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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 

 - 20.11.2009 il Sig. Sindaco Ing. Salvatore Cherchi in qualità di Gestore dell’impianto IPPC denominato “Comune 

di Carbonia” - “Discarica per rifiuti urbani non pericolosi, assimilati e fanghi” sito in Località Sa Terredda 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; 

 

- 20.11.2009 la domanda è assunta agli atti della Provincia di Carbonia Iglesias con prot. n. 21913; 

 

- 07.12.2009 la Provincia di Carbonia Iglesias con nota prot. n. 22495 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;  

 

- 18.12.2009 il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano regionale Il Sardegna dell’avviso di 

avvenuto deposito della domanda; 

 

- 09.04.2010 la Provincia di Carbonia Iglesias ha ricevuto dall’ARPAS con nota prot. n. 7531 del 09.04.2010 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 urbanistico e territoriale dell’area 

  

  c1.1 Riferimento allo strumento urbanistico vigente 

L’area dista circa 2 km dal centro abitato di Carbonia, e abbraccia approssimativamente una superficie di 

105.000 m2 .Topograficamente e geologicamente ricade nell’ambito del foglio 233 di Carbonia (cartografia IGM in 

scala 1:100.000), e nella tavoletta 233 III NO di Carbonia (scala 1:25.000).  

Il sito ricade in zona D5 (insediamenti industriali) del PUC di Carbonia recentemente approvato. 

 

  c1.2 Dati catastali del complesso  

I fogli e le particelle catastali di riferimento sono i seguenti: Comune censuario di Carbonia foglio 27 in scala 1: 

4.000 e mappali 75, 77, 88, 139, 144, 147, 557, 558, 562, 564, 567, 568, 572, 573.  

 

  c1.3 Zonizzazione e classificazione acustica del sito  

Il Comune di Carbonia fino ad oggi non si è ancora dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica, nonostante 

quanto previsto dal D.P.C.M. 01.03.1991.  

 

  c1.4 Stato del sito di ubicazione dell'impianto  

La discarica si trova nel territorio comunale di Carbonia, in località “Sa Terredda”, a circa 700 metri in linea d’aria 

dalla S.S. 126, alle spalle dei cumuli di sterili minerari che pertanto ne proteggono la vista dalla strada e dalle 

case sparse costruite sui margini della statale con piano di campagna a quota 57 m s.l.m.  

L’impianto è raggiungibile percorrendo la SS 126 e imboccando una strada interpoderale al km 14, che conduce 

al sito dopo circa 600 metri.  

Dovendo, nel presente studio, prendere in considerazione la potenziale ricaduta di emissioni inquinanti, di seguito 

vengono riassunte le attività presenti nel raggio di 1 km dal perimetro dell'impianto:  

 

TIPOLOGIA BREVE DESCRIZIONE 

Attività produttive Presenti 

Case di civile abitazione Presenti 

Scuole, ospedali, etc. Non presenti 

Impianti sportivi e/o ricreativi Non presenti 
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TIPOLOGIA BREVE DESCRIZIONE 

Infrastrutture di grande comunicazione Non presenti 

Opere di presa idrica destinate al consumo umano Presente 

Corsi d'acqua, laghi, mare, etc. Presenti 

Riserve naturali, parchi, zone agricole Non presenti 

Pubblica fognatura Non Presente 

Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti Presente 

Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW Presenti 

 

  

 c1.4 Evoluzione nel tempo del complesso produttivo 

La discarica di Carbonia, caratterizzata da uno sviluppo in rilevato, ha avviato il suo esercizio nel mese di ottobre 

1992 ed alla fine del 2001, dopo neanche 10 anni di attività, ha colmato una volumetria lorda di 719.677 m3 

completando l’ottavo livello di abbancamento. All’epoca, la larghezza del piano di abbancamento consentiva 

un’elevazione di soli altri 4 livelli, con una volumetria disponibile di 105.540 m3 inferiore  di circa 265.000 m3 per 

giungere ad un totale di circa 825000 m3 quale volumetria autorizzata. Per consentire l’implementazione della 

volumetria mancante fu redatto, e autorizzato in data 24 settembre 2004, un nuovo progetto di abbancamento 

della discarica, sfruttando i vuoti venutisi a creare tra il rilevato della discarica e l’adiacente rilevato degli sterili di 

miniera.  

Questa soluzione ha consentito di pervenire ad un’ulteriore capienza di 266.540 m3 con possibilità di fare fronte 

ai conferimenti dei rifiuti provenienti dai comuni del bacino di Carbonia per ulteriori 4 anni (considerando un peso 

specifico unitario e presenza di terra di ricoprimento in misura pari al 20% dei rifiuti conferiti). Le volumetrie 

disponibili sono state ulteriormente incrementate di 25.000 tonnellate a seguito del conseguimento 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata recentemente dalla Provincia di Carbonia Iglesias. La 

configurazione attuale della discarica occupa una superficie approssimativamente di 8 ettari con 450 metri di 

lunghezza per una larghezza di 180 metri. Nel 2004 è stato autorizzato e realizzato il progetto per l’impianto di 

captazione e recupero del biogas, i cui lavori sono stati conclusi nel 2006. Nel 2010 sono stati conclusi i lavori 

dell’impianto di pretrattamento e biostabilizzazione dei rifiuti. Con la nuova domanda di AIA il Comune di 

Carbonia chiede l’ulteriore ampliamento della volumetria per 50.000 m3 in rilevato, sulla sommità della discarica 

esistente, anche in questo caso senza occupare nuove superfici. 

 

 

 



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
            AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 75 del 21.04.2010) 

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Comune di Carbonia “Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” 

(Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Sa Terredda nel Comune di Carbonia. Modifica ed integrazione (art. 10, c.2 D.Lgs. 59/05). 

                                                                                                                                                                 27/74 

c2)  Descrizione del processo produttivo 

 

 c2.1 Premessa 

L’impianto in oggetto, che per la sua natura è deputato all’abbancamento dei rifiuti e dove avviene il drenaggio e 

la raccolta del percolato (l’impianto per la captazione del biogas, con conseguente recupero energetico, è stato 

recentemente collaudato nel secondo semestre 2007), deve essere annoverato come attività IPPC in quanto 

individuato al punto 5.4 dell’Allegato I al D. Lgs. 59/2005 tra le:  

Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 T, ad esclusione 

delle discariche per rifiuti inerti.  

Nell’ultimo triennio i rifiuti conferiti sono stati, rispettivamente:  

• 2004  > 66.984,02  tonnellate;  

• 2005 > 71.347,58  tonnellate;  

• 2006 > 64.889,14  tonnellate; 

• 2007 > 57.932,08  tonnellate;  

• 2008 > 49.892.00  tonnellate.  

Di seguito si riportano:  

• schema con la descrizione sintetica delle fasi dell’attività produttiva, contenente l’indicazione di 

tutte le materie prime in input ed output per ciascuna fase produttiva;  

• descrizione dettagliata delle diverse fasi produttive.  

Si specifica che l’attività IPPC è identificabile nella sola Fase 3, mentre le altre sono da intendersi come attività 

tecnicamente connesse.  

 

 c2.2 Descrizione dettagliata della fasi del ciclo produttivo 

 

FASI 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELLE FASI 
INPUT OUTPUT 

1 
Verifica, accettazione e 

pesatura rifiuti 

Rifiuti conferiti, acqua ad uso 

igienico-sanitario, energia 

elettrica 

Acque reflue, rumore, rifiuti 

conferiti 

2 

Trasferimento in bacino, 

scarico, ritorno al piazzale, 

sfangaggio, peso tara e rilascio 

bolla 

Acqua pozzo sotto dreno, 

acqua ad uso igienico-

sanitario, energia elettrica, 

rifiuti conferiti 

Acque reflue, rumore, polveri 

diffuse, gas di scarico, odori 
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FASI 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELLE FASI 
INPUT OUTPUT 

3 

Smaltimento: spandimento, 

compattazione e ricoprimento 

rifiuti con terra 

Terra e ghiaia, oli lubrificanti, 

gasolio 

Rumore, polveri diffuse, gas di 

scarico, CH4, CO2, COVNM, 

odori 

4 

Approvvigionamento terra e 

ghiaia e trasferimento da aree 

stoccaggio a aree di impiego 

Acqua pozzo sotto dreno, terra 

e ghiaia, oli lubrificanti, gasolio 

Rumore, polveri diffuse, gas di 

scarico, terra e ghiaia 

5 

Approvvigionamento gasolio e 

oli lubrificanti, filtri e materiali di 

consumo 

Gasolio, oli lubrificanti, filtri 
Rumore, gas di scarico, 

gasolio, oli lubrificanti, filtri 

6 

Manutenzione ordinaria parco 

automezzi e macchine 

operatrici 

Energia elettrica, oli lubrificanti, 

filtri, 
Oli e filtri esausti 

7 
Manutenzione ordinaria 

impianti ed edifici 

Acqua pozzo sotto dreno, 

energia elettrica 
Rifiuti solidi e liquidi 

8 
Manutenzione ordinaria 

viabilità e aree esterne 

Terra e ghiaia, acqua pozzo 

sottodreno, energia elettrica, oli 

lubrificanti 

Rumore, polveri diffuse, gas di 

scarico 

9 

Controllo e manutenzione 

condotta captazione e vasca 

raccolta percolato 

Energia elettrica Percolato 

10 
Controllo battente percolato e 

smaltimento 
Percolato, oli lubrificanti Percolato a smaltimento 

11 
Captazione e smaltimento 

biogas 
Biogas 

Energia elettrica, emissioni 

convogliate 

 

Relativamente alla tabella di cui sopra, di seguito si dà ora una puntuale descrizione dell’attività produttiva:  

 

FASE 1 - VERIFICA, ACCETTAZIONE E PESATURA RIFIUTI  

Le diverse attività che riguardano l’ingresso dei rifiuti all’impianto saranno costituite sinteticamente dalle seguenti 

fasi:  
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− pre-accettazione  

− conferimento  

− accettazione  

− scarico  

− controllo  

 

Pre accettazione  

Si tratta della fase preliminare, sulla base della quale verranno avviate le procedure necessarie per l’accettazione 

di una data tipologia di rifiuti da un determinato Comune/cliente; tutto si svolgerà prima che il primo carico di 

materiali venga conferito all’impianto.  

Conferimento  

I mezzi che potranno accedere all’impianto sono oggi e saranno tutti a perfetta tenuta e non si verificheranno 

perdite di liquami all’interno dell’impianto. I soggetti abilitati ai trasporti dei rifiuti  presso la discarica sono tenuti 

contrattualmente a fermare tempestivamente i mezzi che dovessero presentare anomalie come perdita di liquami 

e mancanza di tenuta in genere dei rifiuti in qualsiasi forma, sostituendo i mezzi non conformi con altri idonei.  

Per motivi di sicurezza e tutela degli operatori, nella zona di scarico saranno ammessi contemporaneamente fino 

ad un massimo di 5 automezzi: il traffico all’ingresso della zona di scarico sarà pertanto regolamentato dal 

personale addetto alla pesatura.  

Accettazione  

In generale, un rifiuto viene accettato se, dopo il conferimento, viene ritenuto conforme. In questa fase 

diventeranno importanti le attività di controllo degli aspetti formali dei carichi, analizzate alla verifica della 

conformità quali - quantitativa del rifiuto in ingresso all’impianto. 

La fase di accettazione e controllo dei rifiuti si articolerà in una parte formale a cura dell’addetto alla pesa, e in 

una parte di controllo a cura dell’addetto nell’area di scarico. Il controllo formale dei rifiuti in ingresso verrà 

effettuato dal personale preposto all’attività di pesatura, il quale verificherà i documenti ed effettuerà la 

registrazione sul registro di carico/scarico. Le verifiche effettuate saranno: controllo della corretta compilazione 

del FIR, controllo della presenza del produttore nell’elenco dei clienti e presenza della relativa dichiarazione di 

conformità, controllo dell’autorizzazione del trasportatore e relativa iscrizione all’Albo.  

Se le verifiche non evidenzieranno carenze di alcun tipo, si procederà con il peso dell’automezzo.  

 

FASE 2 - TRASFERIMENTO IN BACINO, SCARICO, RITORNO AL PIAZZALE, SFANGAGGIO, PESO TARA E 

RILASCIO BOLLA  

Una volta superata la procedura di ingresso, i rifiuti verranno scaricati dal mezzo di trasporto nel punto della 

discarica in quel momento in fase di coltivazione; il rifiuto verrà scaricato sfuso direttamente nella zona di 

accumulo indicata dal Responsabile Tecnico. Una volta concluse le operazioni di scarico, prima di ripartire 
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dall’area di abbancamento dei rifiuti, il trasportatore dovrà assicurarsi che nessun rifiuto sia rimasto dentro il 

cassone.  

