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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.  



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 198 del 06.08.2010) 

Allegato AIA – 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.                   44/106 

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

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

natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; 

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

derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 

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

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

di dilavamento; 

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

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

agglomerato. 
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B) QUADRO AMMINISTRATIVO  

b1) Iter istruttorio 

In data 

- 03.07.2007 il Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias - impianto IPPC denominato 

“Discarica per rifiuti urbani non pericolosi” sito in Località Is Candiazzus in Comune di Iglesias - con attività di 

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

esclusione delle discariche per i rifiuti inerti” ricompresa nell’All. I del D.Lgs. 59/05, p.to 5.4 ha presentato 

istanza di AIA al competente ufficio della Provincia di Carbonia Iglesias; 

- 03.07.2007 la domanda è assunta agli atti della Provincia di Carbonia Iglesias con prot. n. 10128; 

- 04.09.2007 con nota prot. 13919 questa Amministrazione comunica al consorzio ZIR di Iglesias che la 

procedura di AIA resta sospesa in attesa che l’Amministrazione regionale si pronunci favorevole in merito alla 

procedura in di valutazione di Impatto Ambientale; 

- 25.05.09 con nota prot. n.10850, e registrata in pari data al Ns. prot. n. 10242, la Regione Autonoma della 

Sardegna ha trasmesso a questa Amministrazione la Delibera N. 18/41 del 20.04.09 inerente giudizio positivo 

di compatibilità ambientale relativamente a “Smaltimento mediante discarica controllata dei rifiuti solidi urbani a 

servizio del bacino di Iglesias”; 

- 10.09.2009 il Consorzio ZIR di Iglesias con nota prot. n. 604, acquisita al Ns. prot. 16391 del 11.09.2009, ha 

presentato, a questa Amministrazione, la nomina di Commissario Liquidatore del Consorzio Dott. Francesco 

Comella, in qualità di gestore e rappresentante legale del consorzio ZIR di Iglesias, e la nomina del Rag. 

Vincenzo Mocci in qualità di referente IPPC; 

- 23.09.2009 la Provincia di Carbonia Iglesias con nota prot. n. 17203 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;  

- 09.10.2009 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. 14073 del 14.06.2010 il 

documento istruttorio; 

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

provvedimento di autorizzazione integrata ambientale. 
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C) SEZIONE INFORMATIVA 
 

c1) Localizzazione dell’intervento, aspetti urbanistici e viabilità 

L’area sede della discarica e del suo ampliamento è ubicata nel territorio del Comune di Iglesias in località “Is 

Candiazzus”. 

Si tratta di un sito minerario dismesso, sede fino agli anni settanta di estrazione mineraria del tipo tradizionale, a 

cielo aperto, per la ricerca di barite. 

Il risultato finale, così come si presenta allo stato attuale, è un susseguirsi di scavi alquanto profondi, alternati da 

depositi di sterili che condizionano interamente il paesaggio. 

Nel sito, interamente recintato, è presente il primo bacino ormai esaurito della discarica di R.S.U. di proprietà del 

Consorzio ZIR di Iglesias e le relative opere funzionali alla gestione degli impianti. 

Cartograficamente l’area è individuata come segue: 

� Foglio n. 555, “Iglesias”, dell’I.G.M.I. (scala 1:50.000) 

� Foglio n. 555, sez.  “Iglesias”, dell’I.G.M.I. (scala 1:25.000) figura 1. 

� Foglio n. 555, sezioni 060 “Nebida” e 070 “Iglesias”, della Carta Tecnica della Regione Sardegna (scala 

1:10.000). 

La zona è servita dalla S.P. 84 che collega la S.S. 126 con la S.S. 130 scavalcando, a Nord degli insediamenti 

minerari di Monteponi, l’abitato di Iglesias. 

La superficie complessiva del lotto, interamente recintato, è pari a 70.529 mq, mentre quella occupata dal primo 

bacino già esaurito della discarica per R.S.U. e dalle opere accessorie è pari a circa 29.000 mq. 

Catastalmente l’area in esame è interamente nella proprietà del Consorzio Industriale Z.I.R. di Iglesias ed è 

censita al Foglio N° 10 con parte dei Mappali 115 e 117, e Foglio N° 13 con parte dei Mappali 690 e 692 del 

Comune di Iglesias. 

Il Proponente produce corografia in scala 1:25.000: 
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Non si registra presenza di abitazioni nella prossimità dell’area. 

L’accessibilità al bacino di riferimento è assicurata da diverse strade statali e provinciali e da numerose strade 

secondarie, realizzate in passato per raggiungere i centri minerari più importanti. 

Le principali vie di collegamento con il capoluogo (Cagliari) sono rappresentate dalle S.S. 130 e 126; i centri di 

Iglesias, Siliqua e Villamassargia sono inoltre raggiungibili mediante la rete ferroviaria nazionale. 

La zona che ospita la discarica è raggiungibile agevolmente attraverso la strada provinciale n° 84 che collega la 

S.S. 126 con la periferia di Iglesias. 

Di seguito si riportano l’individuazione del sito IPPC su carta catastale e stralcio del PRG del Comune di Iglesias: 
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Si riportano due tabelle che riassumono le caratteristiche delle superfici dell’impianto IPPC e i relativi dati 

catastali:  
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Superficie dell’impianto IPPC [m2] 

Totale Coperta Scoperta pavimentata Scoperta non pavimentata 

70000 
Bacino 1 + bacino 2 

20530+20480 
2000 28990 

 

Dati catastali 

Tipo di superficie Numero del foglio Particella 

ZONA G 
10 

13 

115 - 117 

690 - 692 

 

c2) Inquadramento geologico 

� c2.2 Studi di carattere geologico a supporto dello S.I.A. 

Nell’ambito degli studi di supporto allo Studio di Impatto Ambientale della Discarica di Is Candiazzus, sono stati 

sviluppati studi sugli aspetti di carattere geologico, idrogeologico, morfologico, al fine di analizzare il contesto 

territoriale e naturale in cui si inserisce l’opera e individuare le componenti ambientali direttamente interessate. 

In tal senso lo studio è stato così articolato: 

Raccolta della documentazione bibliografica e cartografica esistente; 

Analisi delle foto aeree a grande e piccola scala; 

Esecuzione di sopralluoghi e rilevamenti geologici; 

Visite presso gli impianti della discarica esistente e nell’area d’imposta della futura discarica; 

Questo studio è stato esteso ad un’area più vasta rispetto al sito di imposta dell’opera per fornire un quadro 

esaustivo e completo del contesto territoriale in cui la stessa si inserisce. 

L’area in oggetto ricade in una zona, che per la presenza di una grande attività estrattiva, è tra quelle 

geologicamente più note di tutta l’Italia. 

I terreni che la costituiscono, sono rappresentati dalla nota serie sedimentaria cambrica, la cui stratigrafia, dal 

basso verso l’alto è caratterizzata dalle seguenti litologie: (vedi figura 4). 

Metarenarie a cemento carbonatico (“f.ne di Nebida” o “f.ne delle arenarie” auct.) con intercalati orizzonti o lenti 

carbonatiche;  

Metacalcari e metadolomiti di colore variabile dal bianco al nero ("formazione di Gonnesa” o “formazione del 

metallifero" auct.);  
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Calcari nodulari di colore nocciola, metarenarie, metasiltiti e argilloscisti variegate (“formazione di Cabitza”). 

I paragrafi che seguono riportano una caratterizzazione di maggior dettaglio. 

 

� c2.2 Morfologia e tettonica 

Il Comune di Iglesias ha adottato il nuovo P.U.C. con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 08/02/2006, ma 

attualmente è in corso di verifica di coerenza da parte della R.A.S. ed in fase di adeguamento al P.P.R.  

In base alla zonizzazione prevista dal PUC, l’area di pertinenza della discarica ricade nella zona D – sottozona 

D5, definita come sottozona omogenea industriale, destinata ad una funzione strategica di sviluppo industriale 

dell’economia comunale, con raggio d’influenza anche sovracomunale e d’area vasta. Si tratta dell’unica zona 

industriale disponibile per attività produttive di dimensione sovralocale, interessate ad impegnare lotti industriali di 

notevole consistenza, che dovrà essere dotata di tutte le infrastrutture necessarie a garantire contro eventuali 

ricadute inquinanti delle produzioni. 

In assenza di una infrastrutturazione completa e funzionante è fatto divieto di rilasciare concessioni edilizie e di 

avviare attività produttive. Inoltre, in essa devono essere applicate le normative di sicurezza e antinquinamento 

più restrittive previste dalla normativa vigente sulle aree industriali. 

 

� c2.3 Idrogeologia dell’area vasta  

L'idrogeologia dell’area in esame mostra caratteristiche peculiari per diversi motivi, attribuibili in parte a fattori 

naturali (assetto tettonico, litologia, fessurazione, carsismo, clima, etc.), ed in parte, ma non meno importante in 

questo contesto, all'azione antropica la quale, attraverso scavi minerari, impianti di eduzione, etc., ha 

profondamente inciso sulle già complesse condizioni iniziali. 

L’area della discarica è inserita in un complesso idrogeologico molto esteso che ha un interesse preminente in 

tutto il bacino dell’iglesiente. 

Litologicamente è rappresentata dalla successione carbonatica cambrica che riunisce i suoi quattro membri lito-

stratigrafici: dolomia rigata, dolomia grigia, calcare ceroide, calcare nodulare. 

La differente costituzione petrografia dei diversi membri si riflette nel loro comportamento meccanico 

(fratturazione) e geochimico (carsismo), portando ad una differenziazione, talvolta piuttosto marcata, delle 

rispettive caratteristiche idrogeologiche. 

Tutta l’area della discarica ricade nel complesso dolomitico e, pertanto, è da ritenersi a permeabilità medio - 

bassa. 

L’area, nel suo complesso, è caratterizzata da una idrografia superficiale assai modesta, con assenza di corsi 

d’acqua a carattere perenne, limitata alla presenza di brevi impluvi di raccolta e scorrimento delle acque 

meteoriche, con direzione nw-se. 
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Il reticolo idrografico è sviluppato in maniera alquanto irregolare, secondo la caratteristica dei terreni di tipo 

carsico. L’area sulla quale sarà realizzata la discarica è inserita in posizione intermedia tra due sub-bacini di 

modesto sviluppo areale. 

