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DETERMINAZIONE N. 198 DEL 06.08.2010 
 
 

OGGETTO:  Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Consorzio per la Zona Industriale di 

Interesse Regionale di Iglesias “Discarica per rifiuti urbani non pericolosi” (Punto 5.4 dell’Allegato I 

del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. “Is Candiazzus” nel Comune di Iglesias. 

  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 
 

VISTA  la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione 

e la riduzione integrate dell’inquinamento; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 

96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di 

concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, recante 

“Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche 

disponibili, per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”; 

TENUTO CONTO delle informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2 

della Direttiva 96/61/CE e tenuto conto dei documenti approvati in sede comunitaria e in corso 

di pubblicazione nell’ambito delle procedure previste in attuazione del citato articolo 16, 

paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE e in particolare dei BAT Reference Document (BREF) in 

materia di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera; 

VISTA  la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di entrate, 

riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare l’art. 22, comma 4) 

che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate 

Ambientali (AIA);  

VISTA  la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a “Istituzione dell'Agenzia regionale per la 

protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)”; 
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VISTA  la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali”; 

VISTE  le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 

n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa 

modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006; 

VISTO  il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 

1646 del 13 novembre 2007; 

VISTA  la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 

30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata 

Ambientale e norme transitorie” 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente “Modalità, anche contabili, e tariffe da 

applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 

2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione 

integrate dell'inquinamento”; 

VISTA  la convenzione stipulata in data 9/5/2007 fra le otto Province sarde, l’ARPAS e la Regione 

Sardegna; 

VISTO  il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE 

relative alle discariche dei rifiuti”; 

VISTO   il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 relativo a “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti  

 in discarica”; 

VISTA  la Legge n. 13 del 27.02.2009, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche, e di protezione 

dell'ambiente, ed  in particolare l’art. 5; 

 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n.52/16 del 27.11.2009 avente per oggetto “Atto di 

indirizzo per l’applicazione della legge n.13/2009 nel territorio regionale per garantire il 

trattamento dei rifiuti urbani”; 
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VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/22 del 13.04.2010 avente per oggetto “Decreto 

legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di 

discarica per rifiuti non pericolosi”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/11 del 29 luglio 2007, recante “Atto di indirizzo per 

l’adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. n°36/03 di 

recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle 

garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal 

D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs. n°36/03”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive regionali in 

materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di 

recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per 

l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”; 

VISTA  la nota R.A.S. n. 5628/B del 06.09.1990 avente come oggetto “Progetto generale e di 1° 

stralcio funzionale del sistema di trasporto e smaltimento mediante discarica controllata dei 

R.S.U. a servizio del bacino n° 3 di Iglesias località Candiazzus in Comune di Iglesias. 

Finanziamento 1° lotto – LL.RR. 12/58 44/86”; 

VISTA  la Determinazione R.A.S. n. 1700/IV del 26.07.2001 avente come oggetto “Autorizzazione 

all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nella discarica controllata di 1a categoria in 

località Is Candiazzus, a servizio del subambito A2, già bacino n.2 di Carbonia e n.3 di 

Iglesias”; 

VISTA  la Determinazione R.A.S. n. 1931/IV del 31.07.2002 avente come oggetto “Autorizzazione 

all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nella discarica controllata di 1a categoria in 

località Is Candiazzus, a servizio del subambito A2, già bacino n.2 di Carbonia e n.3 di 

Iglesias.(art. 28 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni). 

MODIFICA”; 

VISTA  la Determinazione R.A.S. n. 480/IV del 27.03.2003 avente come oggetto “Autorizzazione 

all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nella discarica controllata di 1a categoria in 

località Is Candiazzus, Comune di Iglesias, a servizio del subambito A2, già bacino n.2 di 
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Carbonia e n. 3 di Iglesias. (Art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e successive modificazioni ed 

integrazioni)”; 

VISTA  la Determinazione R.A.S. n. 1601/IV del 27.06.2003 avente come oggetto “Autorizzazione 

all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nella discarica controllata di 1a categoria in 

località Is Candiazzus, a servizio del subambito A2, già bacino n.2 di Carbonia e n.3 di Iglesias. 

Ente titolare: Consorzio ZIR di Iglesias. (art. 28 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive 

modificazioni e integrazioni). MODIFICA”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/48 del 13.05.2004 avente come oggetto “Progetto 

per i lavori di incremento della capacità della discarica per R.S.U. e adeguamento delle opere, 

riferito al modulo di discarica in Comune di Iglesias, località Is Candiazzus, in esercizio nel sub 

ambito A2. Approvazione e autorizzazione alla realizzazione dell’intervento (art. 27 del D.Lgs. 

n. 22/97)”; 

VISTA la Determinazione n.84/II del 12.2.2007 avente come oggetto “Approvazione del Piano di 

adeguamento del primo e secondo modulo della discarica per rifiuti urbani sita in località Is 

Candiazzus – Iglesias al servizio del subambito  A2. titolare: Consorzio per la Zona Industriale 

di Interesse Regionale di Iglesias.”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/41 del 20.04.2009 avente come oggetto 

“Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 18.1.1999, n. 1 

e s.m.i., relativa a “Smaltimento mediante discarica controllata dei rifiuti solidi urbani del bacino 

di Iglesias. Proponente: Consorzio per la Zona industriale di interesse Regionale di Iglesias.”; 

VISTA  la domanda (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005) presentata a questa Amministrazione in 

data 03.07.2007 ed acquisita agli atti con Ns. prot. n. 10128 del 03.07.2007, intesa ad ottenere 

il rilascio dell’AIA per la discarica R.S.U. loc. “Is Candiazzus” Iglesias, nonché la 

documentazione a corredo della domanda; 

VISTA  la Ns. nota prot. n. 13919 del 04.09.2007, integrata con la Ns. nota prot. n. 17203 del 

23.09.2009, con la quale questa Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento ai 

sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 17 del 10.06.2009 con il quale il 

Sig. Francesco Comella è nominato Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Iglesias; 

VISTA  la nota prot. n. 605 del 10.09.2009, acquisita al Ns. prot. n. 16392 del 11.09.2009, con la quale 

il Consorzio ZIR di Iglesias ha trasmesso, a questa Amministrazione, la scheda di 

Identificazione dell’impianto/complesso IPPC aggiornata con i dati della società e nella quale si 

dichiara che il nuovo gestore e responsabile legale è il Dott.. Francesco Comella e che il 

referente IPPC è il Rag. Vincenzo Mocci; 

PRESO ATTO    che il Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias ha provveduto in data 

09.10.2009 alla pubblicazione sul quotidiano dell’avviso al pubblico per la consultazione e la 

formulazione di osservazioni sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, cosi come 

stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali;  

CONSIDERATO  che il Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias ha comunicato: 

� che il Gestore e il Responsabile legale dell’impianto IPPC è il Commissario Dott. 