Al fine di evitare eccessivi trascinamenti di terra, sabbia e altri materiali, nelle giornate di pioggia sarà realizzato 

un sistema di viabilità forzata che obbligherà tutti i mezzi a passare sull’impianto automatico di lavaggio delle 

ruote e della scocca. Al termine delle suddette operazioni, il mezzo verrà pesato e verrà rilasciata la bolla di peso.  

 

FASE 3 - SMALTIMENTO: SPANDIMENTO, COMPATTAZIONE E RICOPRIMENTO RIFIUTI CON TERRA  

Il rifiuto, scaricato in cumulo direttamente dai mezzi di trasporto esterni, verrà spinto verso la zona di 

compattazione da una ruspa cingolata dotata di lama anteriore con griglia protettrice. A seguito delle operazioni 

di abbancamento, eseguite secondo precisa procedura, si effettuerà la compattazione, che ha lo scopo di 

massimizzare la densità di volume dei rifiuti depositati, al fine di assicurare una elevata stabilità dell’ammasso e 

ridurre, rendendo minima la superficie di coltivazione, l’infiltrazione delle acque di pioggia e quindi la produzione 

di percolato, e la penetrazione di vettori animali nell’ammasso di rifiuti. L’attività sarà svolta con idoneo 

compattatore dotato di ruote con denti a piede di pecora, che agisce con la tecnica “a buccia di cipolla”. La zona 

dove il rifiuto sarà sistemato dal mezzo cingolato verrà percorsa dal compattatore in modo da ridurre il volume 

occupato dai rifiuti.  

Per limitare la superficie dei rifiuti esposta all’azione degli agenti atmosferici, sarà effettuata la copertura 

giornaliera secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

 

FASE 4 - APPROVVIGIONAMENTO TERRA E GHIAIA E TRASFERIMENTO DA AREE DI STOCCAGGIO A 

AREE DI IMPIEGO  

Sia la terra (impiegata per il ricoprimento dei rifiuti, per la riparazione di argini e piste, per la costruzione o la 

modifica di rampe) che la ghiaia o tout-venant (impiegata per la manutenzione della viabilità esterna) saranno 

approvvigionate per acquisto da privati presso cave in attività previa verifica analitica e certificazione prodotti dal 

fornitore.  

Detti approvvigionamenti avverranno impiegando un autocarro di proprietà quando si tratta di ghiaia o tout-

venant, mentre la terra sarà acquistata franco cantiere destinatario.  

Il materiale sarà stoccato in area delimitata (vedere planimetria all’allegato 2.e). All’occorrenza sarà caricato su 

camion mediante pala gommata e trasportato nella zona di abbancamento.  

 

FASE 5 - APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO E OLI LUBRIFICANTI, FILTRI E MATERIALI DI CONSUMO  

Il gasolio per il rifornimento delle macchine operatrici, degli autocarri e del gruppo elettrogeno sarà portato nel 

sito mediante autocisterna autorizzata, e stoccato in un serbatoio esistente, posto nelle vicinanze del deposito 

ghiaia (vedasi planimetria all’allegato 2.e).  
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Il deposito è costituito da un serbatoio cilindrico in lamiera d’acciaio della capacità di 3.000 litri  sistemato fuori 

terra, appoggiato su selle in acciaio, all’interno di una vasca di contenimento con fondo e pareti in conglomerato 

cementizio armato.  

La vasca di contenimento ha dimensioni interne in pianta 3.20 m x 2.20 m, il fondo ha spessore 20 cm, le pareti 

perimetrali hanno 10 cm di spessore e 50 cm di altezza.  

Gli oli lubrificanti, i filtri e i materiali di consumo saranno acquistati in base alle necessità (non esiste stoccaggio) 

da ditte autorizzate e con regolare contratto.  

 

FASE 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI 

La manutenzione dei mezzi d’opera  

• compattatore CAT 816F,  

• pala meccanica cingolata CAT 953CD,  

• pala meccanica gommata CAT 936  

• escavatore CAT 320N,  

verrà effettuata a cura della ditta MAIA di Cagliari, fornitrice dei mezzi, con la periodicità prevista dai libretti d’uso 

e manutenzione, ossia ogni 250 ore di funzionamento.  

La manutenzione degli autocarri  

• Autocarro IVECO 380E38H,  

• Autocarro autospurgo IVECO 260E35,  

• Autocarro Mitsubishi Pajero L200,  

• Autocarro Fiat Strada,  

verrà effettuata da ditte esterne (concessionarie degli autocarri) secondo quanto previsto dai libretti di 

manutenzione programmata e quindi con periodicità che in media corrisponde al raggiungimento di 15.000 km 

percorsi.  

Gli stessi conduttori dei mezzi effettueranno quotidianamente le operazioni di pulizia, ingrassaggio, controllo dei 

livelli e ogni altro controllo giornaliero che il mezzo richiede.  

I filtri esausti dei circuiti olio, gasolio e aria dei mezzi d’opera e degli automezzi saranno riposti dalle stesse 

persone che materialmente eseguono le operazioni di manutenzione, in appositi contenitori di plastica conformi 

alle norme vigenti, sistemati all’interno di un box in lamiera zincata che si trova, oggi, in prossimità dell’area 

manutenzioni.  

Detta sistemazione sarà provvisoria, e durerà fino al loro ritiro che avverrà con periodicità uguale a quella del 

ritiro degli oli esausti, oggi a cura della Ditta specializzata (la EC.O.E. Ecologia Oli Esausti Srl con sede a Elmas), 

incaricata della raccolta e dello smaltimento.  
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Dato che in media le manutenzioni producono 8 filtri esausti al mese, la quantità massima di filtri che 

annualmente passerà per il deposito provvisorio non supererà le cento unità.  

Per quanto riguarda gli oli esausti, questi saranno stoccati in un apposito serbatoio da 500 litri ad uso specifico e 

conforme alle norme vigenti (Decreto n. 392/96), di proprietà della Ditta specializzata che provvederà alla raccolta 

e allo smaltimento degli oli minerali esausti e dei filtri esausti: la EC.O.E. Ecologia Oli Esausti Srl con sede ad 

Elmas.  

Detto serbatoio è, oggi, sistemato al centro di una vasca di contenimento con fondo e pareti in conglomerato 

cementizio delle dimensioni in pianta (interne) di 1,96 m x 1,60 m e con le pareti alte 32 cm e spesse 10 cm.  

Il ritiro da parte della suddetta ditta incaricata dell’olio esausto depositato nel serbatoio descritto avverrà a 

chiamata e in detta circostanza provvederà anche al ritiro dei filtri esausti.  

 

FASE 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED EDIFICI  

La manutenzione dell’impianto di pesatura sarà eseguita a cura dalla ditta F.lli Corona S.r.l. di Iglesias, con 

cadenza trimestrale.  

La manutenzione ordinaria dell’impianto di gruppo elettrogeno sarà eseguita da personale interno e consisterà in:  

• pulizie, verifica livelli e prove di avviamento settimanali;  

• controlli mensili relativi all’efficienza del G. E., del locale e dei dispositivi di sicurezza;  

• sostituzioni e verifiche annuali (olio, filtri, cinghie).  

Invece, le operazioni di manutenzione che richiedono specifiche competenze meccaniche ed elettriche saranno 

affidate a ditte in possesso dei requisiti tecnico professionali.  

La manutenzione degli impianti idrici ed elettrici verrà eseguita da ditte esterne che intervengono a chiamata 

quando se ne verifica la necessità.  

La manutenzione dei fabbricati verrà effettuata da personale interno con cadenza:  

• biennale per le tinteggiature interne ed esterne;  

• annuale per la pulizia di grondaie e pluviali;  

• all’occorrenza per interventi che richiedono opere murarie.  

 

FASE 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ E AREE ESTERNE  

L’idonea viabilità di accesso all’area in qualsiasi condizione meteorologica, verrà garantita sia in caso di pioggia, 

posando sul piano viabile idonei materiali inerti in giusta quantità e qualità (sabbia, ghiaia, pietrisco, macerie 

frantumate, ecc.), sia in caso di siccità procedendo con l’innaffiamento delle strade di servizio e del piazzale di 

manovra.  
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FASI 9 E 10 - CONTROLLO E MANUTENZIONE CONDOTTA CAPTAZIONE E VASCA RACCOLTA 

PERCOLATO, SMALTIMENTO DEL PERCOLATO  

Il percolato, attraverso le reti di drenaggio realizzate sia nel vecchio modulo che nel bacino di ridefinizione 

morfologica, arriverà ad un’unica vasca di accumulo, dalla quale viene prelevato da autocisterna di proprietà del 

gestore per essere conferito a soggetti autorizzati al trattamento e smaltimento finale in virtù di accordi raggiunti 

sulla base delle disponibilità degli impianti riceventi.  

Per evitare che la vasca di accumulo, oggi esistente, possa essere riempita oltre la sua capienza, provocando 

sversamenti di reflui all’esterno, è instillato un sistema di rilevamento, a ultrasuoni, del livello di riempimento. In 

caso sia superata la soglia prestabilita si attiva un allarme costituito da una sirena abbinata a una girante 

luminosa sulla parte esterna della vasca.  

I collettori secondari verranno controllati tramite videoispezione, mentre la pulizia avverrà mediante getto d’acqua 

ad alta pressione.  

 

FASE 11 - CAPTAZIONE E SMALTIMENTO DEL BIOGAS  

La struttura di captazione del biogas svolge la funzione di estrarre, dall’ammasso di rifiuti, i gas che si originano 

dalla degradazione anaerobica della sostanza organica.  

La captazione avviene tramite n. 66 pozzi realizzati in HDPE della profondità media di circa 22 m, ed è finalizzata 

all’invio del biogas all’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica o, alternativamente, alla 

torcia di combustione.  

Ogni pozzo è collegato tramite tubazione in HDPE al collettore di zona per n. 4 linee di convogliamento in grado 

di regolarne la depressione tramite apposite valvole ed inviare il biogas alla torcia di combustione. Ogni collettore 

è provvisto di scaricatori di condensa a guardia idraulica, e le varie linee biogas sono state realizzate tenendo 

conto della pendenza necessaria per convogliare le condense verso i punti di drenaggio.  

Il biogas viene prelevato a valle dalla soffiante installata appositamente prima della torcia, in quantità necessaria 

per il funzionamento del motore dell’impianto di cogenerazione. In caso di mancato funzionamento dell’impianto 

di cogenerazione, il biogas è convogliato alla torcia per mezzo di un’apposita valvola sfioratrice, in modo da 

assicurare la costante depressione della discarica. Allo scopo di utilizzare il biogas da parte del motore, viene 

inserita una unità di filtrazione e deumidificazione a mezzo di refrigerazione. Tale refrigerazione è realizzata 

facendo passare acqua a 4 °C attraverso uno scambiatore a fascio tubiero interposto nel tratto di tubazione 

immediatamente a monte della soffiante di aspirazione. Dopo essere stato raffreddato a circa 6°C il biogas è 

aspirato dalla soffiante che porta la sua pressione a + 200 mbar e la sua temperatura a circa 30°C, effettuando 

così una sorta di preriscaldamento. Il biogas deumidificato e preriscaldato viene quindi inviato al motore avente le 

seguenti caratteristiche: 
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C3)  Apparecchiature più significative 

 

L’azienda svolge un’unica attività ai fini IPPC, con la realizzazione di una sola tipologia di 

prodotto, e i macchinari / impianti più significativi a tal fine sono i seguenti:  

 

MACCHINARIO CARATTERISTICHE 

COMPATTATORE A TRASMISSIONE 

IDROSTATICA 

Nome progettista: CATERPILLAR 

Modello: 816 F 

Vita residua: 31 dicembre 2009 

Sistemi di regolazione, controllo e sistemi di sicurezza 

limitatamene agli scopi del procedimento: lama frontale per 

stesa e compattazione rifiuti, cabina insonorizzata, 

pressurizzata, climatizzata con sistema antiribaltamento e 

antischiacciamento, segnale acustico di retromarcia 

Condizioni di funzionamento: compattatore a trasmissione 

idrostatica con motore diesel 
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PALA MECCANICA CINGOLATA 

Nome progettista: CATERPILLAR 

Modello: 953 CD 

Vita residua: 31 dicembre 2009 

Sistemi di regolazione, controllo e sistemi di sicurezza 

limitatamene agli scopi del procedimento: cabina insonorizzata, 

pressurizzata, climatizzata con sistema antiribaltamento e 

antischiacciamento, segnale acustico di retromarcia 

Condizioni di funzionamento: pala meccanica cingolata con 

motore diesel. 