La presenza di sorgenti e pozzi per acqua è limitata a bacini idrografici differenti da quello della discarica e , 

comunque, ubicati a distanze superiori a 500 metri da quest’ultima. 

Circa la presenza di opere di captazione o di grandi accumuli è da notare la presenza, a nord dell’area della 

discarica, del lago di monteponi, che comunque non potrà mai subire l’influenza della presenza della discarica in 

quanto la circolazione idrica sotterranea ha sempre direzione verso sud, come dimostrato dagli studi compiuti 

sulla idrologia del bacino minerario dell’iglesiente compiuti in periodi recenti (vedi figura 5). 

 

� c2.4 Studio geologico di dettaglio 

Per l’approfondimento delle conoscenze geologiche sull’area destinata ad accogliere i bacini di deposito dei rifiuti 

solidi è stato eseguito il rilevamento geologico di dettaglio, il rilievo geofisico (indagine geoelettrica) e sono stati 

realizzati quattro sondaggi meccanici spinti sino alla profondità di 20 m dal p.c.. 

Il rilevamento geologico di dettaglio ha evidenziato, per l’area destinata a discarica, e quelle ad essa più 

immediatamente adiacenti, la presenza dei seguenti litotipi e formazioni geologiche (dalla più recente alla più 

antica): 

1. Detriti di falda e discariche di miniera che ricoprono i versanti dei rilievi ed i contorni delle aree a più intenso 

sfruttamento minerario, e sono costituiti da un ammasso caotico di elementi prevalentemente carbonatici; 

2. Dolomia grigia, roccia litoide, cristallina, a stratificazione indistinta con potenza di qualche centinaio di metri, in 

eteropia di facies con i calcari; 

3. Dolomia rigata, roccia litoide caratterizzata da una fitta serie di letti calcarei in alternanze di colore chiaro e 

curo; la direzione degli strati è circa n-s con immersione verso est e pendenza superiore a 50 gradi. 

L’area da utilizzare per la realizzazione della discarica ricade nel dominio della dolomia grigia, alla quale sono 

sovrapposti i detriti provenienti dalle attività estrattive che hanno interessato l’area circostante. 

 

� c2.5 Evidenze da sondaggi meccanici 

Alcuni sondaggi meccanici sono stati eseguiti all’interno dell’area della discarica ed hanno evidenziato l’assoluta 

mancanza della falda idrica e l’assenza di discontinuità (giunti di stratificazione e/o fratture beanti) nel substrato 

della discarica. 

In particolare, con esclusione della parte corticale, tutti i sondaggi hanno evidenziato la presenza di un litotipo 

rappresentato da dolomia grigia scarsamente fratturata. 
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Allo scopo di estendere alle zone limitrofe le conoscenze già acquisite con lo studio dell’area della discarica, è 

stata eseguita una indagine presso le società minerarie che in tempi recenti si sono succedute nella titolarità del 

permesso di ricerca mineraria denominato “sa punta candiazzus”. 

 

� c2.6 Evidenze da sondaggi elettrici verticali (s.e.v.) 

Allo scopo di legare il restante dell’area della discarica ai risultati forniti dai sondaggi meccanici si è provveduto 

alla realizzazione di quattro s.e.v. Con massima apertura interelettrodica (a-b) di 200 metri, per una profondità di 

investigazione di circa 35 metri, che hanno evidenziato la presenza di un unico elettrostrato (dolomia grigia) e la 

mancanza di variazioni di resistività che avrebbero potuto indicare la presenza di discontinuità o di circolazione 

idrica. 

 

� c2.7 Idrogeologia di dettaglio 

Per la ricostruzione del dettaglio idrogeologico dell’area della discarica è stato utilizzato il rilevamento geologico 

di dettaglio, quello geofisico, i sondaggi meccanici e quanto desumibile dalla notevole massa di dati fornita dalla 

bibliografia geologica e idrogeologica riguardante l’area in studio. 

È stato inoltre effettuato un censimento dei punti d’acqua (pozzi e sorgenti) e lo studio del sistema di drenaggio 

dell’area della discarica. 

Tramite questi rilievi è stato appurato che è da escludere la presenza di circolazione idrica sotterranea, almeno 

alle quote che possano in qualche modo interessare il fondo dei bacini della discarica. 

I punti di emergenza delle acque sotterranee sono generalmente ubicati a distanze considerevoli rispetto all’area 

della discarica; mentre quelli relativamente più vicini (comunque a distanza superiore a 500 metri) appartengono 

a bacini idrografici differenti. 

Il bacino nel quale ricade l’area della discarica è lo stesso che viene drenato degli impianti di eduzione della 

miniera di Monteponi, che costituisce il più cospicuo sistema drenante di tutta l’area. 

Inoltre dalle osservazioni di superficie è facile notare come la quota minima degli scavi dei cantieri delle 

concessioni minerarie di sa punta e Is Candiazzus sia già attualmente a quote più basse di quelle del fondo dei 

bacini di accumulo della discarica e, poiché il fondo dei primi si presenta generalmente asciutto (con esclusione 

dei momentanei accumuli di acque meteoriche), è facilmente deducibile che lo sarà anche il fondo della discarica. 

Come già osservato nella descrizione dello studio idrogeologico dell’area vasta, i valori della permeabilità dei 

terreni all’interno dell’area dei bacini della discarica sono assai variabili e condizionati dal grado di fatturazione 

della dolomia e dal suo indice di classificazione. 

Il sito della discarica ricade per la quasi totalità nei calcari e dolomie nelle loro differenti facies. 
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La differente costituzione petrografia dei complessi litologici si riflette sul loro comportamento meccanico 

(fratturazione) e geochimico (carsismo) e si manifesta originando cavità carsiche anche di notevole sviluppo 

lineare, talora intercettate dai lavori minerari. 

Tutta l’area della discarica ricade nel complesso dolomitico e, pertanto, è da ritenersi a bassa permeabilità. Sono 

assenti i corsi d’acqua perenni, mentre le sorgenti ed i pozzi sono ubicati a distanze superiori ai 500 m ma non 

sullo stesso versante. 

 

� c2.8 Caratteristiche geotecniche e stabilità dei pendii 

Circa le caratteristiche geotecniche dell’area esaminata si osserva che i terreni interessati dall’opera in progetto 

sono costituiti da materiale lapideo che ben si presta al rispetto delle condizioni di sicurezza per quanto riguarda 

la resistenza al carico e la stabilità dei pendii. 

 

c3) Evoluzione storica del complesso produttivo 

� c3.1 Caratteristiche tecniche bacino n° 1 

Superficie e volumetria 

L’area utilizzata per il bacino n° 1 occupa una superficie complessiva di circa 2.9 ha, compresa l’area destinata 

alle arginature di contenimento.  

La discarica, che si compone di un bacino già esaurito su cui sono effettivamente abbancate 107.005 tonnellate 

di rifiuti, si estende su una superficie di 14.884 m2 se misurata in asse agli argini e di 20.530 m2 se misurata al 

piede della scarpata. 

Argini di contenimento 

Le quote degli argini al grezzo corrono da un minimo di 275.00 m s.l.m. ad un massimo di 286.00 m s.l.m.; nella 

sistemazione finale, dopo la ricopertura con lo strato di terreno vegetale, tali quote aumenteranno di 250 cm. 

Sistema di impermeabilizzazione  

Il fondo della discarica è stato interamente rivestito con una geomembrana in PEAD dello spessore di 2 mm al di 

sotto della quale era stata precedentemente steso uno strato drenante di ghiaietto di spessore 20 cm e uno strato 

di argilla con permeabilità K=10-8 m/s e spessore 1 m.  

Al di sopra della membrana in PEAD è stato steso uno strato drenante di ghiaietto dello spessore di 30 cm 

avente anche la funzione di protezione della geomembrana. 
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Le scarpate sono impermeabilizzate mediante uno strato di geomembrana in PEAD dello spessore di 2 mm al di 

sotto della quale sono stati stesi uno strato impermeabilizzante di tessuto bentonitico, uno strato protettivo di 

tessuto non tessuto e uno strato di 20 cm di spessore di argilla con permeabilità K=10-7 m/s. 

Sistema di drenaggio del percolato 

Il sistema di drenaggio e captazione dei percolati è realizzato mediante una rete di tubazioni in PEAD 

macrofessurato che convoglia il percolato in un pozzo di raccolta realizzato con un tubo PEAD del diametro del 

1200 mm posizionato all’interno di una serie di anelli di cls armato. 

Dal pozzo il percolato viene trasferito mediante una pompa sommersa alla vasca di raccolta del percolato situata 

ai piedi della scarpata sud, dalla quale periodicamente il percolato viene trasferito con autobotte all’impianto di 

smaltimento autorizzato. 

Sistema di controllo della impermeabilizzazione 

Nella discarica è stato realizzato un sistema di controllo e monitoraggio dell’impermeabilizzazione in PEAD 

realizzato mediante una rete di tubazioni in PEAD macrofessurato del diametro 110 mm.  

La rete è posizionata al di sotto del telo in PEAD all’interno dello strato di materiale drenante. 

La rete è concepita in maniera tale da suddividere la discarica in settori per una più agevole individuazione della 

eventuale porzione di telo danneggiato. 

Sistema di regimentazione delle acque meteoriche 

Il sistema di regimentazione delle acque meteoriche è realizzato da canalette disposte lungo gli argini bassi ad 

evitare che l’acqua possa ruscellare lungo la scarpata danneggiandola, le canalette sono realizzate in 

calcestruzzo vibrocompattato lungo l’argine ovest e in terra lungo l’argine sud. 

Entrambe convogliano le acque captate in un pozzetto dal quale vengono poi scaricate nella vasca di prima 

pioggia e da questa nel recapito finale rappresentato dalla cunetta della strada provinciale. 

