicabile 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Una volta ogni mese 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Non applicabile 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata registrazione dei quantitativi di 
percolato estratto 

• Mancata registrazione dei quantitativi di 
percolato smaltito 

• Mancata esecuzione delle operazioni di 
manutenzione 

• Mancata registrazione delle operazioni di 
manutenzioni sull’apposito registro. 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 
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Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non prevista 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Raccolta dati, elaborazione e reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

• Si, confronto tra valore rilevato e valore storico (per quanto concerne con quantitativi di percolato 
estratto/smaltito) 
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SCHEDA 4.4 
Gestione ordinaria dell’impianto: 

Composizione e quantitativi del gas da discarica 

 

Finalità del 
Controllo 

Caratterizzare qualitativamente il gas di discarica 

(Controllo vincolato dalla predisposizione del sistema di trattamento del 
gas di discarica) 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Il presente controllo diviene attivo all’eventuale predisposizione del sistema di trattamento 
del gas di discarica composto da pozzi di captazione, stazioni di regolazione e torcia di 
combustione. 

 

Nella discarica non saranno conferiti rifiuti putrescibili e di conseguenza non è prevista la 
produzione di biogas in misura significativa. È proposta in ogni caso, per garantire la massima 
salvaguardia, la predisposizione di un impianto di captazione e combustione del biogas, 
eventualmente prodotto, tramite torcia ad alta temperatura. La messa in opera di tale impianto sarà 
realizzata nel caso in cui, in seguito ad una fase preliminare di monitoraggio sui rifiuti conferiti, sia 
dimostrata l’emissione di volumetrie di gas sufficienti ad attivare il sistema di trattamento.  

In particolare si propone un monitoraggio che riscontri in campo, come contenuto in metano, a 5-
10 cm dalla superficie delle discarica, valori uguali o superiori a 500 p.p.m. (metodo EPA-21 – 
strumentazione OVA, FID o dispositivi analoghi), come indicato nella Scheda 5.7 del presente 
Piano. 

L’attivazione del sistema di trattamento del gas di discarica sarà valutata dalla D.LL. sulla base 
delle verifiche di cui alla Scheda 5.7 e alle indicazioni del progetto approvato. 

 

Compiti del Gestore  

Analisi speditiva a profilo ridotto con cadenza mensile 

Il Gestore effettua la misura quantitativa (portata) mediante installazione di idoneo misuratore in 
continuo in prossimità della torcia e registra i dati relativi ai m3 complessivamente bruciati. 

Il Gestore effettua la misura qualitativa (CH4, CO2, O2,) mediante strumento portatile a sensore 
elettrochimico (o analogo) sul biogas al punto di collettamento prima della combustione, alla 
stazione di regolazione o in ingresso alla torcia, oppure mediante prelievo di campione svolto da 
un laboratorio accreditato. 

Il Gestore effettua con regolarità la taratura dei propri strumenti utilizzati. 

 

Analisi approfondita a profilo completo semestrali 

Il Gestore incarica un laboratorio accreditato per l’esecuzione di prelievo ed analisi del gas da 
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discarica, prima dell’ingresso in torcia.   

 

Verifica funzionalità della torcia di combustione 

Il Gestore mediante un laboratorio accreditato esegue il controllo della funzionalità della torcia di 
combustione, mediante misurazione dei parametri indicati di seguito. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il STI verifica gli esiti delle analisi e l’avvenuta taratura degli strumenti di rilevazione della qualità 
del gas di discarica in dotazione al Gestore; gli esiti delle verifiche saranno acquisiti, archiviati ed 
elaborati. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Analisi ridotta speditiva  

• Metano • Ossigeno • Anidride carbonica • Portata 

 
 

Analisi approfondita 

• Temperatura 

• Umidità 

• Polveri 

• Potere Calorifico 
inferiore 

• Metano 

• COV totali espressi 
come n-esano 

• Ossigeno 

• Anidride Carbonica 

• Idrogeno 

• Ammoniaca 

• Acido Cloridrico 

• Acidi organici 
espressi come 
acido acetico 

• Acido Solforico 

• Acido Fluoridrico 

• Acido Solfidrico 

• Composti 
organoclorurati 

• Composti 
organofluorurati 

• Terpeni (espressi 
come Pinene 

• Composti Aromatici 

• Ammine Alifatiche 

• Ammine Aromatiche 

• Mercaptani e solfuri 
(espressi come 
dimetilsofuro) 

• Silossani 

• Olii residui 

Verifica funzionalità della torcia di combustione 

• Temperatura di combustione 

• Concentrazione di ossigeno 

• Tempo di ritenzione in camera di combustione  

Relativamente al parametro tempo di ritenzione, previsto dal D.Lgs. 36/03, verrà installata una 
torcia che garantirà il tempo di ritenzione minimo in camera di combustione pari a 0,3 s così come 
previsto da D.Lgs.36/03 
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Punti di misura 

Analisi (speditiva): Prima dell’ingresso del gas di discarica in torcia e presso tutti i pozzi di 
estrazione del biogas  

Analisi (approfondita): prima dell’ingresso del gas di discarica in torcia e presso tutti i pozzi di 
estrazione del biogas 

Verifica funzionalità della torcia di combustione: alla uscita fumi torcia  

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Analisi speditiva quantitativa: una volta ogni settimana 

Analisi ridotta speditiva qualitativa: una volta ogni mese in tutti i pozzi di estrazione del biogas 
mensile prima dell’ingresso del gas di discarica in torcia  

Analisi approfondita qualitativa: una volta ogni sei mesi in tutti i pozzi di estrazione del biogas 
semestrale prima dell’ingresso del gas di discarica in torcia 

Verifica della funzionalità della torcia di combustione: una volta ogni sei mesi annualmente 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Analisi ridotte quantitativa: Non applicabile 

Analisi speditiva qualitativa: Non applicabile 

Analisi approfondita qualitativa: Non applicabile 

Verifica della funzionalità della torcia di combustione: 

• Temperatura di combustione > 850°C 

• Concentrazione di ossigeno ≤ nei fumi di combustione torcia ≥3% in volume 

• Tempo di ritenzione in camera di combustione ≥ 0,3 sec  

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Mancata rispetto dei valori di riferimento 
normativi 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della Non Conformità di 
livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione del 
prelievo/misurazione/analisi 

• Mancata esecuzione delle prove analitiche 
su uno o più parametri previsti 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
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considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Raccolta dati e reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Si, confronto tra valore rilevato e valore storico 
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SCHEDA 4.4BIS 
Gestione ordinaria dell’impianto: 

Controllo delle emissioni della torcia di combustione 

 

Finalità del 
Controllo 

Controllo delle emissioni della torcia di combustione  

Norme di 
Riferimento 

Nota ARPAV 100708/2017 – cm/SCA del 24/10/2017 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Verificare le emissioni dalla torcia di combustione 

 

Compiti del Gestore  

Controllare mensilmente i parametri di funzionamento della torcia (Temperatura di combustione, 
%ossigeno, Tempo di ritenzione) mediante PLC della torcia o mediante laboratorio accreditato. 

Eseguire analisi annuali al camino della torcia. 

Consegnare i dati al Soggetto Terzo Indipendente. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Acquisire, archiviare ed elaborare gli esiti delle misure. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Controllo dei parametri di funzionamento della Torcia  

• Temperatura di combustione 

• % di ossigeno 

• Tempo di ritenzione 

Relativamente al parametro tempo di ritenzione, previsto dal D.Lgs. 36/03, verrà installata 
una torcia che garantirà il tempo di ritenzione minimo in camera di combustione pari a 0,3 s 
così come previsto da D.Lgs.36/03 

 



 

 

Autor i zzazion i  e  Moni toraggi  Ambienta l i  

 
 

DS 01 VR AA 00 M2 I4 03.00 Piano di monitoraggio e controllo 5.0 11/01/2018 
150 di 230 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 
 

Analisi annuali al camino della torcia 

• polveri 

• NOx 

• HCL 

• SO2 

• COT 

• CO 

• HF 

 

Punti di misura 

Torcia di combustione 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Verifica della funzionalità della torcia di combustione: mensilmente  

Analisi emissioni al camino della torcia: annuali 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Verifica della funzionalità della torcia di combustione: 

• Temperatura di combustione > 850°C 

• Concentrazione di ossigeno ≤ nei fumi di combustione torcia ≥3% in volume 

• Tempo di ritenzione in camera di combustione ≥ 0,3 sec  

Analisi emissioni al camino della torcia: non applicabili 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Mancata rispetto dei valori di riferimento 
normativi 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della Non Conformità di 
livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione del 
prelievo/misurazione/analisi 

• Mancata esecuzione delle prove analitiche 
su uno o più parametri previsti 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 
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Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Raccolta dati e reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Si, confronto tra valore rilevato e valore storico 
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SCHEDA 4.5 
Gestione ordinaria dell’impianto: 

Gestione e manutenzione del sistema di captazione del biogas 

 

Finalità del 
Controllo 

Verifica delle condizioni di efficienza del sistema di captazione dei biogas: 
pozzi di captazione, tubazioni di collettamento, stazioni di regolazione, 
pozzetti di scarico condense e torcia di combustione del biogas 

(Controllo vincolato dalla predisposizione del sistema di trattamento del 
gas di discarica) 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Soggetto terzo indipendente  

 

Istruzioni operative 

Il presente controllo diviene attivo all’eventuale predisposizione del sistema di trattamento 
del gas di discarica composto da pozzetti di captazione, stazioni di regolazione e torcia di 
combustione. 