ESCAVATORE MECCANICO CINGOLATO 

Nome progettista: CATERPILLAR 

Modello: 320 N 

Vita residua: 31 dicembre 2009 

Sistemi di regolazione, controllo e sistemi di sicurezza 

limitatamene agli scopi del procedimento: braccio articolato 

alzata superiore a 7 metri, impianto di illuminazione per lavoro 

notturno, segnalatore acustico di retromarcia; 

Condizioni di funzionamento: escavatore meccanico cingolato 

con motore diesel; 

AUTOCARRO A TRE ASSI 

Nome progettista: IVECO 

Modello: 380 E 38H 

Vita residua: 31 dicembre 2009 

Sistemi di regolazione, controllo e sistemi di sicurezza 

limitatamene agli scopi del procedimento: cabina insonorizzata, 

pressurizzata, climatizzata; 

Condizioni di funzionamento:autocarro con motore diesel. 

PALA MECCANICA GOMMATA 

Nome progettista: CATERPILLAR 

Modello: 936 

Vita residua: 31 dicembre 2009 

Sistemi di regolazione, controllo e sistemi di sicurezza 

limitatamene agli scopi del procedimento: cabina insonorizzata, 

pressurizzata, climatizzata con sistema antiribaltamento e 



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
            AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 75 del 21.04.2010) 

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Comune di Carbonia “Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” 

(Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Sa Terredda nel Comune di Carbonia. Modifica ed integrazione (art. 10, c.2 D.Lgs. 59/05). 

                                                                                                                                                                 36/74 

antischiacciamento, segnale acustico di retromarcia 

Condizioni di funzionamento: pala meccanica gommata con 

motore diesel; 

CISTERNA TRASPORTO PERCOLATO 

Nome progettista: IVECO 

Modello: 260 E35 

Vita residua: 31 dicembre 2009 

Sistemi di regolazione, controllo e sistemi di sicurezza 

limitatamene agli scopi del procedimento: cabina insonorizzata, 

pressurizzata, climatizzata; 

Condizioni di funzionamento: motore diesel; 

 

 

C4) Blocchi temporanei  

Non vi sarà la necessità di ricorrere a fermate temporanee programmate in quanto l’attività non è a ciclo continuo. 

Pertanto con la manutenzione periodica che verrà effettuata nei tempi di inattività delle macchine, impianti e 

attrezzature, si riuscirà a limitare i fuori servizio accidentali e anche i tempi del ripristino saranno brevi e 

comunque tali da non pregiudicare la continuità del servizio.  

Da quando è iniziata l’attività di smaltimento dei rifiuti in discarica, ossia dal 1992, non si sono mai verificate 

interruzioni dell’attività di accettazione e smaltimento dei rifiuti, per motivi di guasto, di entità superiore ad 1 ora.  

C5) Modalità di gestione dei malfunzionamenti 

La società di Gestione dell’impianto, oltre a pretendere dalle Ditte fornitrici e/o installatrici e/o manutentrici la 

manutenzione più idonea a ridurre al minimo il rischio di malfunzionamenti, richiederà alle stesse la disponibilità e 

conseguentemente la garanzia per un immediato intervento nel caso dovessero verificarsi eventuali guasti 

relativamente ai mezzi e alle attrezzature.  

C6) Bilancio di materia ed energia 

Ogni singola fase di lavorazione prevederà dei materiali in ingresso che per lo più consisteranno in acqua, 

energia elettrica, terra e ghiaia, e materiali in uscita quali acqua, percolato e biogas. Inoltre saranno presenti altre 

categorie quali emissioni convogliate e/o diffuse, odori, acque reflue, rifiuti e rumore. 
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Per tali dati vedere la tabella precedente denominata “TAB A. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROCESSO 

PRODUTTIVO” e le seguenti tabelle, che riportano, per singola fase e in riferimento all’anno 2007:  

− i quantitativi di materie prime in ingresso e in uscita;  

− i quantitativi di materiali ausiliari e tecnici impiegati;  

− la tipologia e i quantitativi di rifiuti prodotti;  

− i parametri delle emissioni convogliate e diffuse in atmosfera se presenti.  

 

FASE 1: verifiche, accettazione e pesatura dei rifiuti in ingresso 

INPUT OUTPUT 

Denominazione Quantità U.M. Denominazione Quantità U.M. 

Rifiuti conferiti 36.000 t Acque reflue --- --- 

Acqua ad uso igienico-sanitario 225 l Rumore --- --- 

Energia elettrica --- --- Rifiuti conferiti 36.000 t 

 

FASE 2: trasferimento dei rifiuti al bacino, scarico, ritorno dei mezzi al piazzale, sfangaggio, peso tara, rilascio 

bolla peso 

INPUT OUTPUT 

Denominazione Quantità U.M. Denominazione Quantità U.M. 

Acqua pozzo sotto dreno 195 l Acque reflue  --- 

Acqua potabile 225 l Rumore  --- 

Energia elettrica  --- Polveri diffuse  --- 

Rifiuti conferiti 36.000 t Gas di scarico  --- 

 Odori  --- 

 

FASE 3: spandimento, compattazione e ricoprimento dei rifiuti con strato di terra 

INPUT OUTPUT 

Denominazione Quantità U.M. Denominazione Quantità U.M. 

Terra e ghiaia 7.200 m3 Polveri diffuse  --- 

Olii lubrificanti 80 l Gas di scarico  --- 

Gasolio 37 t CH4 2.122 t 

 

CO2 2.122 t 

COVNM 22 t 

Odori  --- 

Rumore  --- 
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FASE 4: approvvigionamento di terra e ghiaia, trasferimento da aree di stoccaggio a luogo di impiego 

INPUT OUTPUT 

Denominazione Quantità U.M. Denominazione Quantità U.M. 

Acqua pozzo sotto dreno 195 l Rumore --- --- 

Terra e ghiaia 8.000 m3 Polveri diffuse --- --- 

Olii lubrificanti 80 l Gas di scarico --- --- 

Gasolio 37 t Terra e ghiaia 8.000 t 

 

 

FASE 5: approvvigionamento di gasolio, olii lubrificanti, filtri e altri materiali di consumo 

INPUT OUTPUT 

Denominazione Quantità U.M. Denominazione Quantità U.M. 

Gasolio 73,75 t Rumore --- --- 

Olii lubrificanti 400 l Gas di scarico --- --- 

Filtri 100 unità Gasolio 73,75 t 

 Olii lubrificanti 400 l 

Filtri 100 unità 

 

 

FASE 6: manutenzione ordinaria del parco automezzi e delle macchine operatrici 

INPUT OUTPUT 

Denominazione Quantità U.M. Denominazione Quantità U.M. 

Energia elettrica --- --- Rumore --- --- 

Olii lubrificanti 80 l Olii esausti 300 l 

Filtri 100 unità Filtri esausti 100 unità 

 

 

FASE 7: manutenzione ordinaria degli impianti e dei fabbricati 

INPUT OUTPUT 

Denominazione Quantità U.M. Denominazione Quantità U.M. 

Acqua dreno sotto argilla 200 l Rifiuti solidi e liquidi 5 t 

Energia elettrica --- ---  
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FASE 8: manutenzione ordinaria delle aree esterne e della viabilità 

INPUT OUTPUT 

Denominazione Quantità U.M. Denominazione Quantità U.M. 

Terra e ghiaia 800 m3 Rumore --- --- 

Acqua pozzo sotto dreno 195 l Polveri diffuse ---  

Energia elettrica --- --- Gas di scarico --- --- 

Olii lubrificanti 80 l  

 

FASE 9: controllo e manutenzione delle condotte di captazione e della vasca di raccolta del percolato  

INPUT OUTPUT 

Denominazione Quantità U.M. Denominazione Quantità U.M. 

Energia elettrica --- --- Percolato --- --- 

 

 

FASE 10: controllo del battente di percolato e suo smaltimento tramite conferimento a idonei depuratori esterni 

INPUT OUTPUT 

Denominazione Quantità U.M. Denominazione Quantità U.M. 

Olii lubrificanti 80 l Percolato 5.300 m3 

Percolato 5.300 m3  

FASE 11: captazione e recupero energetico del biogas mediante cogenerazione 

INPUT OUTPUT 

Denominazione Quantità U.M. Denominazione Quantità U.M. 

Biogas 2.000.000 Nm3 Emissioni convogliate --- --- 

 Energia elettrica 1.200.000 MWh 

 

C7) Logistica di approvvigionamento delle materie prime 

Le singole materie prime, in grane selezionate, giungeranno in discarica a mezzo di camion e verranno scaricate 

in aree dedicate. La viabilità interna si svolge già oggi su strade sterrate, ed è presente, inoltre, un piazzale 

bitumato. Il parco mezzi di trasporto interno sarà ancora costituito da 1 compattatore, 1 escavatore cingolato, 1 

pala meccanica cingolata, 1 pala meccanica gommata e 1 camion. Inoltre il traffico dello stabilimento sarà 

costituito da cisterne per lo smaltimento del percolato e per l’approvvigionamento del gasolio.  
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C8) Ciclo dell’acqua all’interno dell’impianto 

L’acqua utilizzata per le attività connesse al processo di smaltimento di rifiuti (sfangaggio ruote, pulizia piazzale, 

abbattimento polveri, funzionamento impianto antincendio, cura del verde) sarà quella prelevata dal pozzetto di 

raccolta del dreno costruito sotto lo strato di argilla che impermeabilizza il bacino di scarico. La rete di 

distribuzione e la riserva idrica di questa acqua di falda sono mantenute distinte da quelle relative alla fornitura 

ABBANOA SpA. Nell’ambito della sorveglianza e dei controlli eseguiti in discarica, su detta acqua di falda 

verranno eseguite trimestralmente le analisi di laboratorio per monitorarne la qualità.  

Già oggi, quando la vasca di accumulo idrico è piena, il flusso d’acqua pompato dal pozzetto di dreno sotto argilla 

viene deviato automaticamente tramite elettrovalvola sulla linea che immette nel corso d’acqua Rio S’acqua 

Stanziaria.  

Le acque meteoriche che cadono sulla copertura dei fabbricati vengono raccolte dalle grondaie, convogliate 

tramite pluviali a una condotta in PVC del diametro 200 mm che sbocca sul Rio S’Acqua Stanziaria.  

L’emungimento dell’acqua di falda dal pozzo di raccolta del dreno costruito sotto lo strato impermeabilizzante in 

argilla, avviene a mezzo di elettropompa azionata da interruttori a galleggiante. Questo emungimento, che serve 

oggi a limitare superiormente l’oscillazione della piezometrica di falda, consentirà un approvvigionamento idrico 

diverso e separato da quello per usi igienico sanitari che invece avverrà per allaccio alla pubblica condotta di 

acqua potabile. 

L’acqua di falda verrà infatti pompata ad una vasca di accumulo in cemento armato fuori terra della capacità di 60 

m3 che costituirà la dotazione idrica per gli impieghi nelle attività più direttamente connesse al processo di 

smaltimento rifiuti: sfangaggio ruote automezzi, abbattimento polveri, lavaggio piazzale, alimentazione impianto 

antincendio.  

Quando la suddetta vasca di accumulo idrico sarà piena, una valvola motorizzata devierà il flusso di 

emungimento finalizzato alla regolazione della piezometrica di falda sul tratto di linea che sbocca sul Rio S’acqua 

Stanziaria.  

L’acqua approvvigionata tramite allaccio alla rete pubblica verrà immessa in una vasca di accumulo della 

capacità di 4.500 litri che ha oggi le seguenti caratteristiche:  

− è dotata di tubo di alimentazione con valvola a galleggiante;  

− è costruita fuori terra in c.a.;  

− ha le seguenti di dimensioni: lunghezza = 1.80 m, larghezza = 1.65 m, altezza = 2.30 m, altezza utile = 1,95 

m.  

Un impianto di pressurizzazione costituito da elettropompa dotata di serbatoio polmone e pressostati di avvio e di 

arresto preleverà l’acqua dalla vasca e la immetterà nella rete di distribuzione dell’impianto igienico sanitario.  

Il contatore della fornitura ESAF (oggi ABBANOA Spa) indica che il consumo nel periodo di tempo di undici anni 

decorrenti dalla sua installazione è stato pari a 4.952,5 m3.  
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Il consumo medio annuale di acqua di rete è stato quindi pari a 450 m3/a.  

Il serbatoio ove confluirà il collettore degli scarichi dell’impianto idrico igienico-sanitario è un digestore biologico di 

tipo Imhoff con comparti di sedimentazione e di digestione dei fanghi. Esso è costruito in c.a.v., ha la capacità di 

2 m3, è ubicato all’esterno, lontano da pozzi, condotte e serbatoi di acqua potabile, è posato completamente 

interrato ma è ispezionabile. Lo smaltimento prevederà la sub-dispersione del refluo chiarificato per infiltrazione 

nel terreno e l’estrazione con autospurgo dei fanghi stabilizzati.  