Francesco Comella; 

� che il referente IPPC della discarica è il Rag. Vincenzo Mocci; 

VISTA  la documentazione integrativa trasmessa, a questa Amministrazione, dal Consorzio per la Zona 

Industriale di Interesse Regionale di Iglesias, con nota prot. n. 693 del 09.10.2009, acquisita al 

Ns. prot. n. 18705 del 12.10.2009, e delle ulteriori integrazioni trasmesse con nota prot. n. 900 

del 16.12.2009 e acquisita al Ns. prot.  n. 23537 del 17.12.2009; 

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati in base a quanto previsto dal 

richiamato p.to 12.2 delle Linee guida regionali in materia di AIA; 

RICHIAMATI  in particolare, gli articoli del D.Lgs. n. 59/05 che disciplinano le condizioni per il rilascio 

dell’A.I.A. ed in particolare l’art. 3 “Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale”, 

l’art. 4 “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD)”, l’art. 5 “Procedure ai 

fini del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale” e l’art. 7 “Condizioni dell’autorizzazione 

integrata ambientale”; 
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PRESO ATTO  dei documenti di riferimento per l’individuazione delle migliori tecnologie disponibili (BREF) 

pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell’art.16, paragrafo 2, della direttiva IPPC e 

richiamati nell’allegato IV al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;  

PRESO ATTO  del documento istruttorio, redatto dall’A.R.P.A. Sardegna, trasmesso con nota prot. n. 

2010.16934/CI del 09.06.2010 ed acquisito agli atti di questa Amministrazione con Ns. prot. n. 

14073 del 14.06.2010; 

RICHIAMATO  l’art. 5, comma 10 del D.Lgs. 59/05 con il quale, l'autorità competente, ai fini del rilascio 

dell'autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi 

degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 

241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia 

ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della 

salute e delle attività produttive. 

CONSIDERATE le risultanze della conferenza di servizi, prevista nella procedura amministrativa per il rilascio 

delle AIA ai sensi dell’art. 5, comma 10 del D.Lgs. 59/2005, convocata con Ns. nota prot. n. 

15072 del 25.06.2010, tenutasi in data 15 luglio 2010 presso la sala consiliare della Provincia di 

Carbonia Iglesias, in Via Argentaria n.14 ad Iglesias; 

ESAMINATO       il Verbale della Conferenza di Servizi; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 17416 del 23.07.2010 questa Provincia ha comunicato il parere favorevole, 

espresso in sede di Conferenza di Servizi, al rilascio dell’AIA; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 14 del D.Lgs. 59/05, l’autorizzazione all’esercizio delle 

operazioni di smaltimento o recupero rifiuti ai sensi dell’ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 viene 

compresa e sostituita dalla presente AIA; 

CONSIDERATO che questa Provincia recepisce nella presente autorizzazione le prescrizioni descritte in sede di  

approvazione di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale relativa a “Smaltimento 

mediante discarica controllata dei rifiuti del bacino di Iglesias”, proposto dal Consorzio per la 

Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias, con delibera di Giunta Regionale n. 18/41 

del 20.04.2009; 
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RILEVATO  che il Sindaco del Comune di Iglesias non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 

217 del Regio Decreto 1265/34; 

VISTO  il decreto presidenziale di nomina n. 1 del giorno 04.01.2010 con il quale è stato attribuito 

all'ing. Putzulu Palmiro, dirigente in ruolo dell'Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, 

l'incarico di dirigente delle Aree dei “Servizi per il Territorio” e dei “Servizi per la Tutela 

dell'Ambiente” dell'Ente;  

CONSIDERATO  che il presente atto lascia impregiudicata l’adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in 

dipendenza di successive norme e regolamenti, anche provinciali, più restrittive che dovessero 

intervenire; 

RITENUTO  di far salve le eventuali autorizzazioni, iscrizioni, prescrizioni, nulla osta e concessioni di 

competenza di altri enti. 

 
DETERMINA 

 
 

ART. 1 Si rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 5 comma 12 del D.Lgs. 59 del 

2005 e dell’art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4, al Consorzio per la Zona Industriale di 

Interesse Regionale di Iglesias per l’esercizio dell’attività IPPC 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 

59/2005 sito in Loc. Is Candiazzus nel Comune di Iglesias. 

ART. 2 Prescrizioni VIA  

In relazione all’attività IPPC 5.4 legata all’approvazione del progetto di “Smaltimento mediante 

discarica controllata dei rifiuti solidi urbani al servizio del bacino di Iglesias” del Consorzio per la 

Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias, ascrivibile alla categoria di cui all’allegato B1 

della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15.2.2005, punto 14” Discariche di rifiuti 

urbani non pericolosi con capacita complessiva superiore a 100.000 m3  (operazioni di cui 

all’allegato B, lettere D1 e D5 del Decreto Legislativo n.22/1997); discariche di rifiuti speciali 

non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5 del Decreto Legislativo n. 

22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.    

II gestore dell’impianto è obbligato al rispetto delle prescrizioni stabilite nel documento di 
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compatibilità ambientale relativo alla procedura di VIA di cui al provvedimento (Deliberazione 

G.R.) n. 18/41 del 20.04.2009 che di seguito si riportano: 

 

1.  dovranno essere rispettati i requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui D.M. 

3.8.2005; 

2.  nella discarica non potranno essere conferiti direttamente rifiuti indifferenziati e il secco 

residuo da raccolta differenziata; è ammesso il conferimento del sopravaglio dell’impianto 

di selezione a servizio del territorio della provincia di Carbonia-Iglesias esclusivamente 

nelle situazioni di fuori servizio dell’impianto di valorizzazione energetica di riferimento; 

3. il biostabilizzato prodotto dall’impianto di Carbonia potrà essere conferito in discarica 

esclusivamente al conseguimento di un indice respirometrico dinamico (metodo Diprove) 

non superiore a 1.000 mgO2 kgSV-1 h -1 oppure di un indice respirometrico statico (metodo 

UNI10780) non superiore a 400 mgO2 kgSV-1 h -1; 

4. non dovrà essere effettuato lo smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione che, 

secondo quanto stabilito dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti, dovranno essere 

destinati prioritariamente al riutilizzo in agricoltura o, in subordine, avviati agli impianti di 

compost di qualità ; 

5. Sul fondo e sulle pareti dei moduli da costruire dovrà essere realizzato un sistema 

geoelettrico di controllo in grado di rilevare rotture o discontinuità nella geomebrana in 

HDPE; 

6. Date le caratteristiche di elevata permeabilità del substrato, che non garantiscono la 

presenza di una barriera geologica naturale rispondente ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 

36/2003, oltre al pacchetto di impermeabilizzazione previsto dovrà essere realizzato nel 

fondo e nelle pareti dei moduli da costruire un sistema barriera artificiale di confinamento 

costituito da uno strato di argilla con permeabilità k minore o uguale a 1 x 10 alla -9 m/s e 

spessore s pari ad almeno 1 metro, messo in opera in strati uniformi compattati dello 

spessore massimo di 20 cm. Mediante indagini condotte in situ dovrà essere accertato 

che il sistema di barriera artificiale realizzato garantiscano una protezione richiesto dal 

D.Lgs. n.36/2003. In sede di Autorizzazione Integrata Ambientale potranno essere 

valutate soluzioni progettuali alternative che garantiscano una protezione equivalente per 

la realizzazione del sistema barriera di confinamento delle sponde; 
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7.  la gestione operativa e post-operativa della discarica dovrà avvenire nel pieno rispetto del 

D.Lgs. n. 36/2003, e dovrà comprendere: 

a) al fine di minimizzare il battente idraulico sul fondo e prevenire intasamenti e occlusioni 

delle tubazioni, la costante captazione, raccolta e smaltimento in impianto 

tecnicamente idoneo del percolato per tutto il tempo di vita della discarica, e 

comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva 

dell’impianto; 

b) il mantenimento in esercizio del sistema di estrazione, trattamento e controllo del 

biogas per tutto il tempo in cui in discarica ne è presente la formazione, ossia il periodo 

ritenuto necessario dall’ente di controllo competente; 

