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A) DEFINIZIONI 
 

impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 

59/05 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo 

suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento, ai sensi del medesimo D.Lgs. 59/05; 

impianto esistente: un impianto che al 10 novembre 1999 aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali 

necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per il quale a tale data erano 

state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a 

condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;  

impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente; 

stabilimento: struttura industriale/produttiva costituita da uno o più impianti ubicati nello stesso sito, gestiti 

dal medesimo gestore in cui, tra le attività svolte, siano ricomprese una o più attività elencate nell'allegato I 

del d.lgs.59/05. Tra le attività svolte vanno considerate anche le attività tecnicamente connesse e non; 

inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o 

rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità 

dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi 

dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;  

emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, 

calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;  

valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la 

concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di 

tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di 

sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III del D.Lgs. 59/05. I valori limite di emissione delle 

sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto; nella loro 

determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.  

autorità competente: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e 

nuovi di competenza statale indicati nell’allegato V del D.Lgs. 59/05 o, per gli altri impianti, la Provincia, 

(autorità individuata dalla Regione); 

autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un’attività soggetta alla 

disciplina di cui al D.Lgs. 59/05 a determinate condizioni che devono garantire che la stessa sia conforme ai 

requisiti del medesimo decreto; 
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modifica dell’impianto: una modifica di uno o più impianti dello stabilimento ovvero un suo potenziamento, 

tali da variare le sue caratteristiche o il suo funzionamento e che possa produrre conseguenze sull'ambiente; 

modifica sostanziale: una modifica degli impianti che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, 

potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna 

attività per la quale l'allegato I del D.Lgs. 59/05 indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia 

luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore 

della soglia stessa;  

migliori tecniche disponibili (MTD) / best available technology (BAT): la più efficiente e avanzata fase di 

sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, 

in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, 

a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le 

migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV del 

decreto. 

Si intende per:  

a) tecniche: le tecnologie e i metodi di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione 

dell’impianto;  

b) disponibili: le tecnologie sviluppate ad una scala tale che ne consenta l'applicazione in condizioni 

economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, 

prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno 

applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni 

ragionevoli;  

c) migliori: le tecnologie più efficaci nell’ottenere un alto livello di protezione integrata dei comparti 

ambientali (aria, acqua e suolo);  

gestore: la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;  

pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, 

le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;  

pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al 

rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse 

rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono 

la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un 

siffatto interesse.  
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scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque 

convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro 

natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; 

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e 

derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono 

attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche 

di dilavamento; 

acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue 

industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da 

agglomerato. 
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B) QUADRO AMMINISTRATIVO 
 

b1) Iter istruttorio  

In data 

 - 03.07.2007 l’impianto IPPC denominato “Riverso S.r.l.”, sito in Località Serra Scirieddus in Comune di 

Carbonia, con attività di “Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 

25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti” ricompresa nell’All. I del D.Lgs. 59/05, p.to 

5.4 ha presentato istanza di AIA al competente ufficio della Provincia di Carbonia Iglesias; 

 

- 03.07.2007 la domanda è assunta agli atti della Provincia di Carbonia Iglesias con prot. n. 10101 del 

03.07.2007; 

 

- 18.07.2007 la Provincia di Carbonia Iglesias con nota prot. n. 11238 ha chiesto all’ARPAS di procedere 

all’istruttoria tecnica della domanda di AIA e alla redazione del relativo documento istruttorio; 

 

- 31.07.2007 la Provincia di Carbonia Iglesias con nota prot. n. 12585 ha comunicato al gestore dell’impianto la 

data di avvio del procedimento, i nominativi dei responsabili della procedura amministrativa (Provincia) e 

dell’istruttoria tecnica (ARPAS), nonché la sede dell’ufficio per la consultazione degli atti da parte del pubblico;  

 

- 06.08.2007 il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano regionale dell’avviso di avvenuto deposito 

della domanda; 

 

- 28.06.2010 la Provincia di Carbonia Iglesias ha ricevuto dall’ARPAS con nota prot. n. 15156 del 28.06.2010 il 

documento istruttorio; 

 

 

 

 

La Provincia di Carbonia Iglesias, a conclusione della procedura amministrativa, ha predisposto il presente 

provvedimento di autorizzazione integrata ambientale. 
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C) SEZIONE INFORMATIVA 

c1) Inquadramento territoriale 

L’impianto in oggetto è ubicato nel Comune di Carbonia, in località Serra Scirieddus, in un lotto avente superficie 

pari a 50.000 m2, di proprietà della società Riverso S.r.l. ed avente i seguenti estremi catastali. 

 

Numero del foglio  Particella 

Superficie dell’impianto/complesso IPPC [m2] 

Totale Coperta 

Scoperta pavimentata 

Totale Coperta 

Scoperta 

pavimentata 

Totale Coperta 

Scoperta 

pavimentata 

39 22 - 23 50.000 15.600 34.600 

 

L’accesso alla discarica avviene attraverso la Strada Provinciale 2 nei pressi dell’abitato di Gonnesa passando 

attraverso le aree minerarie dismesse. 

L’impianto dista in linea d’aria circa 10 km da Carbonia in direzione sud e circa 2.5 km da Gonnesa in direzione 

nord-ovest. 