 

Compiti del Gestore  

Il Gestore ha il dovere di mantenere nelle migliori condizioni la rete di captazione del biogas della 
discarica ed intervenire prontamente in caso di riscontro di situazioni di necessità. Deve inoltre 
eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, registrare gli interventi sul Quaderno di 
Manutenzione e/o su apposita documentazione tecnica. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

I Tecnici Addetti al PMC nel corso dei sopralluoghi in impianto verificano la corretta efficienza del 
sistema di captazione del biogas. In particolare verificano l’accessibilità ai pozzi ed mantenimento 
in perfette condizioni di: 

• pozzi di aspirazione 

• tubazioni di collettamento,  

• stazioni di regolazione e scarico condense 

• torcia di combustione del biogas 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 



 

 

Autor i zzazion i  e  Moni toraggi  Ambienta l i  

 
 

DS 01 VR AA 00 M2 I4 03.00 Piano di monitoraggio e controllo 5.0 11/01/2018 
153 di 230 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 
 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• condizioni dei pozzi di captazione 

• condizioni delle stazioni di regolazione e scarico condense 

• condizioni delle tubazioni di colletta mento 

• torcia di combustione del biogas 

 

Punti di misura 

Non applicabile 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Una volta ogni mese 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Non applicabile 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione delle operazioni di 
manutenzione 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non prevista 
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Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Reporting delle verifiche attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 4.6 
Gestione ordinaria dell’impianto: 

Rilievo topografico del corpo della discarica 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare lo stato del corpo della discarica identificando assestamenti, 
volumetrie, grado di compattazione del rifiuto.  

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore esegue la battitura topografica con lo scopo di ottenere le volumetrie occupate dai rifiuti, 
le volumetrie residue e la morfologia della discarica. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il STI acquisisce, archivia ed elabora gli esiti dei rilievi. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• Assestamenti su punti fissi o lungo sezioni 
definite 

• Assestamenti da piano quotato 

• Volumetrie dei rifiuti 

• Volumetria disponibile 

• Calcolo della compattazione dei rifiuti 

 

Punti di misura 

Non applicabile 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Una volta ogni sei mesi 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 
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Non applicabile 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della Non Conformità di 
livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione del rilievo 

• Non corretta esecuzione della battitura 
topografica 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Acquisizione dati e verifica del grado di compattazione. Reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Si, confronto tra valore rilevato e valore storico 
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SCHEDA 4.7 
Gestione ordinaria dell’impianto: 

Procedure del Piano di Gestione Operativa (PGO) 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare la corretta applicazione delle procedure di gestione ordinaria 
dell’impianto così come previste dal Piano di Gestione Operativa (PGO). 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Soggetto Terzo indipendente 

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore garantisce la periodica esecuzione delle operazioni di gestione ordinaria ( per es. 
disinfestazione, manutenzione delle strade di accesso e delle piste interne, pulizia dell’impianto 
ecc.). 

Il Gestore consegna al STI copia delle procedure del PGO relative al controllo in essere, ed ogni 
modifica o integrazione delle stesse. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il STI esegue una visita ispettiva presso la discarica, verificando la corretta applicazione delle 
procedure del PGO.  

Il STI controlla l’esecuzione mediante registrazione sui quaderni di manutenzione e registrazione 
o, eventualmente, verificando i rapporti rilasciati dalle ditte esecutrici; se tali operazioni sono in 
corso durante il sopralluogo vengono visionate direttamente dal STI. 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• disinfestazione e derattizzazione (se 
necessarie) 

• manutenzione delle strade di accesso e delle 
piste interne 

• pulizia dell’impianto 

• manutenzione dei sistemi di protezione del 
perimetro della discarica 

• manutenzione delle canalette di scolo delle 
acque meteoriche 

• manutenzione delle attrezzature 

 

Punti di misura 
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Non applicabile 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Una volta ogni mese 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Non applicabile 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

 

 

 

 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Esecuzione della operazioni di gestione 
ordinaria secondo procedure diverse da 
quelle previste in PGO  

• Mancata esecuzione delle operazioni di 
gestione ordinaria 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 
 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Reporting delle verifiche attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 5.1 
Riduzione dei rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione: 

Caratterizzazione meteorologica 

 

Finalità del 
Controllo 

Caratterizzare l’area di discarica da punto di vista meteorologico tramite 
raccolta dei dati dalla centralina posta nell’impianto. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Fornire i dati dalla centralina meteo con le frequenze previste (indicativamente mensili). 

Verificare periodicamente il buono stato della centralina. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il STI acquisisce, archivia ed elabora i dati raccolti. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• Temperatura (min, max, 14 h CET) su scala 

giornaliera 

• Precipitazioni su scala giornaliera 

• Evaporazione su scala giornaliera 

• Umidità atmosferica (14 h CET) su scala 

giornaliera 

• Direzione e velocità del vento su scala 

giornaliera 

• Pressione atmosferica 

 

Punti di misura 

Centralina meteo come indicato nella planimetria in allegato (H Sezione 00 - Allegati) 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

La rilevazione deve essere eseguita su base almeno giornaliera; il download deve avvenire con 
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cadenza indicativamente mensile. 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Non applicabile 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata rilevazione di uno o più dati per 
guasti o malfunzionamenti della 
centralina 

• Mancato download dei dati 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non prevista 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Raccolta dati e reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 5.2 
Riduzione dei rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione: 

Livello freatimetrico delle acque di falda 

 

Finalità del 
Controllo 

Monitorare la direzione di deflusso della falda e la distanza tra la superficie 
freatica e il fondo della discarica. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore esegue, o incarica un laboratorio accreditato, di eseguire la misura del livello 
freatimetrico delle acque di falda misurata sul livello del medio mare.  

Il Gestore consegna al STI gli esiti dei rilievi con cadenza mensile. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il STI acquisisce, archivia ed elabora i dati raccolti; se le operazioni di misura sono in corso 
durante il sopralluogo vengono visionate direttamente dal STI. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Livello della superficie freatica s.l.m.m. 

 

Punti di misura 

Pozzi-spia di controllo delle acque sotterranee come indicato nella planimetria in allegato (H 
Sezione 00 - Allegati) 

 

Frequenza minima dei controlli da effettuare sul singolo fattore considerato 

Una volta ogni mese 
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Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Le verifiche dovranno essere effettuate per tutti i piezometri della rete di controllo al fine di 
verificare nel tempo la soggiacenza minima (pari a 33,06 m da p.c., ossia 55,50 m s.l.m.) utilizzata 
nell’Analisi di Rischio per il calcolo del SAM (prescrizione n. 6 DGRV 398/2015) 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione del prerilievo 

• Esecuzione della misura secondo 
procedure diverse da quelle previste 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Reporting delle verifiche attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Si 
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SCHEDA 5.3 
Riduzione dei rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione: 

Qualità delle acque di falda 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare la qualità delle acque di falda 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore predispone il calendario annuale dei prelievi ed incarica un laboratorio accreditato di 
eseguire il prelievo e dell’analisi delle acque di falda secondo i dettami del presente PMC (punti di 
prelievo, parametri da indagare, metodiche ed eventuali limiti di rilevabilità) 

Il Gestore trasmette al STI il calendario ed i riferimenti del laboratorio incaricato (ai sensi della 
Norma UNI EN ISO 17025). 

Il Gestore consegna copia dei referti di analisi al STI nel più breve tempo possibile. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il STI verifica che il laboratorio sia in possesso di accreditamento. 

Il STI presenzia al prelievo delle acque di falda per verificare la corretta esecuzione di tutte le 
operazioni necessarie per l’applicazione di quanto previsto dalla normativa tecnica e dai metodi 
ufficiali relativi a spurgo, campionamento e conservazione del campione. 

Il STI acquisisce, archivia e rielabora gli esiti delle analisi 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 
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Protocollo ridotto 

 
*   Risulta necessario che il laboratorio incaricato del monitoraggio presenti i dati con limite di 

rilevabilità strumentale non superiore alla sensibilità richiesta in tabella. 
** La porzione di campione destinato alla ricerca dei metalli disciolti (Fe, Mn) deve essere filtrato 

(Ø = 0,45 µm) entro 24 h dal prelievo. 
In corsivo i parametri prescritti dalla DGRV 398/2015. Per quanto riguarda tali parametri, sono stati 
indicati come limiti di rilevabilità strumentale le concentrazioni limite concesse in deroga in quanto 
la determina in questione prescrive che “le metodiche analitiche per la determinazione dei 
parametri che hanno finora evidenziato limiti di rilevabilità superiori alle concentrazioni limite 
derogate dovranno essere inoltre implementate al fine di poter confrontare i risultati analitici con i 
valori limite concessi in deroga”  

Parametro Limite di rilevabilità *  

Temperatura -  

pH -  

Conducibilità elettrica -  

Cloruri   1 mg/L  

Solfati  1 mg/L  

Ossidabilità Kubel  1 mgO2/L  

Azoto nitrico  0,1 mg/L  

Azoto nitroso  0,1 mg/L  

Azoto ammoniacale  0,1 mg/L  

Ferro**  0,01 mg/L  

Manganese**  0,01 mg/L  

Arsenico < 0,6 mg/l  

Bario < 30 mg/l  

Cadmio < 0,3 mg/l  

Cromo totale < 3 mg/l  

Rame < 12 mg/l  

Mercurio < 0,04 mg/l  

Molibdeno < 3 mg/l  

Nichel < 3 mg/l  

Piombo < 3 mg/l  

Antimonio < 0,21 mg/l  

Selenio < 0,15 mg/l  

Zinco < 15 mg/l  

Fluoruri < 45 mg/l  

DOC < 2000 mg/l  

TDS < 30000 mg/l  

Protocollo completo 

Protocollo Ridotto Protocollo completo Limite di rilevabilità * 

Temperatura Temperatura - 

pH pH - 

Conducibilità elettrica Conducibilità elettrica - 

Cloruri Cloruri   1 mg/L 

Solfati Solfati  1 mg/L 
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* Risulta necessario che il laboratorio incaricato del monitoraggio presenti i dati con limite di 
rilevabilità strumentale non superiore alla sensibilità richiesta in tabella; deve permettere la 
verifica del superamento del limite di attenzione 

**  La porzione di campione destinato alla ricerca dei metalli disciolti (Fe, Mn) deve essere filtrato 
(Ø = 0,45 µm) entro 24 h dal prelievo.  