8  nella fase di esercizio della discarica, al fine di ridurre i valori di infiltrazioni dell’acqua 

meteorica e, conseguentemente, la produzione di percolato dovranno essere adottate 

opportune procedure gestionali quali ad esempio nei fronti di abbancamento in 

coltivazione l’utilizzo di teli di copertura provvisoria; 

9.  prima dell’avvio dei lavori tutti gli esemplari di quercia da sughero ricadenti all’interno 

dell’area di discarica dovranno essere espiantati con tecniche idonee e reimpiantati in 

aree limitrofe in condizioni stazionali adeguate. Successivamente al trapianto dovranno 

essere garantite per almeno due anni le necessarie cure colturali finalizzate a 

massimizzare le possibilità di ripresa vegetativa; 

10.  in relazione all’intervento di recupero ambientale e paesaggistico dell’impianto di discarica 

dovranno essere impiantate esclusivamente specie erbacee e arbustive autoctone 

appartenenti alle serie di vegetazione caratteristiche del sito, tenendo presente quanto 

disposto dal D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. circa l’inserimento di specie nell’ambito SIC. A tal 

fine rispetto all’elenco delle specie arbustive proposte dovrà essere escluso l’impianto di 

Nerium oleander. Tutto il materiale vegetale di propagazione dovrà provenire da ecotipi 

locali; 

ART. 3  Quadro riassuntivo delle prescrizioni 

Il gestore è altresì tenuto al rispetto di quanto riportato nel sotto indicato quadro riassuntivo 

delle prescrizioni, suddivise nelle matrici di rifiuti, emissioni in atmosfera, acqua e suolo. 
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Il Consorzio per la Zona di Interesse Regionale di Iglesias è autorizzato all’esercizio della 

discarica controllata per rifiuti solidi urbani sita in località Is Candiazzus nel Comune di Iglesias, 

nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate: 

a)  La presente autorizzazione è valida per una capacità complessiva di smaltimento pari a 

420.000 mc, cosi suddivisi: 

• Primo stralcio funzionale con capacità di 240.000 mc, composto da due bacini: il primo 

dei quali, di capacità pari a 150.000 mc, è già stato realizzato ed esaurito. Il secondo 

bacino, autorizzato ma non realizzato, prevede una capacità di 90.000 mc. 

• Terzo modulo, previsto in progetto ma non ancora realizzato, consiste in una capacità 

aggiuntiva di 180.000 mc; 

b)  Il gestore è tenuto al rispetto di quanto disposto ai sensi dell’Allegato A alla Delib.G.R. n. 

15/22 del 13.4.2010, pertanto l’ammissione di rifiuti in discarica potrà avvenire secondo le 

seguenti modalità operative: 

1. Caratterizzazione di base: viene effettuata dal produttore secondo le modalità e la 

frequenza previste dall’art. 2 e dall’allegato 1 del D.M. 3.8.2005 e prevede: 

a) la compilazione di una scheda di caratterizzazione di base che riporti i requisiti 

fondamentali  di cui al punto 2 dell’Allegato 1 al D.M. 3/08/05, ovvero: 

- fonte ed origine dei rifiuti; 

- le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e 

caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);     

- descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del   

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi 

perché tale trattamento non è considerato necessario; 

- i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando 

sia presente;     

- aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia); 

- codice dell'elenco europeo dei rifiuti; 

- le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui                                             

all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;  

- la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili; 
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- se necessario, le precauzioni supplementari da prendere in discarica; 

- un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti; 

b) l’individuazione delle variabili principali (parametri critici) per la verifica di 

conformità di cui all’art. 3 del D.M. 3.8.2005 e le eventuali possibilità di semplificare 

i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo 

dopo la verifica delle informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei 

rifiuti si possono stabilire dei rapporti fra la caratterizzazione di base e i risultati 

delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di 

conformità; 

c) la caratterizzazione analitica del rifiuto deve essere svolta nel rispetto del punto 3                                      

dell’allegato 1 al D.M. 3.8.2005. In particolare, le prove previste per determinare le                                      

caratteristiche dei rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne                                      

la conformità; 

d) la scheda di caratterizzazione e l’eventuale documentazione analitica vengono    

conservate dal gestore della discarica per un periodo di cinque anni. 

2. Verifica di conformità: viene effettuata da parte del gestore della discarica con la 

medesima frequenza della caratterizzazione di base (“La caratterizzazione di base è 

effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione 

significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno”), con 

prelievo presso il produttore o in ingresso all’impianto di smaltimento e con le modalità di 

cui all’art. 3 del D.M. 3.8.2005. Tale verifica prevede anche: 

a) esame della documentazione presentata dal produttore; 

b) eventuale sopralluogo presso il produttore per visionare il rifiuto e/o il luogo e il                                       

processo da cui sono generati i rifiuti; 

c) se, dall’esame di quanto sopra, il rifiuto viene giudicato ammissibile e se il rifiuto 

non appartiene alle categorie escluse dalla caratterizzazione analitica (cfr. par. 1 di 

questa procedura), si procede al campionamento per la verifica di conformità di cui 

al punto successivo; 

d) con frequenza minima annuale il gestore provvede a prelevare un campione di 

rifiuto  e a verificarne la conformità analitica ai criteri di accettazione in discarica 

previsti dal DM 3.8.2005 in base alla tipologia del rifiuto. Un campione del rifiuto 

sottoposto ad analisi verrà conservato per un periodo di ameno due mesi, a 
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disposizione dell’autorità competente, presso la discarica o presso il laboratorio 

incaricato di eseguire i campionamenti e le analisi; 

e) i parametri da verificare sono precisati nella caratterizzazione di base dei rifiuti; i   

parametri devono corrispondere alle informazioni che servono per definire le 

caratteristiche dei rifiuti. È necessario il controllo almeno dei parametri critici 

(variabili principali) determinati nella caratterizzazione di base; il controllo serve a 

verificare che i rifiuti rispettino i valori limite per i parametri critici. Per la verifica 

della conformità occorre utilizzare uno o più dei test impiegati per la 

caratterizzazione di base; le prove devono comprendere almeno un test di 

cessione per lotti. Per la verifica di conformità occorre servirsi dei metodi individuati 

all’allegato 3 del D.M. 3.8.2005; 

f) se i risultati dell’analisi eseguita dal gestore confermano l’ammissibilità del rifiuto in  

discarica, i conferimenti possono iniziare o proseguire; 

g) se i risultati dell’analisi eseguita dal gestore evidenziano l’inammissibilità del rifiuto 

in discarica, si procederà a non autorizzare i conferimenti o a sospendere i 

conferimenti di tale rifiuto, richiedendo al produttore quali azioni correttive intenda 

mettere in atto al  fine di rendere conforme il rifiuto ai criteri di accettazione previsti 

dal D.M. 3.8.2005. Un’eventuale assenza di risposta o in ogni modo una risposta 

ritenuta non esaustiva determinerà la revoca dei conferimenti di tale rifiuto; 

h) eventuali risposte esaustive dovranno essere verificate con apposito controllo  

analitico prima del riavvio dei conferimenti; 

i) della sospensione e dell’interruzione definitiva dei conferimenti verrà data notifica 

agli organi di controllo; 

j) i risultati della verifica di conformità vengono conservati dal gestore della discarica 

per un periodo di cinque anni. 

3. Verifica in loco: viene effettuata dal gestore su ogni carico di rifiuti e con le modalità di 

cui all’art. 4 del D.M. 3.8.2005 e prevede anche: 

a) controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti, compreso, se 

previsto, il formulario di identificazione; 

b) verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei rifiuti a quanto indicato nel      

formulario di identificazione; 
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c) ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico, 

con particolare attenzione ai rifiuti che possono contenerne altri al loro interno 

(ingombranti); 

d) qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare non ammissibile, il carico 

sarà respinto e dell’evento sarà data notifica agli organi di controllo. 