Sistema di captazione del biogas 

L’impianto, nelle sue linee principali, è costituito dalle seguenti sezioni: 

- pozzi di captazione dotati di testa di pozzo in numero di 12; 

- rete di captazione e di connessione dei pozzi alla sottostazione; 

- sottostazione dotata di collettori di scaricatori di condensa e valvole di regolazione del flusso per ogni 

condotta in arrivo; 

- condotte di collegamento dai collettori alla stazione di arrivo; 

- stazione di arrivo costituita da un collettore, scaricatore di condensa, valvole di segnalazione, stacchi per 

prelievo del biogas da analizzare; 

- circuito di ritardo, costituito dalle condotte e dalle valvole di intercettazione automatica, in caso di 

presenza di miscele esplosive; 
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- sistema di analisi del biogas, dotato delle prese; armadio di contenimento dell’analizzatore; analizzatore 

dei seguenti parametri: O2, CO2, CH4; apparecchiature accessorie e di sicurezza. Le apparecchiature sono 

alloggiate in apposito locale con rilevatore di presenza di metano; 

- sala controllo costituita da un locale ove è ubicato il pannello di controllo di tutti i parametri rilevati 

dall’impianto per il controllo e messa in sicurezza; 

- sistema di aspirazione, costituito da un compressore centrifugo dotato di motore in esecuzione 

antideflagrante dotato di condotte di collegamento in ingresso o uscita, valvole di sezionamento, 

derivazione per lo scarico in atmosfera durante la fase di avviamento dell’impianto, termostati, presso 

stati. Il compressore avrà le seguenti caratteristiche: 

- torcia costituita dal basamento, camicia in acciaio termoresistente con rivestimento ceramico per 

combustione alta temperatura di 1200° C. e con un tempo di ritenzione di 0,5 sec.. Sistema di controllo 

della temperatura, bruciatore. 

 

� c3.2 Caratteristiche tecniche bacino n° 2 

Ubicazione, volumetria e superficie 

A nord del 1° bacino, adiacente allo stesso è prevista la costruzione del 2° bacino della volumetria di 90.000 mc. 

Il bacino si estende su una superficie di 15.200 m2 se misurata in asse agli argini e di 20.480 m2 se misurata al 

piede della scarpata.  

La strada di accesso a questa zona sarà costruita sull’argine della discarica, mediante una rampa di discesa 

all’interno del bacino. 

Argini di contenimento 

La quota dell’ argine è di 275.00 m s.l.m. mentre per il raggiungimento della volumetria totale sarà costruito, in 

fase di coltivazione,  un secondo argine di dimensioni ridotte con altezza h = 1.20 m all’interno del bacino stesso 

una volta raggiunta la quota di abbancamento di m 275, arrivando in totale alla quota massima di 276.20 m s.l.m.. 

Nella sistemazione finale, dopo la ricopertura con lo strato di terreno vegetale, gli strati drenanti e lo strato 

argilloso tali quote aumenteranno di 2.50 m. 

Gli argini verranno realizzati con una miscela di materiale arido e terreno argilloso rullati e compattati a strati 

successivi. 

Il piede dell’argine lato stradello sarà rinforzato con una gabbionata di contenimento della scarpata. 

Sistema di impermeabilizzazione 

Il sistema impermeabilizzante del fondo vasca sarà realizzato a partire dal terreno naturale secondo i seguenti 

strati: 

- strato di argilla dello spessore di 1 metro e permeabilità K = 10-9 m/s; 
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- un ulteriore strato protettivo (in osservanza alle prescrizioni della Delibera di approvazione del V.I.A.) del 

fondo in argilla dello spessore di 1 metro e permeabilità minore o uguale a K= 10-9 m/s. 

- una geomembrana in PEAD da 2 mm; 

- uno strato di geotessuto fibrepolimero da 400 g/m2 saldato a caldo; 

- strato di ghiaia drenante; 

Il sistema impermeabilizzante degli argini sarà realizzato a partire dal terreno naturale secondo i seguenti strati: 

- strato di argilla dello spessore di 20 cm e permeabilità K= 10-9 m/s 

- un ulteriore strato protettivo (in osservanza alle prescrizioni della Delibera di approvazione del V.I.A.) delle 

pareti in argilla dello spessore di 1 metro e permeabilità minore o uguale a K= 10-9 m/s. 

- uno strato di geocomposito a base di bentonite sodica naturale; 

- una geomembrana in PEAD da 2 mm; 

- uno strato di geotessuto fibrepolimero da 400 g/m2 saldato a caldo; 

- geocomposito drenante; 

Sistema di controllo della impermeabilizzazione 

Nel fondo e nelle pareti del 2° bacino è stato realizzato un sistema geoelettrico di controllo in grado di rilevare 

rotture o discontinuità nella geomembrana in HDPE; 

Sistema di drenaggio del percolato 

Il sistema di raccolta del percolato è realizzato in maniera analoga a quello descritto per il primo bacino. 

Il sistema drenante di fondo è integrato con un sistema di drenaggio delle sponde, realizzato mediante il 

posizionamento di un geocomposito drenante sulle sponde della discarica.  

Il sistema di drenaggio e captazione dei percolati è realizzato mediante una rete di tubazioni in PEAD 

macrofessurato che convoglia il percolato in un pozzo di raccolta realizzato con un tubo PEAD del diametro del 

1200 mm posizionato all’interno di una serie di anelli di cls armato. 

Dal pozzo il percolato viene trasferito mediante una pompa sommersa alla vasca di raccolta del percolato situata 

ai piedi della scarpata sud del primo bacino. 

Periodicamente il percolato viene trasferito con autobotte all’impianto di depurazione. 

Sistema di captazione del biogas 

L’impianto di captazione del biogas è predisposto mediante l’impiego di teste di pozzo duali, con pozzi elevati 

durante la coltivazione. Il pozzo così concepito ha una doppia funzione: captare le emissioni di biogas e favorire 

la raccolta del percolato nel caso cedimenti differenziali del fondo compromettessero in alcune parti il sistema di 

drenaggio di base. 

Sistema di regimentazione delle acque meteoriche 

Il sistema di regimentazione delle acque meteoriche è realizzato da un sistema di canalette disposte lungo gli 

argini bassi ad evitare che l’acqua possa ruscellare lungo la scarpata danneggiandola.  
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Le canalette sono realizzate:  

- in calcestruzzo vibrocompattato lungo l’argine nord e ovest che si raccordano con la canaletta in cls del 

bacino n° 1,  

- in terra lungo l’argine est, con la quale si raccorda il fosso di guardia a protezione del il piazzale di 

manovra situato a nord del secondo bacino. L’acqua raccolta dalle canalette in terra viene rilanciata con 

una pompa situata nel pozzetto ai piedi dell’argine est in una tubazione che scarica nella canaletta in cls 

del bacino n° 1 

Sistema di raccolta delle acque di prima pioggia  

La vasca di prima pioggia assolverà ad una duplice funzione: 

- intercettare le acque piovane, potenzialmente inquinate provenienti dalla possibile presenza di 

sversamenti accidentali o sgocciolamenti, derivanti dal dilavamento delle superfici interessate; 

- intercettare, prima della confluenza nel ricettore, eventuali spandimenti dovuti ad eventi eccezionali quali 

ad esempio incidenti tra automezzi in manovra. 

Al riempimento della vasca a seguito di un evento meteorico significativo, le acque trattenute saranno analizzate 

per verificarne le caratteristiche. 

In caso di rispetto dei limiti previsti dalla normativa le acque saranno scaricate nel corpo ricettore con le stesse 

modalità previste per le acque di seconda pioggia, in caso contrario, le stesse saranno convogliate nella vasca di 

raccolta dei percolati e smaltite con questi ultimi. 

Sistema “cattura odori” 

In fase di gestione sarà installato il sistema “cattura odori” che consta di griglie montate su pali alti 2,4 metri 

posizionati lungo l’argine perimetrale della discarica, in grado di supportare delle placche in gel contenenti 

principio attivo (aldeidi) in grado di neutralizzare il solfuro di idrogeno H2S ed i suoi derivati responsabili dei cattivi 

odori. 

Lavaggio mezzi 

Il lavaggio mezzi automatizzato ad alta pressione, con l’utilizzo di acqua di riciclo, sostituisce il lavaggio ad 

immersione, consentendo una migliore pulizia e disinfezione sia degli pneumatici che dei sottotelai di qualsiasi 

automezzo. 

 

c4) Bacino di utenza 

Il bacino di utenza per l’attività di smaltimento dei rifiuti urbani nell’impianto IPPC parola è il subambito A2. Tale 

subambito comprende i 23 Comuni ricadenti nella Provincia di Carbonia Iglesias: 
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Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, 

Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, 

Sant'Antioco, Tratalias, Villaperuccio, Villamassargia. 

 

c5) Rifiuti ammissibili in discarica 

Relativamente alla tipologia di rifiuti ammissibili nell’impianto IPPC in  parola, si riporta uno stralcio dell’Allegato 

alla Delibera della Giunta Regionale n. 52/16 del 27.11.2009, riportante atto di indirizzo per l’applicazione della 

legge 13/2009 nel territorio regionale: 

L’art. 5 della legge n. 13 del 27.2.2009 ha definitivamente stabilito la data del 30.6.2009, ovvero del 31.12.2009 

su motivata richiesta della Regione, quale termine ultimo per l’applicazione del D.M. Ambiente 3.8.2005 

sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica: tale decreto prevede il divieto di conferimento dei rifiuti urbani non trattati 

in discarica. 

Il Presidente della Regione Sardegna, come disposto dalla legge, ha inoltrato richiesta di proroga al Ministero 

dell’Ambiente entro il 15.3.2009, supportandola con un crono programma delle azioni che la Regione intendeva 

intraprendere per superare la situazione di non conformità alle direttive europee entro la scadenza del 

31.12.2009; la richiesta di proroga non ha riguardato le discariche per i rifiuti speciali, per le quali pertanto a 

partire dal 1.7.2009 è entrato definitivamente in vigore il D.M. 3.8.2005. 

La proroga è stata concessa con nota n. 13517 del 26.6.2009 del Ministero dell’Ambiente, di conseguenza a 

partire dal 1.1.2010 il D.M. 3.8.2005 dovrà essere integralmente applicato anche ai conferimenti di rifiuti urbani. 