*** Espresso sia come sommatoria sia come singolo composto indicato nel D. Lgs. 152/06 - 
Tabella 2 Allegato 5 Parte IV. 

 

Ossidabilità Kubel Ossidabilità Kubel  1 mg/L O2 

Azoto nitrico Nitrati Azoto nitrico Nitrati  0,1 mg/L 

Azoto nitroso Nitriti Azoto nitroso Nitriti  0,1 mg/L 

Azoto ammoniacale Azoto ammoniacale  0,1 mg/L 

Ferro** Ferro**  0,01 mg/L 10 μg/L 

Manganese** Manganese**  0,01 mg/L10 μg/L 

 TOC  1 mg/L 

 BOD5  1 mg/L 

 Sodio - 

 Potassio - 

 Calcio - 

 Magnesio - 

 Cianuri <10 μg/L 

Fluoruri Fluoruri <10 150 μg/L 

Arsenico Arsenico  1 μg/L 

Cadmio Cadmio  0,1 μg/L 

Mercurio Mercurio  0,1 μg/L 

Nichel Nichel  1 μg/L 

Piombo Piombo  1 μg/L 

 Cromo (VI)  0,1 0,5 μg/L 

Cromo totale Cromo totale  1 μg/L 

Rame Rame  10 μg/L 

Zinco Zinco  10 μg/L 

Bario Bario <30 0,1 mg/l 

Molibdeno Molibdeno <3 0,01 mg/l 

Antimonio Antimonio <0,21 mg/l 0,5 μg/l 

Selenio Selenio <0,15 mg/l 1 μg/l 

DOC DOC <2000 50 mg/l 

TDS TDS <30000 100 mg/l 

 Pesticidi fosforati*** 

il limite di rilevabilità deve 
essere almeno il 50% del 

Valore Limite di ogni 
composto indicato nel 

D. Lgs. 152/06 - Tabella 2 
Allegato 5 Parte IV 

 

 Pesticidi totali*** 

 Fenoli*** 

 IPA*** 

 Composti organo alogenati 
(compreso Cloruro di Vinile) 
*** 

 Solventi Clorurati*** 

 Solventi organici aromatici*** 

 Solventi organici azotati*** 
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Punti di misura 

Pozzi-spia di controllo delle acque sotterranee come indicato nella planimetria in allegato (H 
Sezione 00 - Allegati)) 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Protocollo ridotto: una volta ogni tre mesi 

Protocollo completo: una volta ogni anno 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

LIMITE DI GUARDIA 

Il livello di guardia è definito per i parametri sito-specifici: Cloruri, Solfati, Azoto ammoniacale e 
Ossidabilità di Kubel. Inizialmente Sono definiti i seguenti valori dei livelli di guardia:  

Piezometri Azoto ammoniacale 
(NH4) mg/l 

Cloruri 
mg/l 

Solfati 
mg/l 

Ossidabilità 
Kubel 

mgO2/l 

A 0,25 11,6 50,1 1,0 

B 0,25 9,2 44,5 1,0 

C 0,25 10,4 38,9 1,2 

D 0,25 11,2 43,7 1,0 

I     

così come indicato nella prescrizione 12.g. della DSRA n.1 del 22/01/2014 nel Decreto del 
Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 40 del 5/12/16 .  

 

La definizione dei livelli di guardia prevede l’identificazione di coppie di piezometri monte-valle in 
funzione dell’andamento medio della falda; i livelli di guardia di ciascun parametro sono calcolate, 
per ciascuna coppia di piezometri monte-valle, in base alla "Media + Deviazione Standard x 2" 
relativamente ai dati di almeno 4 campagne di analisi. Tali soglie verranno ricalibrate nel corso dei 
monitoraggi successivi, previa approvazione della Regione Veneto, sentita la Provincia di Verona e 
ARPAV.  
I livelli di guardia saranno aggiornati al termine della verifica della direzione di deflusso della falda 
che si concluderà con la misura di magra di fine estate/inizio autunno entro fine 2017 e al termine 
della quale sarà inviata agli Enti la nuova proposta. I livelli di guardia del piezometro I saranno 
calcolati a seguito di una serie di analisi di almeno 2 anni 

 

LIMITE DI LEGGE  

Le condizioni di legge si verificano con il superamento del limite normativo di riferimento (D. Lgs. 
152/06 - Tabella 2 Allegato 5 Parte IV e D.Lgs. 31/2001).  
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Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Superamento dei Limiti di guardia 

 

 

 

Comunicazione all’Autorità di Controllo (Provincia e 
ARPAV) delle Non Conformità rilevate. 

Il Gestore ripete l’analisi per verificare il valore non 
conforme; in caso di conferma darà ne darà 
comunicazione all’Autorità di Controllo, 
contestualmente darà inizio ad una campagna di 
analisi specifica con frequenza quindicinale, a 
partire dalla data di conferma del superamento, per 
accertare o meno la correlazione tra la 
contaminazione della falda e l’attività di discarica, 
con la determinazione del parametro oggetto di 
superamento per il piezometro interessato. In 
seguito: 

• se il superamento non dovesse risultare 
riconducibile alla presenza della discarica 
ed alle attività svolte al suo interno la ditta 
provvederà a comunicare agli Enti gli esiti 
degli accertamenti svolti e, ricevuto il nulla 
osta da parte degli Enti competenti, 
verranno sospese le attività di monitoraggio; 

• se il superamento dovesse risultare 
riconducibile alla presenza della discarica 
dovrà essere presentato agli Enti un 
programma di interventi finalizzato alla 
risoluzione della problematica, comprensivo 
delle misure di emergenza la cui attivazione 
dovrà essere immediata. Una volta che il 
programma avrà ottenuto parere favorevole, 
con eventuali integrazioni, da parte degli 
Enti, si procederà ad effettuare gli interventi 
concordati, proseguendo i monitoraggi fino 
alla stabilizzazione delle concentrazioni al di 
sotto dei livelli di guardia, almeno per 3 
analisi consecutive con frequenza 
quindicinale. Ogni qualvolta si eseguiranno 
le analisi di monitoraggio la ditta dovrà 
provvedere all'invio di una breve relazione 
sull’andamento del valori monitorati, 
allegando le analisi chimiche effettuate.   La 
campagna di analisi specifica con frequenza 
quindicinale (prescrizione 12.g. della DSRA 
n.1 del 22/01/2014) deve essere effettuata 
nei seguenti casi: 

- il superamento del livello di guardia 
relativo ad un singolo parametro è 
confermato a seguito della 
ripetizione dell’analisi ed il valore 
analitico registrato in almeno una 
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delle due analisi effettuate risulta 
superiore del 50% rispetto al valore 
di guardia; 

- il superamento del livello di guardia 
relativo ad un singolo parametro, 
confermato a seguito della 
ripetizione dell’analisi, è registrato in 
2 campagne di misura consecutive. 
In tali casi la Ditta dovrà altresì 
provvedere: 

- all’asportazione forzata del 
percolato, in modo da mantenere 
(fino alla chiusura della non 
conformità) il relativo battente nei 
pozzi di raccolta al livello più basso 
tecnicamente possibile; 

- all’eventuale attivazione del sistema 
di monitoraggio in continuo delle 
acque in sotterraneo qualora sia 
richiesto dagli Enti di controllo. 

• Superamento dei Limiti di legge 

 

 

 

Comunicazione all’Autorità di Controllo (Provincia e 
ARPAV) delle Non Conformità rilevate. 

Il Gestore ripete l’analisi per verificare il valore non 
conforme; nel caso di conferma del superamento 
dei limiti di legge (D. Lgs. 31I01 e D. Lgs. 152/06} si 
rimanda alla normativa dl rifermento per le 
procedure relative. 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Nuova segnalazione al Gestore affinché provveda a 
risolvere la non conformità. 

In caso di rinnovata inadempienza sarà inviata 
comunicazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza e 
ne verrà dato risalto nelle Relazioni Tecniche 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione del prelievo 

• Esecuzione del prelievo o dell'analisi 
secondo procedure diverse da quelle 
previste 

• Mancata esecuzione delle prove analitiche 
su uno o più parametri previsti 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 
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Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Le modalità di spurgo, di campionamento, di trasporto e conservazione devono essere conformi a 
quelle indicate al punto 7.1 del Manuale UNICHIM n. 196/2 Ed. 2004 – “Suoli e falde contaminati – 
campionamento e analisi” 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Raccolta dati, elaborazione e reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Si 
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SCHEDA 5.4 
Riduzione dei rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione: 

Screening della qualità delle acque di falda  

 

Finalità del 
Controllo 

Screening della qualità delle acque di falda con un sistema di controllo 
frequente 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

CONTROLLO NON APPLICABILE A SEGUITO DELLA PRESCRIZIONE 12.G DELLA DSRA 
N.1 DEL 22/01/2014 

 

Il sistema di controllo delle acque di falda predisposto presso l’impianto di smaltimento prevede il 
prelievo da ogni piezometro e la successiva analisi di aliquote di acqua di falda. 