 

c) Il gestore, ai sensi dell’Allegato B alla Delib.G.R. n. 15/22 del 13.4.2010, può smaltire, 

presso la discarica di cui in oggetto, i rifiuti speciali non pericolosi, di seguito elencati, senza 

la necessaria caratterizzazione analitica ai sensi del paragrafo 4, allegato 1 del D.M. 

Ambiente 3.8.2005: 
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CER DESCRIZIONE NOTE 

040222 Rifiuti da fibre tessili lavorate  

160103 Pneumatici fuori uso * 

190501 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata  

190503 Compost fuori specifica ** 

190801 Vaglio  

191201 Carta e cartone *** 

191204 Plastica e gomma *** 

191212 
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 
*** 

200307 Rifiuti ingombranti  

* 

Solo i pneumatici fuori uso di cui all’art. 6, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 

36/2003, cioè quelli per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1,400 

mm 

** 

Purché il rifiuto abbia un indice respirometrico dinamico non superiore a 1000 

mgO2/KgSVh, equivalente ad un indice respirometrico statico non superiore a 400  

mgO2/KgSVh 

*** Purché tali rifiuti siano prodotti da impianti di trattamento /recupero di rifiuti urbani 



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
  

Determinazione n.198 del 06.08.2010:  Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di 

Iglesias “Discarica per rifiuti urbani non pericolosi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Is Candiazzus nel Comune di Iglesias. 

    14/106 

d) La seguente tabella elenca, con i relativi codici CER, le categorie di rifiuti per le quali è 

autorizzato il conferimento presso la discarica in oggetto: 

 

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTOCOLTURA, 

ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E 

PREPARAZIONE DI ALIMENTI 

0201 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, 

caccia e pesca 

020103 scarti di tessuti vegetali 

0202 Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti 

di origine animale 

020202 scarti di tessuti animali 

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

0205 Rifiuti dell’industria lattiero-casearia 

020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

0207 Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, 

tè e cacao) 

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia 

prima 

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI 

PANNELLI,  MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE  

0301 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi 

da quelli di cui alla voce 030104 

0303 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 

030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e 

cartone 

030308 scarti della selezione di carta e di cartone destinati ad essere riciclati 

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 030310 
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04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE’ 

DELL’INDUSTRIA TESSILE 

0402 Rifiuti dell’industria tessile 

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 

040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 040219 

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate 

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI 

FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 

1502 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 

alla voce 150202 

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO 

1601 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le 

macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di 

veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 

1608) 

160103 pneumatici fuori uso 

160117 metalli ferrosi 

160118 metalli non ferrosi 

160119 plastica 

160120 vetro 

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI 

DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE’ 

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 
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190801 vaglio 

190802 rifiuti dell’eliminazione della sabbia 

190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli 

di cui alla voce 190813 

190899 rifiuti non specificati altrimenti 

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 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 

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA 

ATTIVITÀ’ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ’ DALLE ISTITUZIONI) 

INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFERENZIATA 

2001 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)  

200111 prodotti tessili 

200139 plastica  

200140 metallo 

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

200201 rifiuti biodegradabili 

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 

e) Nella discarica in argomento è consentito lo smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni 

del subambito A2 di riferimento; 

f) L’accettazione in discarica dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di ammissibilità 

previsti dal D.Lgs. n. 36/2003, dal D.M. Ambiente del 3 agosto 2005 e di quanto previsto 

dalla pianificazione regionale. In nessun caso sono ammessi rifiuti di cui all’articolo 6 del 

D.Lgs. 36/2003. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve 

comunicarlo alla Provincia e ad ARPAS entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia 

del formulario di identificazione; 

g) All’interno dell’impianto di discarica dovrà essere garantita durante l’orario di lavoro 

giornaliero la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere: 

1. al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti; 

2. alla verifica quali-quantitativa della rispondenza del rifiuto trasportato con quanto 

indicato sul documento interno di identificazione; 

3. all’invio del rifiuto alla zona di destinazione; 

4. alla verifica giornaliera del livello dei pozzi di raccolta del percolato; 

5. al controllo del lavaggio dei mezzi dopo ogni operazione di scarico; 

h) L’accesso all’impianto di discarica è consentito solo in presenza del personale di 

sorveglianza; 

i) Nella discarica non potranno essere conferiti direttamente rifiuti indifferenziati e il secco 

residuo da raccolta differenziata; è ammesso il conferimento del sopravaglio dell’impianto di 

selezione a servizio del territorio della Provincia di Carbonia Iglesias esclusivamente nelle 

situazioni di indisponibilità dell’impianto di valorizzazione energetica di riferimento; 
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j) Il biostabilizzato prodotto dall’impianto di Carbonia potrà essere conferito in discarica 

esclusivamente al conseguimento di un indice respirometrico dinamico (metodo Diprove) 

non superiore a 1.000 mgO2 kgSV-1 h -1 oppure di un indice respirometrico statico (metodo 

UNI10780) non superiore a 400 mgO2 kgSV-1 h -1; 

k) Non dovrà essere effettuato lo smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione che, 

secondo quanto stabilito dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti, dovranno essere 

destinati prioritariamente al riutilizzo in agricoltura o, in subordine, avviati agli impianti di 

compost di qualità ; 

l) Sul fondo e sulle pareti dei moduli da costruire dovrà essere realizzato un sistema 

geoelettrico di controllo in grado di rilevare rotture o discontinuità nella geomebrana in 

HDPE; 

m) Date le caratteristiche di elevata permeabilità del substrato, che non garantiscono la 

presenza di una barriera geologica naturale rispondente ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 

36/2003, oltre al pacchetto di impermeabilizzazione previsto dovrà essere realizzato nel 

fondo e nelle pareti dei moduli da costruire un sistema barriera artificiale di confinamento 

costituito da uno strato di argilla con permeabilità k minore o uguale a 1 x 10 alla -9 m/s e 

spessore s pari ad almeno 1 metro, messo in opera in strati uniformi compattati dello 

spessore massimo di 20 cm. Mediante indagini condotte in situ dovrà essere accertato che 

il sistema di barriera artificiale realizzato garantiscano una protezione richiesto dal D.Lgs. 

n.36/2003; 

n) La gestione operativa e post-operativa della discarica dovrà avvenire nel pieno rispetto del 

D.Lgs. n. 36/2003, e dovrà comprendere: 

a)  al fine di minimizzare il battente idraulico sul fondo e prevenire intasamenti e occlusioni 

delle tubazioni, la costante captazione, raccolta e smaltimento in impianto tecnicamente 

idoneo del percolato per tutto il tempo di vita della discarica, e comunque per un tempo 

non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell’impianto; 

b) il mantenimento in esercizio del sistema di estrazione, trattamento e controllo del biogas 

per tutto il tempo in cui in discarica ne è presente la formazione, ossia il periodo ritenuto 

necessario dall’ente di controllo competente; 

o) Nella fase di esercizio della discarica, al fine di ridurre i valori di infiltrazioni dell’acqua   

meteorica e, conseguentemente, la produzione di percolato dovranno essere adottate 

opportune procedure gestionali quali ad esempio nei fronti di abbancamento in coltivazione 

l’utilizzo di teli di copertura provvisoria; 
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p) Prima dell’avvio dei lavori tutti gli esemplari di quercia da sughero ricadenti all’interno 

dell’area di discarica dovranno essere espiantati con tecniche idonee e reimpiantati in aree 

limitrofe in condizioni stazionali adeguate. Successivamente al trapianto dovranno essere 

garantite per almeno due anni le necessarie cure colturali finalizzate a massimizzare le 

possibilità di ripresa vegetativa; 

q) In relazione all’intervento di recupero ambientale e paesaggistico dell’impianto di discarica 

dovranno essere impiantate esclusivamente specie erbacee e arbustive autoctone 

appartenenti alle serie di vegetazione caratteristiche del sito, tenendo presente quanto 

disposto dal D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. circa l’inserimento di specie nell’ambito SIC. A tal 

fine rispetto all’elenco delle specie arbustive proposte dovrà essere escluso l’impianto di 