 

C9) Caratteristiche costruttive della discarica 

Il progetto del primo modulo della discarica, entrato in esercizio nel 1992, è stato redatto nel 1989, conforme alla 

normativa allora vigente, rappresentata dal D.P.R. 915/82 e dalla Delibera del Comitato interministeriale del 27 

Luglio 1984 “Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del dpr 10 settembre 1982, n. 915, concernente 

lo smaltimento dei rifiuti”. 

È stato successivamente elaborato, ed approvato con la Determinazione n.2161/IV del 20/09/2004 dalla RAS, il 

Piano di adeguamento dell’impianto di discarica al D.Lgs. 36/06 che, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 

4 del D.Lgs 59/2005, risulta essere il riferimento delle BAT relative alle discariche. 

Nel Vecchio Modulo è stata realizzata la barriera di fondo, costituita dai seguenti elementi procedendo dal basso 

verso l’alto:  

• strato di argilla di spessore pari a 1 metro con k ≤ 10-8 m/s (conforme alla normativa allora 

vigente), posato a strati successivi di 10 cm rullati e compattati, risvoltati anche sulla scarpata 

interna degli argini;  

• geomembrana in HDPE dello spessore di 2 mm, bloccata sulla sommità dell’argine in apposito 

fosso ricoperto da sabbia;  

• strato di terriccio argilloso di 50 cm di spessore a protezione della geomembrana.  

Nel bacino, al di sotto della barriera di fondo è presente una rete drenante costituita da tubi in HDPE di sezione 

variabile da DN 125 a DN 250, alloggiati in un letto di pietrisco protetto da un geotessile non tessuto, che formano 

una sorta di gabbionata di sezione quadrata di lato pari a 80 cm. La metà inferiore di tale letto, che alloggia i tubi, 

è costituita da pietrischetto in materiale a basso contenuto calcareo di pezzatura 16 - 22 mm, mentre nella parte 

superiore è posto del pietrisco di pezzatura 16 - 40 mm. Tale sistema consente di raccogliere oltre l’argine, in 

apposito pozzetto ispezionabile, le eventuali acque di falda che potrebbero creare sottopressioni dannose al 

sistema impermeabile e di evidenziare eventuali perdite della barriera di fondo, localizzandone per quanto 

possibile il settore di provenienza, in modo da avvisare per tempo sui provvedimenti da assumere con urgenza.  

Nel bacino di ridefinizione morfologica, attualmente in coltivazione, la barriera di fondo è composita, per via della 

complessità morfologica del piano di imposta, e pertanto occorre distinguere le opere realizzate sulla scarpata 
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degli sterili minerari e sugli argini di contenimento da quelle realizzate sul fondo del bacino di deposito. Per 

quanto riguarda la scarpata è stata prevista:  

• regolarizzazione del terreno;  

• posa manto di geotessile non tessuto da 500 g/m2;  

• posa geocomposito bentonitico trapuntato avente permeabilità minima di 5*10-12 m/s, costituito da due strati 

di tessuto non tessuto agugliato di polipropilene, di cui uno laminato con membrana in polietilene e strato 

intermedio di bentonite;  

• posa geomembrana in HDPE di spessore 2 mm;  

• posa geotessile non tessuto da 500 g/m2 per la protezione della membrana. 

Per quanto riguarda il bacino di contenimento, gli elementi che compongono la barriera di fondo sono:  

• Strato di argilla dello spessore di un metro e coefficiente di conducibilità idraulica k≤ 10-9 m/s;  

• Geomembrana in HDPE di spessore 2 mm;  

• Geotessile non tessuto da 500 g/m2 per la protezione della geomembrana. 

La viabilità interna all’impianto si svolge già oggi su strade sterrate; è presente, inoltre, un piazzale bitumato.  

Per quanto riguarda i volumi in ampliamento (50.000 m3) per i quali il Gestore richiede la revisione 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, si intende procedere ad una soprelevazione del corpo di discarica 

esistente per un’altezza di circa 2 metri, senza andare ad impegnare una superficie differente da quella che oggi 

occupa il corpo di discarica in fase di coltivazione (circa 20.000 m2). Il nuovo livello non andrà a poggiare sul 

cumulo degli sterili di miniera che fanno da “barriera visiva” alla discarica nei confronti dell’abitato di Carbonia e 

non saranno necessarie nuove opere di impermeabilizzazione  

Si riportano di seguito le planimetrie dell’impianto nella relativa situazione attuale (Figura 1) ed a fine gestione 

(Figura 1 bis) 
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Figura 1 planimetria dello stato attuale - linee di isolivello  
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Figura 1 bis planimetria della discarica a fine gestione – linee di isolivello  
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Figura 1: Schema a blocchi - Fasi principali 



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
            AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 75 del 21.04.2010) 

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Comune di Carbonia “Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” 

(Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Sa Terredda nel Comune di Carbonia. Modifica ed integrazione (art. 10, c.2 D.Lgs. 59/05). 

                                                                                                                                                                 46/74 

Figura 2: Schema a blocchi - Fasi trasversali 
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 C10) Materie prime impiegate 

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

dall’ex. Bacino n. 2 di Carbonia e appartenenti ai codici CER di seguito elencati, per i quali è autorizzato il 

conferimento presso la discarica in oggetto: 

 

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 

1905 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 

190501 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata 

190503 Compost fuori specifica 

1908 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

190801 Vaglio 

190802 Rifiuti dell’eliminazione della sabbia 

190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

1912 
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, 

compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

191201 Carta e cartone 

191203 Metalli non ferrosi 

191204 Plastica e gomma 

191205 Vetro 

191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 

191208 Prodotti tessili 

191212 
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 

alla voce 191211 

2002 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

200202 Terra e roccia 

200203 Altri rifiuti non biodegradabili 

2003 Altri rifiuti urbani 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 

200302 Rifiuti dei mercati 
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200303 Residui della pulizia stradale 

200306 Rifiuti della pulizia delle fognature 

200307 Rifiuti ingombranti 

 

Nella discarica in argomento è consentito lo smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni del subambito A2 di 

riferimento. 

In base a quanto dichiarato dal Gestore, negli ultimi anni i rifiuti conferiti sono stati, rispettivamente:  

• 66.984,02 tonnellate nel 2004;  

• 71.347,58 tonnellate nel 2005;  

• 64.889,14 tonnellate nel 2006; 

• 57.932,08 tonnellate nel 2007; 

• 49.892,16 tonnellate nel 2008; 

• 41.579,42 tonnellate nel 2009. 

Gli altri input delle singole fasi di lavorazione consisteranno essenzialmente in: 

− acqua (450 m3/anno per usi igienico-sanitari (fasi 1 e 2) e 780 m3/anno per altri usi legati al processo - 

fasi 2, 4, 7 e 8); 

− energia elettrica (44.142 MWh/anno per impiego nelle fasi 1, 2, 6, 7, 8, 9); 

− gasolio (73,75 t/anno per l’alimentazione del Gruppo Elettrogeno); 

− olio lubrificante (400 l/anno per impiego nelle fasi 3, 4, 5, 6, 8 e 10); 

− filtri (100/anno unità per impiego nelle fasi 5 e 6). 

− terra e ghiaia (8000 m3/anno per impiego nelle fasi 3, 4 e 8). 

Terra e ghiaia giungeranno in discarica, in grane selezionate, a mezzo di camion e verranno scaricate in aree 

dedicate.  

I flussi di massa per le singole fasi del ciclo di coltivazione sono indicati nelle tabelle riportate al capitolo 14. 

“Materie prime impiegate” . 

 

 c10.1 Risorsa idrica 

Come detto al punto precedente, i consumi di risorsa idrica nell’impianto IPPC in oggetto sono riassumibili in 450 

m3/anno per usi igienico-sanitari e 780 m3/anno per altri usi legati al processo. 

L’acqua utilizzata per le attività connesse al processo di smaltimento di rifiuti (sfangaggio ruote, pulizia piazzale, 

abbattimento polveri, funzionamento impianto antincendio, cura del verde) viene prelevata dal pozzetto di 

raccolta del dreno costruito sotto lo strato di argilla che impermeabilizza il bacino di scarico. Questo 

emungimento, che serve a limitare superiormente l’oscillazione della piezometrica di falda, consente un 
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approvvigionamento idrico diverso e separato da quello per usi igienico sanitari che invece avverrà per allaccio 

alla pubblica rete di acqua potabile.  

L’emungimento dell’acqua di falda dal pozzo di raccolta del dreno della discarica avviene a mezzo di 

elettropompa azionata da interruttori a galleggiante. L’acqua di falda viene pompata ad una vasca di accumulo in 

cemento armato fuori terra della capacità di 60 m3 che costituirà la dotazione idrica per gli  

impieghi nelle attività più direttamente connesse al processo di smaltimento rifiuti. Quando la vasca di accumulo 

idrico è piena, il flusso d’acqua pompato dal pozzetto di dreno viene deviato tramite elettrovalvola sulla linea che 

immette nel corso d’acqua Rio S’acqua Stanziaria. 

L’acqua approvvigionata tramite allaccio alla rete pubblica verrà immessa in una vasca di accumulo della 

capacità di 4.500 litri che ha le seguenti caratteristiche:  

− è dotata di tubo di alimentazione con valvola a galleggiante;  

− è costruita fuori terra in c.a.;  

− ha le seguenti di dimensioni: lunghezza = 1.80 m, larghezza = 1.65 m, altezza = 2.30 m, altezza 

utile = 1,95 m.  

Un impianto di pressurizzazione costituito da elettropompa dotata di serbatoio polmone e pressostati di avvio e di 

arresto preleverà l’acqua dalla vasca e la immetterà nella rete di distribuzione dell’impianto igienico sanitario.  

Il contatore della fornitura indica che il consumo nel periodo di tempo di undici anni decorrenti dalla sua 

installazione è stato pari a 4.952,5 m3. Il consumo medio annuale di acqua di rete è stato quindi pari a 450 m3/a.  

Non sono previsti trattamenti bio-chimici delle acque in ingresso. 

 

 c10.2 Risorse energetiche 

Il gestore è titolare di un contratto, stipulato nel 1992 con l’ENEL S.p.A., che prevede la fornitura di energia 

elettrica in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata di 20 kW e potenza disponibile 22 kW.  

Il consumo totale di energia elettrica dell’impianto, con riferimento all’anno 2005, è pari a 44,142 MWh, impiegata 

a servizio utenze delle fasi 1, 2, 6, 7, 8, 9; i principali consumi riguardano: 

− gruppi di sollevamento del percolato e delle acque di drenaggio; 

− rete antincendio e di irrigazione; 

− sistema di estrazione del biogas per la combustione. 

Il consumo di gasolio per autotrazione e per l’alimentazione del Gruppo Elettrogeno, con riferimento all’anno 

2005, è stato di 73,75 t/anno. 

Per quanto riguarda la produzione di energia, è presente un impianto di cogenerazione alimentato a biogas, del 

quale si allega relazione tecnica nella quale sono descritte le caratteristiche tecniche e gestionali (vedere allegato 

2.i). Il suddetto impianto è stato collaudato nel primo trimestre 2008. Il Gestore dovrà produrre, entro 6 mesi, i dati 

sull’effettiva produzione di energia ottenuta. 
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L’impianto è dotato di un gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio che viene utilizzato per la 

produzione di energia elettrica in caso di interruzione di erogazione della fornitura ENEL. 

 
 

C11) Quadro delle criticità ambientali 

 

  c11.1 Impianto di captazione e recupero energetico del biogas  

L’impianto di captazione e trattamento con recupero energetico del biogas a servizio della discarica di “Sa 

Terredda” è descritto al cap.    - Fase 11. 

I pozzi verticali che costituiscono la rete di captazione (foro da 800 mm al cui interno è alloggiato un tubo 

fessurato in HDPE Φ 160) sono dotati ciascuno di una propria linea di trasporto in HDPE Φ 90 PN6 di 

collegamento con una delle 4 sottostazioni, in ciascuna delle quali potrà transitare un flusso teorico massimo 

approssimativo di 250 Nm3/h. Il raccordo tra il punto di captazione e la linea è realizzato mediante una “testa di 

pozzo” in polietilene, munita di valvola di intercettazione, realizzata sopra il piano di calpestio, all’aperto, per 

evitare ristagni di biogas; in fase di chiusura definitiva della discarica, verrà realizzato un pozzetto di protezione 

delle teste di pozzo costituito da un anello in calcestruzzo dotato di chiusura in rete metallica. 

I tubi di collegamento, adagiati sul terreno di copertura della discarica, con pendenza dell’1% verso il pozzo, sono 

scoperti ma protetti con uno strato di terreno di riporto di circa 60 cm; Il Gestore specifica che i 54 pozzi presenti 

in discarica sono ubicati sul modulo non più in attività e, come tale, non interessato dal passaggio di mezzi 

pesanti.  