La discarica è situata a ridosso del Monte Onixeddu, nell'ambito di un comprensorio minerario dismesso; la 

documentazione presentata non contiene ulteriori informazioni sulle caratteristiche dell’area in oggetto. 
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Corografia dell’area  

 

 
Dettaglio aereo della discarica  
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c2)  Inquadramento programmatico 

  c2.1 Piano Paesaggistico Regionale 

Nel vigente Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 

settembre 2006 sono stati individuati 27 ambiti di paesaggio costieri. L’area d’intervento ricade all’interno 

dell’ambito 7 -  Foglio 555 – Provincia di Carbonia Iglesias e Medio Campidano. 

Nello specifico l’impianto si trova in un’area dove non sono presenti beni paesaggistici con valenza ambientale 

e/o storico culturale. 

  c2.2 Piano Urbanistico Comunale 

Nel Certificato di Destinazione urbanistica presentato (Allegato 1q), è riportato secondo le disposizioni del PUC 

del Comune di Carbonia che l’area in cui è ubicata la discarica in oggetto ricade interamente nella zona H2-E2.2 

“Area di rispetto ambientale, geomorfologico forestale e area di primaria importanza per la funzione agricola-

produttiva” 

 

 

c3) Generalità sullo stabilimento  

L'impianto di smaltimento è stato costruito, a partire dall'anno 2000, regolarizzando le pareti ed il fondo di un 

compluvio naturale e sbarrandolo a valle con un argine in terra creando cosi una vasca. 

La vasca è suddivisa in 3 moduli adiacenti separati tra loro; ogni modulo è dotato di un sistema autonomo di 

raccolta e allontanamento del percolato, costituito da tubazioni in HDPE, il quale viene convogliato ad un 

serbatoio di accumulo da 750 mc posto al di fuori del perimetro del bacino. Da tale serbatoio il percolato viene 

prelevato a mezzo veicoli idonei allo scopo e conferito verso impianti di depurazione esterni. 

La vasca è inoltre dotata di un sistema di controllo sottotelo che individua le eventuali perdite di percolato dovute 

ad anomalie della barriera impermeabile. 

La vasca della discarica è dotata lungo il perimetro, di fossi di gronda che intercettano le acque meteoriche e le 

convogliano a valle, in una vasca di decantazione da cui defluiscono nel reticolo idrografico superficiale Rio 

Sibasca). 

L'impianto è interamente recintato ed al suo interno sono presenti gli impianti e le strutture di servizio ed 

accessorie quali: impianto di trattamento del percolato, locali di servizio, pesa, impianto di illuminazione, viabilità 

interna, ecc.. 



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
            AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 150 del 29.06.2010) 

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Riverso S.r.l. (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito nel Comune di 

Carbonia.                                                                                                                                                                         51/68 

 

Dati dimensionali dell’impianto: 

 

Estensione area di 

intervento 

Superficie 

impermeabilizzata 

Volume di terreno 

scavato 

Capacità volumetrica della 

discarica per 3 moduli 

290.000 mq 50.000 mq 740.000 mc 850.000 mc 

 

Di seguito si riportano le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti complessivamente smaltiti secondo quanto 

dichiarato nella domanda di AIA. 

Durante il sopralluogo effettuato si è potuto rilevare da quanto comunicato dal gestore che l’impianto ha una 

capacità residua pari a 200000 m3 ed è attualmente in corso una richiesta di ampliamento per circa 950000 m3. 

 

 

Prodotto 
Produzione 

effettiva (t) 
Anno di riferimento 

Rifiuti speciali 57.627 2002 

Rifiuti speciali 104.507 2003 

Rifiuti speciali 146.676 2004 

Rifiuti speciali 171.658 2005 

Rifiuti speciali 164.971 2006 

 

 

c4) Descrizione dell’impianto e delle operazioni svolte  

Le fasi di gestione operativa della discarica riguardano: 

1. Gestione contratti e omologazione 

2. Ingresso rifiuti omologati 

3. Coltivazione della discarica 

4. Captazione percolato 

5. Monitoraggi ambientale 

6. Manutenzione mezzi d’opera 

7. Smaltimento rifiuti autoprodotti 

8. Depurazione percolato prodotto. 
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 c4.1 Omologazione e ingresso dei rifiuti 

Lo smaltimento dei rifiuti in discarica viene effettuato seguendo una rigida procedura che prevede diverse fasi: 

a) proposta di smaltimento con classificazione del rifiuto 

b) accettazione del rifiuto e suo deposito in area di stoccaggio provvisorio 

c) autorizzazione specifica allo smaltimento a seguito di verifica di smaltibilità dedotta da certificazione analitica. 

La richiesta di smaltimento attiva la procedura di accettazione con la registrazione dei dati anagrafici del 

produttore e dei dati più significativi dei rifiuti proposti allo smaltimento. 

La valutazione del rifiuto viene effettuata solo dopo l'esame delle analisi di caratterizzazione che è fondamentale 

per poter valutare l'accettabilità del rifiuto e poter definire la tariffa di smaltimento. 

Stabilita l'accettabilità chimico-fisica del rifiuto, si procede alla sua classificazione attribuendo la denominazione 

ed il codice CER. 