Con la circolare n. GAB-2009-14963 del 30.6.2009, il Ministro dell’Ambiente ha fornito alle Regioni alcuni 

chiarimenti operativi, precisando che: 

a) i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, a meno che non siano rifiuti inerti il cui 

trattamento non è tecnicamente fattibile o non siano rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre il più 

possibile le ripercussioni negative sull’ambiente ed i rischi per la salute umana e non risulta indispensabile ai fini 

del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente; 

b) il trattamento meccanico biologico, la bioessiccazione, la digestione anaerobica previa selezione 

rappresentano a tutti gli effetti forme di trattamento perché finalizzate sia a modificare le caratteristiche 

merceologiche e chimico fisiche del rifiuto urbano che a consentire l’avvio delle frazioni in uscita a circuiti di 

valorizzazione; 

c) qualora sia effettuata un’adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei rifiuti urbani (quali almeno 

farmaci scaduti, pile e batterie), nel caso in cui la capacità impiantistica di trattamento meccanico biologico non 

sia sufficiente a coprire l’intero fabbisogno, in via del tutto provvisoria e nelle more della completa realizzazione 

dell’impiantistica prevista dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, l’obbligo di preventivo trattamento può 
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essere 2/5 ottemperato dotando di impianti di trito vagliatura le discariche non servite dagli impianti di trattamento 

meccanico biologico. Tali impianti devono comunque consentire, ad esito della trito vagliatura, il recupero di 

alcune frazioni merceologiche, quali i metalli; 

d) nel caso in cui sia stato conseguito, a livello di Ambito Territoriale Ottimale oppure, ove questo non sia stato 

istituito, a livello provinciale, l’obiettivo di riduzione del conferimento di rifiuti urbani biodegradabili, previsto 

all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 36/06, tale risultato può essere considerato condizione necessaria e sufficiente 

per consentire lo smaltimento in discarica del secco residuo. 

In relazione a quanto sopra riportato, si precisa che: 

a) gli ingombranti allo smaltimento e lo spazzamento stradale potranno essere conferiti direttamente in discarica 

in quanto essi sono rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre le ripercussioni negative sull’ambiente; 

 

************************ 

 

Provincia di Carbonia Iglesias 

A partire dal 1.1.2010, il secco residuo prodotto dal territorio provinciale verrà conferito all’impianto di selezione e 

stabilizzazione di titolarità del Comune di Carbonia. I sovvalli e il biostabilizzato 3/5 prodotti dovranno essere 

conferiti alla discarica di servizio dell’impianto nel rispetto del D.M. 3.8.2005 (inizialmente nella discarica di 

Carbonia e poi alla discarica di Iglesias al termine dei lavori di realizzazione di quest’ultima). In situazioni di fuori 

servizio dell’impianto di selezione, ovvero qualora l’impianto non entri in esercizio entro il 1.1.2010, il secco 

residuo non potrà essere conferito direttamente in discarica, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi 

di riduzione dei biodegradabili a livello provinciale, e dovrà essere conferito alla piattaforma del CACIP.  

 

************************ 

 

Pertanto, si dà atto che i codici CER autorizzabili sono i seguenti: 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

200303 residui della pulizia stradale 

200306 rifiuti della pulizia delle fognature 

200307 rifiuti ingombranti 

 

 

 

c6) Limite spazio temporale della vita dell’intervento 

Nella sua essenzialità, l’impianto di discarica è una struttura per la messa in sicurezza dei rifiuti, mediante 

interramento. Ciò comporta il consumo del territorio quale riserva limitata e limitante e, pertanto, rimane 

univocamente definito il quantitativo di rifiuti smaltibili. 

Sulla base dei flussi di rifiuti apportati, l’impianto di discarica ha il suo arco di vita ben delimitato e definito. 

Una volta esaurita la volumetria disponibile, che com’è detto è pari a 420.000 mc, inizia la fase di messa in 

sicurezza del sito e sua conservazione nel tempo. 

L’arco di tempo previsto durante il quale si stima l’esaurimento di tutti quei processi che stabilizzano i rifiuti, 

depotenziandone interamente la pericolosità, è pari a 30 anni. 
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Complessivamente, pertanto, il periodo di attività e di controllo dell’impianto di discarica si aggira intorno ai 40 

anni. 

 

c7) Materie prime 

La terra di ricoprimento, utilizzata al fine della coltivazione della discarica, costituisce materia prima unitamente 

alle materie consumate per l’utilizzo dei mezzi necessari alla gestione operativa dell’impianto. 

Il Proponente indica, nella Scheda 2 allegata alla domanda di AIA, i quantitativi di materia prima consumata, 

stimati in base all'utilizzo dei mezzi per la gestione della discarica. Tali materie  comprendono il gasolio quale 

fonte energetica: 

 

Descrizione Fasi di utilizzo Stato fisico Consumo annuo 

olio n. 9 – Manutenzione mezzi d’opera Liquido 167 litri 

grasso n. 9 – Manutenzione mezzi d’opera Solido 182 Kg 

filtri n. 9 – Manutenzione mezzi d’opera Solido 92 Kg 

gasolio n. 4 – Coltivazione della discarica liquido 135.000 litri 

 

Di seguito si riportano in forma tabellare le informazioni relative alle aree di stoccaggio delle materie prime: 

 

N° area 
Identificazione 

area 

Capacità di 

stoccaggio 
Superficie 

Caratteristiche 

Modalità Capacità 
Materiale 

stoccato 

1 T1 50 mc 40 mq cumulo 50 mc terra ric. 

2 S1 7.000 litri   7.000 litri gasolio 

 

Di seguito, si riporta uno stralcio della Planimetria con individuazione aree di stoccaggio, allegata alla scheda 2 

della Domanda di AIA: 
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L'impianto non è dotato di altre aree di stoccaggio di altre materie prime o altri prodotti quali olio motore. 

c8) Risorse idriche 

Il Proponente indica nella scheda 2 in allegato AIA che l’approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto. Il 

consumo idrico storico indicato è relativo all’anno di riferimento 2006, ed è dovuto agli usi igienico – sanitario. 

Tale consumo annuo è stato pari a 150 m3, con un consumo giornaliero di 0,50 m3. 

Il Proponente indica il consumo idrico per il processo produttivo (lavaggio automezzi, bagnamento al suolo per 

evitare il trasporto eolico delle polveri). Detto consumo idrico è riassunto di seguito in forma tabellare: 

 

Consumo di risorse idriche in base alla capacità produttiva 

Utilizzo Volume totale annuo, m3 Consumo giornaliero, m3 Ore di punta 

igienico sanitario 130 0,42 8 - 13 

industriale 10 0,06 8 – 13 

lavaggio mezzi 1000 3,5 8 – 13 
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c9) Risorse energetiche 

La gestione dell’impianto non prevede l’utilizzo di combustibili per la produzione di energia termica. 

Il Proponente indica, nella Scheda 2 allegata alla domanda di AIA, i quantitativi di materia prima consumata 

stimati in base all'utilizzo dei mezzi per la gestione della discarica, che comprendono il gasolio quale fonte 

energetica: 

 

Descrizione Fasi di utilizzo Stato fisico Consumo annuo 

olio n. 9 – Manutenzione mezzi d’opera Liquido 167 litri 

grasso n. 9 – Manutenzione mezzi d’opera Solido 182 Kg 

filtri n. 9 – Manutenzione mezzi d’opera Solido 92 Kg 

gasolio n. 4 – Coltivazione della discarica liquido 135.000 litri 
 

In relazione ai consumi di energia elettrica, il Proponente riporta le informazioni di seguito riportate in forma 

tabellare: 

  

Consumo stimato di energia in alla capacità produttiva 

Fase o gruppi di fasi Energia elettrica consumata (MWh) 

Gestione impianto 0,2 

Illuminazione 2 

Pompe 1 

Biogas 35 

Totale 38,20 

 

 

c10) Sistema Di Gestione Ambientale 

L’impianto IPPC non è dotato di Sistema di Gestione Ambientale. 

 

c11) Planimetria del sito 

Si riporta di seguito la planimetria dell’impianto con l’indicazione, tra l’altro, dei piezometri di cui al Piano di 

Monitoraggio e Controllo, e degli scarichi idrici SF1 e SF2: 
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Alla planimetria sopra riportata sono associate le due seguenti leggende: 
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D) QUADRO AMBIENTALE 

d1) Generalità sulla attività svolta 

L’impianto di abbancamento dei rifiuti, oggetto del presente documento tecnico istruttorio, prevede le attività di 

drenaggio e la raccolta del percolato, ed un impianto per la captazione del biogas. L’impianto è annoverato come 

attività IPPC al punto 5.4 dell’allegato I del D.Lgs. 59/2005 tra le: 

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

esclusione delle discariche per rifiuti inerti. 
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Le quantità storiche di rifiuti smaltiti nell’impianto sono le seguenti: 

 

TABELLA 1 – CONFERIMENTI BACINO N° 1 

ANNO TOTALE (t) 

2002 78.010 

2003 22.768 

2004 6.227 

Totale 107.005 
 
Le quantità stimate di rifiuti che saranno smaltiti nell’impianto nel bacino n° 2 sono le seguenti: 

 

TABELLA 2 – CONFERIMENTI STIMATI BACINO N° 2 

ANNO TOTALE (t) 

2010 44.151 

2011 36.849 

Totale 81.000 
 

 

d2) Emissioni in atmosfera 

 

� d2.1 Emissioni convogliate 

Il processo di degradazione anaerobica che subiscono i rifiuti stoccati in discarica ha tra le sue manifestazioni più 

evidenti la produzione di biogas. La miscela del biogas è composta principalmente da metano, anidride carbonica 

e azoto; sono presenti inoltre alcuni microcomponenti, quali i mercaptani, che sono la causa principale dei cattivi 

odori che possono essere percepiti in prossimità dell’impianto. 

Le esigue quantità di biogas prodotte non giustificano un investimento per il recupero energetico perciò il biogas 

verrà esclusivamente sottoposto a termocombustione in torcia, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/03. 

Di seguito si riportano in forma tabellare le caratteristiche del punto di emissione: 

 

Caratteristiche generali del punto di emissione 

Parametro Valore 

Altezza geometrica del camino 10 m 

Portata massima dell’emissione 1008 Nm3/h 

Temperatura dell’emissione 800 °C 
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Diametro allo sbocco 0.5 m 

Frequenza emissione 24/continua h/g 

Caratteristiche del punto di emissione – Tipologia di inquinanti e valori di emissione 

Tipo di inquinante concentrazione massima (rif. TA-Luft (Germania)) 

Polveri 5 mg/Nm3 

CO 100 mg/Nm3 

NOx 200 mg/Nm3 

SOx 35 mg/Nm3 

HCl 30 mg/Nm3 

HF 5 mg/Nm3 

TOC 150 mg/Nm3 
 

� d2.2 Emissioni diffuse di gas 

Come indicato nella scheda 2 allegata alla Domanda di AIA, durante la fase di coltivazione della discarica si può 

ritenere che le emissioni diffuse, prodotte dal corpo della discarica stessa, siano costituite da metano e anidride 

carbonica. Il Proponente non fornisce una stima di tali emissioni. 