Nerium oleander. Tutto il materiale vegetale di propagazione dovrà provenire da ecotipi 

locali; 

r) Con frequenza mensile dovrà provvedersi alla verifica del livello piezometrico con 

idonea strumentazione e, con cadenza trimestrale, al controllo della qualità dell’acqua 

di falda attraverso appositi campionamenti nei pozzi spia, prendendo in esame i 

parametri riportati nella Tabella 1 dell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003; tale controllo 

dovrà protrarsi per tutto il tempo della post-gestione.  

Il gestore dovrà attivare un sistema di controllo e monitoraggio ambientale, e in accordo con 

l’Allegato 2 del D.Lgs. 36/03 sulla qualità dell’acqua di falda, verranno eseguite le analisi ed 

i controlli riportati nella tabella che segue: 

PARAMETRO MISURE GESTIONE 

OPERATIVA 

MISURE GESTIONE POST-

OPERATIVA 

Livello falda Mensili Semestrale 

pH Trimestrale Semestrale 

Temperatura Trimestrale Semestrale 

Conducibilità elettrica Trimestrale Semestrale 

Ossidabilità Kubel Trimestrale Semestrale 

BOD5 Trimestrale Semestrale 

TOC Trimestrale Semestrale 

Ca, Na, K Trimestrale Semestrale 

Cloruri Trimestrale Semestrale 

Solfati Trimestrale Semestrale 
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Fluoruri Trimestrale Semestrale 

IPA Trimestrale Semestrale 

Metalli: Fe, Mn Trimestrale Semestrale 

Metalli: As, Cu, Cd, Cr tot, 

Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn 

Trimestrale  Semestrale 

Cianuri Trimestrale  Semestrale 

Azoto ammoniacale, nitroso 

e nitrico 

Trimestrale Semestrale 

Composti organoalogenati 

(compreso cloruro di vinile) 

Trimestrale Semestrale 

Fenoli Trimestrale Semestrale 

Pesticidi fosforati e totali Trimestrale Semestrale 

Solventi organici aromatici Trimestrale Semestrale 

Solventi organici azotati Trimestrale Semestrale 

Solventi clorurati Trimestrale Semestrale 

s) I pozzi di monitoraggio della falda dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica; 

t) I servizi ausiliari dell’impianto di smaltimento dovranno essere tenuti in perfetta efficienza; 

u) Dovrà provvedersi con frequenza mensile all’ispezione dei pozzi spia di tenuta della guaina; 

v) Il Gestore dovrà provvedere, con cadenza semestrale, ad effettuare i rilevamenti topografici 

sulla morfologia della discarica, come previsto al punto 5.7 dell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 

36/2003; tali misure dovranno essere effettuate con la stessa cadenza per i primi tre anni di 

post-esercizio e quindi con cadenza annuale;  

w) Durante le fasi di gestione dei rifiuti dovranno essere rispettate le norme in materia di 

igiene e di sicurezza sul lavoro; 

x) Dovranno essere effettuati campionamenti e analisi della qualità del percolato, prendendo in 

esame in fase operativa, con specifica frequenza, i seguenti parametri: 

PARAMETRO FREQUENZA 

pH Trimestrale 

Temperatura Trimestrale 

Conducibilità Trimestrale 

COD Trimestrale 

BOD5 Trimestrale 
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Cloruri Trimestrale 

Solfati  Trimestrale 

Ferro Trimestrale 

Manganese Trimestrale 

Mercurio Trimestrale 

Nichel Trimestrale 

Piombo Trimestrale 

Rame  Trimestrale 

Zinco Trimestrale 

Cadmio Trimestrale 

Cromo totale Trimestrale 

Cromo VI Trimestrale 

Magnesio Trimestrale 

Azoto totale Trimestrale 

Azoto ammoniacale Trimestrale 

Azoto nitroso Trimestrale 

Azoto nitrico Trimestrale 

TOC Annuale 

Alluminio Annuale 

Calcio Annuale 

Sodio Annuale 

Potassio Annuale 

Fluoruri Annuale 

IPA Annuale 

Cianuri Annuale 

THM Annuale 

Cloruro di vinile Annuale 

Fenoli distillabili totali Annuale 

Pesticidi fosforati e totali Annuale 

Solventi organici aromatici Annuale 

Solventi organici azotati Annuale 
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Solventi clorurati (espressi come 

equivalenti di tetracloroetilene) 

Annuale 

y) Relativamente alla regimazione delle acque meteoriche della discarica controllata dovranno 

essere rispettate le disposizioni di seguito indicate: 

1) Deve essere evitata l’infiltrazione nella massa dei rifiuti delle acque meteoriche di 

ruscellamento, che devono essere costantemente allontanate dal corpo della 

discarica a mezzo di idonee canalizzazioni; 

2) Le acque meteoriche prima del loro allontanamento verso il canale di raccolta 

dovranno passare all’interno di una idonea vasca di prima pioggia; 

3) E’ vietato qualsiasi collegamento tra la vasca di prima pioggia e la vasca di raccolta del 

percolato; pertanto, la vasca di prima pioggia dovrà avere dimensioni tali da poter 

contenere le acque non idonee allo scarico finale e dunque inviate ad impianto di 

trattamento; 

4) Deve essere assicurata la pulizia delle canalette delle acque meteoriche; 

5) Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione 

prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità delle acque 

meteoriche; qualsiasi evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità 

delle acque dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Carbonia 

Iglesias e all’A.R.P.A.S.; 

6) Le canalette dovranno essere dimensionate sulla base delle piogge più intense con 

tempo di ritorno non inferiore a 10 anni; 

7) Deve essere effettuato il monitoraggio delle acque meteoriche; le analisi hanno lo 

scopo di verificare l’esistenza del rischio di dilavamento di sostanze pericolose e/o 

creanti pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, a tale 

scopo, i parametri analizzati dovranno essere confrontati oltre che con i limiti normativi 

definiti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte 3 del D.Lgs. 152/06, anche con i valori definiti 
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all’interno del BREF “Waste Treatments Industries”, qui di seguito riportati, applicando, 

per ogni contaminante, i limiti maggiormente restrittivi: 

PARAMETRI DELL’ACQUA Valori di emissione associati con l’utilizzo 

della BREF “Waste Treatments Industries” 

(ppm) 

COD 20-120 

BOD5 2-20 

Metalli pesanti  

Cromo totale 0,1-1 

Rame 0,1-1 

Nichel 0,1-1 

Piombo 0,1-1 

Zinco 0,1-1 

Metalli pesanti altamente tossici  

Arsenico <0,1 

Mercurio 0,01-0,05 

Cadmio <0,1-0,2 

Cromo VI <0,1-0,4 

8) I risultati dei controlli dovranno essere effettuati con cadenza semestrale e trasmessi 

alla Provincia di Carbonia Iglesias e all’A.R.P.A.S. con cadenza annuale; 