La procedura, stabilita l'accettabilità del rifiuto, prosegue con la determinazione delle modalità di carico, trasporto 

e conferimento. 

L'autorizzazione al conferimento è dunque definita: 

• per tipologia di rifiuto; 

• per produttore ed insediamento produttivo; 

• per trasportatore. 

Solo il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra consente l'ingresso in discarica dei mezzi per lo stoccaggio 

provvisorio. 

Una volta che il rifiuto è stato conferito nell’apposita area di stoccaggio provvisorio, si procede al prelievo di uno o 

più campioni rappresentativi da inviare al laboratorio chimico (convenzionato) per la definizione di smaltibilità del 

rifiuto; all’atto del campionamento viene redatto apposito verbale ad uso interno. 

Una volta esaminata la certificazione analitica redatta a seguito del suddetto campionamento, il suo esito positivo 

determina la smaltibilità del rifiuto ed il suo trasferimento dall’area di stoccaggio provvisorio a quella di stoccaggio 

definitivo. 

 c4.2 Coltivazione della discarica 

La coltivazione della discarica avviene per moduli successivi. I rifiuti vengono deposti creando la “cella 

giornaliera”. Con tale sistema risultano assolutamente evitati i rischi di contaminazione dell'aria e del paesaggio e 
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viene drasticamente ridotto il percolato dovuto alle acque meteoriche e viene migliorata la accessibilità alla 

discarica da parte dei mezzi operatori. 

La dimensione della cella è funzione del quantitativo dei rifiuti conferito e la configurazione è definita in modo da 

rendere minimo il fronte di avanzamento esposto. 

La coltivazione della discarica deve essere esercitata con mezzi adeguati a ridurre quanto più possibile 

l'instabilità della massa dei rifiuti;  

c4.3 Captazione percolato 

Per quanto riguarda i percolati, essi sono allontanati dal fondo della discarica e immessi in serbatoi seminterrati 

che hanno la funzione di polmone in attesa che, tramite autocisternato, si provveda all’avvio ad impianto di 

depurazione. 

E’ in fase di avvio anche un impianto di depurazione ad osmosi inversa, autorizzato dalla R.A.S. come variante 

non sostanziale e dalla Provincia di Carbonia Iglesias per lo scarico. Con il trattamento del percolato in sito 

vengono ridotti i costi derivanti dalla gestione di questo rifiuto prodotto dall’attività e nel contempo, l’acqua 

depurata garantisce il costante reintegro della riserva idrica a disposizione per le attività dell’impianto.  

La discarica è ubicata in campagna lontano dai centri abitati e la zona non è servita da acquedotti, quindi 

l’impianto ad osmosi inversa unisce l’aspetto virtuoso del recupero delle risorse idriche alla necessità effettiva. 

Vengono adottate, in sede di gestione, tutte le misure atte a raccogliere le acque meteoriche gravitanti su parti di 

discarica non interessate dai rifiuti (argini impermeabilizzati al di sopra dei rifiuti abbancati, parti di discarica già 

approntate ma non ancora poste in esercizio, etc.) per ridurre al minimo gli apporti netti di infiltrazione. 

 c4.4  Piano di ripristino ambientale 

Consiste essenzialmente nell’approntamento di un progetto di impianto di essenze forestali a rapido e lento 

accrescimento onde mitigare i possibili effetti dovuti alla realizzazione della discarica verosimilmente causati 

dall’azione del vento (particolarmente attivo in tale area soprattutto dai quadranti di ovest ed est) dalla 

evapotraspirazione con inevitabile emissione di vapore acqueo nell’atmosfera con i prevedibili effetti 

sull’inquinamento dell’atmosfera, della emissione di polveri a causa del traffico veicolare associato al vento e dei 

possibili effetti da rumore dovuto al trasporto ed alla movimentazione dei rifiuti. 

E’ previsto inoltre, all’esaurimento del ciclo di gestione della discarica, il rimodellamento della superficie superiore 

e la sua piantumazione con prato permanente e soprastante impianto arboreo. 
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 c4.5 Monitoraggio ambientale 

Secondo quanto riportato in cartografia, l’impianto in oggetto è dotato di una rete composta da 5 pozzi spia, 

realizzati a monte e a valle della discarica,  per il monitoraggio delle acque sotterranee.  

Per il monitoraggio dei parametri meteoclimatici è presente una centralina meteoclimatica. 

Per i monitoraggi ambientali previsti in autorizzazione, la Riverso S.r.l. ha in essere contratto di convenzione con 

un laboratorio esterno per consentire le attività analitiche previste in autorizzazione all’esercizio così come 

riportate nella tabella seguente. 

 

Attività Oggetto Controllo Frequenza Note 

Analisi con 

campionamento 
percolato 

parametri richiesti 

nell’autorizzazione 
mensile e bimestrale  

Analisi con 

campionamento 

pozzi spia, delle acque 

di falda 

parametri richiesti 

nell’autorizzazione 
bimestrale  

Analisi con 

campionamento 
acque sottotelo 

parametri richiesti 

nell’autorizzazione 
mensile 

separate per 

modulo 

Analisi con 

campionamento 
acque meteoriche 

parametri richiesti 

nell’autorizzazione 
mensile  

Analisi con 

campionamento 
qualità dell’aria 

parametri richiesti 

nell’autorizzazione 
trimestrale  

Analisi con 

campionamento 
fibre aerodisperse 

parametri richiesti 

nell’autorizzazione 
semestrale 

sistema 

MOCF 

 

 c4.6 Disturbi e rischi 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle misure adottate per minimizzare i disturbi e rischi a seguito 

dell’attività della discarica. 