 

� d2.3 Emissioni odori 

Oltre a metano, anidride carbonica e azoto, nella miscela del biogas sono presenti alcuni microcomponenti, tra 

cui i mercaptani. Tali componenti costituiscono il rischio principale di produzione di cattivi odori percepibili in 

prossimità dell’impianto. 

Di seguito si riporta, in forma tabellare, la descrizione della sorgente di odori: 

 

Sorgente Localizzazione Tipologia Persistenza Intensità 
Zona di 
percettibilità 

Sistemi di 
contenimento 

Coltivazione Corpo discarica Biogas Media Percettibile 
Area di 
coltivazione 

Ricopertura 
quotidiana con 
terra 

 

� d2.4 Emissioni polveri 

L’emissione di polveri è connessa alla attività di coltivazione della discarica. 

L’emissione si verifica sia durante il trasporto e la movimentazione del materiale, che durante la fase di 

stoccaggio nella discarica stessa. 

I parametri che possono influenzare la produzione di polvere sono: 

- le caratteristiche del materiale (peso specifico, granulometria e forma delle particelle, umidità), 
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- le condizioni meteorologiche (vento, temperatura, pioggia, umidità), 

- la configurazione dei cumuli (forma, dimensioni, superficie esposta). 

Il materiale destinato alla discarica, difficilmente può provocare fenomeni di dispersione di polveri in atmosfera: 

infatti i fanghi conservano un grado di umidità tale da impedire la formazione di polvere, le altre tipologie di rifiuto 

presentano di per se un grado di umidità abbastanza elevato e non presentano caratteristiche granulometriche 

tali da consentire la formazione di polveri sottili. 

 

� d2.5 Valori di simulazioni per le emissioni in atmosfera 

Attraverso il modello di dispersione atmosferica denominato Industrial Source Complex - Short Term ISCVIEW 

(versione ISC3.ST Prime per Windows), è stata condotta, in fase di Studio di Impatto Ambientale, la simulazione 

della dispersione in atmosfera degli inquinanti aeriformi. 

Lo strumento di calcolo informatico in parola è stato prodotto dall'EPA (Environmental Protection Agency, USA), 

ed è basato sul modello di pennacchio Gaussiano allo stato stazionario. Tale modello matematico è in grado di 

stimare concentrazioni di inquinanti al suolo e/o deposizione di materiale particolato provenienti da una vasta 

tipologia di sorgenti emittenti. 

La valutazione dei valori ottenuti con le simulazioni è stata effettuata utilizzando come quadro di riferimento: 

• D.M. 2 aprile 2002, n. 60 – Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 

concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di 

azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente 

per il benzene ed il monossido di carbonio; 

• Decreto Legislativo del 3/4/06 n. 152 di attuazione della Legge Delega ambientale conferita al Governo per il 

"riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale" con L.308/04. 

Dagli studi e dalle simulazioni effettuate è emerso, come si può notare dalla tabella seguente, il rispetto dei limiti 

di legge delle ricadute al suolo delle emissioni della torcia:  

Valori di concentrazione max calcolati per inquinante (D.M. 60 02/04/02) 

Simulazione a lungo termine 

Inquinanti 
Valore di 
simulazione 

Valore limite (D.M.60 02/04/02) Periodo medio 

Polveri 0,1199 µg/m3 40 µg/m3 (20 µg/m3 dal 2010) Anno civile 

CO 2,396 µg/m3   

NOx 4,792 µg/m3 40 µg/m3 Anno civile 
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d3) Emissioni reflui  

 

� d3.1 Emissioni in ambiente idrico 

Il processo produttivo non prevede emissioni in acqua, ed il principale rischio relativo all’ambiente idrico è legato 

alla emissione di percolati ed al possibile conseguente inquinamento della falda. 

Il reticolo fluviale è fortemente influenzato dall’assetto geologico locale ed i corsi d’acqua, a regime stagionale, 

seguono le principali direttrici tettoniche. Il corso d’acqua più vicino al sito che ospiterà la discarica, risulta essere 

il Rio San Giorgio, anch’esso di impostazione tettonica con portata a carattere torrentizio e deflussi praticamente 

nulli durante il periodo estivo. 

L’ubicazione dell’opera rispetta le prescrizioni di legge circa le distanze minime dalle captazioni ad uso finalizzato 

alla alimentazione di acquedotti pubblico, e da sorgenti per l’approvvigionamento di acqua potabile; non vi sono 

conseguentemente potenziali problematiche in relazione alla realizzazione delle discariche. 

Dal punto di vista idrogeologico, per salvaguardare la falda dal potenziale inquinamento, il fondo delle aree 

interessate da eventuali rilasci verrà impermeabilizzato. 

 

� d3.2 Scarichi idrici 

L’impianto è dotato di rete fognaria per acque bianche che, su autorizzazione provinciale, sono scaricate nella 

rete drenante della strada provinciale. 

L’impianto è dotato di rete fognaria per acque nere, costituite prevalentemente da percolato di risulta dal lavaggio 

mezzi. Tali acque nere sono stoccate in apposite vasche a tenuta stagna, quindi trasportate e smaltite come rifiuti 

speciali in idonei impianti di depurazione. 

 

 

SOx 0,8384 µg/m3 20 µg/m3 Anno civile 

Simulazione a breve termine 

Inquinanti 
Valore di 

simulazione 
Valore limite (D.M.60 02/04/02) Periodo medio 

Polveri 0,83249 µg/m3 50 µg/m3 24 ore 

CO 16,63777 µg/m3 10 mg/m3 Media max 8 ore (dal 2010) 

NOx 33,27554 µg/m3 200 µg/m3 1 ora 

SOx 5,82142 µg/m3 
350 µg/m3 1 ora 

150 µg/m3 24 ore 
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Le acque meteoriche raccolte dalle canalette poste ai margini della discarica sono convogliate allo scarico finale 

SF1, di cui si riportano le seguenti informazioni in forma tabellare: 

 

Le acque nere sono convogliate allo scarico finale SF2, di cui si riportano le seguenti informazioni in forma 

tabellare: 

 

Scarico finale SF2 
Recettore: IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE ESTERNO 
Portata media annua non 

specificata 

Caratteristiche dello scarico 

Fase o superficie di 
provenienza 

Modalità di scarico 
Superficie relativa, 
m2 

Impianti di trattamento 

servizi igienici saltuario non si applica Vasca settica 

 

d4) Matrice rifiuti  

 

� d4.1 Produzione di percolato  

Relativamente alla produzione di percolato, si riportano in forma tabellare le seguenti informazioni, tra cui il 

volume di produzione del rifiuto stesso calcolato sulla base della capacità produttiva: 

 

Codice 
CER 

Descrizione 
Stato 
fisico 

Quantità annua 
prodotta 

Fase di 
provenienza 

Stoccaggio 

Modalità Destinazione 

190703 percolato liquido m3 4.700 
6 - captazione 
percolato 

vasca in 
cls 

smaltimento 
esterno 

 
 
Di seguito si riportano le informazioni disponibili relative alla produzione storica di percolato nel sito IPPC: 
 
 

Scarico finale  SF1 Recettore: SUOLO 
Portata media annua non 

specificata 

Caratteristiche dello scarico 

Fase o superficie di 
provenienza 

Modalità di 
scarico 

Superficie relativa, 
m2 

Impianti di trattamento 

acqua piovana – bacino 
imbrifero 

saltuario 70000 nessuno 
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Anno 
Quantità annua 

prodotta 
Stoccaggio 

Modalità Destinazione 

2002 KG 1.574.860 vasca in cls smaltimento esterno 

2003 KG 1.999.100 vasca in cls smaltimento esterno 

2004 KG 1.797.020 vasca in cls smaltimento esterno 

2005 KG 1.014.240 vasca in cls smaltimento esterno 

2006 KG 1.764.060 vasca in cls smaltimento esterno 

2007 KG 812.000 vasca in cls smaltimento esterno 
 
 

� d4.2 rifiuti diversi dal percolato prodotti per via del processo produttivo  

Oltre al percolato, con la normale attività produttiva, vengono prodotti rifiuti che necessitano di impianti autorizzati 

per il loro smaltimento o recupero. Detti rifiuti sono riportati di seguito in tabella, e i loro volumi di produzione sono 

stati calcolati sulla base della capacità produttiva: 

 

Codice CER Descrizione Stato fisico 
Quantità annua 

prodotta 
Fase di provenienza 

130205 olio liquido L 167 9 - manutenzione 

non specificato grasso solido Kg 182 9 - manutenzione 

160107 filtri solido N° 92 9 - manutenzione 
 

Questi rifiuti una volta raccolti vengono avviati a smaltimento esterno in impianti autorizzati. 

Il complesso non intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall’art. 183, comma 1, 

lettera m del D.Lgs. 152/06.  

 

� d4.3 Omologazione,  stesura  e compattazione dei rifiuti conferiti  

L'impianto prevede che i rifiuti conferiti, una volta omologati, siano stesi e compattati al loro arrivo in discarica 

senza l'utilizzo di aree di stoccaggio. 

 

d5) Rumore 

Il Comune di Iglesias di recente ha approvato il documento di assegnazione alle varie aree comunali delle classi 

acustiche. Si applicano pertanto per le sorgenti sonore fisse i limiti di accettabilità previsti all’art. 6 del DPCM 

01/03/91. 

La classe acustica identificativa della zona interessata dall’impianto IPPC risulta essere la quarta. 
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Nel caso in esame il Proponente riporta che il maggior impatto è quello derivante dal compattatore dei rifiuti, 

macchinario specifico atto alla compattazione dei R.S.U. Il contenimento dell’impatto passa attraverso la 

sostituzione dell’attuale macchina con una di generazione successiva. Il Proponente propone, all’atto del rinnovo 

della macchina in parola, la sostituzione con un compattatore di minor impatto acustico. 

Il secondo livello di impatto è legato al gruppo elettrogeno. Il suo intervento in esercizio è da ritenersi del tutto 

eccezionale in quanto la discarica è regolarmente allacciata alla rete elettrica. Nel caso in cui dovessero 

cambiare le condizioni di esercizio e si assistesse ad un utilizzo funzionale del gruppo elettrogeno, il Proponente 

propone l’adozione di una cassa di insonorizzazione. 