Il prelievo avviene automaticamente, in modo discreto e sequenziale sui piezometri. In particolare il 
controllo prevede il pompaggio dell’acqua da un primo pozzo con successiva analisi presso un 
analizzatore posto nei locali della pesa/uffici, l’analisi dura ca. 25 minuti (di cui 5 di spurgo) e viene 
registrato il valore medio per ogni parametro indagato (5 letture al minuto), al termine 
dell’operazione il sistema pompa l’acqua sotterranea dal pozzo successivo reiterando la 
procedura, il tutto si ripete per tutti i pozzi-spia posti a controllo delle acque di falda e al termine di 
un ciclo la procedura viene ripetuta garantendo un’analisi al singolo pozzo ogni tre ore. 

 

Compiti del Gestore  

Il Gestore mantiene in stato efficiente (manutenzione e taratura secondo le indicazioni del 
produttore) il sistema di screening della qualità delle acque di falda 

Il Gestore archivia i dati raccolti attraverso il sistema di screening. 

Il Gestore verifica settimanalmente la presenza di anomalie idrochimica nel database raccolto dal 
sistema di screening; segnalazione al STI di eventuali anomalie rilevate. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il STI verifica il rispetto delle frequenze di manutenzione e taratura secondo le indicazioni del 
produttore 

In occasione dei sopralluoghi il STI verifica a campione la presenza di anomalie idrochimica nel 
database raccolto dal sistema di screening. 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
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alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• Temperatura 

• pH 

• Conducibilità 

• Potenziale Redox 

 

Punti di misura 

Pozzi-spia di controllo delle acque sotterranee come indicato nella planimetria in allegato (H 
Sezione 00 - Allegati)) 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Una volta ogni settimana 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Non applicabile 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Verifica di un anomalia idrochimica Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate, se non segnalate dallo stesso. 

Anticipo, se necessario, dell’analisi delle acque di 
falda, come da “Scheda 5.3 - Riduzione dei rischi 
per l’ambiente e disagi per la popolazione: Qualità 
delle acque di falda” del presente PMC  

Menzione dell’applicazione della misura correttiva 
nella Relazione Tecnica Periodica 



 

 

Autor i zzazion i  e  Moni toraggi  Ambienta l i  

 
 

DS 01 VR AA 00 M2 I4 03.00 Piano di monitoraggio e controllo 5.0 11/01/2018 
172 di 230 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 
 

• Mancata esecuzione della 
manutenzione/taratura 

• Mancata esecuzione della verifica 
settimanale 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Non applicabile 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 5.5 
Riduzione dei rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione: 

Qualità delle acque di drenaggio superficiale  

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare la qualità delle acque di drenaggio superficiale della copertura 
finale. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore predispone il calendario annuale dei prelievi ed incarica un laboratorio accreditato di 
eseguire il prelievo e dell’analisi delle acque di drenaggio superficiale secondo i dettami del 
presente PMC (punti di prelievo, parametri da indagare, metodiche ed eventuali limiti di rilevabilità) 

Il Gestore trasmette al STI il calendario ed i riferimenti del laboratorio incaricato. 

Il Gestore consegna copia dei referti di analisi al STI nel più breve tempo possibile. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il STI verifica che il laboratorio sia in possesso di accreditamento ai sensi della Norma UNI EN ISO 
17025. 

Il STI presenzia al prelievo delle acque di drenaggio superficiale per verificare la corretta 
esecuzione di tutte le operazioni necessarie per l’applicazione di quanto previsto dalla normativa 
tecnica e dai metodi ufficiali relativi campionamento e conservazione del campione. 

Il STI acquisisce, archivia e rielabora gli esiti delle analisi 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• pH 

• Conducibilità elettrica  

• Alcalinità  

• Durezza 

• Cloruri 

• Solfati 

• BOD5 

• COD 

• Azoto ammoniacale  

• Ferro 

• Manganese 

• Nichel 



 

 

Autor i zzazion i  e  Moni toraggi  Ambienta l i  

 
 

DS 01 VR AA 00 M2 I4 03.00 Piano di monitoraggio e controllo 5.0 11/01/2018 
174 di 230 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 
 

I parametri sono mutuati dalle analisi del percolato, in quanto la finalità di questo controllo è 
verificare eventuali contaminazioni da percolato nell’ambiente idrico superficiale. 

 

Punti di misura 

Presso il sistema di drenaggio superficiale della copertura finale (canalette perimetrali) 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Una volta ogni tre mesi nel caso di eventi piovosi intensi. È opportuno che il prelievo sia eseguito 
all’inizio del trimestre di riferimento. 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

LIMITE DI ATTENZIONE 

Le condizioni di attenzione si verificano per il superamento dell’80% del limite normativo di 
riferimento (D. Lgs. 152/06 - Tabella 4 Allegato V Parte III), quando presenti. 

LIMITE DI ALLARME  

Le condizioni di attenzione si verificano per il superamento del limite normativo di riferimento (D. 
Lgs. 152/06 - Tabella 4 Allegato V Parte III), quando presenti. 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Superamento dei Limiti di attenzione 

• Superamento dei Limiti di allarme 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità di 
livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione del prelievo 

• Esecuzione del prelievo o dell'analisi 
secondo procedure diverse da quelle 
previste 

• Mancata esecuzione delle prove analitiche 
su uno o più parametri previsti 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 
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Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Raccolta dati, elaborazione e reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Si. 

 
 
 



 

 

Autor i zzazion i  e  Moni toraggi  Ambienta l i  

 
 

DS 01 VR AA 00 M2 I4 03.00 Piano di monitoraggio e controllo 5.0 11/01/2018 
176 di 230 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 
 

 

SCHEDA 5.6 
Riduzione dei rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione: 

Qualità dell’aria 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare la qualità dell’aria intorno all’impianto. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compito del Gestore  

Il Gestore predispone il calendario annuale dei prelievi ed incarica un laboratorio accreditato di 
eseguire le analisi dell’aria circostante l’impianto di smaltimento secondo i dettami del presente 
PMC  

Il Gestore trasmette al STI il calendario ed i riferimenti del laboratorio incaricato. 

Il Gestore consegna copia dei referti di analisi al STI nel più breve tempo possibile. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il STI verifica che il laboratorio sia in possesso di accreditamento ai sensi della Norma UNI EN ISO 
17025. 

Il STI acquisisce, archivia e rielabora gli esiti delle analisi 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• Metano 

• Anidride carbonica 

• Ossigeno 

• Idrogeno solforato e composti solforati totali 

• Mercaptani 

• Sostanze Organiche volatili espresse come C totale (fattore di risposta del n.esano) 

• Acido cloridrico 
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• Ammoniaca 

• BTEX 

 

Si prevede la realizzazione di indagini olfattometriche da eseguirsi prima e dopo l’attivazione 
dell’impianto di trattamento definitivo del gas di discarica. Ulteriori monitoraggi saranno effettuati a 
seguito di ripetute segnalazioni da parte della cittadinanza. 

 

Punti di misura 

Al momento del prelievo vengono identificati 2  4 punti: 2 1 a monte e 2 1 a valle lungo la direzione 
del vento rispetto al fronte di conferimento attivo al momento del prelievo, mediante le informazioni 
fornite dalla centralina meteo.  

 

Frequenza minima dei controlli da effettuare sul singolo fattore considerato 

Mensile Semestrale (per i primi due anni); in seguito, in base agli esiti ottenuti, il Gestore in 
accordo con gli Enti valuterà se modificare la frequenza 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

LIMITI DI ATTENZIONE 

Le condizioni di attenzione si verificano nel momento in cui, per ciascun parametro, i valori di 
concentrazione rilevati nel punto di campionamento a valle sono significativamente superiori 
(almeno un ordine di grandezza) rispetto a quanto rilevato nel punto a monte. 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Superamento dei Limiti di attenzione 

 

 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Nuova segnalazione al Gestore affinché provveda a 
risolvere la non conformità. 

In caso di rinnovata inadempienza sarà inviata 
comunicazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza e 
ne verrà dato risalto nelle Relazioni Tecniche 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 
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• Mancata esecuzione del prelievo 

• Esecuzione del prelievo o dell'analisi 
secondo procedure diverse da quelle 
previste 

• Mancata esecuzione delle prove analitiche 
su uno o più parametri previsti 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Raccolta dati, elaborazione e reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 5.7 
Riduzione dei rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione: 

Emissioni diffuse  

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare la possibilità che i rifiuti conferiti possano sviluppare gas o vapori, 
mediante monitoraggio delle emissioni gassose diffuse dalla superficie della 
discarica. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Soggetto terzo indipendente 

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Nessuno 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il controllo consiste nell’analisi effettuata sulla superficie della discarica tramite strumenti portatili 
(organic vapor anlyzer, OVA; flame ionization detector, FID; o dispositivi analoghi) del parametro 
metano, inteso come tracciante della presenza di biogas da discarica. 

Il STI esegue il controllo realizzando una rilevazione mediante una maglia di campionamento dalle 
dimensioni indicative di circa 50x50 metri (e, comunque secondo quanto previsto dalla normativa 
tecnica e dai metodi ufficiali) in modo tale da realizzare 20 punti di campionamento su tutta la 
superficie della discarica. 

 

Il STI mantiene in stato efficiente la strumentazione usata per il controllo (manutenzione e taratura 
secondo le indicazioni del produttore). 