9) La Provincia di Carbonia Iglesias si riserva di riesaminare il presente provvedimento 

nel caso in cui si dovesse verificare il superamento anche solo di uno dei valori limite 

di cui sopra o si dovesse riscontrare valori tali da far presupporre il rischio di una 

qualche contaminazione; 

z) Relativamente alle emissioni gassose diffuse dalla discarica dovranno essere eseguite, con 

cadenza mensile in fase operativa e cadenza semestrale in fase post-operativa, le analisi 

sulla qualità dell’aria e del biogas al suolo, determinando i parametri e le disposizioni 

riportate nella tabella sottostante:  

PARAMETRI METODICA UNITA’ DI MISURA 

Polveri totali M:U. 317/77 mg/m3 
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H2S D.P.R. n.322/71 app.8 mg/m3 

CH4 EPA 40/96 + pop 22/006 ppm 

Mercaptani EPA  - TO 15/99 µg/m3 

Composti organici volatili EPA  - TO 15/99 µg/m3 

Composti organici solforati EPA  - TO 15/99 µg/m3 

Pressione atmosferica Strumentale: barometro HPa 

aa) Relativamente alle emissioni gassose diffuse dalla discarica dovranno essere eseguite, con 

cadenza mensile in fase operativa e cadenza semestrale in fase post-operativa, le analisi 

sulla qualità gas alla superficie del corpo di discarica, determinando i parametri e le 

disposizioni riportate nella tabella sottostante:  

PARAMETRI METODICA UNITA’ DI MISURA 

H2S D.P.R. n.322/71 app.8 mg/Nm3 

CH4 EPA 40/96 + pop 22/006 ppm 

CO2 EPA 40/96 + EPA 3c96 % 

O2 EPA 40/96 + EPA 3c96 % 

N2 EPA 40/96 + EPA 3c96 % 

Mercaptani EPA  - TO 15/99 µg/m3 

Composti organici volatili EPA  - TO 15/99 µg/m3 

Composti organici solforati EPA  - TO 15/99 µg/m3 

Pressione atmosferica Strumentale: barometro HPa 

NH3 M:U. 268/78 µg/Nm3 

bb) Relativamente all’emissione alla torcia di emergenza dovranno essere rispettate le seguenti 

prescrizioni: 

1) Si dovrà procedere al controllo analitico delle emissioni determinando annualmente, 

contestualmente alla Portata e alla Temperatura, i seguenti parametri: 

 Inquinanti Valore limite di emissione (Rif. D.M. 05.02.98) Periodicità controlli 

analitici 

Polveri totali 10 mg/Nm3 Annuale 

COT 150 mg/Nm3 Annuale 

HCl 10 mg/Nm3 Annuale 
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HF 2 mg/Nm3 Annuale 

CO 500 mg/Nm3 Annuale 

NOx 450 mg/Nm3 Annuale 

H2S 2 mg/Nm3 Annuale 

2) Il gestore dovrà provvedere a munire la torcia di sistema pilota automatico finalizzato a 

garantire la combustione completa del biogas; 

3) Relativamente all’emissione alla torcia di emergenza, si dovrà garantire la 

registrazione dei parametri di marcia (pressione e temperatura) a monte degli organi di 

sicurezza; dette registrazioni dovranno essere tenute a disposizione degli organi di 

controllo e conservate per un periodo di 12 (dodici) mesi; 

4) Il gestore dovrà segnalare al Dipartimento provinciale dell’ARPAS competente per 

territorio, almeno 15 giorni prima, la data in cui intende effettuare i prelievi per 

consentire l’eventuale presenza dei tecnici della stesso Dipartimento. Dette analisi 

dovranno essere trasmesse quanto prima alla Provincia di Carbonia Iglesias e 

all’A.R.P.A.S.; 

5) Per l’effettuazione degli autocontrolli di cui sopra, dovranno essere seguite le norme 

UNICHIM; 

6) I punti di emissione dovranno essere dotati di apposito bocchello di prelievo per 

l’effettuazione dei campionamenti. Il punto di prelievo dovrà essere reso accessibile 

agli Organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge in materia di 

sicurezza; 

7) Dovrà essere adottato un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal 

Responsabile dell’impianto, per l’annotazione di quanto sotto specificato: 

• L’orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 

• La data, l’orario e i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi, 

nonché le caratteristiche di marcia dell’impianto nel corso dei prelievi;  

• Tale registro dovrà essere esibito ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli 

Organi di controllo. 
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8) Il Gestore dovrà trasmettere, terminata la fase di collaudo, i dati relativi alle emissioni 

entro 6 (sei) mesi dalla messa a regime dell’impianto; inoltre, dovrà comunicare, con 

15 (quindici) giorni di anticipo, alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione 

Autonoma della Sardegna e all’A.R.P.A.S. la data in cui intende dare inizio alla messa 

in esercizio dell’impianto. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di messa a regime 

dell’impianto, per un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni, il Gestore dovrà effettuare 

almeno due autocontrolli analitici delle emissioni; i risultati dovranno essere trasmessi 

agli Enti sopracitati, corredati da una relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato che 

descriva in dettaglio le modalità di prelievo ed analisi e le condizioni di marcia 

dell’impianto al momento del prelievo. 

cc) I controlli sulle matrici ambientali non contemplate nelle presenti prescrizioni dovranno 

essere effettuate con le modalità e la frequenza riportate nel Piano di Sorveglianza e 

Controllo; gli stessi dovranno comunque garantire le frequenze minime ed i parametri 

previsti nell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003; 

dd) Le operazioni di chiusura della discarica dovranno essere condotte secondo quanto previsto 

nel Piano di Ripristino ambientale di cui al Piano di adeguamento al D.Lgs. n. 36/2003; 

dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Amministrazione regionale e Provinciale 

dell’inizio delle operazioni di chiusura ai fini di consentire la verifica prevista ai termini 

dell’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003; 

ee) E’ fatto obbligo al Consorzio Industriale  per la Zona di Interesse Regionale di Iglesias di 

eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura della discarica, con le modalità 

previste nell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003; 

ff) La gestione in fase post-operativa, di cui il Gestore è l’unico soggetto responsabile, dovrà 

avere una durata trentennale ed è vincolata al rispetto di quanto riportato nel piano di 

gestione post-operativa e comunque dovranno essere garantite la periodicità delle misure di 

monitoraggio previste nella Tabella 2 dell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003:  

 Parametro 
Frequenza 

Misure gestione 
operativa 

Frequenza 
Misure gestione post-

operativa 

Percolato 
Volume Mensile Semestrale 

Composizione Trimestrale Semestrale 

Qualità dell'aria 
Immissioni gassose 
potenziali e 

Mensile Semestrale 
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pressione 
atmosferica 

Acque sotterranee 
Livello di falda Mensile Semestrale 

Composizione Trimestrale Semestrale 

Dati meteoclimatici 

precipitazioni Giornaliera 
Giornaliera, sommati ai 
valori mensili 

Temperatura (min, 
max, 14 h CET) 

Giornaliera Media mensile 

Direzione e velocità 
del vento 

Giornaliera non richiesta 

Evaporazione Giornaliera 
Giornaliera, sommati ai 
valori mensili 

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 

ART. 4 Dato il progressivo decremento della qualità di rifiuti da conferire in discarica, che comporterà in 

considerazione delle volumetrie richieste un durata dell’impianto superiore a quanto previsto, 

trascorsi cinque anni dalla conclusione della procedura di VIA dovrà essere attiva una 

procedura di verifica, nel corso della quale sarà valutata l’effettiva necessita del terzo modulo. 