 

Potenziale fonte di 

disturbo 
Misura messa in atto Note 

Emissione di odori 

(essenzialmente dovuti al 

gas di discarica) 

viene effettuata la ricopertura 

immediata con altro rifiuto dei rifiuti 

che dovessero emettere qualche 

odore 

Nella discarica non vengono smaltiti rifiuti 

biodegradabili 
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Produzione di polvere 
umidificazione con mezzi mobile nei 

mesi secchi 
 

Materiali trasportati dal 

vento 

raccolta quotidiana di quanto 

eventualmente fuoruscito dal 

perimetro dell’invaso 

 

Rumore e traffico Nessuna 
Ritenuto non rilevante vista la posizione 

della discarica 

Uccelli, parassiti ed insetti 

Sono effettuati interventi di 

disinfestazione e derattizzazione 

almeno trimestrali 

 

Formazione di aerosol  
Ininfluente, come documentato dalle analisi 

trimestrali di controllo della qualità dell’aria 

Incendi 

realizzata una fascia frangifuoco 

lungo la recinzione perimetrale della 

discarica e sono posizionati n° 19 

estintori nell’ambito del territorio 

dell’impianto 

- lungo la pista di coronamento del bacino, 

limitatamente ad una parete laterale, è 

presente un sistema originariamente 

previsto per il ricircolo del percolato 

- l’autorizzazione rilasciata all’ECODUMP 

vieta il ricircolo del percolato tal quale; è 

intendimento della società utilizzare tale 

sistema come impianto complementare 

antincendio collegandolo da un serbatoio 

di acqua. 

 

 c4.7 Smaltimento rifiuti autoprodotti 

I rifiuti autoprodotti provengono dai vari settori dell‘attività. Il maggior numero è derivato dalla manutenzione dei 

mezzi d‘opera e viene stoccato nel locale officina in contenitori a norma.  

La maggiore quantità prodotta è il percolato di discarica, che viene stoccato in un serbatoio in c.a. da mc. 750,00. 

Una piccola quantità viene prodotta negli uffici e servizi del personale.  

Lo smaltimento avviene tramite autospurgo autorizzato per i fanghi della fossa settica.  
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 c4.8 Depurazione percolato prodotto 

L’impianto di depurazione risulta già realizzato ma ancora da attivare. Il percolato viene attualmente conferito al 

Tecnocasic di Assemini. 

c5) Barriera geologica  

Le caratteristiche del sistema di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica sono riportate 

nella seguente tabella. 

 

Area discarica 
Sistema di impermeabilizzazione 

Fondo 

3 m di ghiaia onde assorbire eventuali pressioni sotterranee 

1,0 m di argilla (permeabilità <= 10-7 cm/sec) compattata 

0,2 m di sabbia per controllo sottotelo 

0,002 m telo in HDPE saldato a doppia pista 

0,2 m di terreno inerte pre drenaggio sopratelo 

Pareti 

0,05 m di geodete in HDPE romboidale, riempita con terra vegetale onde creare un 

supporto non rigido agli strati superiori 

0,03 m di materassino bentonitico (permeabilità <= 10-8 cm/sec) 

0,002 m telo in HDPE saldato a doppia pista 

strato di pneumatici usati a protezione del telo 

 

c6) Copertura finale 
 
Per quanto riguarda la copertura finale della discarica, si riporta la sequenza stratigrafica prevista nel progetto 

originale ed a seguito dell’adeguamento al D.Lgs. 36/03. 

Previsto nel progetto originale con: 

- strato di argilla da 0,50 m 

- strato di terreno vegetale da 1,00 m. 

Da prevedere, in funzione delle direttive del D.Lgs. 36/03, dal basso verso l’alto, con: 

- strato di terreno drenante da 0,50 m 

- strato di argilla compattata da 0,50 m 

- strato di terreno drenante da 0,50 m per impedire la formazione di battente idraulico 

- strato di terreno vegetale da 1,00 m. 
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c7) Gestione operativa dell’impianto 

La gestione della discarica, le modalità di conferimento ed accettazione, nonché la coltivazione dei rifiuti avviene 

mediante l’applicazione di apposite procedure previste dal Piano di Gestione Operativa. 

 
c8) Materie prime impiegate 

Le materie prime principali in ingresso al complesso IPPC sono costituite fondamentalmente dai rifiuti di cui 

all’elenco CER riportato  nell’allegato 1 della Det. 2/IV della R.A.S. del 03/01/2002 della RAS. 

 

c9) Risorse idriche 

I consumi di risorse idriche associati alle attività svolte nella discarica sono essenzialmente di tre tipi: 

- consumo per usi civili (servizi igienici); 

- consumo per il lavaggio degli automezzi. 

Il gestore dichiara che l’approvvigionamento avviene mediante autobotte.  