Per ciò che compete la pompa di travaso del percolato, posta all’interno di un pozzo, il Proponente  propone la 

copertura della macchina per la drastica riduzione dell’emissione sonora. 

Si riportano di seguito, in forma tabellare, le informazioni relative alle sorgenti di rumore: 

 

sorgenti di rumore 

pressione sonora massima 

(dba) ad 1 m dalla sorgente 
sistemi di contenimento 

nella sorgente 

capacità di 

abbattimento (dba) 
giorno notte 

Compattatore 100  no  

Camion Terre 80/87  no  

Camion r.s.u. 80/87  no  

Pala cingolata 84  no  

Gruppo elettrogeno 80/87  
Cassa di 

insonorizzazione 
Non specificata 

Impianto antincendio 71/86  no  

Elettropompa bacino 1 70  no  

Elettropompa bacino 2 70  no  

Elettropompa bacino 3 70  no  

Elettroventola torcia 75 75 no  
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Relativamente a quanto sopra riportato, si nota che: 

• l'attività lavorativa all'interno della discarica si conclude alle ore 13,00, 

• il gruppo elettrogeno che alimenta l'impianto antincendio e l'area servizi viene utilizzato solo in caso di 

emergenza. 

 

d6) Traffico veicolare 

La costruzione del 2° e del 3° bacino della discarica va intesa semplicemente come una normale prosecuzione 

dell’attività preesistente e attuata con la gestione del bacino 1. 

In base a ciò non è previsto nessun incremento veicolare specifico rispetto alla situazione preesistente. Il traffico 

veicolare preesistente insiste sulla strada provinciale SP 84, e che il numero dei mezzi che vi transitano, per 

cause legate alla specifica attività di smaltimento, è pari a circa 20 mezzi nelle 8 ore diurne di normale attività 

della discarica. 

 

d7) Suolo e sottosuolo 

Le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di sedime, caratterizzate da valori elevati di portanza, fanno 

escludere l’eventualità di cedimenti e subsidenze del fondo delle discarica, sotto le sollecitazioni meccaniche 

determinate dal peso dei rifiuti o dal peso degli automezzi. 

Al contempo, l’area pur essendo in generale interessata da movimenti di instabilità geomorfologica (prossimità 

alla faglia di Is Candiazzus), è invece del tutto priva di fenomeni di instabilità sul sito di interesse, localizzati e/o 

diffusi, come distacco di blocchi, frane, erosione in atto. 

Tali considerazioni sono tanto più valide data la assenza di fenomeni sismici in Sardegna e nella zona in esame. 

E) QUADRO GESTIONALE OPERATIVO E POST OPERATIVO 

 

e1) Fasi del processo produttivo 

Di seguito si fornisce una descrizione sintetica, in forma tabellare, delle fasi produttive e dei quantitativi in 

ingresso e in uscita di materie prime, combustibili, rifiuti prodotti etc. 

Le fasi di gestione operativa della discarica possono essere suddivise in: 

 

FASI OPERATIVE 

FASE DESCRIZIONE INGRESSO USCITA 
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1 Gestione contratti; 
acqua uso igienico sanitario, 

energia elettrica 
acque reflue 

2 Omologazione rifiuti; 
rifiuti conferiti, acqua uso 
igienico sanitario, energia 

elettrica 
rifiuti conferiti, acque reflue, rumore 

3 Ingresso rifiuti; 
rifiuti conferiti, acqua lavaggio 

mezzi, energia elettrica 
acque reflue, rumore, polveri 

diffuse, CH4, CO2, COVNM, odori 

4 Coltivazione della discarica; 
gasolio, oli lubrificanti, rifiuti 

conferiti 
polveri diffuse, rumore, CH4, CO2, 
COVNM, odori, gas di scarico 

5 
Ricopertura giornaliera con 

terra; 
gasolio, oli lubrificanti, terra di 

ricoprimento 
polveri diffuse, rumore, gas di 

scarico 

6 Captazione percolato; energia elettrica percolato 

7 Monitoraggi ambientali; energia elettrica  

8 
Smaltimento dei rifiuti 

autoprodotti; 
gasolio, energia elettrica 

percolato a smaltimento, olio 
lubrificante 

9 Manutenzione mezzi d’opera; 
energia elettrica, oli lubrificanti, 

filtri 
oli, grasso e filtri esausti 

10 
Avviamento a recupero o 
smaltimento esterno; 

gasolio, oli lubrificanti rifiuti da conferire in altro impianto 

11 Restituzione al produttore. rifiuti conferiti 
rifiuti non rispondenti alle 

specifiche 

12 Captazione biogas biogas, energia elettrica biogas 

13 Combustione biogas biogas biogas combusto 
 
Di seguito si riporta il diagramma a blocchi del processo produttivo: 
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e2) Gestione dei contratti 

La maggior parte dei rifiuti conferiti in impianto sarà costituita da rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta 

differenziata effettuata in area urbana e dall’impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani ubicato presso la 

discarica di Carbonia, per cui sono in vigore convenzioni stipulate con i Comuni produttori. 

Prima della stesura del contratto di conferimento dovrà essere prodotta, con il supporto del conferitore del rifiuto, 

una scheda tecnica contenente precise indicazioni su: 

- dati di riconoscimento del conferitore; 

- descrizione del processo tecnologico che genera il rifiuto; 

- composizione del rifiuto, eventualmente accompagnata da un’analisi chimica (sempre in caso di 

conferimento di materiali sfusi, fangosi o polverulenti) o merceologica (in caso di rifiuti misti) 

- capacità del rifiuto di produrre percolato; 

- comportamento a lungo termine del rifiuto. 

 

e3) Omologazione dei rifiuti 

 

� e3.1 Introduzione 

Qualora sulla base delle informazioni raccolte, il rifiuto risulti accettabile presso la discarica, si procederà: 

- alla comunicazione dei dati di omologa al potenziale conferitore, accompagnata dall’offerta e dalle condizioni 

di accettazione 

- alla stipula del contratto 

La documentazione relativa a ciascun cliente sarà sempre disponibile presso l’ufficio accettazione rifiuto. 

Qualora, già all’analisi preliminare, il rifiuto risulti non accettabile in discarica, la documentazione relativa al 

potenziale cliente sarà comunque conservata in apposito archivio presso gli uffici centrali. 

L’effettivo conferimento in discarica potrà avvenire solo dopo la stipula e la firma del contratto da parte di 

entrambi i contraenti. 

A tutti i mezzi di conferimento rifiuti che accedono in discarica vengono applicati i controlli in accettazione. 

Questi controlli hanno lo scopo di garantire l'identificazione della tipologia di rifiuto, del produttore e del 

trasportatore per verificare la conformità con quanto stabilito nel contratto di smaltimento e nell’autorizzazione 

della discarica. 

I controlli dei rifiuti in ingresso si effettuano nelle seguenti fasi del processo: 

- accettazione (ufficio pesa): controllo della documentazione di accompagnamento 

- scarico in vasca: ispezione visiva 



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 198 del 06.08.2010) 

Allegato AIA – 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.                   79/106 

È prevista la fase di restituzione al produttore dei rifiuti non omologati; tale eventualità è molto improbabile, in 

quanto sono portati alla verifica di omologazione solo i rifiuti contrassegnati dai codici autorizzati allo smaltimento. 

 

� e3.2 Controllo della documentazione di accompagnamento 

Il controllo della documentazione di accompagnamento viene effettuato dall’impiegato addetto all’accettazione e 

pesatura rifiuti in ingresso e comprende le seguenti verifiche: 

- sussistenza del contratto di smaltimento per lo specifico conferitore; 

- conformità del mezzo conferitore (iscrizione all’Albo trasportatori o trasporto rifiuti in conto proprio); 

- esistenza e completezza della documentazione di accompagnamento (formulari di identificazione rifiuti) 

quando previste per legge; 

- conformità del codice rifiuto riportato sul formulario con quanto previsto dal contratto di smaltimento. 

L’Addetto Accettazione verifica quanto sopra indicato, quindi procede alla pesata e alla stampa del bindello. Il 

peso netto viene riportato: 

- sulla bolla di pesata; 

- sul formulario di identificazione (ove previsto), firmato dall’Addetto Accettazione che ne trattiene una copia. 

Non è ammesso l’accesso in vasca del carico prima che il trasportatore abbia firmato la documentazione di 

accompagnamento. 

 

� e3.3 Ispezione visiva dei rifiuti 

La verifica continua in area attiva viene effettuata dagli operatori dei mezzi d’opera utilizzati per la 

movimentazione e compattazione dei rifiuti, i quali svolgono un controllo visivo durante lo scarico e la 

movimentazione del rifiuto, finalizzato ad individuare eventuali materiali anomali o sospetti. 

Nel caso in cui l’autista del compattatore riscontri delle irregolarità, richiede l’intervento del Capo Impianto per 

una verifica approfondita del carico prima di accettarne il conferimento. 

Nel caso in cui il Capo Impianto confermi le irregolarità riscontrate: 

- eventualmente fotografa e campiona il rifiuto non accettato; 

- fa ricaricare il materiale sul mezzo o lo segrega in area appositamente predisposta; 

- lo invia in pesa per lo storno della pesata; 

comunica all’Addetto Accettazione le irregolarità riscontrate in modo da consentirne la registrazione a 

giustificazione dello storno. 

Per tutti i carichi respinti viene redatta dal Capo Impianto memoria su apposito archivio, nel quale vengono 

riportate le informazioni relative a: 

- la data del controllo; 
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- i dati relativi al conferitore ed al carico verificato; 

- eventuali fotografie e certificati analitici. 

 

� e3.4 Campionamento ed analisi dei rifiuti 

Il campionamento potrà essere eseguito prima, durante o dopo lo scarico; il campionamento dovrà essere 

verbalizzato e il verbale archiviato presso gli uffici accettazione. 

I campioni dovranno essere custoditi per almeno due mesi a disposizione delle autorità di controllo.  

In caso di non conformità del risultato dell’analisi annuale: 

- il contratto di smaltimento decade; 

- prima di poter aprire un nuovo contratto devono essere individuate le cause della non conformità riscontrata 

e deve essere ripetuta la procedura di omologa del rifiuto. 