ART. 5  Presso l’impianto dovrà essere tenuto a cura del gestore un registro di carico e scarico, nei 

modi e nei termini previsti all’art. 190 del Decreto Legislativo 152/06, con fogli numerati e 

bollati secondo legge, compatibilmente, in considerazione delle recenti proroghe temporali, 

dell’entrata in vigore della normativa sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 

ART. 6 Il gestore è tenuto, entro il 30 Aprile di ogni anno a comunicare agli Enti competenti i dati 

riferiti ai rifiuti trattati nell’anno solare precedente così come previsto dalla Legge n.70/94 e 

dall’art. 189 dal D.Lgs. 152/06. 

ART. 7 Il gestore della discarica è tenuto al versamento del tributo di cui alla Deliberazione della 

Giunta regionale n. 22/29 del 21.07.2003, avente per oggetto: “Tributo speciale per il 

deposito in discarica dei rifiuti solidi in attuazione dell’art. 3, commi dal 24 al 41 della legge 
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28 dicembre 1995, n.549. Atto di indirizzo di gestione del tributo a termini dell’art. 8 della 

legge regionale 13 novembre 1998, n. 31”. 

ART. 8 Il gestore deve produrre annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato 

ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai 

controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di 

conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento 

autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale tale da permettere 

l’elaborazione dei dati e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, all’ARPAS, 

alla R.A.S. Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente e al Comune, e dovrà risultare 

completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dell’impianto, 

oltre che dei dati di cui all’Allegato 2, punto 1, ultimo comma del D.Lgs. n. 36/03. La 

relazione deve contenere almeno i seguenti elementi: 

• quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale, disaggregate 

mensilmente; 

• volume occupato e capacità residua nominale della discarica; 

• i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in 

discarica e del monitoraggio merceologico, nonché sulle matrici ambientali. 

• prezzi di conferimento; 

• andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di 

trattamento e smaltimento; 

• quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e 

smaltimento; 

Qualora richiesto il gestore dovrà produrre i dati relativi a tale relazione alla Provincia di 

Carbonia Iglesias, alla Regione Autonoma della Sardegna e all’A.R.P.A.S. secondo un 

formato specifico compatibile con i propri sistemi di acquisizione automatica o banche dati. 

ART. 9 Durata dell’AIA 

 La presente autorizzazione ha durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai 

sensi dell’art. 9 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la 

domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa Amministrazione sei 

mesi prima della citata scadenza. 
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ART. 10 Riesame dell’AIA 

 Ai sensi dell’art. 9 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, la presente 

autorizzazione può essere soggetta a riesame qualora: 

 a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori 

limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; 

 b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una 

notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; 

 c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; 

 d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono. 

 A tale riguardo si prescrive che il Gestore presenti entro i tempi fissati dalla richiesta di questa 

Provincia, ai sensi dell’articolo 5 comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la 

documentazione necessaria a procedere al riesame. 

ART. 11 Modifica dell’impianto 

 Il gestore provvede a comunicare a questa Provincia in merito a eventuali progetti di modifica 

dell’impianto.  

 Nel caso di modifiche che risultino sostanziali, il gestore dell’impianto dovrà inviare una nuova 

domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenete un aggiornamento delle 

informazioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 

ART. 12 Obbligo di comunicazione 

Si prescrive, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata 

ambientale, la trasmissione della comunicazione di avvio alla Provincia di Carbonia Iglesias ai 

sensi dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005. In caso di impianto esistente tale 

comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di emissione del presente 

provvedimento; in caso di nuovo impianto prima dell’avvio dell’impianto realizzato. Si dovrà 

provvedere inoltre a trasmettere con frequenza annuale ed entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo ai controlli alla Provincia di Carbonia Iglesias e al Comune di Iglesias i dati relativi ai 
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controlli delle emissioni richiesti da questa autorizzazione integrata ambientale, secondo le 

modalità e frequenze stabilite. 

ART. 13  Oneri di controllo  

Il gestore è obbligato al pagamento all’A.R.P.A.S. della tariffa relativa alle attività di controllo, 

secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008. La proposta di 

calcolo degli oneri di controllo dovrà essere elaborata dal gestore utilizzando il foglio di calcolo 

presente nel sito web dell’ A.R.P.A.S., e dovrà essere formalmente trasmessa alla Provincia e 

all’ A.R.P.A.S. (Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento di competenza) per la sua 

validazione. A validazione avvenuta, la quietanza della prima annualità dovrà essere versata 

secondo le indicazioni dell’ A.R.P.A.S. e allegata alla comunicazione di cui all’art. 11, comma 1, 

del D.Lgs. 59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di 

monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli, validata secondo la procedura sopra esposta, dovrà 

essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all’anno in corso. Il mancato pagamento della 

tariffe dovute determinerà l’applicazione delle misure di cui all’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 59 

del 18 febbraio 2005 e il pagamento della sanzione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 59 del 18 

febbraio 2005.  

ART. 14 Fideiussione  

 Il Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias è tenuto a prestare nei 

termini e nei modi fissati dalla deliberazione della Giunta regionale N. 39/23 datata 15.07.2008, 

30 (trenta) giorni prima dalla messa in esercizio della discarica, pena la revoca del presente 

provvedimento, idonee garanzie finanziarie per la gestione operativa e chiusura e per la 

gestione post-operativa.  

 In ogni caso l’efficacia dell’autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della 

comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che dovrà avvenire entro il 

termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle stesse. 

ART. 15 Altri obblighi 

a) Il gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e 

nel suo Allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA; 



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
  

Determinazione n.198 del 06.08.2010:  Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di 

Iglesias “Discarica per rifiuti urbani non pericolosi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Is Candiazzus nel Comune di Iglesias. 

    31/106 

b) Si prescrive, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 

che il richiedente fornisca tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi 

verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi 

informazione necessaria ai fini della protezione ambientale; 

c) Si prescrive, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 

che il richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo 

sull’ambiente informi tempestivamente la Provincia di Carbonia Iglesias e l’A.R.P.A.S. dei 

risultati dei controlli delle emissioni relative all’impianto; 

d) Ai sensi dell’art. 5 comma 15 e dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 59/2005 copia del presente 

provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni 

richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all’interno 

dell’impianto e messa a disposizione del pubblico presso l’ufficio Ambiente della Provincia 

di Carbonia Iglesias; 

e) Il Gestore, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, 

comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite 

dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto; l'autorità competente, ove lo 

ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, 

ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, 

comma 1, lettera n) del decreto sopramenzionato, ne dà notizia al Gestore entro sessanta 

giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. 

Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche 

comunicate; 

f) Ai sensi dell’art. 10 comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel caso in cui 

le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui al 

comma 1 del medesimo articolo, risultino sostanziali, il Gestore invia all'autorità 

competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente 

un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto 

sopramenzionato; si applica quanto previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile; 

g) Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel caso in cui 

intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il 
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nuovo Gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche 

nelle forme dell'autocertificazione; 

h) Il Gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione 

Autonoma della Sardegna, all’ARPAS e al Comune di Iglesias il nominativo della società 

che gestirà l’impianto di discarica e relativo responsabile legale e tecnico; 

i) Il Gestore è tenuto a presentare, qualora non fosse già stato predisposto, il Piano 

economico e finanziario della discarica all’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente 

al fine di acquisire il parere di conformità all’Atto di indirizzo per la determinazione della 

tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e di recupero; 

j) Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato al punto 5, paragrafo 9.4.1, capitolo 5 al 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delib. G.R. n. 73/7 del 

20.12.2008 “la discarica di servizio prevista in territorio di Iglesias potrà accettare solo il 

secco residuo proveniente dalle raccolte differenziate ad alta efficienza; al completamento 

della capacità della discarica di Carbonia, i rifiuti del sub-ambito del Sulcis-Iglesiente 

faranno riferimento alla discarica di Iglesias; qualora quest’ultima non fosse ancora in 

esercizio, va valutata la fattibilità di un ampliamento della discarica di Carbonia per una 

volumetria atta a soddisfare le esigenze del solo transitorio”; pertanto, al completamento 

della capacità della discarica di Carbonia (ampliamento autorizzato con Determinazione n. 