Nella tabella seguente sono riportati i consumi idrici alla capacità produttiva e quelli riferiti al 2006: 

 

Approvvigionamento Utilizzo 
Consumo annuo (mc) 
Annuo Giornaliero 

Autobotte Igienico sanitario 300 1 

Altro Lavaggio automezzi 3780 15 

 

 

c10) Risorse energetiche 

 

Dalla documentazione allegata alla domanda di AIA si evince che il consumo di energia elettrica nel 2006 è stato 

pari a 109,721 MWh. 

La gestione dell’ impianto non prevede l'utilizzo di energia termica.  
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D) QUADRO AMBIENTALE 

 

d1) Acque meteoriche 

La vasca della discarica è dotata lungo il perimetro, di fossi di gronda che intercettano le acque meteoriche e le 

convogliano a valle, in una vasca di decantazione da cui defluiscono nel reticolo idrografico superficiale Rio 

Sibasca. Dalla domanda di AIA la superficie del bacino idrografico risulta pari a 43.4 ha. 

 

d2) Emissioni reflui 

Le acque reflue prodotte nell’impianto sono di seguito riportate: 

acque reflue provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti, convogliate ad apposita fossa Imhoff. 

L’impianto di trattamento è dimensionato per un’utenza di 15 abitanti equivalenti e una portata media annua pari 

a 300 m3, con un ulteriore filtro costituito da inerti fini per la chiarificazione del refluo. I fanghi sono smaltiti con 

autospurgo autorizzato. 

acque meteoriche ricadenti nel bacino imbrifero. La vasca della discarica è dotata lungo il perimetro, di fossi di 

gronda che intercettano le acque meteoriche e le convogliano a valle, in una vasca di decantazione da cui 

defluiscono in un compluvio naturale superficiale (Rio Sibasca). Dalla documentazione presentata si deduce che 

tali acque non vengono a contatto con le lavorazioni industriali e pertanto sono rilasciate senza trattamento 

attraverso un solo punto di scarico; 

Acque di lavaggio automezzi: tali acque sono convogliate assieme al percolata in apposita vasca; 

Acque reflue provenienti dall’impianto di trattamento del percolato. La rete di captazione del percolato, 

posizionata al di sotto dei 3 moduli di discarica, convoglia il percolato in un serbatoio coperto avente capacità di 

accumulo di circa 750 m3. 

Le informazioni riportate nella documentazione e relative alle emissioni di reflui prodotti nell’impianto in oggetto 

sono poco esaustive e carenti. 

Così come riportato nella scheda 4 alla domanda di AIA, dalla relazione idrogeologica allegata alla  suddetta 

domanda, si evince che i valori di fondo rilevati tramite i piezometri di controllo sono notevolmente superiori ai 

valori di legge. Inoltre viene evidenziato come il chimismo delle acque sotterranee non sia influenzato da 

inquinamenti da percolato o da attività della discarica.  
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d3) Produzione rifiuti 

Si riporta nella tabella seguente l’elenco dei principali rifiuti prodotti dall’impianto secondo quanto dichiarato nella 
domanda di AIA. 

Percolato, asfalto e fanghi di depurazione sono i rifiuti maggiormente prodotti dall’impianto. 

 

Codice 
CER 

Descrizione 
Stato 
fisico 

Quantità annua 
prodotta in kg 

(2006) 

Fase di 
provenienza 

Modalità di 
stoccaggio 

Destinazione 

130205 Olio Motore 4 312,81 Gestione Fusto R13 
150202 Filtri Olio 1 19,50 Gestione Fusto R13 
160601 Batterie 1 20,00 Gestione Contenitore R13 
080318 Toner 1 13,00 Gestione Contenitore R13 

150102 
Imb. in 
plastica 

1 27,00 Gestione Sfusi R13 

150203 Filtri Aria 1 250,75 Gestione Sfusi D.01 
160120 Vetro 1 50,00 Gestione Sfusi D.01 
160601 Batterie 1 20,00 Gestione Contenitore R13 

170302 
Asfalto 
piazzali 

2 63640,00 Manutenzione Sfusi D.01 

200304 
Fango fossa 

sett. 
3 2170,50 Manutenzione Sfusi D.08 

190703 Percolato 4 2907920,00 Gestione 
Vasca in 

cls 
D.09 

 

d4) Odore 

Per quanto riguarda le molestie olfattive il gestore dichiara  che queste sono praticamente inesistenti vista 

l’assenza di sostanze organiche biodegradabili responsabili della formazione del biogas. 

 

d5) Rumore 

In allegato 2g alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale il proponente ha presentato una “relazione 

sull’immissione di rumore ambientale”, datata giugno 2007, che è stata oggetto di integrazioni volontarie con una 

“identificazione e quantificazione dell’impatto acustico, contenente un’indagine ambientale relativa la rumore e 

una valutazione di rischio di esposizione al rumore” effettuata presso l’impianto in esame e datata 26 gennaio 

2006. 

La prima relazione del giugno 2007 si basa su misure fonometriche all’interno del perimetro dell’impianto di 

smaltimento, con lo scopo di verificare il rispetto delle immissioni di rumore secondo quanto disposto dalla Legge 

Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 95. Il rilevamento fonometrico è stato eseguito secondo 
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le tecniche di rilevamento e di misurazione previste dal DPCM del 16/03/98. 

Il documento integrativo, datato gennaio 2006, riporta i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. 277/91 in materia di 

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il 

lavoro. Esso esamina le tipologie di rumore e di fonte e espone le rilevazioni dei livelli di emissione di rumore. 