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Metano espresso in ppm o % in volume 

Pressione Atmosferica (rilevata dalla centralina meteorologica) 

 

Punti di misura 
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La rilevazione deve essere condotta percorrendo una griglia di campionamento sulla superficie 
della discarica con una maglia di campionamento dalle dimensioni indicative di circa 50x50 metri 
(e, comunque secondo quanto previsto dalla normativa tecnica e dai metodi ufficiali) in modo tale 
da realizzare 20 punti di campionamento su tutta la superficie della discarica (4 per Lotto). 

La misura deve essere condotta a 5-10 cm dalla superficie della discarica. 

Vanno evitate le rilevazioni in giornate piovose o di forte vento. 

Verranno eseguite rilevazioni anche su alcuni punti all’esterno del perimetro della discarica per 
monitorare l’eventuale migrazione di biogas da discarica. 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Una volta ogni mese 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

500 ppm di metano. 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Superamento dei valori di allarme 
individuati per almeno 4 punti in 3 
campagne di analisi successive. 

 

Prescrizione 12.d DSRA n 1 del 22/01/2014: il 
Gestore è tenuto a presentare a tutti gli Enti 
interessati un’apposita relazione tecnica 
comprensiva delle modalità e delle tempistiche di 
realizzazione dell’impianto di captazione e 
combustione del biogas previsto dal progetto.  

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1. 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
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analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Raccolta dati, elaborazione e reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Si 
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SCHEDA 5.8 
Riduzione dei rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione 

Monitoraggio delle Polveri 

 

Finalità del 
Controllo 

Monitoraggio delle Polveri Totali, PM 10 e PM 2,5 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Predisporre un idoneo sistema di monitoraggio delle polveri, all’interno dell’impianto , da sottoporre 
all’approvazione di ARPAV e che deve essere predisposto prima dell’avvio all’esercizio. 

Garantire il corretto funzionamento della stazione di monitoraggio. 

Fornire i dati a STI. 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Raccolta dei dati e pubblicazione sulla relazione tecnica periodica  

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Secondo quanto indicato nel “Piano di monitoraggio delle Polveri Totali, PM 10, PM 2,5 prodotte 
dalla discarica nell’area della ex-cava Siberie in Comune di Sommacampagna (VR)” con le 
precisazioni evidenziate nella nota ARPAV (prot n° 9882/2011) del 26/01/2011°, a rotazione (i 
parametri saranno registrati singolarmente con frequenza di 1-2 mesi circa) saranno rilevati i 
seguenti parametri: 

• Polveri totali (μg/mc)  

•  PM 10 (μg/mc) 

• PM 2,5 (μg/mc) 

 

Punti di misura 

Stazione di misura identificata dal “Piano di monitoraggio delle Polveri Totali, PM 10, PM 2,5 
prodotte dalla discarica nell’area della ex-cava Siberie in Comune di Sommacampagna (VR)”  
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Frequenza del controllo/sopralluogo 

La centralina acquisirà i dati con la frequenza prevista dal “Piano di monitoraggio delle Polveri 
Totali, PM 10, PM 2,5 prodotte dalla discarica nell’area della ex-cava Siberie in Comune di 
Sommacampagna (VR)”  con le precisazioni evidenziate nella nota ARPAV (prot n° 9882/2011) 
del 26/01/2011. 

Il Gestore consegnerà i dati al STI con frequenza mensile 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Non applicabile 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancato rilevamento di uno o più 
parametri 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive. Il STI verifica il risultato dell’azione 
correttiva intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Non applicabile 
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SCHEDA 5.9 
Riduzione dei rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione 

Analisi del Rumore 

 

Finalità del 
Controllo 

Controllo del livello di rumore immesso nell’ambiente esterno 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Predisporre i rilievi fonometrici nei periodi diurni e notturni, secondo normativa vigente, per la 
valutazione delle emissioni sonore dell’impianto. 

I valori dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di 
Sommacampagna 

Fornire ai Tecnici PMC evidenza dell’analisi. 

 

Compiti degli Addetti al PMC 

Verifica dell’analisi e pubblicazione degli esiti relazione tecnica periodica  

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• Emissioni sonore 

 

Punti di misura 

Non Applicabile 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Il rilievo deve essere eseguito ogni 3 anni o ad ogni variazione significativa dell’impianto. 2,5 anni 
(2 anni se il titolare dell’autorizzazione non è in possesso della Certificazione ISO 14000) 

 



 

 

Autor i zzazion i  e  Moni toraggi  Ambienta l i  

 
 

DS 01 VR AA 00 M2 I4 03.00 Piano di monitoraggio e controllo 5.0 11/01/2018 
185 di 230 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 
 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

• Mancato rispetto dei limiti di legge (DPCM 14/11/1997) - Zonizzazione Acustica del Comune di 
Sommacampagna 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità di 
livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione del rilievo 

• Mancato rispetto della zonizzazione 
acustica del Comune di Sommacampagna 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Si 
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SCHEDA 5.10 

Riduzione dei rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione 

Monitoraggio dell’influenza dei parametri in deroga su valutazione 
rischio (DGRV 389/2015) e interazione percolato con acque di falda 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare il mantenimento nel tempo delle condizioni ipotizzate per la 
modulazione della valutazione di rischio 

Norme di 
Riferimento 

DGRV 1360/2013; DGRV 398/2015 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Realizzare le analisi chimiche di monitoraggio delle acque di falda e del percolato con frequenza 
trimestrale secondo i parametri indicati nel presente PMC. 

Realizzare le misure del livello di falda all’interno di tutti i piezometri della rete di monitoraggio, 
come indicato nella relativa scheda del presente PMC. 

Fornire ai Tecnici PMC gli esiti delle misure e delle analisi. 

Fornire ai Tecnici PMC l’analisi del Rischio utilizzata per la richiesta delle deroghe. 

 

Compiti degli Addetti al PMC 

Fornire nella relazione annuale del PMC (ultima relazione trimestrale) evidenza del mantenimento 
nel tempo delle condizioni ipotizzate per la modulazione della valutazione di rischio, secondo le 
indicazioni riportate nella prescrizione 6 della DGRV 389/2015 e riportate nella sezione “Limiti e 
condizioni di allarme” della presente scheda.  

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

• Analisi falda 

• Livelli falda 

• Analisi percolato 

 

Punti di misura 
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Piezometri di monitoraggio 

Pozzi di captazione percolato 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

Il monitoraggio dei parametri sarà realizzato con frequenza trimestrale,  

La verifica del rispetto dei parametri così come inseriti nell’Analisi di Rischio sarà realizzata con 
frequenza ANNUALE ed inserita nell’ultima Relazione Tecnica Trimestrale. 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme (Prescrizione 6 DGRV 389/2015) 

Le relazioni annuali del PMC dovranno dare evidenza del mantenimento nel tempo delle 
condizioni ipotizzate per la modulazione della valutazione di rischio, con particolare riferimento 
alle seguenti componenti: 

• livelli della falda: le verifiche dovranno essere effettuate per tutti i piezometri della rete di 
controllo al fine di verificare nel tempo la soggiacenza minima (pari a 33,06 m da p.c., 
ossia 55,50 m s.l.m.) utilizzata nell’AdR per il calcolo del SAM; 

• concentrazioni dei contaminanti derogati nel percolato: in tal caso dovrà essere verificato 
che le medie annuali dei parametri derogati siano in linea con i valori limite già concessi 
in deroga, o comunque garantiscono - a parità delle altre condizioni – un rischio per la 
matrice acque sotterranee accettabile (< 1), calcolato secondo i criteri individuati nella 
valutazione dei rischi presentata. 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

N.A.  

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

N.A.  

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

Si 
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SCHEDA 6.1 
Gestione degli imprevisti: 

Verifica dell’attuazione del Piano di Sicurezza 

 

Finalità del 
Controllo 

Verifica della presenza e l’aggiornamento di procedure relative alla gestione 
di possibili imprevisti, all’interno del Piano di Emergenza/Sicurezza (PS). 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Soggetto terzo indipendente 

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore deve formare costantemente il proprio personale in relazione ai possibili imprevisti di 
carattere ambientale e non che potessero verificarsi in impianto ed alla loro celere ed efficace 
soluzione. 

Comunicare tempestivamente alla Provincia nonché al Comune e ARPAV (Sez. Provinciale) ogni 
anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l’impianto (prescrizione come da DGRV 
996/09). Copia dei Piani di Emergenza/Sicurezza e ogni loro aggiornamento saranno consegnati al 
STI. 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Il STI annualmente verifica: 

• la presenza di un Piano di Sicurezza ai sensi della LR 3/2000 e s.m.i. 

• la presenza di un Piano di Gestione  

• la realizzazione delle opere e dei presidi di emergenza indicati nel piano; 

• l’attuazione di quanto previsto da piano al verificarsi degli eventi pertinenti. 

Nell’eventualità che un evento tra quelli riportati si verificasse, i Tecnici PMC verificheranno la 
corretta esecuzione delle procedure previste. 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Presenza dei piani di Emergenza/sicurezza  

 

Punti di misura 

Non Applicabile 
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Frequenza del controllo/sopralluogo 

Una volta ogni anno 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Non Applicabile 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Assenza di procedure relative alla 
gestione di possibili imprevisti 

• Mancato aggiornamento dei Piani di 
Emergenza/Sicurezza 

• Mancata comunicazione tempestiva agli 
Enti di ogni anomali o incidente 
verificatosi nell’impainto 

• Scorretta esecuzione delle procedure 
previste 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Non applicabile 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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SCHEDA 7.1 
Addestramento del personale: 

Verifica del Piano di formazione del personale 

 

Finalità del 
Controllo 

Verificare che sia attivato da parte del Gestore un “Programma di 
addestramento del personale” al fine di attuare ed assicurare una costante 
formazione/addestramento del personale impiegato nella gestione 
dell’impianto, in specifico nel campo ambientale. 