Tutta la procedura, viene seguita direttamente dal personale tecnico del gestore, coadiuvato da esperti consulenti 

esterni. 

Tutti i rapporti tra i produttori di rifiuti e i responsabili della gestione dell’impianto di smaltimento sono attivati con 

precise procedure, per quanto concerne i rapporti economico-finanziari e il rispetto delle norme relative allo 

smaltimento. 

 

e4) Ingresso dei rifiuti in discarica 

� e4.1 Modalità di conferimento dei rifiuti 

Dopo la fase di omologazione i rifiuti vengono pesati e avviati alla fase di coltivazione. 

Le modalità di accesso all’impianto del Consorzio Z.I.R. di Iglesias per i trasportatori di rifiuti sono definite nel 

“Regolamento di esercizio dell’impianto”, adottato dal gestore, esse sono trasmesse ai soggetti interessati all’atto 

della stipulazione del contratto di smaltimento. 

Il regolamento di accesso contiene: 

- gli orari di apertura dell’impianto 

- le modalità di accesso all’impianto 

- la viabilità interna 

- obblighi e divieti 

- eventuali altre disposizioni rilevanti. 

La viabilità interna all’impianto è chiaramente identificata con segnaletica verticale e orizzontale; sono stabiliti e 

opportunamente segnalati specifici limiti di velocità, in funzione delle caratteristiche dei diversi tratti di strada. 
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È stata realizzata un’adeguata rampa di accesso alla vasca di conferimento. Le piste previste per i mezzi di 

movimentazione interni non coincideranno, per quanto possibile, con i percorsi utilizzati per i mezzi di trasporto 

esterni.  

Sarà consentito l’accesso alle vasca di conferimento al personale addetto alla conduzione dei mezzi di 

conferimento; è vietato l’accesso al personale sui mezzi non preposto alla guida degli stessi. 

Le operazioni di scarico saranno eseguite dal conducente sotto la supervisione del personale incaricato e nel 

rispetto delle istruzioni impartite.  

Al fine di evitare la dispersione di sostanze inquinanti nell’ambiente tramite i mezzi per il conferimento, prima di 

allontanarsi dall’impianto ciascun conducente avrà l’obbligo: 

- di utilizzare il sistema di lavaggio ruote 

- di verificare la presenza di rifiuti penzolanti e nel caso procedere alla loro rimozione. 

 

� e4.2 Tipologia di automezzi impiegati 

A. Mezzi per il conferimento 

Saranno ammessi allo scarico solo mezzi muniti di regolare iscrizione all’Albo Nazionale degli esercenti la 

raccolta e il trasporto di rifiuti, fatta eccezione del trasporto di rifiuti effettuato direttamente dai produttori con 

mezzi propri.  

Tutti gli automezzi in ingresso all’impianto non potranno presentare problemi di tenuta dei rifiuti e/o liquidi di 

percolazione. I mezzi per il conferimento con cassoni a cielo aperto dovranno essere sempre dotati di apposito 

telo o rete di copertura che potrà essere rimosso a cura del conducente solo in area attiva prima dello scarico. 

Durante la marcia tutti gli automezzi dovranno avere ben chiusi i portelloni di scarico dei rifiuti.  

B. Mezzi d’opera 

I mezzi d’opera impiegati nell’impianto di discarica sono costituiti da: 

- un autocompattatore della Bomag; 

- una pala cingolata; 

- un camion della MAN; 

- altri mezzi d’opera di proprietà del gestore. 

Tutti i mezzi d’opera utilizzati dal personale dell’impianto sono conformi alle normative vigenti e vengono 

sottoposti a manutenzione periodica, nel rispetto di quanto previsto dagli specifici manuali di uso e manutenzione. 

Le attività di gestione e manutenzione del parco mezzi e attrezzature si articoleranno in: 

- controlli giornalieri; 

- manutenzioni programmate; 

- manutenzioni straordinarie; 



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 198 del 06.08.2010) 

Allegato AIA – 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.                   82/106 

- gestione inventario. 

L’effettuazione delle manutenzioni e dei controlli sui mezzi e attrezzature prima di ogni messa in funzione, al fine 

di garantire la sicurezza e la normale operatività degli stessi, è affidata all’operatore che registra le attività 

effettuate su specifica modulistica. 

Per assicurare l’effettuazione delle manutenzioni preventive secondo quanto previsto dai manuali d’uso e 

manutenzione sono previsti specifici programmi di manutenzione; il Capo Impianto è responsabile di garantire il 

rispetto di tali programmi, verificare l’operato dei fornitori e archiviare le registrazioni relative a tutte le 

manutenzioni effettuate. 

La manutenzione periodica dei mezzi d’opera (pala meccanica, compattatore etc), alla stregua della 

manutenzione delle opere e dei altri presidi ambientali, hanno anche la finalità di garantire il mantenimento dei 

requisiti di sicurezza ambientale previsti per la discarica. 

 

e5) Coltivazione della discarica 

I mezzi in ingresso, dopo essere stati identificati e pesati, vengono inviati alle vasche per lo stoccaggio finale; lo 

scarico viene effettuato in prossimità del ciglio del fronte di avanzamento dei rifiuti stessi, secondo le indicazioni 

impartite dal personale interno. 

Le indicazioni relative all’estensione dell’area da coltivare vengono definite di volta in volta a cura del capo 

impianto delimitando la superficie interessata con picchetti o altri riferimenti specifici. Lo scarico dei rifiuti viene 

programmato nel rispetto del Piano di coltivazione previsto in progetto, in modo da garantire la stabilità della 

massa rifiuti e delle strutture collegate. 

I rifiuti sono deposti nell’area di stoccaggio definitivo mediante l’utilizzo di pale meccaniche e compattatori. 

Vengono quindi compattati evitando lungo il fronte di avanzamento scarpate con pendenze superiori al 30%. 

E’ vietato lo scarico di rifiuti pulverulenti o finemente suddivisi e soggetti a dispersione eolica. 

Nella coltivazione delle celle si opera secondo i seguenti principi generali: 

- utilizzare la minor superficie possibile per lo stoccaggio dei rifiuti onde limitare l'area esposta alle 

precipitazioni e quindi ridurre la produzione del percolato. La coltivazione deve procedere per strati 

sovrapposti di limitata ampiezza in modo da favorire la chiusura nel minor tempo possibile delle aree già 

coltivate della discarica; 

- mantenere pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche non contaminate al di fuori 

dell’area destinata al conferimento dei rifiuti; 

- evitare la tracimazione del percolato all'esterno dell'invaso impermeabilizzato tramite l’accurato 

posizionamento e definizione delle pendenze delle scarpate dei rifiuti e quando necessario la realizzazione di 

idonei fossati posti a ridosso degli argini perimetrali; 
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- creare idonei argini fra zone poste in coltivazione e zone impermeabilizzate già coltivate al fine di separare il 

percolato dalle acque piovane; 

- proteggere le scarpate del lotto in coltivazione attraverso la predisposizione, sulle scarpate medesime, di uno 

strato di pneumatici onde evitare che durante le operazioni di coltivazione si possa lacerare il manto 

impermeabilizzante; 

- depositare i rifiuti in strati e raggiungere, mediante sovrapposizione degli stessi, la quota prestabilita nel 

minor tempo possibile, per poi coprire con teli definitivi o provvisori l'area, secondo le modalità che verranno 

descritte nel successivo paragrafo, impedendo l'infiltrazione di acque incidenti sulla superficie e la 

formazione di maggiore percolato; 

- costipare i rifiuti mediante l'uso di macchine compattatrici per massimizzare la gestione del volume di 

discarica evitando cedimenti anomali e differenziati per area; 

- coprire i rifiuti giornalmente al termine delle operazioni di costipamento al fine di limitare gli odori molesti, 

l'impatto visivo, la proliferazione di volatili e piccoli animali e l’asportazione, per azione del vento, dei 

materiali leggeri all'esterno dell'area recintata. 

 

e6) Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera 

� e6.1 Sistemi per il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione di 

biogas 

Al fine di limitare l’emissione in atmosfera del biogas sarà realizzato un impianto di captazione, la cui funzione 

consisterà nel collettare per via naturale e bruciare una frazione discreta di biogas. 

Il sistema è composto: 

- da una serie di pozzi trivellati nel primo bacino e da una serie di pozzi costruiti in opera per il secondo ed il 

terzo bacino, con raggio di influenza di 25 m circa; 

- da una rete di raccolta con sottostazioni; 

- da un circuito di ritardo; 

- da un sistema di aspirazione. 

L’impianto sarà dotato di un quadro di analisi del biogas completo di analizzatore di CO2 e di CH4. 

L’estrazione del biogas dalla massa dei rifiuti potrà avere inizio in due diversi momenti: contemporaneamente alla 

fase di messa a dimora dei rifiuti nelle vasche, qualora sia individuata la presenza di biogas in concentrazioni tali 

da consentire l’estrazione e la combustione dello stesso, oppure all’avvenuto riempimento delle vasche stesse.  

Un’eventuale migrazione di biogas in atmosfera potrà avvenire solamente a causa di un malfunzionamento o di 

un guasto dell’impianto di captazione e combustione. 
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La regolazione e la manutenzione dell’impianto (rete, pozzi, centrale di aspirazione, combustione) vengono 

effettuate in conformità a specifiche istruzioni operative da personale interno o da ditta specializzata in conformità 

a un programma definito. 

Inoltre il Capo Impianto prevede che siano regolarmente verificate le tubazioni di collettamento al fine di 

rimuovere le eventuali ostruzioni causate dall’accumulo di condense. 

Controlli periodici finalizzati all’ottimizzazione del sistema di regolazione ed alla verifica dell’efficienza 

dell’impianto di estrazione del biogas, vengono effettuati a frequenza settimanale. Questi controlli forniscono al 

Capo Impianto le informazioni necessarie per permettere di ottimizzare il funzionamento dell’impianto. 

La realizzazione di un sistema di captazione e recupero del biogas prodotto nella discarica è previsto per 

l’adeguamento al D.Lgs. 36/03 del sito della discarica di Is Candiazzus. 

I pozzi saranno collettati, mediante tubazioni in PEAD, a delle sottostazioni di aspirazione dalla quale il biogas 

sarà trasferito, sempre mediante tubazioni in PEAD, alla stazione finale e di seguito inviato alla torcia statica. 