Nella figura seguente sono riportati i punti di rilevazione del rumore nel giugno 2007. 

Nella tabella che segue sono riportati i valori rilevati, con tempo di riferimento diurno e  periodo di osservazione 

dalle 9:00 alle 11:30. 

 

 

Punto di misura Leq dB(A) Tempo di misura 
(minuti) 

Punto 1 48,7 15 

Punto 2 38,0 15 

Punto 3 36,0 15 

Punto 4 39,0 15 

Punto5 34,0 15 

Punto6 35,5 15 

Punto7 33,0 15 

Punto8 34,0 15 
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Non esistono nelle vicinanze della discarica recettori sensibili quali abitazioni, asili, ospedali, scuole, case di 

riposo per le quali è richiesta particolare quiete.  

Attraverso tali rilevazioni fonometriche delle immissioni di rumore nell’ambiente il proponente conclude che i 

valori di immissione di rumore misurato siano inferiori ai limiti previsti dal D.M. del 16 marzo 1998 e che la 

situazione di impatto acustico è da considerarsi “accettabile”. 

Il comune di Carbonia non ha ancora approvato un piano di zonizzazione acustica. In ogni modo il livello di 

immissione rilevato renderebbe compatibile l’attività in argomento non solo per la classe V di destinazione d’uso 

del territorio, aree prevalentemente industriali, e la classe VI, aree esclusivamente industriali (per le quali classi 

sono rispettivamente previsti limiti di 65 db(A) diurni e 55 db(A) notturni e di 65 db(A) diurni e 65 db(A) notturni, 

ma anche per la classe IV, aree di intensa attività umana, con limiti di immissione di 60 db(A) diurni e 50 db(A) 

notturni. 

Pertanto l’impianto IPPC nel suo complesso rispetta i valori limite di emissione ed i valori limite assoluti di 

immissione fissati dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.  

In particolare dall’analisi dell’impatto acustico generato nell’ambiente esterno dalle attività svolte dal complesso 

IPPC non deriva la necessità di adottare interventi di mitigazione acustica. 

 

d6) Emissioni al suolo 

Le emissioni al suolo potenzialmente generabili dall’impianto in oggetto possono essere così individuate: 

eventuali infiltrazioni nel suolo di percolato per mancata tenuta del sistema impermeabilizzante della discarica; 

eventuali infiltrazioni nel suolo di percolato dalla vasca dei accumulo; 

eventuali infiltrazioni nel suolo di sostanze contaminanti varie (quali gasolio, oli minerali, rifiuti e eluati da rifiuti, 

altre) per sversamenti nell’ambito di attività di movimentazione. 

Tali fenomeni sono generalmente connessi ad eventuali carenze o ad eventi accidentali in fase di realizzazione, 

di esercizio o di post-esercizio della discarica. 

Il monitoraggio delle acque di falda viene effettuato attraverso 5 pozzi situati a monte e a valle della discarica; 

l’integrità della barriera impermeabile del fondo discarica viene verificata mediante una rete di monitoraggio 

sottotelo con frequenza mensile per quanto concerne la composizione delle acque. 
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E) QUADRO INTEGRATO: Applicazione delle MTD 

Per l’individuazione delle MTD relative alle discariche di rifiuti si è fatto riferimento ai “criteri costruttivi e gestionali 

degli impianti di discarica” dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 36/03 che rappresentano i requisiti tecnici da soddisfare 

per quanto riguarda la discarica, e al D.M. 29 Gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e 

l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell’allegato 

I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, pubblicato nella G.U. n. 133 del 7 Giugno 2007, sezione relativa 

agli impianti di trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi. 

Si è inoltre fatto riferimento al “Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments 

Industries - Final Draft” dell’agosto 2005. 

Di seguito si riporta la tabella contenente lo stato di applicazione delle MTD: 

 

MTD Stato di applicazione Note 

GENERALI 

Applicazione dei principi del SGA Applicata L’impresa ha la certificazione ISO 14001 

Predisposizione di piani per le situazioni di 
emergenza 

Non specificato  

Implementazione di un programma di 
monitoraggio 

Applicata   

RIFIUTI IN INGRESSO 

Identificazione dei rifiuti in ingresso  Applicata  

Implementazione di procedure di accettazione 
dei rifiuti 

Applicata  

Registrazione (informatizzata) delle quantità e 
delle tipologie di rifiuti in ingresso  

Applicata    

UBICAZIONE  

Aree individuate ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
lettera m), della L. 18 maggio 1989, n. 183 

Non specificato 

 

Non sono presenti nella documentazione 
informazioni relative alle caratteristiche 
dell’area in cui è ubicata la discarica. 
Non è stata allegata la relazione sui 
vincoli 
 

Aree individuale dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 8 
settembre 1997, n. 357 

Territori sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 29 
ottobre 1999, n. 490  

Aree naturali protette sottoposte a misure di 
salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, 
della L. 6 dicembre 1991, n. 394 

Aree collocate nelle zone di rispetto di cui 
all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs.  11 maggio 
1999, n. 152 

Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, 
aree a rischio sismico di 1^ categoria così come 



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
            AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 150 del 29.06.2010) 

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Riverso S.r.l. (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito nel Comune di 