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia di 
Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Soggetto terzo indipendente 

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Il Gestore deve assicurare la costante e continua formazione del personale impiegato nella 
gestione dell’impianto, in specifico nel campo ambientale e, in particolare, attraverso la presenza e 
l’aggiornamento delle tipologie di documenti introdotti ai sensi della normativa vigente sulla 
sicurezza sul lavoro e nell’ottica della definizione delle competenze del personale ai sensi della 
normativa ambientale vigente. 

Il Gestore predispone annualmente il calendario dei corsi di formazione; fine anno comunica il 
consuntivo dei corsi di aggiornamento effettivamente svolti. 

 

Compiti del Soggetto terzo indipendente 

Gli Addetti al PMC verificano l’effettuazione del Piano di addestramento del personale mediante la 
raccolta della documentazione attestante la partecipazione del personale ai corsi di formazione o 
di documentazione inerente la formazione del personale. 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Pianificazione annuale e registrazione ad ogni evento formativo 

 

Punti di misura 

Non Applicabile 
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Frequenza del controllo/sopralluogo 

Una volta ogni anno 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Non Applicabile 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità 
di livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione/consegna del Piani di 
formazione annuale 

• Mancata registrazione degli eventi 
formativi 

Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Non applicabile 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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E COMPONENTI GESTIONALI MANUALE DEI CONTROLLI POST-
GESTIONE 

Abstract Lo scopo della presente sezione è di descrivere dettagliatamente tutti i controlli che 

saranno realizzarti in impianto, sia di carattere documentale, gestionale che ambientale. 
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SCHEDA 8.1 
Gestione Post-operativa: 

Frequenza dei controlli in fase di gestione post operativa 

 
Il PMC in fase di Gestione post-operativa prevede l’effettuazione dei controlli già previsti per la 
fase operativa secondo le frequenze riportate nella tabella seguente: 
 

Numero 

Scheda 

Titolo 

Scheda 

Frequenza del controllo  

durante di gestione post operativa 

1.1 

Requisiti legali e gestione della 
documentazione amministrativa: 

Documentazione amministrativa e legale. 

Una volta ogni tre mesi 

2.1 
Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Stato di fatto 

Discarica esaurita. Non applicabile 

2.2 

Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Materiale di impermeabilizzazione alla 
fornitura 

Discarica esaurita. Non applicabile 

2.3 

Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Modalità di posa e spessori del sistema di 
impermeabilizzazione di base 

Discarica esaurita. Non applicabile 

2.4 

Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Materiale di impermeabilizzazione dopo la 
posa 

Discarica esaurita. Non applicabile 

2.5 
Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Collaudo saldature 

Discarica esaurita. Non applicabile 

2.6 

Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Modalità di realizzazione della rete di 
captazione del percolato e dei pozzi di 
aspirazione del biogas e verifica delle 
caratteristiche tecniche dei materiali 
impiegati 

Discarica esaurita. Non applicabile 

2.7 

Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Modalità di realizzazione della copertura 
finale 

Discarica esaurita. Non applicabile 

2.8 

Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Qualità del materiale utilizzato per la 
realizzazione della copertura finale 

Discarica esaurita. Non applicabile 

2.9 

Costruzione e sezioni impiantistiche: 

Stabilità dell’insieme terreno di 
fondazione-discarica 

Discarica esaurita. Non applicabile 
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Numero 

Scheda 

Titolo 

Scheda 

Frequenza del controllo  

durante di gestione post operativa 

3.1 
Gestione del rifiuto: 

Accettazione del rifiuto in ingresso 

Discarica esaurita. Non applicabile 

3.2 
Gestione del rifiuto: 

Verifica in loco dei rifiuti in ingresso 

Discarica esaurita. Non applicabile 

3.3 
Gestione del rifiuto: 

Conferimento in vasca 

Discarica esaurita. Non applicabile 

4.1 
Gestione ordinaria dell’impianto: 

Livello del percolato 

Una volta ogni mese 

4.2 
Gestione ordinaria dell’impianto: 

Qualità del percolato 

Campione da vasca di stoccaggio: una 
volta ogni sei mesi su protocollo completo 

Campioni dai singoli pozzi: una volta ogni 
sei mesi su protocollo ridotto, una volta 
ogni anno su protocollo completo. 

4.3 

Gestione ordinaria dell’impianto: 

Gestione e manutenzione del sistema di 
estrazione del percolato 

Mensilmente per i primi 3 anni di post-
gestione 

Trimestrali successivamente 

4.4 

Gestione ordinaria dell’impianto: 

Composizione del gas da discarica 

(se applicabile) 

Analisi portata speditiva quantitativa: 
semestrale una volta ogni 3 mesi 

Analisi ridotta speditiva qualitativa: 
semestrale trimestrale in ingresso torcia e 
su tutti i pozzi di estrazione del biogas 

Analisi approfondita qualitativa: una volta 
ogni anno in ingresso torcia e su tutti i 
pozzi di estrazione del biogas 

Verifica della funzionalità della torcia di 
combustione: una volta ogni anno 

4.5 

Gestione ordinaria dell’impianto: 

Gestione e manutenzione del sistema di 
captazione del biogas 

(se applicabile) 

Una volta ogni tre mesi 

Semestrale 

Mensile 

4.5 bis Controllo emissioni della torcia 
Parametri di funzionamento torcia: mensile 

Emissioni al camino: annuale 

4.6 

Gestione ordinaria dell’impianto: 

Rilievo topografico del corpo della 
discarica 

Discarica esaurita. Non applicabile 

4.7 

Gestione ordinaria dell’impianto: 

Procedure del Piano di Gestione Operativa 
(PGO) 

Una volta ogni tre mesi 
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Numero 

Scheda 

Titolo 

Scheda 

Frequenza del controllo  

durante di gestione post operativa 

5.1 

Riduzione dei rischi per l’ambiente e 
disagi per la popolazione: 

Caratterizzazione meteorologica 

La rilevazione deve essere eseguita su 
base almeno giornaliera; il download deve 
avvenire con cadenza indicativamente 
trimestrale. 

5.2 

Riduzione dei rischi per l’ambiente e 
disagi per la popolazione: 

Livello freatimetrico delle acque di falda 

Una volta ogni tre mesi 

5.3 

Riduzione dei rischi per l’ambiente e 
disagi per la popolazione: 

Qualità delle acque di falda 

Protocollo ridotto: una volta ogni sei mesi 

Protocollo completo: una volta ogni anno 

5.4 

Riduzione dei rischi per l’ambiente e 
disagi per la popolazione: 

Screening della qualità delle acque di falda 

Una volta ogni mese (non operativo)  

5.5 

Riduzione dei rischi per l’ambiente e 
disagi per la popolazione: 

Qualità delle acque di drenaggio 
superficiale 

Una volta ogni sei mesi nel caso di eventi 
piovosi intensi. È opportuno che il prelievo 
sia eseguito all’inizio del semestre di 
riferimento. 

5.6 

Riduzione dei rischi per l’ambiente e 
disagi per la popolazione: 

Qualità dell’aria 

Semestrale Trimestrale per i primi 3 anni 
di post-gestione 

Annuale successivamente 

5.7 

Riduzione dei rischi per l’ambiente e 
disagi per la popolazione: 

Emissioni diffuse 

Trimestrale per i primi 3 anni di post-
gestione 

Semestrale successivamente 

5.8 

Riduzione dei rischi per l’ambiente e 
disagi per la popolazione: 

Monitoraggio delle Polveri 

Discarica esaurita. Non applicabile 

5.9 

Riduzione dei rischi per l’ambiente e 
disagi per la popolazione: 

Analisi del Rumore 

Discarica esaurita. Non applicabile 

6.1 

Gestione degli imprevisti: 

Verifica dell’attuazione del Piano di 
Sicurezza (PS) 

Una volta ogni anno 

7.1 

Addestramento del personale: 

Verifica del Piano di formazione del 
personale 

Una volta ogni anno 
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SCHEDA 8.2 
Gestione post operativa 

Verifica delle pendenze e cedimenti della copertura finale 

 

Finalità del 
Controllo 

Verifica visiva della integrità della impermeabilizzazione finale e del 
mantenimento delle corrette pendenze per limitare l’infiltrazione delle acque 
meteoriche   

Norme di 
Riferimento 

L.R. 3/2000; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 152/2006; Linee guida della Provincia 
di Verona; DGRV 996/09; DGRV 242/2010, e ss.mm.ii. 

 

Soggetto responsabile del controllo 

Gestore  

 

Istruzioni operative 

Compiti del Gestore  

Controllare lo stato della copertura finale e lo stato della rete di captazione ed allontanamento delle 
acque meteoriche e mantenerlo in perfetta efficienza, nonché ripristinare eventuali Non Conformità 
con idonei interventi di manutenzione. 

Fare eseguire i rilievi topografici. 

 

Compiti degli Addetti al PMC 

Registrazione dei dati e reporting attraverso le Relazioni Tecniche  

 

Modifiche 

Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti di legge e di norme tecniche ufficiali ed ogni altra 
modifica finalizzata al miglioramento del controllo, vengono applicate senza esplicito consenso 
formale degli Enti. In tal senso, il STI emette una nuova revisione della procedura, comunicandola 
alle Autorità di controllo (Provincia, ARPAV). Le variazioni diventano operative a seguito 
dell’emissione del documento. 