Le sottostazioni poggiano su una platea in calcestruzzo armato, sono cinte da un muretto non a tutta altezza, per 

tre lati, e chiuse sul lato frontale di accesso da un telaio in semplice rete elettrosaldata e dotate di apposito 

cancelletto, in modo da impedire accumuli pericolosi di gas e rendere superflua l'installazione di un sistema di 

monitoraggio dell'atmosfera interna.  

All’uscita di ogni sottostazione sono stati installati separatori ciclonici di condensa collegati alle quattro linee con 

tubazioni in HDPE Φ140 posate in superficie per arrivare alla stazione di aspirazione e trattamento del biogas 

ubicata nell'area servizi, comprendente anche l’impianto di recupero energetico e la torcia di combustione. 

All'interno della stazione, costituita da un edificio coperto aperto su 3 lati, il gas viene convogliato in un collettore 

di raccolta finale (realizzato in acciaio inox Φ250 PN6 posato a vista), in serie al quale è installato uno 

scambiatore di calore a fascio tubiero collegato ad un gruppo frigo elettrico per l’efficace separazione del liquido 

presente in condotta. In uscita dallo scambiatore è installato un separatore di condensa in grado di separare la 

condensa estratta dal biogas. Una pompa elettrica sommergibile, posizionata sul fondo del separatore e regolata 

da un sensore di livello a galleggiante, permetterà l’evacuazione delle condense dal fondo del serbatoio.  
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La tubazione di adduzione fra separatore di condensa e soffiante (“circuito di ritardo”) è volutamente 

sovradimensionata per permettere di rilevare con un certo anticipo (attraverso un analizzatore funzionante in 

continuo) una eventuale miscela esplosiva (tenore di ossigeno superiore al 4%) proveniente dalla discarica prima 

che questa giunga alla soffiante di aspirazione e permettere così il tempestivo spegnimento della soffiante, del 

cogeneratore e della torcia (comandati in automatico dall’analizzatore). Inoltre, a impianto fermo verrà chiusa la 

valvola di intercetto generale del biogas  

posta subito a monte della soffiante e, contemporaneamente, verrà aperta la valvola di sfiato che permette di 

mandare in atmosfera il biogas ricco di ossigeno e povero di metano contenuto nelle tubazioni. Il flusso di biogas 

in atmosfera risulterà comunque molto modesto essendo spenta la soffiante.  

I quadri di controllo della stazione e gli analizzatori del biogas sono alloggiati in un locale chiuso ricavato 

all’interno della stazione di aspirazione, mantenuto in pressione da un ventilatore che garantisce un ricambio di 5 

volumi/ora al fine onde evitare la creazione di miscele esplosive. 

L’impianto è dotato di una torcia, necessaria per bruciare il biogas qualora il motore per la produzione di energia 

elettrica sia fermo. Il bruciatore è del tipo a miscelazione combinata vortice-venturi. La combustione avviene se il 

tenore di metano non è inferiore al 25%. Un sistema di controllo a termocoppia ed un regolatore mantengono la 

temperatura costante a 1.200 °C. Due sonde (termometro e termostato) collegate al quadro di controllo 

consentono la regolazione della portata dell’aria comburente comandando un’opportuna serranda posta sulla 

base della torcia per mantenere costante la temperatura del gas di scarico. 

L’adduzione del biogas alla torcia è garantita mediante due circuiti: il primo è quello di accensione e viene 

utilizzato all'atto dell'avviamento della torcia mentre il secondo è quello di alimentazione che serve per la 

combustione del biogas in fase di regime. 

L’impianto di recupero energetico è un sistema composto da più elementi, poggianti su una platea in cemento, 

adiacente alla zona di aspirazione, che ospita un container contenente il motore a combustione interna, gli 

elettroradiatori dissipativi, il post-combustore, due serbatoi contenenti rispettivamente l’olio esausto e l’olio fresco 

per il motore e il chiller per il raffreddamento dell’acqua necessaria per la deumidificazione del biogas.  

La conversione dell’energia chimica in elettrica si ottiene per tappe: 

− Conversione dell’energia chimica in meccanica 

Il biogas aspirato dal corpo discarica viene inviato da una soffiante centrifuga ad un motore 4 tempi che, 

bruciando il biogas, genera energia meccanica sotto forma di rotazione dell’albero motore. 

− Conversione da energia meccanica in elettrica B.T. 

L’albero motore trascina con se un generatore sincrono autoeccitato a 4 poli che, ruotando a 1.500 

giri/min, genera tensione a 400V e 50Hz. Un quadro di controllo motore provvede a sincronizzare la 

forma d’onda della tensione generata con quella della tensione della rete Enel.  

− Conversione da energia elettrica B.T. in elettrica M.T. 
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Per permettere la cessione di energia elettrica alla rete di Media Tensione, si utilizza un trasformatore 

elevatore 400V/15kV, protetto da eventuali cortocircuiti sul lato Media Tensione grazie ad una cella con 

fusibili (Cella protezione).  

I fumi di scarico vengono inviati al post-combustore, essenzialmente costituito da uno scambiatore di calore a 

due camere rigenerative in materiale refrattario (per garantire una rigenerazione in grado di diminuire i consumi di 

biogas al post-combustore), da una camera di reazione dei fumi e da un sistema di commutazione. I fumi 

entrano, a circa 430 °C, nella camera di accumulo termico contenente delle selle ceramiche precedentemente 

preriscaldate dai fumi caldi in uscita; sono quindi portati ad una temperatura di circa 800° C nella camera di post-

combustione tramite l’ausilio di un bruciatore; a questa temperatura CH4, NMHC (idrocarburi non metanici) e CO 

reagiscono con l’ossigeno residuo presente nei fumi e formano CO2 e vapore; si passa quindi in altra camera di 

accumulo termico dove i fumi cedono calore al materiale refrattario ivi presente e lasciano il sistema a circa 530° 

C. 

Le portate di fumi trattabili dal post-combustore rigenerativo sono:  

− Portata fumo umido = 4.200 Kg/h 

− Portata fumo secco = 4.050 Kg/h 

− Temperatura ingresso fumo = 430°C 

L’impianto è controllato a distanza ed il Gestore segue un programma di manutenzione che specifica gli interventi 

previsti e le relative frequenze per le diverse componenti del sistema.  

 

  c11.2 Contenimento delle polveri 

Il Gestore individua le principali fonti di polveri diffuse e le misure precauzionali e mitigative da mettere in atto per 

minimizzare i disturbi connessi (All. 5a): 

− Fase 2: nelle operazioni di trasferimento in bacino, scarico, ritorno al piazzale, sfangaggio, peso e tara, 

rilascio bolla peso l’emissione di polveri diffuse sono, prevalentemente, legate al movimento dei mezzi 

lungo le strade sterrate dalla pesa alla sezione di abbancamento, ed allo scarico dei rifiuti nella 

medesima. Non essendo possibile captare le polveri alla fonte occorre garantire l’adeguata pulizia e 

bagnatura dei piazzali e delle vie di transito dei mezzi di trasporto.  

− Fase 3: nella fase di spandimento, compattazione e ricoprimento dei rifiuti con strato di terra l’emissione 

di polveri derivano dall’operatività dei mezzi impiegati e dalle operazioni di movimento terra. Non è 

possibile captare le polveri alla fonte né bagnare il terreno. Per limitare la diffusione del particolato, in 

accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03, viene realizzata la copertura giornaliera dei rifiuti con 

materiale drenante. 
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− Fase 8: le operazioni di manutenzione ordinaria delle aree esterne e della viabilità comportano azione di 

mezzi pesanti e attività di movimento terra cui sono ascrivibili le emissioni di polveri; gli interventi 

mitigativi si limitano alla pulizia e bagnatura dei percorsi. 

Una rilevante fonte di emissione di polveri è rappresentata dal volume stesso della discarica, in particolare dai 

lotti in fase di coltivazione; il Gestore deve adottare modalità gestionali tali da minimizzare le superfici della 

discarica esposte al vento ed agli altri agenti atmosferici, in modo da contenere la quantità di polveri emessa. 

 

 c11.3 Contenimento degli odori 

La tipologia di rifiuti conferiti in discarica impone di analizzare il rischio legato alla produzione di impatti negativi 

dovuti alle emissioni odorigene; nel documento “analisi di rischio” fornito dal Gestore in All. 3g, tale disturbo 

presenta l’incidenza più elevata tra le fonti di rischio individuate. 

Il Gestore, in assenza di specifiche analisi chimiche o olfattometriche riguardo alle emissioni aeriformi 

dell’impianto in oggetto, ha fornito (All. 2l) una relazione di valutazione dell’impatto da sostanze odorigene basata 

sugli studi effettuati in occasione della redazione dello studio di impatto ambientale (dicembre 2002) relativo al 

progetto di un impianto per il trattamento della frazione umida da raccolta differenziata, da realizzarsi in area 

limitrofa alla discarica in oggetto.  

Lo studio ha considerato due situazioni (con e senza l’impianto di estrazione di biogas), con riferimento alla soglia 

di 1 OU/m3, che rappresenta il limite di percettibilità teorico in condizioni di laboratorio, ed alla soglia di disturbo 

che ricercatori qualificati indicano in 5 OU/m3. 

Prendendo in considerazione il caso della discarica senza l’impianto di estrazione di biogas in funzione, risulta 

che, nelle condizioni meteo più sfavorevoli (atmosfera stabile e calma di vento), le condizioni di disturbo sono 

avvertibili fino a un raggio di 2.000 metri, interessando una parte non trascurabile della periferia dell’abitato di 

Carbonia, mentre la percettibilità (in condizioni teoriche) può interessare un raggio fino a circa 5 km. Nella 

situazione più frequente (CLASSE D = atmosfera neutra e vento in quota), il raggio di influenza della percettibilità 

olfattiva è compreso in una fascia tra 900 e 1.000 metri dalla discarica, mentre il raggio di influenza del disturbo si 

riduce ad una fascia di circa 400-500 metri, dunque nelle sole immediate vicinanze della discarica. La situazione 

di instabilità atmosferica riduce ulteriormente la fascia di influenza, mantenendo entro un raggio di 500 metri la 

soglia di percettibilità.  

Per studiare il problema degli odori nella situazione attuale, in cui l’impianto di captazione risulta in funzione, si 

ipotizza una riduzione del flusso odorigeno in uscita pari al 70% di quello emesso in condizioni di fuoriuscita 

incontrollata. In tal caso le emissioni osmogene della discarica verrebbero avvertite come disturbo, nelle 

condizioni meteo più sfavorevoli, nella fascia entro 900 metri, mentre la soglia di percettibilità teorica potrebbe 

rientrare in un raggio fino a 2,5 km: il centro abitato verrebbe sostanzialmente ad essere escluso dalla fascia di 
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interessamento, mentre l’agglomerato di Is Gannaus verrebbe eliminato dalla fascia di disturbo e rientrerebbe al 

più in quella della percettibilità. 

Nelle situazioni meteo più frequenti invece il disturbo sarebbe localizzato al più entro l’area di pertinenza della 

stessa discarica. 

Sebbene siano previste misure di contenimento degli odori in fase di abbancamento dei rifiuti e sia stato 

realizzato l’impianto di captazione del biogas, il disturbo legato alle emissioni odorigene rimane comunque 

rilevante a causa delle caratteristiche intrinseche all’attività.  

Il fattore di rischio presenta dei picchi in fase di scarico dei rifiuti nella zona di abbancamento e durante lo 

spandimento e la compattazione degli stessi; le emissioni moleste si riducono poi notevolmente a seguito della 

ricopertura giornaliera con strato di terra.  

Nella fase 10 (controllo battente del percolato e suo smaltimento tramite conferimento a idonei depuratori esterni) 

si verifica un forte sviluppo di odori dal pozzetto di raccolta del percolato. Durante la normale attività, per 

contenerne la diffusione, il pozzetto di raccolta del percolato è coperto mediante idoneo chiusino. 

Il Gestore prevede che tale problema sarà completamente eliminato solo a seguito della chiusura definitiva della 

discarica. 

 

 c11.4 Emissioni convogliate 

Le uniche emissioni in atmosfera di tipo convogliato individuabili nell’impianto IPPC in oggetto sono quelle 

prodotte dal gruppo elettrogeno (potenza < 25 kW), ritenute trascurabili, e dalla torcia di sicurezza per il biogas, 

non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art.3 DPCM 21-07-1989, come specificato dall’Approvazione del 

Piano di Adeguamento della discarica (Det. RAS n. 2161/IV del 20-09-2004) che prevede il controllo annuale 

delle emissioni derivanti dai generatori.  

Il Gestore dovrà impegnarsi a fornire, entro 6 mesi, la caratterizzazione delle emissioni prodotte dall’impianto di 

smaltimento e recupero energetico del biogas. 