Carbonia.                                                                                                                                                                         63/68 

 

MTD Stato di applicazione Note 

classificate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, e 
provvedimenti attuativi, e aree interessate da 
attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, 
che per frequenza ed intensità potrebbero 
pregiudicare l'isolamento dei rifiuti 

In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre 
forme di carsismo superficiale 

Aree dove i processi geologici superficiali quali 
l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei 
pendii, le migrazioni degli alvei fluviali 
potrebbero compromettere l'integrità della 
discarica e delle opere ad essa connesse 

Aree soggette ad attività di tipo idrotermale 

Aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al 
riguardo, essere presa come riferimento la piena 
con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni 

PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI 

Sistema di regimazione e convogliamento delle 
acque superficiali 

Applicata  

Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde 
della discarica 

Applicata 
È stato approvato il Piano di 
Adeguamento 

Impianto di raccolta e gestione del percolato Applicata  

Impianto di captazione e gestione del gas di 
discarica  

Non pertinente 
La tipologia di rifiuti conferiti in discarica 
non comporta produzione di biogas. 

Sistema di copertura superficiale finale della 
discarica 

Prevista  

Controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi 
ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di 
raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e 
il mantenimento di opportune pendenze per 
garantire il ruscellamento delle acque superficiali 

Applicata  

CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO 

Tecniche di coltivazione e gestionali atte a 
minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica 
nella massa dei rifiuti 

Applicata  

Le acque meteoriche devono essere allontanate 
dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a 
mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate 
sulla base delle piogge più intense con tempo di 
ritorno di 10 anni. 

Non specificato  

Captazione, raccolta e smaltimento del 
percolato e delle acque di discarica per tutto il 
tempo di vita della discarica, o per un tempo non 
inferiore a 30 anni dalla data di chiusura 
definitiva dell'impianto. 

In previsione 
Il piano di post esercizio è commisurato 
ad un periodo non inferiore a 30 anni 
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MTD Stato di applicazione Note 

Il sistema di raccolta del percolato è progettato e 
gestito in modo da: 

• minimizzare il battente idraulico di percolato sul 
fondo della discarica al minimo compatibile con i 
sistemi di sollevamento e di estrazione; 
• prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il 
periodo di funzionamento previsto; 
• resistere all'attacco chimico dell'ambiente della 
discarica; 
• sopportare i carichi previsti. 

Non specificato  

Impianto di trattamento percolato ed acque 
raccolte 

Applicato in parte 

Il percolato viene inviato ad impianto di 
trattamento autorizzato mentre le acque 
meteoriche raccolte vengono scaricate 
nel Rio Sibasca senza alcun 
trattamento. 

PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE  

Formazione geologica naturale con: 

• Permeabilità k < 10-9 m/sec 
• Spessore > 1 m 

Non applicata 
Nella domanda di AIA è riportato che la 
permeabilità del fondo discarica è <= 10-
7 cm/sec 

Il piano di imposta dello strato inferiore della 
barriera di confinamento deve essere posto al di 
sopra del tetto dell'acquifero confinato con un 
franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero 
non confinato, al di sopra della quota di 
massima escursione della falda con un franco di 
almeno 2 m. 

Non applicata 

 

La discarica è stata realizzata 
antecedentemente al D.Lgs. 36/2003. 

 

La continuità e le caratteristiche di permeabilità 
della barriera geologica su tutta l'area 
interessata dalla discarica devono essere 
opportunamente accertate mediante indagini e 
perforazioni geognostiche. 

Impermeabilizzazione del fondo e delle pareti 
con un rivestimento di materiale artificiale posto 
al di sopra della barriera geologica e 
caratteristiche previste dal paragrafo 2.4.2 
dell’all.2 del D.Lgs. 36/03. 

Sul fondo della discarica, al di sopra del 
rivestimento impermeabile, presenza di strato di 
materiale drenante con spessore > 0,5 m. 

Il fondo della discarica, tenuto conto degli 
assestamenti previsti, deve conservare 
un'adeguata pendenza tale da favorire il 
deflusso del percolato ai sistemi di raccolta. 
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MTD Stato di applicazione Note 

Criteri della copertura superficiale finale della 
discarica: 
•  isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; 
• minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; 
• riduzione al minimo della necessità di 
manutenzione; 
• minimizzazione dei fenomeni di erosione; 
•  resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di 
subsidenza localizzata. 

Non specificato 
La documentazione presentata non 
contiene indicazioni sufficienti 

La copertura deve essere realizzata mediante 
una struttura multistrato costituita, dall'alto verso 
il basso, almeno dai seguenti strati: 

1. strato superficiale di copertura con spessore > 
1 m che favorisca lo sviluppo delle specie 
vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino 
ambientale e fornisca una protezione adeguata 
contro l'erosione e di proteggere le barriere 
sottostanti dalle escursioni termiche  

2. strato drenante protetto da eventuali 
intasamenti con spessore > 0,5 m in grado di 
impedire la formazione di un battente idraulico 
sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4)  

3. strato minerale compattato dello spessore > 
0,5 m e di conducibilità idraulica di > 10-8 m/s o 
di caratteristiche equivalenti, integrato da un 
rivestimento impermeabile superficiale per gli 
impianti di discarica di rifiuti pericolosi  

4. strato di drenaggio del gas e di rottura 
capillare, protetto da eventuali intasamenti, con 
spessore > 0,5 m; 

5. strato di regolarizzazione con la funzione di 
permettere la corretta messa in opera degli strati 
sovrastanti. 