75 del 21.04.2010), sita in loc. Sa Terredda, i rifiuti del sub-ambito del Sulcis-Iglesiente 

faranno riferimento alla discarica di Iglesias; 

k) Il Gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione 

Autonoma della Sardegna, all’ARPAS e al Comune di Iglesias la data di ultimazione dei 

lavori; pertanto, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, i tecnici 

dell’Amministrazione Provinciale e del Dipartimento Provinciale dell’ARPAS predisporranno 

un sopralluogo congiunto al fine di verificare la corretta realizzazione delle opere secondo 

progetto approvato.  

In ogni caso la messa in esercizio della discarica è sospesa fino al momento della 

comunicazione della Provincia di Carbonia Iglesias che dovrà avvenire entro il termine di 

30 (trenta) giorni dalla data di sopralluogo. 
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l) E’ fatto obbligo al Gestore di acquisire eventuali autorizzazioni, iscrizioni, prescrizioni, 

nullaosta e concessioni di competenza di altri enti. 

m) Il Gestore dovrà realizzare, entro 6 (sei) mesi dalla data di esercizio della discarica, una 

campagna di misure di acustica ambientale allo scopo di verifica del rispetto dei valori 

limite di cui al Piano di Zonizzazione acustica adottato dal Comune di Iglesias; tali misure 

dovranno prevedere: 

1. il punto del rilievo; 

2. l’ora del rilievo; 

3. definire la correlazione fra il periodo di misura e le condizioni di esercizio 

dell’impianto e/o delle sorgenti di rumore più significative; 

4. il clima acustico diurno e notturno; 

5. la presenza di specifiche caratteristiche del rumore (impulsività, componenti 

tonali) che lo possono rendere particolarmente disturbante. 

Qualora vengano rilevati valori maggiori di quelli previsti o comunque non sostenibili 

dall’ambiente circostante, dovranno essere messi in atto tutti gli opportuni provvedimenti 

per riportare l’impatto acustico nei limiti previsti, intervenendo sulle singole sorgenti o 

lungo le vie di propagazione dalla sorgente al recettore. 

Il Gestore è tenuto a presentare, entro e non oltre 2 (due) mesi dalla data di campagna di 

misure di acustica ambientale, una relazione, contenente gli aspetti sopramenzionati, alla 

Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune di Iglesias e all’ARPAS. 

n) E’ fatto obbligo al Gestore di acquisire eventuali autorizzazioni, iscrizioni, prescrizioni, 

nullaosta e concessioni di competenza di altri enti. 

ART.16   L’attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell’AIA è esercitata dalla Provincia di Carbonia 

Iglesias avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'Agenzia regionale per la 

protezione dell'ambiente (A.R.P.A.S.). La Provincia di Carbonia Iglesias può disporre altresì 

ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati. 
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ART.17  In particolare, l’A.R.P.A.S. accerta, con oneri a carico del gestore: 

a) la regolarità dei controlli in capo al gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle 

misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di 

emissione; 

b) il rispetto delle ulteriori condizioni e prescrizioni dell'AIA; 

c) il rispetto degli obblighi di comunicazione all'Autorità competente da parte del gestore, con 

particolare riguardo nel caso di inconvenienti e incidenti che influiscano in modo significativo 

sull'ambiente.  

ART.18   Gli esiti dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente ART.16, sono comunicati alla 

Provincia di Carbonia Iglesias  indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e 

proponendo le misure da adottare. 

ART.19  Ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia 

acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del presente 

provvedimento, è tenuto a comunicare anche alla Provincia di Carbonia Iglesias le suddette 

informazioni, ivi comprese le notizie di reato. 

ART.20 La Provincia di Carbonia Iglesias, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di 

esercizio in assenza di AIA, procederà ai sensi di quanto stabilito dell’art. 11 del D.Lgs. 59/2005 

e, secondo la gravità delle infrazioni: 

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; 

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata, per un tempo determinato, 

qualora si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente; 

c) alla revoca dell’AIA e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle 

prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di 

pericolo e di danno per l’ambiente. 

ART. 21 La Provincia di Carbonia Iglesias, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la 

salute, ne dà comunicazione al Sindaco di Iglesias ai fini dell’assunzione di eventuali misure ai 

sensi dell’art. 217 del regio decreto 27.07.1934 n. 1265. 
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ART. 22            Per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la società autorizzata 

dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative in modo particolare il D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., 

il D.Lgs. 59/05 e quanto riportato nel Piano di monitoraggio e controllo che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 23 Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell’impianto di cui al succitato art. 1, 

si applicano le sanzioni previste dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05. 

ART. 24  La Provincia di Carbonia Iglesias trasmette copia della presente autorizzazione alla Regione 

Autonoma della Sardegna, all’A.R.P.A.S., all’ASL n.7 di Carbonia e al Comune di Iglesias e 

provvede alla sua pubblicazione (estratto) sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

ART. 25 Autorizzazioni sostituite 

La presente autorizzazione, ai sensi dell’articolo 5 comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 

2005, n. 59 sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale, 

in particolare: 

� la Determinazione R.A.S. n. 1700/IV del 26.07.2001 avente come oggetto 

“Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nella discarica 

controllata di 1a categoria in località Is Candiazzus, a servizio del subambito A2, già 

bacino n.2 di Carbonia e n.3 di Iglesias”; 

� la Determinazione R.A.S. n. 1931/IV del 31.07.2002 avente come oggetto 

“Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nella discarica 

controllata di 1a categoria in località Is Candiazzus, a servizio del subambito A2, già 

bacino n.2 di Carbonia e n.3 di Iglesias.(art. 28 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive 

modificazioni e integrazioni). MODIFICA”; 

� la Determinazione R.A.S. n. 480/IV del 27.03.2003 avente come oggetto 

“Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nella discarica 

controllata di 1a categoria in località Is Candiazzus, Comune di Iglesias, a servizio del 

subambito A2, già bacino n.2 di Carbonia e n. 3 di Iglesias. (Art. 28 del D.Lgs. 

05.02.1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni)”; 

� la Determinazione R.A.S. n. 1601/IV del 27.06.2003 avente come oggetto 

“Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nella discarica 
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controllata di 1a categoria in località Is Candiazzus, a servizio del subambito A2, già 

bacino n.2 di Carbonia e n.3 di Iglesias. Ente titolare: Consorzio ZIR di Iglesias. (art. 28 

del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni). MODIFICA”; 

� la Determinazione n.84/II del 12.2.2007 avente come oggetto “Approvazione del Piano 

di adeguamento del primo e secondo modulo della discarica per rifiuti urbani sita in 

località Is Candiazzus – Iglesias al servizio del subambito  A2. titolare: Consorzio per la 

Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias.”; 

ART. 26 Ricorso 

 Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine 

perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 

120 giorni. 

 

Il DIRIGENTE 

   Dott. Ing. Palmiro Putzulu 

       f.to Palmiro Putzulu 

 