Si specifica che il biogas ed i successivi gas combusti verranno depurati con i seguenti trattamenti, allo scopo di 

ridurre inquinanti in emissione: 

− condizionamento con refrigerazione e condensazione del biogas a valle della collettazione principale, 

prima di entrare in combustione;  

− sistema di carburazione automatico del motore con sonda lambda a retroazione in grado di mantenere 

costante la temperatura dei gas di scarico e consentire una limitata concentrazione delle emissioni in 

ossidi di azoto;  

− installazione di catalizzatore ossidante per la riduzione delle emissioni di ossido di carbonio. 
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 c11.5 Emissioni diffuse 

Come indicato al Quadro 2.8.1, la principale fonte di emissione non convogliata presente in discarica è 

rappresentata dai rifiuti abbancati nel nuovo bacino attraverso le porosità dello strato di copertura provvisoria. La 

possibilità di diffusione in atmosfera di biogas dalla superficie della discarica è minimizzata dall’attività 

dell’impianto di captazione.  

Le coperture provvisoria e finale della discarica, previste al termine della fase di gestione operativa, hanno lo 

scopo di eliminare il rischio di emissione di polveri e particolato leggero, odori e biogas, e di impedire o ridurre le 

infiltrazioni di acqua meteorica. 

Per la valutazione delle emissioni gassose diffuse della discarica sono state eseguite le analisi della qualità 

dell’aria e quelle del biogas al suolo, mensilmente per alcuni parametri e trimestralmente per altri, come richiesto 

dall’Autorizzazione Integrata Ambientale del 12 /03/2009. 

Per ognuno dei 4 punti di monitoraggio individuati vengono analizzati con cadenza mensile (nella fase post-

operativa la periodicità sarà semestrale) i seguenti parametri: 

 

Nella tabella seguente, sono riportati i parametri del monitoraggio eseguito per la determinazione del  

gas alla superficie del corpo di discarica mensilmente mensile (nella fase post-operativa la periodicità sarà 

semestrale): 

 

 

In relazione all’anno 2005, sono state calcolate emissioni di CO2 e CH4 pari a 2122 t, ed emissioni di COVNM 

(composti organici volatili non metanici) stimate in 22 t. come indicato in nota al Quadro 2.8.1, per il calcolo 

emissioni di CO2 e CH4, il Gestore ha fatto riferimento al modello previsionale dell’EPA che presuppone il biogas 

costituito da 50% CH4 e da 50% CO2. La stima dell’emissione dei COVNM è stata eseguita considerando fattore 
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di emissione Fe 0.31 kg/t, riportato nel “Manuale fattori di emissione” pubblicato dall’ANPA CTN-ACE nel gennaio 

2002.  

 

Inquinanti Valore limite di emissione (Rif. DM 05.02.1998) Periodicità controlli analitici 

Polveri Totali 10 mg/Nm3 Annuale 

COT 150 mg/Nm3 Annuale 

HCl 10 mg/Nm3 Annuale 

HF 2 mg/Nm3 Annuale 

CO 500 mg/Nm3 Annuale 

NOX 450 mg/Nm3 Annuale 

H2S 2 mg/Nm3 Annuale 

 

Per quanto riguarda l’impianto di cogenerazione, i controlli analitici annuali delle emissioni provenienti dai 

generatori comprendono, oltre a portata e temperatura, anche i seguenti parametri: 

Considerando che l’impianto di cogenerazione è stato collaudato nel primo trimestre 2008, il Gestore deve 

impegnarsi a fornire i dati rilevati in merito alle emissioni entro 6 mesi dal rinnovo dell’autorizzazione. 

Come specificato al punto 0, al fine del contenimento delle emissioni diffuse provenienti da attività di trasporto e 

movimentazione rifiuti, il Gestore dovrà impegnarsi a garantire l’adeguata pulizia e bagnatura dei piazzali e delle 

vie di transito dei mezzi di trasporto. 

Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico dai mezzi in movimento, in quantità non definibile né captabile 

alla fonte, ci si limiti alla verifica del perfetto funzionamento e regolare revisione dei mezzi stessi e dei relativi 

sistemi di abbattimento. 

Il Gestore specifica, nella relazione in All. 3a, che la centralina per il rilevamento dei dati meteorologici, prevista 

nella determinazione autorizzativa e nel piano di adeguamento della discarica al D.Lgs. 36/03, è stata installata 

alla fine del 2005.  

Altri rischi o fonti di disturbo 

Il documento “Analisi di Rischio” fornito dal gestore (All. 3g) individua, tra le fonti di rischio prese in 

considerazione, i disturbi legati a presenza di uccelli, parassiti e insetti. Il Gestore specifica, nell’integrazione 

spontanea del dicembre 2008, che periodiche azioni di disinfestazione, derattizzazione e lotta alle zanzare 

vengono svolte dalla SOGECO, anche le frequenze sono state codificate nel rapporto  di gestione operativa della 

discarica.  

Per quanto concerne la presenza di gabbiani in discarica, l’unica possibilità per ridurne la presenza consiste nella 

copertura dei rifiuti nel più breve tempo possibile. 
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Nel Piano di gestione e controllo (All. 5a) vengono esaminati il rischio di allagamento, il rischio di incendio e 

quello di esplosione. 

Il rischio di allagamento è ritenuto trascurabile in funzione della scarsa probabilità di accadimento e delle 

caratteristiche costruttive della discarica che minimizzerebbero gli effetti. 

Il rischio di incendio è ascrivibile essenzialmente alla combustione dei rifiuti nel fronte di avanzamento, per via di 

ceneri incandescenti o delle scintille provocate dai mezzi in opera, o all’innesco di biogas, per avvicinamento di 

una sorgente di calore o di fiamma in un punto in cui si ha un flusso di biogas. Il Gestore specifica che l’impianto 

è dotato di specifici presidi antincendio (cumuli di materiale inerte e rete perimetrale di idranti) e di personale 

specificamente istruito in merito alla gestione delle emergenze. Ad ogni modo, spetta ai vigili del Fuoco, che 

devono essere tempestivamente allertati, la responsabilità del vero e proprio intervento, dal momento 

dell’insorgere dell’incendio fino all’estinzione. 

Il verificarsi di esplosioni, seppure altamente improbabile, può dipendere dalla presenza di una fonte di innesco in 

atmosfera ricca di biogas o altri vapori esplosivi in ambienti confinati (quali pozzetti, edifici o containers, ecc…), 

oppure per il contatto tra sostanze incompatibili che possono essere presenti nei rifiuti urbani. Oltre agli effetti 

distruttivi provocati dalle sovrappressioni scaturite e dall’eventuale incendio, si può avere il rilascio di sostanze 

tossiche e nocive nell’ambiente circostante. Le modalità di intervento in caso di esplosione ricalcano quelle 

stabilite per l’incendio in tutte le sue fasi. le misure precauzionali e mitigative da intraprendere in caso di 

esplosione ed incendio in discarica, sono quelle definite nel Piano di gestione operativa della discarica. 

 c11.6 Risparmio della risorsa idrica 

Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche, tecnicamente realizzabili, necessarie 

all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici, anche mediante l’impiego delle MTD per il 

ricircolo e il riutilizzo dell’acqua, massimizzando il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue trattate.  

Nel caso specifico, non risulta applicato alcun sistema di recupero e/o ricircolo delle acque.  

Le acque prelevate dal pozzetto di raccolta del dreno del bacino sono sufficienti a garantire il soddisfacimento 

delle esigenze delle attività connesse al processo di smaltimento di rifiuti (sfangaggio ruote, pulizia piazzale, 

abbattimento polveri, funzionamento impianto antincendio, cura del verde); le acque meteoriche vengono 

scaricate nel Rio S’Acqua Stanziaria. 

 c11.7 Scarichi idrici 

Gli scarichi idrici dell’impianto IPPC in esame indicati dal Gestore riguardano: 

− il percolato di discarica destinato al conferimento presso impianti di trattamento esterni; 

− gli scarichi degli impianti igienico-sanitari, inviati ad una vasca Imhoff interna all’impianto; 

− le acque meteoriche e l’eventuale surplus del prelievo dal pozzo di raccolta del dreno costruito sotto lo 

strato impermeabilizzante in argilla, che vengono scaricati nel Rio S’Acqua Stanziaria. 



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
            AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 75 del 21.04.2010) 

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Comune di Carbonia “Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” 

(Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Sa Terredda nel Comune di Carbonia. Modifica ed integrazione (art. 10, c.2 D.Lgs. 59/05). 

                                                                                                                                                                 58/74 

L’esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici, in particolare alla pioggia, determina la formazione di percolato il 

quale, captato attraverso le reti di drenaggio realizzate sia nel vecchio modulo sia nel bacino di ridefinizione 

morfologica, ed in previsione nella parte in ampliamento raggiunge un’unica vasca di accumulo in cemento 

armato con capacità di 20 m3 (che raccoglie anche l’acqua proveniente dalla piazzuola di sfangaggio degli 

automezzi in uscita dalla discarica), dalla quale viene prelevato da un’autocisterna di proprietà del Gestore per 

essere poi conferito a soggetti autorizzati al trattamento e allo smaltimento finale Il Gestore specifica che, al 

momento, sulla base di esperienze similari, la realizzazione di un impianto di trattamento in loco del percolato è 

stata valutata economicamente svantaggiosa rispetto al conferimento del percolato presso impianti di 

depurazione autorizzati. 

Le acque del pozzo di raccolta sotto telo vengono raccolte in una vasca di accumulo e impiegate per usi di 

processo. Quando la vasca di accumulo sarà piena, una valvola motorizzata devierà automaticamente il flusso su 

un tratto di linea che sbocca sul Rio S’acqua Stanziaria. Prescrivere analisi periodiche 

Gli scarichi dell’impianto idrico igienico-sanitario confluiscono in un serbatoio costituito da un digestore biologico 

di tipo Imhoff con comparti di sedimentazione e di digestione dei fanghi. Esso è costruito in c.a.v., ha la capacità 

di 2 m3, è ubicato all’esterno, lontano da pozzi, condotte e serbatoi di acqua potabile, è posato completamente 

interrato ma è ispezionabile. Lo smaltimento prevede la dispersione del refluo chiarificato per subirrigazione e 

l’estrazione con autospurgo dei fanghi  

stabilizzati. Il monitoraggio dell’acqua del dreno sotto argilla è finalizzato ad escludere la presenza di infiltrazioni 

di percolato al di sotto della barriera di fondo. Sui campioni prelevati vengono eseguite, con cadenza trimestrale, 

le medesime analisi previste per le acque di falda. 

Le acque meteoriche che cadono sulla copertura dei fabbricati vengono raccolte dalle grondaie, convogliate 

tramite pluviali a una condotta in PVC del diametro 200 mm che sbocca sul Rio S’Acqua Stanziaria.  

Come previsto al punto 5.3 nell’allegato II al D.Lgs. 36/03, viene misurata la quantità di percolato prodotto e 

smaltito e i parametri indicati nel provvedimento di autorizzazione, indicati nella seguente tabella:  
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 c11.8 Acque sotterranee  

Il sito d’imposta dell’impianto di discarica è localizzato nella copertura alluvionale recente, litologicamente 

costituita da sabbie e ghiaie in matrice limosa, non addensate e/o cementate e quindi caratterizzate da elevata 

permeabilità, soprastanti il basamento vulcanico cenozoico che rappresenta il substrato impermeabile della falda 

freatica. 

Questa, avente direzione di scorrimento verso sud-ovest, è fortemente condizionata dalle precipitazioni stagionali 

e, data la mancanza di bacino di alimentazione, tende ad esaurirsi nei periodi più secchi. Le misurazioni del 

livello statico eseguite su alcuni pozzi della zona documentano un livello compreso tra 1,5 e 2,5 m dal piano di 

campagna. Nell’area di studio, la falda mostra inoltre stretta connessione con l’idrografia superficiale sia 

incanalata (Rio S’Acqua Stanziaria) sia di ruscellamento. Le acque di falda sono caratterizzate da un’elevata 

conducibilità ed elevati tenori di cloruri e solfati. 

Sono stati identificati n. 5 pozzi spia da cui sono stati prelevati i campioni di acqua per l’analisi trimestrale, così 

come previsto dall’autorizzazione n. 33319 del 24 settembre 2004. In accordo con l’allegato 2 del D.Lgs. 36/03 

sulle acque sotterranee, per ogni pozzo, con cadenza mensile, viene rilevato il livello raggiunto dall’acqua, 

mentre con cadenza trimestrale vengono effettuate le analisi chimico-fisiche dei parametri indicati nella tabella 

che segue: 
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L’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti ed il sistema di captazione dei percolati prodotti dal corpo di 

discarica consentono di minimizzare i rischi di rilasci accidentali e conseguente contaminazione del suolo e della 

falda. 