In previsione 

Nella domanda di AIA non è specificato 
il punto 5, mentre è presente 
nell’autorizzazione di adeguamento al 
D.Lgs. 36/2003 (det. N.2296/IV del 
06.10.2004). 

La copertura superficiale finale della discarica 
nella fase di post esercizio può essere 
preceduta da una copertura provvisoria 
finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso 
di assestamento. 

Non specificato 
Non sono presenti riferimenti alla 
copertura provvisoria. 

Manutenzione della copertura provvisoria. Non specificato  

La copertura superficiale finale deve essere 
realizzata in modo da consentire un carico 
compatibile con la destinazione d'uso prevista. 

Non specificato  

CONTROLLO DEI GAS 

Impianti per l'estrazione dei gas che 
garantiscano la massima efficienza di 
captazione e il conseguente utilizzo energetico 

 Non pertinente 

 
La tipologia di rifiuti conferiti in discarica 
non comporta la produzione di biogas. 
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MTD Stato di applicazione Note 

La gestione del biogas deve essere condotta in 
modo tale da ridurre al minimo il rischio per 
l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è 
quello di non far percepire la presenza della 
discarica al di fuori di una ristretta fascia di 
rispetto 

Piano di mantenimento dell’ impianto di 
captazione del biogas, che preveda anche 
l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione 
deformati in modo irreparabile 

Sistemi di estrazione del percolato 
eventualmente formatosi al fine di mantenere al 
minimo il livello di percolato all’interno dei pozzi. 

Sistemi per l'eliminazione della condensa 

Il gas deve essere di norma utilizzato per la 
produzione di energia, anche a seguito di un 
eventuale trattamento, senza che questo 
pregiudichi le condizioni di sicurezza per la 
salute dell'uomo e per l'ambiente 

Il sistema di estrazione e trattamento del gas 
deve essere mantenuto in esercizio per tutto il 
tempo in cui nella discarica è presente la 
formazione del gas e comunque per il periodo 
necessario, come indicato all'articolo 13, comma 
2. 

DISTURBI E RISCHI 

Riduzione al minimo di: 
• emissione di odori, essenzialmente dovuti al 

gas di discarica; 
• produzione di polvere; 
• materiali trasportati dal vento; 
• rumore e traffico; 
• uccelli, parassiti ed insetti; 
• formazione di aerosol; 
• incendi. 

Applicata  

STABILITA’ 

Indagini e prove geotecniche al fine di accertare 
che il substrato geologico non vada soggetto a 
cedimenti tali da danneggiare i sistemi di 
protezione ambientale della discarica 

Non specificato  

Verifica della stabilità del fronte dei rifiuti 
scaricati, e la stabilità dell'insieme terreno di 
fondazione-discarica 

 

Applicata 
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MTD Stato di applicazione Note 

PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI 

Recinzione per impedire il libero accesso al sito 
di persone ed animali 

Applicata  

Programma di misure del sistema di controllo e 
di accesso agli impianti volte ad impedire lo 
scarico illegale 

Applicata  

Segnaletica per individuazione sito di discarica Applicata  

La copertura giornaliera della discarica deve 
contribuire al controllo di volatili e piccoli animali 

Applicata  

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE 

Laboratori idonei per le specifiche 
determinazioni previste per la gestione 
dell'impianto 

Applicata 
Il gestore ha in essere un contratto di 
convenzione con un laboratorio esterno.  

Formazione professionale e tecnica del 
personale addetto all'impianto 

Applicata  

Il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) in funzione del 
rischio valutato 

Applicata 

 

Tali informazioni sono riportate nel Piano 
di sicurezza e valutazione rischi. 

 

Il personale al quale vengono affidati gli 
interventi di emergenza deve essere 
preliminarmente istruito ed informato sulle 
tecniche di intervento di emergenza ed aver 
partecipato ad uno specifico programma di 
addestramento alluso dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) 

MODALITÀ E CRITERI DI COLTIVAZIONE 

È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o 
finemente suddivisi soggetti a dispersione 
eolica, in assenza di specifici sistemi di 
contenimento e/o di modalità di conduzione 
della discarica atti ad impedire tale dispersione 

Applicata  

Scarico dei rifiuti effettuato in modo da: 
• garantire la stabilità della massa di rifiuti 
• evitare pendenze superiori al 30% 
• la coltivazione procede per strati 

sovrapposti e compattati, di limitata 
ampiezza, in modo da favorire il recupero 
immediato e progressivo dell'area della 
discarica 

• avere elevata compattazione 
• pendenze tali da garantire il naturale 

deflusso delle acque meteoriche al di fuori 
dell'area destinata al conferimento dei rifiuti 
 
 

Applicata  
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MTD Stato di applicazione Note 

Copertura giornaliera dei rifiuti che possono dar 
luogo ad emissioni nocive o dispersione di 
polveri. 

Applicata  

Qualora le tecniche precedentemente esposte si 
rivelassero insufficienti ai fini del controllo di 
insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto 
l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di 
disinfestazione e derattizzazione 

Applicata  
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