 

Parametri da rilevare/controlli da effettuare 

Le verifiche visive sulla superficie e sugli argini riguardano: 

• la continuità del terreno di impermeabilizzazione; 

• la presenza di fessurazioni o di zone con venuta a giorno del rifiuto o di percolato; 

• la presenza di evidenti affioramenti di biogas; 

• la presenza di depressioni ove possa esserci un ristagno delle acque meteoriche; 

• la presenza di fenomeni franosi sugli argini; 

• la funzionalità del sistema di drenaggio delle acque meteoriche superficiali. 

Le verifiche dimensionali riguardano la pendenza della superficie di copertura finale, da realizzarsi 
a seguito del rilievo topografico. 
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Punti di misura 

Non Applicabile 

 

Frequenza del controllo/sopralluogo 

I rilievi devono essere eseguiti semestralmente nei primi 3 anni, quindi annualmente. 

 

Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme 

Non applicabile 

 

Non Conformità di livello 1 Misure correttive 

• Inosservanza da parte del Gestore delle 
misure correttive della  Non Conformità di 
livello 2, nei tempi stabiliti. 

Il Referente della Ditta/Gestore è obbligato ad 
attuare tutte le azioni previste dal PMC nonché 
dalle norme di legge vigenti e, in caso di 
inadempienze, il Responsabile dell’attuazione del 
PMC è tenuto ad inviare tempestivamente una 
segnalazione relativa alla non conformità 
riscontrata alla Provincia, al Comune ed al 
Dipartimenti ARPAV-DAP competente per territorio, 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

Non Conformità di livello 2 Misure correttive 

• Mancata esecuzione del rilievo Comunicazione al Gestore delle Non Conformità 
rilevate e tempi per l’esecuzione delle operazioni 
correttive.  

Il STI verifica il risultato dell’azione correttiva 
intrapresa. 

In caso di inadempienza la Non Conformità verrà 
considerata di livello 1 

Le Non Conformità rilevate saranno registrate nell’apposito “Registro delle NON CONFORMITÀ” e 
segnalate nella successiva Relazione Tecnica. 

 

Metodologia standard di prelievo, trasporto e conservazione del campione prelevato ed 
analisi 

Non applicabile 

 

Metodologia standard con cui eseguire l’elaborazione e la restituzione del dato 

Reporting attraverso le Relazioni Tecniche 

 

Previsione di inserire nella Relazione Periodica il rapporto tra valore rilevato e limite 
normativo e confronto tra valore rilevato e valore storico 

No 
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F INDICATORI DI PERFORMANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract Lo scopo della presente sezione è di definire degli indicatori di performance ambientale che permettano di 

valutare e confrontare nel tempo le modalità di gestione adottate. 
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F.1 MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE 
 

Indicatore e sua  descrizione Denominazione U.M. 
Frequenza di 
monitoraggio 

Reporting 

1 
Rispetto del Progetto e della 
Normativa 

Non 
Conformità di 

Livello 1 
N° NC/anno continua SI 

2 Corretta attuazione del PMC 
Non 

Conformità di 
Livello 2 

N° NC/anno continua SI 
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G CONTROLLI ARPAV IN FASE DI ALLESTIMENTO 

CONTROLLI NON PIÙ APPLICABILI IN QUANTO L’APPRONTAMENTO DEL FONDO DELLA 

DISCARICA È TERMINATO CON L’ALLESTIMENTO DEL LOTTO 5 A FINE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract Lo scopo della presente sezione è di indicare i controlli previsti da ARPAV in fase di allestimento. 
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H ALLEGATI 
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H.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

 
Estratto da Progetto Definitivo 

“Intervento di recupero ambientale di una cava dismessa in località Siberie – Sommacampagna 
(VR)” 
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H.2 IDROGEOLOGIA  

 
Estratto da Progetto Definitivo 

“Intervento di recupero ambientale di una cava dismessa in località Siberie – Sommacampagna 
(VR)” 
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H.3 STATO DI FATTO  

 
Estratto da Progetto Definitivo 

“Intervento di recupero ambientale di una cava dismessa in località Siberie – Sommacampagna 
(VR)” 



 

 

Autor i zzazion i  e  Moni toraggi  Ambienta l i  

 
 

DS 01 VR AA 00 M2 I4 03.00 Piano di monitoraggio e controllo 5.0 11/01/2018 
209 di 230 

Cod. Descrizione Rev. Data 

 
 

H.4 BACINO E OPERE COMPLEMENTARI  

 
Estratto da Progetto Definitivo 

“Intervento di recupero ambientale di una cava dismessa in località Siberie – Sommacampagna 
(VR)” 
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H.5 COLTIVAZIONE LOTTI 1 E 2 (IPOTESI PROGETTUALE) 

 
Estratto da Progetto Definitivo 

“Intervento di recupero ambientale di una cava dismessa in località Siberie – Sommacampagna 
(VR)” 
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H.6 SISTEMA DI RACCOLTA DEL PERCOLATO E POZZI-SPIA DI CONTROLLO 
ACQUE DI FALDA 

 
Estratto da Progetto Definitivo “Intervento di recupero ambientale di una cava dismessa in località 

Siberie – Sommacampagna (VR)” 
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H.7 POSIZIONE DEI PIEZOMETRI ACQUA DI FALDA 
 
 

Tipologia 
falda 

Pozzo Posizione 

FREATICA 

A Valle 

B Valle 

C Valle 

D Valle 

E Monte 

F Monte 

G Monte 

H Monte  

I Valle (Non presente in planimetria) 
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H.8 SISTEMA DI CAPTAZIONE DEL BIOGAS (EVENTUALE) 

 
Estratto dal Progetto Esecutivo Sperimentazione estrazione forzata del biogas da discarica del 
2/11/2016 da Progetto Definitivo “Intervento di recupero ambientale di una cava dismessa in 

località Siberie – Sommacampagna (VR)” 
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H.9 COPERTURA FINALE (T=0)  

 
Estratto da Progetto Definitivo 

“Intervento di recupero ambientale di una cava dismessa in località Siberie – Sommacampagna 
(VR)” 
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H.10 COPERTURA FINALE (T=INFINITO)  

 
Estratto da Progetto Definitivo 

“Intervento di recupero ambientale di una cava dismessa in località Siberie – Sommacampagna 
(VR)” 
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H.11 CARTA DEI SOTTOSERVIZI CON INDICATI I PUNTI DI CAMPIONAMENTO 
DELLE ACQUE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE, A MONTE DELLE VASCHE DI 

DISPERSIONE 

 
 

Estratto da Progetto Definitivo 
“Intervento di recupero ambientale di una cava dismessa in località Siberie – Sommacampagna 

(VR)” 
Legenda:  

Punti di campionamento delle acque di drenaggio superficiale, a monte delle vasche di dispersione 
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H.12 DIAGRAMMA DI FLUSSO DI ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri 
di ammissibilità 

GR
Rifiuti Generati Regolarmente (generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che 

fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato)

NGR
Rifiuti NON Generati Regolarmente (non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto 

e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato)

P Rifiuti potenzialmente Putrescibili (Elenco IRDP)

NP Rifiuti Non Putrescibili

PSNU Rifiuti a Peso Specifico Non Univoco (Elenco CER)

PSU Rifiuti a Peso Specifico Univoco

CLASSI

Il rifiuto è  
generato 

regolarmente? 

SI 

Il rifiuto è  
nell’elenco 
IRDP?(*) 

Scheda 

GR.P.PSNU 

Il rifiuto è        
nell’elenco 
CER?(§) 

Scheda 

GR.P.PSU 

Scheda 

GR.NP.PSNU 

Il rifiuto è        
nell’elenco 
CER?(§) 

Scheda 

GR.NP.PSU 

INGRESSO 

NO 

Il rifiuto è  
nell’elenco 
IRDP? (*) 

Scheda 

NGR.P.PSNU 

Il rifiuto è        
nell’elenco 
CER?(§) 

Scheda 

NGR.P.PSU 

Scheda 

NGR.NP.PSNU 

Il rifiuto è        
nell’elenco 
CER?(§) 

Scheda 

NGR.NP.PSU 

NO 

NO NO NO NO 

NO SI SI 

SI SI SI SI 

(*) 

Elenco dei CER da sottoporre sistematicamente a IRDP 

02.01.03 04.02.09 07.02.12 15.02.03 19.08.02 19.12.12 

03.03.05 04.02.20 07.03.12 17.05.06 19.08.14 20.03.06 

03.03.07 04.02.21 07.06.12 19.02.03 19.09.01  

03.03.08 04.02.22 15.01.05 19.02.06 19.12.01  

03.03.11 06.05.03 15.01.06 19.05.03 19.12.08  

04.01.07 07.01.12 15.01.09 19.08.01 19.12.10  

05.01.99 07.02.99 12.01.99 19.08.99 19.13.02 19.13.06 

07.06.99 07.07.12 08.01.16 16.07.99 19.13.04  

Elenco dei CER da sottoporre a IRDP salvo diversa indicazione del gestore 
(necessaria documentazione di supporto) 

ELENCO IRDP 

(§) 

ELENCO CER 

Peso specifico non  univoco (cautelativamente 1 t/m3) 

04.02.09 04.02.21 04.02.22 07.02.13 10.11.03 15.01.02 

15.01.06 15.02.03 16.01.19 17.02.03 19.12.04 19.12.08 

19.12.10 19.12.12     
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Rifiuti Generati Regolarmente (generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che 

fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato)
Rifiuti potenzialmente Putrescibili (Elenco IRDP)
Rifiuti a Peso Specifico Non Univoco (Elenco CER)

Rifiuti Generati Regolarmente (generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che 

fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato)
Rifiuti potenzialmente Putrescibili (Elenco IRDP)
Rifiuti a Peso Specifico Univoco