La discarica è inoltre dotata di un sistema di drenaggio sotto barriera, realizzato al di sotto 

dell’impermeabilizzazione di fondo che consente di intercettare eventuali fuoriuscite di percolato, individuare il 

settore di bacino in cui si dovesse riscontrare l’eventuale perdita e poter adottare gli interventi che si riterranno di 

volta in volta più opportuni. 

Al termine della vita utile della discarica la sistemazione definitiva limiterà il contatto tra il rifiuto abbancato e gli 

agenti atmosferici che costituiscono la principale fonte di percolato. 
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  c11.9 Idrografia superficiale  

Per via della morfologia sostanzialmente pianeggiante e del tipo di formazione che interessa la zona, il reticolo 

idrografico si presenta di modesta entità con limitato bacino imbrifero. 

Oltre al Rio S’Acqua Stanziaria, che scorre a circa 600 m a sud del sito d’interesse e rappresenta il recettore 

degli scarichi delle acque meteoriche e dell’eventuale surplus del prelievo dal pozzo di raccolta del dreno sotto 

argilla della discarica, non viene segnalata la presenza di altri corsi d’acqua che risultino, anche potenzialmente, 

interessati dall’attività in oggetto. 

Le acque del Rio S’Acqua Stanziaria presentano elevate concentrazioni di azoto in fase ammoniacale e nitrica 

(All. 3c). 

Le acque del dreno sotto argilla, prelevate dal pozzo P6, sono analizzate trimestralmente per escludere la 

presenza di infiltrazioni di percolato al di sotto della barriera di fondo del corpo di discarica. I parametri d’interesse 

sono i medesimi previsti per le acque di falda. 

  c11.10 Rifiuti 

La gestione dell’impianto risulta affidata alla ditta SO.GE.CO, che opera nel rispetto della legislazione vigente in 

materia, D.Lgs. 152/06, recuperando e/o smaltendo i rifiuti prodotti nell’ambito dell’attività.  

Le tecniche e le modalità operative utilizzate nell’attività di gestione della discarica permettono di avere una 

ridotta produzione di rifiuti annuale. 

I rifiuti prodotti nell’ambito dell’attività, (indicati nella scheda 2, sezione 11), sono soggetti ad una differente 

gestione in funzione della loro tipologia e stoccati in apposite aree attrezzate, riportate nella planimetria 

all’allegato 2e. Le accortezze che usualmente vengono prese nella gestione dei rifiuti sono le seguenti:  

1) deposito temporaneo: i rifiuti pericolosi depositati in sito sono allontanati entro 2 mesi dalla data di 

produzione, indipendentemente dalla quantità in deposito o in alternativa al raggiungimento di 10 m3, 

comunque entro un anno dalla data di produzione;  

2) deposito temporaneo: i rifiuti non pericolosi depositati in sito sono allontanati entro 3 mesi dalla data di 

produzione, indipendentemente dalla quantità in deposito o in alternativa al raggiungimento di 20 m3, 

comunque entro un anno dalla data di produzione;  

3) non sono mescolate tra loro categorie diverse di rifiuti pericolosi;  

4) non sono mescolati tra loro rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; 

5) tutti i contenitori dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) sono correttamente identificati ed etichettati 

(codice CER e descrizione).  

Al raggiungimento dei limiti sopra indicati, per il recupero o lo smaltimento, sono contattate ditte specializzate, 

delle quali si verifica, preventivamente, la presenza e la validità dell’autorizzazione per l’asporto dei rifiuti 

corrispondenti ai codici CER considerati. Se la verifica è positiva, esse provvedono alla rimozione dei rifiuti 

accumulati. 
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Il percolato derivante dalla normale gestione della discarica, viene captato e raccolto in apposita vasca e 

giornalmente allontanato da apposita autocisterna e portato in apposito impianto di trattamento. Una discreta 

riduzione nella produzione di percolato in discarica viene garantita attraverso una corretta applicazione delle 

modalità di coltivazione della discarica, ovvero attraverso la disposizione di idonea copertura giornaliera dei rifiuti 

mediante barriere superficiali a mezzo di terra e materiale inerte. La riduzione del percolato è stata recentemente 

raggiunta anche grazie all’attivazione della raccolta differenziata nei Comuni conferenti in discarica. La frazione 

secca, infatti, contribuisce in maniera molto più ridotta, rispetto alla frazione umida, alla formazione di percolato e 

al carico organico caratteristico dello stesso. 

I filtri esausti dei circuiti olio, gasolio e aria dei mezzi d’opera e degli automezzi sono riposti dalle stesse persone 

che materialmente eseguono le operazioni di manutenzione, in appositi contenitori di plastica conformi alle norme 

vigenti, sistemati all’interno di un box in lamiera zincata che si trova in prossimità dell’area manutenzioni. Detta 

sistemazione è provvisoria e dura fino al loro ritiro che avviene con periodicità uguale a quella del ritiro degli olii 

esausti, a cura della Ditta specializzata incaricata della raccolta e smaltimento. Dato che in media le 

manutenzioni producono 8 filtri esausti al mese, la quantità massima di filtri che annualmente passa per il 

deposito provvisorio non supera le cento unità.  

Gli oli usati, derivanti dalle operazioni di manutenzione dei vari mezzi, sono raccolti in un serbatoio metallico, 

prelevati e smaltiti da ditta esterna autorizzata. Il serbatoio è di proprietà della Ditta specializzata che provvede 

alla raccolta e allo smaltimento degli olii minerali esausti e dei filtri esausti. Detto serbatoio è sistemato al centro 

di una vasca di contenimento con fondo e pareti in conglomerato cementizio delle dimensioni in pianta (interne) 

1,96 m x 1,60 m e con le pareti alte 32 cm e spesse 10 cm. Il ritiro dell’olio esausto depositato nel serbatoio da 

parte della ditta incaricata avviene a chiamata e in detta circostanza provvede anche al ritiro dei filtri esausti. 

Per quanto riguarda i possibili impatti sulle matrici acqua e suolo dovuti a dispersioni accidentali di rifiuti solidi o 

liquidi, il Gestore ha individuato (All. 5a) tre principali fonti di rischio: 

− dispersione accidentale dei rifiuti durante il trasporto o per errori durante le fasi di scarico e messa a 

terra;  

− perdita nelle tubazioni di trasporto (superficiali o interrate);  

− fuoriuscite dagli argini di contenimento dei rifiuti. 

Per ciascuna vengono individuate, le possibili cause, le conseguenze ipotizzabili e le misure precauzionali e 

mitigative da porre in opera.  

 c11.11 Rumore  

L’impianto di discarica si trova ubicato a circa 2 km dal centro di Carbonia, anche se le prime propaggini della 

città distano meno di 1 km dall’area d’impianto. 
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Relativamente all’impatto acustico, si rileva che il Comune di Carbonia non ha ancora provveduto alla 

Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Si assumono i limiti di emissione di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) 

notturni. 

Si ritiene che l’area di interesse vada ricomprese nella classe VI “aree esclusivamente interessate da attività 

industriali e prive di insediamenti abitativi”; infatti, nel PUC l’area è stata inquadrata come sottozona D5 

“Industriale”. Inoltre, a nord della discarica, nei terreni limitrofi, è presente l’impianto di biostabilizzazione della 

frazione organica dei rifiuti; ad ovest è presente, invece, un canile. Ad est, oltre i cumuli di sterili di miniera che 

fungono da barriera, è presente la S.S. 126 lungo la quale sono insediate alcune attività commerciali (seppure a 

distanza superiore a 600 metri dalla discarica). Nella zona non sono presenti unità abitative. 

Il Gestore considera l’impatto da rumore connesso all’attività dell’impianto IPPC in oggetto come “non rilevante” 

(All.3g); nel Quadro 2.14 della scheda 2 fornita come integrazione alla Domanda di AIA, vengono indicate le 

seguenti sorgenti di rumori interne all’impianto (entrambe caratterizzate da una pressione sonora massima ad un 

metro dalla sorgente pari a 69 dB(A)): 

− mezzi compattatori in ingresso allo stabilimento; 

− macchine operatrici sul fronte di coltivazione. 

La relazione tecnica fornita in All. 2g come integrazione alla Domanda di AIA individua le aree in prossimità del 

cancello d’ingresso e del compattatore (quando è in attività) come quelle caratterizzate dal maggior livello di 

rumorosità. Lo studio ha evidenziato come vengano rispettati, lungo tutto il perimetro dell’impianto, i limiti previsti 

dal DPCM 14/11/97 (70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni). Traffico veicolare pesante 

Il traffico veicolare pesante è individuato tra le fonti di rischio più rilevanti illustrate nel documento “Valutazione 

dei rischi” fornito dal Gestore (All. 3g). Il Gestore fa riferimento a procedure di tipo organizzativo adottate per la 

limitazione del numero di mezzi in sosta presso la stazione di pesa ed in transito sulle strade locali, le misure 

effettuate sui mezzi, quali uniche fonti significative, sono risultate conformi alle certificazioni delle stesse 

macchine operatrici e sono quelle prodotte dal fornitore. Gli stessi mezzi non sono verificabili come punti fissi di 

emissione sonora in quanto trattasi di macchine semoventi. 

 c11.12 Stoccaggi  

Il Gestore dichiara di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo. 

Il Gestore specifica che il rifiuto in ingresso viene scaricato in cumulo direttamente dai mezzi di trasporto esterni e 

successivamente spinto verso la zona di compattazione. 

Per quanto riguarda le materie prime, sia la terra (impiegata per il ricoprimento dei rifiuti, per la riparazione di 

argini e piste, per la costruzione o la modifica di rampe) sia la ghiaia o tout-venant (impiegata per la 

manutenzione della viabilità esterna) saranno approvvigionate per acquisto da privati presso cave in attività. La 

terra verrà depositata nell’area 1e-m avente superficie di 2825 m2 per una capacità di stoccaggio di 12000 m3 
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(giacenza media indicata in planimetria 2e pari a 6000 m3). La ghiaia sarà depositata nell’area 2e-m avente 

superficie di circa 80 m2 per una capacità di stoccaggio di 100 m3. 

Il gasolio per autotrazione e per il gruppo elettrogeno viene consegnato dai fornitori e stoccato in apposita 

cisterna (3e-m) posta nelle vicinanze del deposito ghiaia; il deposito è costituito da un serbatoio cilindrico in 

lamiera d’acciaio della capacità di 3.000 litri sistemato fuori terra, appoggiato su selle in acciaio, all’interno di una 

vasca di contenimento con fondo e pareti in conglomerato cementizio armato. La vasca di contenimento ha 

dimensioni interne in pianta 3.20 m x 2.20 m, il fondo ha spessore 20 cm, le pareti perimetrali hanno 10 cm di 

spessore e 50 cm di altezza.  

Gli oli lubrificanti, i filtri e i materiali di consumo saranno acquistati in base alle necessità (non esiste stoccaggio) 

da ditte autorizzate e con regolare contratto.  

L’acqua di falda destinata agli usi di processo sarà prelevata dal pozzetto di raccolta del dreno sotto argilla e 

pompata ad una vasca di accumulo in cemento armato fuori terra della capacità di 60 m3; al riempimento della 

vasca, una valvola motorizzata devierà il flusso di emungimento sul tratto di linea che sbocca sul Rio S’acqua 

Stanziaria.  

L’acqua approvvigionata tramite allaccio alla rete pubblica per usi igienico-sanitari verrà immessa in una vasca di 

accumulo fuori terra in c.a. della capacità di 4.500 litri e da qui immessa nella rete di distribuzione interna.  

È inoltre presente una vasca di accumulo del percolato raccolto dalle reti di drenaggio avente capacità di 20 m3, 

che raccoglie anche l’acqua proveniente dalla piazzola di sfangaggio degli automezzi in uscita dalla discarica; da 

qui, il percolato viene prelevato da autocisterna di proprietà del gestore per essere conferito a soggetti autorizzati 

al trattamento e allo smaltimento finale. 

I filtri esausti dei mezzi d’opera e degli automezzi saranno riposti in appositi contenitori di plastica conformi alle 

norme vigenti, sistemati all’interno di un box in lamiera zincata (5e-r) che si trova in prossimità dell’area 

manutenzioni, fino al loro ritiro a cura di una ditta esterna specializzata. Le manutenzioni producono in media 8 

filtri esausti al mese, perciò si stima che la quantità massima di filtri che annualmente passerà per il deposito 

provvisorio non superi le cento unità.  

Gli oli esausti saranno stoccati in un apposito serbatoio da 500 litri (4e-r), sistemato al centro di una vasca di 

contenimento con fondo e pareti in conglomerato cementizio delle dimensioni in pianta (interne) di 1,96 m x 1,60 

m e con le pareti alte 32 cm e spesse 10 cm, di proprietà della ditta specializzata che provvederà alla raccolta e 

allo smaltimento degli oli minerali esausti e dei filtri esausti.  