Rifiuti Generati Regolarmente (generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che 

fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato)
Rifiuti Non Putrescibili
Rifiuti a Peso Specifico Non Univoco (Elenco CER)

Rifiuti Generati Regolarmente (generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che 

fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato)
Rifiuti Non Putrescibili
Rifiuti a Peso Specifico Univoco

Rifiuti NON Generati Regolarmente (non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto 

e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato)

Rifiuti potenzialmente Putrescibili (Elenco IRDP)
Rifiuti a Peso Specifico Non Univoco (Elenco CER)

Rifiuti NON Generati Regolarmente (non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto 

e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato)

Rifiuti potenzialmente Putrescibili (Elenco IRDP)
Rifiuti a Peso Specifico Univoco

Rifiuti NON Generati Regolarmente (non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto 

e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato)

Rifiuti Non Putrescibili
Rifiuti a Peso Specifico Non Univoco (Elenco CER)

Rifiuti NON Generati Regolarmente (non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto 

e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato)
Rifiuti Non Putrescibili
Rifiuti a Peso Specifico Univoco

NGR.NP.PSNU

NGR.NP.PSU

GR.P.PSNU

GR.P.PSU

GR.NP.PSNU

GR.NP.PSU

POSSIBILI COMBINAZIONI

NGR.P.PSNU

NGR.P.PSU
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H.13 INDICAZIONI DA RISPETTARE NELLE PROCEDURE DI ACCETTAZIONE DEI 
RIFIUTI IN INGRESSO (PRESCRIZIONE 12.B DSRA N 1 DEL 22/01/2014) 

1) Nel caso di rifiuti provenienti da bonifiche, per definire un lotto “omogeneo” occorre una 
caratterizzazione analitica di dettaglio del lotto di rifiuto, dalla quale si possa desumere 
un’omogeneità di composizione e caratteristiche, e comprensiva anche delle analisi di verifica 
per l’idoneità allo smaltimento in discarica 

2) relativamente ai rifiuti regolarmente generati potenzialmente putrescibili a peso specifico 
univoco l’IRDP (indice di respirazione potenziale) potrà essere verificato mediante 1 analisi 
ogni 1000 m3 sui primi 2000 m3 conferiti (1 analisi ogni 1000 tonnellate sulle prime 2000 
tonnellate conferite nel caso di rifiuti a peso specifico non univoco): se l’IRDP delle prime 2 
analisi (per CER) risulta al di sotto dei 750 mgO2/kgSVh l’analisi verrà successivamente 
eseguita con cadenza annuale; al contrario, se una delle 2 analisi risulta al di sopra di tale 
soglia la frequenza torna ad essere ogni 1000 m3 (t nel caso di rifiuti a peso specifico non 
univoco); 

3) Relativamente ai rifiuti non regolarmente generati potenzialmente putrescibili l’IRDP dovrà 
essere verificato per ciascun lotto omogeneo, se individuabile (e comunque al massimo ogni 
1000 m3 in caso di rifiuti a peso specifico univoco, ovvero 1000 t in caso di rifiuti a peso 
specifico non univoco), altrimenti su ogni carico in ingresso. 

4) in presenza di IRDP nella Caratterizzazione di Base del produttore del rifiuto, tale riscontro 
analitico potrà essere utilizzato come analisi valida per le verifiche di conformità a cura del 
Gestore solo se il valore misurato risulti inferiore ai 750 mgO2/kgSVh; in caso contrario l’IRDP 
dovrà essere ripetuto anche dal Gestore. 
 

H.14 INDICAZIONI DA RISPETTARE NELLE PROCEDURE DI ACCETTAZIONE DEI 
RIFIUTI IN INGRESSO (PRESCRIZIONE INTRODOTTA DAL DECRETO N. 
30/2016 DEL 15/04/2016 E MODIFICATA CON DECRETO N. 16/2016 DEL 

20/09/2016,) 
1) Nel caso di rifiuti con codice CER 191212 non provenienti da impianto dedicato al 

pretrattamento dei rifiuti urbani, la verifica in loco va eseguita con frequenza almeno annuale e 
comunque ogni 3.000 t di rifiuti conferiti da ciascun produttore 

 

H.15 INDICAZIONI DA RISPETTARE NELLE PROCEDURE DI ACCETTAZIONE DEI 
RIFIUTI IN INGRESSO (PRESCRIZIONE INDIVIDUATE NELLA CONFERENZA 
DEI SERVIZI DELL’08 GIUGNO 2017 RICHIAMATE NEL DECRETO N.63 DEL 

4/07/17) 
1) Il modulo “Controllo della conformità del rifiuto conferito” dovrà essere firmato, anche in caso di 

carico conforme, dal Responsabile tecnico della discarica o suo delegato presente in impianto 
gerarchicamente sovraordinato all’AMO e dotato di specifica e documentata formazione. 

2) Le verifiche visive del rifiuto e la compilazione del succitato modulo dovranno essere eseguite 
prima del vero e proprio conferimento nel lotto di coltivazione.  

3) Per ogni omologa deve essere disponibile documentazione fotografica con cui confrontare il 
rifiuto in fase di verifica in loco.  

4) Nel modulo in questione, in aggiunta alle sezioni COLORE, ODORE, PEZZATURA, STATO 
FISICO, deve essere prevista un'ulteriore sezione "CORRISPONDENZA CON 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA" con relative caselline SI NO. 

5) Tutti i carichi di rifiuti diversi dal CER 191212 dovranno essere scaricati nelle piazzole di 
stoccaggio provvisorio per l’ispezione visiva prevista dall’art. 4 del DM 27.09.2010. 

6) Relativamente ai rifiuti regolarmente generati diversi dal CER 191212, i campionamenti previsti 
dall’art. 4, co. 4 del DM 27.09.2010 dovranno essere effettuati ogni 1.000 t (o m3 per i rifiuti 
con PSU) oppure ogni 6 (sei) mesi. 
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7) I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali 
rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del 
produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i 
suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento 
degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di 
rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche 
aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo 
incaricato, relativamente a due carichi (scelti con criteri di casualità) per ogni lotto funzionale 
conferito in discarica di dimensioni ≥ 1.000 t (o m3 per i rifiuti con PSU). Per lotti di dimensioni 
≤ 1.000 t (o m3 per i rifiuti con PSU) si conferma la procedura generale del PMC vigente che 
prevede l’effettuazione della verifica analitica su un campione prelevato, con criteri di casualità, 
da uno solo dei carichi in ingresso costituenti il lotto. Nel caso di rifiuti generati regolarmente, le 
verifiche analitiche di conformità dovranno essere sempre effettuate su campioni prelevati in 
ingresso alla discarica con proprio personale o laboratorio terzo incaricato. 

Le suddette indicazioni sono state inserite all’interno delle successive schede di accettabilità del 
rifiuto. 
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H.16 SCHEDE DI ACCETTABILITÀ DEL RIFIUTO 
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11. Lista soggetti consorziati A.T.I. Geo Nova 
 
 

 
1. Geo Nova S.p.A. 
2. Geo Service Srl 
3. Andreola Costruzioni Generali S.p.A. 
4. Adico Srl 
5. Guidolin Giuseppe-Eco G. Srl 
6. Carron Cav Angelo S.p.A. 
7. Ambiente e Servizi Srl 
8. Centro Ecologico Recuperi Srl – C.E.R. 
9. Dal Pra’ Ugo & Figli  
10. Etra S.p.A. 
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H.17 MODULO DI VERIFICA CONFORMITA’ DEL RIFIUTO IN DISCARICA 

CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEL RIFIUTO CONFERITO 

PRODUTTORE:               CER: __   __   __      POS.CONTRATTUALE: 

 

APPORRE ETICHETTA DESCRITTIVA RIFIUTO 
(produttore, trasportatore, CER, dettagli movimentazione, descrizione rifiuto […] ): 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE RIFIUTO E CONFEZIONAMENTO : 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLORE: 

PARTE RISERVATA  PARTE RISERVATA 

PRODUTTORE: AMO  

       NERO  

       GRIGIO  

       MARRONE  

      VARI/ALTRO______ 

PEZZATURA: 

PARTE RISERVATA  PARTE RISERVATA 

PRODUTTORE: AMO 

       GROSSOLANA (> 20cm)  

       MEDIA / FINE  

       VARIA  _____________ 

 
ODORE : 

PARTE RISERVATA  PARTE RISERVATA 

PRODUTTORE: AMO  

      INODORE 

      ODORE LIEVEMENTE PERCETTIBILE 

    ODORE SGRADEVOLE 

STATO FISICO : 

PARTE RISERVATA  PARTE RISERVATA 

PRODUTTORE: AMO  

 SOLIDO POLVERULENTO 

 SOLIDO NON POLVERULENTO  

 FANGOSO PALABILE 

PARTE RISERVATA ALL’ADDETTO ALLO SCARICO  

CORRISPONDENZA CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA         SI             NO 

CARICO CONFORME:                            SI                                              NO 

FIRMA ADDETTO ALLO SCARICO: ______________________________________________________________ 

FIRMA CAPO IMPIANTO O DELEGATO   _________________________________________________________ 

In caso di carico non conforme per presenza di problematiche in fase di scarico, l’Addetto allo scarico contatta il capo impianto o suo delegato per 
ricevere istruzioni. 

In caso di NON CONFORMITÀ: 

CARICO RESPINTO                                                               CARICO MESSO IN STOCCAGGIO                     
 
FIRMA CAPO IMPIANTO O DELEGATO: _________________________________________________________ 

TIMBRO E FIRMA DEL PRODUTTORE 

 