 

 c11.13 Impatto visivo 

La discarica è situata a circa 700 metri in linea d’aria dalla S.S. 126, alle dei cumuli di sterili minerari che pertanto 

ne impediscono la vista dalla strada e dalle case sparse spalle costruite sui margini della strada statale n° 126. 

Le aree limitrofe si presentano prevalentemente incolte; a ridosso della discarica sono presenti depositi di sterili 
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derivanti dalla coltivazione delle vecchie miniere della Carbosarda, costituiti da marne a contenuto di lignite 

variabile. 

In All. 5C il Gestore presenta una sintetica analisi dell’impatto visivo connesso all’impianto di discarica 

evidenziando limitati punti di criticità a danno di attività presenti nelle vicinanze dell’area d’impianto (il canile 

comunale ed un’azienda agricola sul lato sud-ovest) e di carattere più generale (impatto dovuto al costante volo 

dei gabbiani sopra la discarica, che sarà superato con la messa in opera della copertura definitiva al termine 

dell’attività). La visibilità dell’impianto dall’abitato di Carbonia risulta estremamente limitata. 

 

 c11.14 Sistema di gestione ambientale  

Il gestore dell’impianto non si attiene ad alcun Sistema di Gestione Ambientale certificato; la documentazione di 

gestione in essere comprende il rapporto di gestione semestrale che contiene le attività di monitoraggio e 

controllo per tutti gli aspetti ambientali, e ne descrive le modalità di gestione (consumo di materie prime, di risorse 

idriche, di energia, rumore, produzione di rifiuti, gestione delle emergenze, ecc.). 

Presso l'impianto è predisposto un archivio comprendente:  

− carta piezometrica, comprensiva di ubicazione dei pozzi di monitoraggio;  

− dati costruttivi dei pozzi di monitoraggio (quota, data perforazione, impresa di sondaggio, metodi di 

perforazione, profondità, livelli finestrati, diametro, livello piezometrico, prove di permeabilità, litologia, 

logs di perforazione, modalità dello spurgo iniziale);  

− moduli di campionamento, con informazioni su modalità di spurgo e campionamento; misure effettuate in 

sito: 

− moduli di ispezione di pozzi di monitoraggio, con risultati sulle periodiche verifiche sullo stato di 

conservazione e l'eventuale necessità di interventi;  

− certificati delle analisi sui campioni prelevati nei pozzi di monitoraggio;  

− misure di livello piezometrico;  

− curve di oscillazione del livello piezometrico;  

− interpretazione dei risultati delle analisi; 

− risultati di analisi del percolato prodotto presso l'impianto;  

− comunicazioni da parte di Enti di controllo relative al monitoraggio idrogeologico; 

− normativa vigente. 

Le linee d’azione previste in caso di superamento di una soglia di allarme sono descritte nella relazione riportata 

in All. 5b. 

Come previsto nell’autorizzazione 33319/04, il gestore comunica semestralmente alle Autorità Competenti i 

risultati dei monitoraggi. 
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C12) Recupero post-operativo  

Le modalità di realizzazione della chiusura della discarica sono state descritte nel Piano di ripristino ambientale di 

cui al Piano di adeguamento della discarica. 

Una volta raggiunta la quota del corpo discarica stabilita in progetto nell’ambito di ogni singolo settore, si procede 

alla profilatura finale sia delle scarpate sia del colmo e alla loro ricopertura con uno strato di almeno 20 cm di 

terreno argilloso o materiale analogo, che costituisce lo strato di regolarizzazione che fa parte del pacchetto della 

barriera di superficie.  

Al termine della gestione operativa della discarica, si procederà con i lavori di chiusura che avverranno in due fasi 

distinte: chiusura provvisoria e chiusura finale. La chiusura provvisoria è eseguita entro 3 mesi dal termine delle 

operazioni di messa in sicurezza di ogni settore e consiste nella stesa di circa 20 cm di terreno a bassa 

conducibilità idraulica sullo strato di regolarizzazione. 

Nel progetto esecutivo, che verrà predisposto una volta concluse le attività di coltivazione, si procederà ad 

individuare la soluzione più idonea per il drenaggio superficiale, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 

36/2003. 

Una volta avvenuto l’assestamento della massa dei rifiuti (indicativamente dopo 10 anni dalla fine della 

coltivazione) si potrà procedere con la realizzazione della chiusura definitiva. La stessa è costituita dai seguenti 

strati (come previsto dal piano di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 36/03):  

− terreno vegetale di spessore 1 metro;  

− strato drenante di spessore 0,5 metri;  

− strato di argilla di spessore pari a 0,5 metri con k <10-8 m/s;  

− strato drenante dello spessore di 0,5 metri.  

Tale copertura ha lo scopo di eliminare il rischio di emissione di polveri e particolato leggero, odori e biogas, e di 

impedire o ridurre le infiltrazioni di acqua meteorica. 

 

C13) Valutazione MTD 

Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 59/2005, il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n.36, risulta essere il 

riferimento delle BAT relative alle discariche. 

 

C14) Quadro Gestione operativa, post-operativa, di sorveglianza e controllo, di 

ripristino ambientale  

Il presente quadro elaborato nella fase istruttoria costituisce la proposta di gestione delle attività di controllo, 

modalità e procedure di monitoraggio e controllo durante la fase operativa e post-operativa della discarica, al fine 

di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure correttive, disciplinando 
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inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura della discarica e individua gli 

adempimenti durante la fase post-operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo. 

Il suddetto piano di gestione operativa, stabilito dalla normativa vigente D.Lgs. 152/2006, altrimenti definibile 

“Sistema di gestione ambientale di settore”, la cui redazione è da prescrivere su base semestrale ai soggetti 

gestori, rappresenta la guida di verifica del monitoraggio e controllo, sul quale l'autorità, preposta ai controlli 

verifica che: 

• le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione;   

• la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente;  

• il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attività.   

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di monitoraggio e controllo 

devono essere sottoposti ad approvazione della Provincia competente per territorio entro tre mesi dalla data del 

rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,  

Su base semestrale, il gestore provvede ad inviare alle autorità di controllo i risultati complessivi dell'attività della 

discarica con riferimento ai seguenti dati:  

• quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;   

• volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera; 

• volume finale disponibile;   

• produzione di percolato (m3/anno);   

• quantità di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale recupero d'energia (kWh/anno);   

• risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni.   

 

C15) Piano di Gestione Operativa 

Il piano di gestione operativa individua le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività operative 

della discarica siano condotte in conformità con i principi, le modalità e le prescrizioni del Decreto Legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36 e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.  

 c15.1 Elementi del piano  

Il piano riporta la descrizione di:  

• modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi 

utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite 

di percolato nel corso del conferimento;  

• procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione visiva 

dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi); - modalità e 

criteri di deposito in singole celle;   
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• eventuali azioni intraprese in occasione di accadimenti straordinari quali:   

• allagamenti;   

• incendi;   

• esplosioni;   

• raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione;  

• dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente.   

 

C16) Piano di Gestione in fase Post-Operativa  

Il piano di gestione post-operativa individua tempi, modalità e condizioni della fase di gestione post-operative 

della discarica e le attività che devono essere poste in essere durante tale fase, con particolare riferimento alle 

attività di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che anche in tale fase la discarica 

mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti. 

  

 c16.1 Elementi del piano 

Il piano dovrà riportare la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del gestore finalizzate a garantire 

che anche in questa fase il processo evolutivo della discarica - nei suoi vari aspetti - prosegua sotto controllo in 

modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima, in cui si puo' considerare praticamente inesistente 

l'impatto dell'impianto sull'ambiente. 

Dovranno pertanto essere individuate in particolare le operazioni necessarie a mantenere in buona efficienza i 

seguenti presidi: 

• recinzione e cancelli di accesso;  

• rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;  

• viabilità interna ed esterna;  

• sistema di drenaggio del percolato;  

• rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;  

• sistema di impermeabilizzazione sommitale;  

• copertura vegetale, procedendo ad innaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte; 

• pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;  

• modalità e frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso 

al livello minimo possibile; 

• controllo delle acque di falda; 
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C17) Piano di Sorveglianza e Controllo  

Il piano di sorveglianza e controllo farà riferimento a tutti gli aspetti ambientali previsti dal decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36, e comprenderà quindi tutti i parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto e 

misura dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati. Il piano è finalizzato a 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. 

Il controllo ed il monitoraggio devono essere condotti rispettando la periodicità prevista dalle seguenti tabelle 1 e 

2  per: 

• acque sotterranee;   

• percolato;   

• acque di drenaggio superficiale;   

• gas di discarica;   

• qualità dell'aria;   

• parametri meteoclimatici;  

• stato del corpo della discarica.  

 

 c17.1 Acque sotterranee 

Obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque 

sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive. Il 

monitoraggio sarà effettuato nei punti rappresentativi e significativi individuati in progetto. Nei punti di 

monitoraggio individuati deve essere rilevato il livello di falda.  

Il piano di monitoraggio deve comprendere i parametri riportati nella sottostante tabella 1.  

In caso di raggiungimento del livello di guardia anche di singoli parametri è necessario adottare tutte le misure di 

sicurezza previste in progetto. 

Dovranno essere periodicamente controllate le acque meteoriche di ruscellamento 
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 c17.2  Emissioni gassose e qualità dell’aria 

Deve essere effettuato il monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica, anche con 

l’obiettivo di individuare  eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa.  

Il Gestore deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all'esterno della 

discarica, e contenere un piano d'intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi.  

I parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere CH4, CO2, O2, con regolarità mensile, altri 

parametri quali; H2, H2S, polveri totali, NH3, mercaptani e composti volatili in relazione alla composizione dei 

rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a caratterizzare quantitativamente il gas di discarica.  

La frequenza di tali misure deve essere quella indicata dalla sottostante tabella 2 

Relativamente agli aspetti legati alla valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse della discarica sarà 

l’istruttoria sarà completata acquisiti i pareri degli altri organismi in occasione della conferenza dei servizi. 

 c17.3 Parametri meteoclimatici 

La tipologia delle misure meteoclimatiche è quella indicata dalla sottostante tabella 2,  

 c17.4 Morfologia della discarica 

La morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito di rifiuti 

devono essere oggetto di rilevazioni topografiche annuali.  

Tali misure devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta all'assestamento dei rifiuti e alla loro 

trasformazione in biogas. In fase di gestione post-operativa devono essere valutati gli assestamenti e la 

necessità di conseguenti ripristini della superficie, secondo la periodicità minima prevista in tabella 2.  

Tabella 1 - Analisi delle acque sotterranee  

Parametri 

pH 

temperatura 

Conducibilità elettrica 

Ossidabilità Kübel 

BOD5 

TOC 

Ca, Na, K 

Cloruri 

Solfati 
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Parametri 

Fluoruri 

IPA 

Metalli: Fe, Mn, 

Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, 

Zn 

Cianuri 

Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico 

Composti organoalogenati (compreso cloruro di 

vinile) 

Fenoli 

Pesticidi fosforati e totali 

Solventi organici aromatici 

Solventi organici azotati 

Solventi clorurati 

  

Tabella 2 - Parametri da misurare e frequenza delle misure 

. Parametro 
Frequenza Misure 

gestione 

Frequenza Misure 

operativa post-operativa 

Percolato 
Volume Mensile Semestrale 

Composizione Trimestrale Semestrale 

Acque superficiali di 

drenaggio 
Composizione Trimestrale Semestrale 

Qualità 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 
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Temperatura (min max, 14 h 

CET) 
Giornaliera Media mensile 

Direzione e velocità del vento Giornaliera non richiesta 

Evaporazione Giornaliera 
Giornaliera, sommati ai 

valori mensili 

Umidità 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 

 

 

C18) Piano di Ripristino Ambientale 

Il piano di ripristino ambientale dovrà individuare gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la 

sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa. Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la 

destinazione d'uso dell'area tenendo conto:  

• dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;  

• dell'eventuale formazione di percolato e di biogas;  

• del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla conclusione della fase 

post-operativa;   

• della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa. 

 

 c18.1 Elementi del piano 

Costituiscono contenuti essenziali del piano di ripristino ambientale; 

• il quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe su morfologia, geomorfologia, geologia, 

idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione 

agricola e faunistici;   

• le analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente;  

• gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta;  

• la destinazione d'uso dell'area;   

• i tempi e le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale;  
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• la documentazione cartografica ed eventuali analisi.   

Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, l'intervento deve essere 

eseguito secondo le procedure previste dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

 

 

 

Il DIRIGENTE 

  F.to Dott. Ing. Palmiro Putzulu 