La torcia è costituita da un basamento, da una camicia in acciaio termoresistente con rivestimento ceramico per 

la combustione ad alta temperatura e con un tempo di ritenzione di 0,5 sec., da un sistema di controllo della 

temperatura, da un bruciatore. 

Il biogas è aspirato dalla discarica e successivamente trasportato, tramite la rete di convogliamento, fino alla 

zona dell’impianto di combustione. 

Il collegamento tra l’impianto di combustione e la rete di captazione avviene per flangiatura, tra le due flange è 

inserita una valvola a farfalla per l'intercettazione della condotta. 

La condensa accumulata viene automaticamente scaricata tramite un apposita guardia idraulica collocata nel 

terreno in prossimità della centrale di combustione. 

Un idoneo aspiratore compressore di tipo centrifugo è installato tra l'unità di filtrazione e il sistema di 

combustione; ha lo scopo di creare la depressione necessaria ad aspirare il biogas dai pozzi di captazione per 

inviarlo alla torcia di combustione. 

Il motore è realizzato in versione antideflagrante ed è collegato all'aspiratore tramite accoppiamento diretto . 

Sul collettore di aspirazione , tra l'aspiratore e il filtro, viene installata la valvola di regolazione della portata. 

L'accensione avviene tramite un sistema ad elettrodo  e verrà innescata sulla fiamma pilota installata in 

derivazione sulla condotta principale di alimentazione del bruciatore. 

La combustione del biogas in torcia prevede la regolazione automatica della stessa. 

Il biogas giunge alla torcia attraverso un  condotto provvisto di una serie di ugelli; l'aria comburente primaria, 

aspirata attraverso un diffusore provvisto di sistema automatico di regolazione della quantità di aria aspirata.  

La temperatura di combustione è variabile fino a 1200 °C ed è regolabile in modo automatico.  
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La camera di combustione è rivestita con materiale refrattario, il bruciatore garantisce l'alta efficienza di 

combustione, intesa come rapporto tra CO2/ [CO2 + CO], superiore al 99%  consentendo un valore di ossigeno 

residuo alla combustione superiore al 6%. 

Il camino di combustione è realizzato con lamiera per alta temperatura ed è provvisto di isolamento con 

refrattario, le dimensioni sono tali da consentire un tempo di ritenzione della fiamma superiore a 0,3 sec. 

La logica di funzionamento è gestita dal quadro  di comando che contiene i vari componenti elettrici e gli  

strumenti di misura. 

Il controllo di funzionamento prevede una serie di blocchi impianto legati ai valori di ossigeno, metano, 

temperatura di combustione. 

Durante l’esercizio dell’impianto il monitoraggio del biogas avverrà mensilmente con l’utilizzo di uno strumento 

portatile per la misurazione dei valori di CH4, CO2, O2, SO2, H2S, NOX.  

Durante la fase di post-esercizio le suddette misurazioni avranno frequenza semestrale. 

Le caratteristiche del punto di emissione sono già state riportate in forma tabellare al punto “3.2. – Emissioni in 

atmosfera” del presente Documento Tecnico Istruttorio.  

La messa in esercizio dell’impianto recupero e smaltimento del biogas mediante torcia statica in progetto, come 

prescritto dal D.Lgs. 36/03, non richiede autorizzazione in quanto ricade, ai sensi del D.Lgs. 152/06 decreto 

all’articolo 272 comma 5 negli impianti  e attività in deroga ”Sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla 

protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro”. 

 

� e6.2 Contenimento degli odori durante la coltivazione della discarica 

Il contenimento degli odori avviene grazie all’adozione del sistema di captazione e smaltimento di biogas nel 

rispetto della normativa vigente sui luoghi di lavoro, in particolare dell’articolo 20 del D.P.R. 303/56: 

Articolo 20 :Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi 

- “Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si 

sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti 

ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'aspirazione dei gas, vapori, 

odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.” 

Per l’identificazione della concentrazione di guardia del biogas all’esterno della discarica  si assume come 

tracciante il mercaptano e come livello di guardia una concentrazione tale da rendere  percepibile il cattivo odore 

dal naso umano, con una percentuale da definire all’atto della messa in esercizio dell’impianto. 

In caso si riscontri la presenza di mercaptani in atmosfera a concentrazioni superiori a quelle indicate si 

provvederà, previa autorizzazione degli Enti di controllo allo spargimento di enzimi sulle aree che presentano 
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rifiuti esposti e, qualora l’utilizzo di enzimi non sia sufficiente, all’implementazione dei sistemi di  captazione del 

biogas (pozzi, linee, ecc.). 

Per quanto riguarda la fase di gestione, si procederà al prelievo mensile dell’aria a monte e a valle della discarica 

rispetto alla direzione del vento al momento del campionamento, a una distanza dai bacini della discarica 

compresa tra i 10 e i 30 m. 

Sui campioni sarà effettuata la ricerca dei seguenti parametri: 

• polveri totali; 

• ammoniaca; 

• mercaptani; 

• pressione atmosferica. 

Al fine di ridurre le esalazioni di qualsiasi tipo dalla superficie dei rifiuti, sarà in primo luogo garantita la 

minimizzazione delle superfici scoperte attraverso: 

- la ricopertura giornaliera del fronte dei rifiuti con materiale inerte; 

- la ricopertura finale delle aree già occupate dai rifiuti contestualmente all’avanzamento del fronte a scarpata 

unica, accelerando quindi l’avanzamento della copertura definitiva che dovrà essere realizzata 

immediatamente a seguito dell’esaurimento di un’area. In questo modo la fascia interessata dalla 

movimentazione dei rifiuti avrà sempre una ridotta estensione. 

In relazione al trasporto dei materiali a mezzo camion, inoltre, è previsto lo spruzzamento di acqua dolce a basso 

contenuto salino. 

 

� e6.3 Contenimento degli odori e delle emissioni di biogas in fase post operativa 

Nella fase di post-chiusura il sistema di copertura definitiva dei rifiuti, associato al funzionamento in continuo 

dell’impianto di captazione e combustione del biogas, renderà del tutto trascurabile il rischio di emissioni diffuse 

di biogas in atmosfera. 

Si procederà comunque al prelievo semestrale delle arie a monte e valle della discarica rispetto alla direzione del 

vento al momento del campionamento, a una distanza dall’impianto compresa tra i 10 e i 30 m. 

Sui campioni sarà effettuata la ricerca dei seguenti parametri: 

• polveri totali; 

• ammoniaca; 

• mercaptani; 

• pressione atmosferica. 

La regolazione e la manutenzione dell’impianto, rete, pozzi, centrale di aspirazione, combustione e 

cogenerazione (non prevista), vengono effettuate in conformità a specifiche  
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istruzioni operative da personale interno o da una ditta specializzata in conformità a un programma definito. 

Il controllo periodico del sistema di captazione del biogas sarà eseguito: 

- con frequenza almeno mensile nella fase metanigena della discarica (fase ad alta produzione di biogas, che 

consente di mantenere in funzione i motori per il recupero energetico); 

- con frequenza almeno trimestrale nelle fasi successive. 

L’attività di controllo prevede il monitoraggio di: 

- concentrazioni di CH4 e O2 della miscela in entrata all’impianto di combustione del biogas; 

- la portata della miscela; 

- le ore di funzionamento progressivo dell’impianto di aspirazione; 

- i metri cubi di biogas bruciati in torcia (progressivo). 

Durante le suddette attività sarà evitata ogni azione di regolazione che possa modificare lo stato fluidico 

dell’impianto, limitandosi esclusivamente alla registrazione dello stato rilevato. 

Qualora la concentrazione di metano e di ossigeno riscontrate non rientrino nei parametri minimi necessari a 

garantire il funzionamento della torcia, secondo le specifiche del fornitore, si dovrà provvedere alla regolazione 

dell’impianto di aspirazione al fine di riportare la concentrazione di metano al di sopra del valore minimo 

accettabile, fino a quando possibile.  

Si provvederà quindi per ogni linea di captazione del biogas: 

- a rilevare le concentrazioni di CH4, CO2 e O2 della miscela aspirata da ciascuna linea o pozzo del biogas; 

- a rilevare la depressione generata sulla linea dal sistema di aspirazione; 

- a modificare l’apertura della valvola di regolazione in modo da ottimizzare le concentrazioni di metano e 

ossigeno; 

- ad identificare ed attuare le manutenzioni necessarie alle teste pozzo, alle linee o alle sottostazioni; 

- in caso di necessità di intervento su un’intera linea, a modificare la regolazione della valvole di mandata dalle 

sottostazioni all’impianto. 

Controlli periodici finalizzati all’ottimizzazione del sistema di regolazione ed alla verifica dell’efficienza 

dell’impianto di estrazione del biogas forniscono, al Capo Impianto, le informazioni necessarie per permettere di 

ottimizzare il funzionamento dell’impianto e verificare le tubazioni di collettamento al fine di rimuovere le eventuali 

ostruzioni causate dall’accumulo di condense. 

Si è osservato che le discariche dotate di impianto di biogas, se riescono a tenere la pressione del corpo della 

discarica al minimo possibile, compatibilmente con l’esigenza di evitare l’intromissione di aria dall’esterno, sono 

prive di tali emissioni moleste. 

Inoltre l’adozione della raccolta differenziata secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/03 e dall’allegato 1 alla 

D.G.R. R.A.S. n°34/14 del 19/07/2005 “Definizione per lo smaltimento in discarica di R.S.U. trattati e delle 
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ulteriori azioni per lo sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido nel territorio regionale”, consentirà di 

contenere il tenore di umido nel secco residuo da smaltire in discarica a valori mediamente pari al 10%. 

Il basso contenuto di umido (rifiuti alimentari e da giardini), quindi di materiale organico, farà si che la produzione 

di biogas e di odori nel corpo discarica sia fortemente limitata. 

 

� e6.4 Contenimento della emissione di polveri  

Il problema della dispersione delle polveri, o di altri materiali soggetti a trasporto eolico, viene affrontato 

nell’ordinaria gestione della discarica, nel rispetto del D.P.R. 303/56 e del D.M. 12 luglio 1990, adottando le 

seguenti precauzioni: 

- verifica, prima di permettere l’accesso del mezzo all’area degli impianti, della completa copertura del carico, 

al fine di evitare la dispersione di materiali potenzialmente volatili; 

- classificazione come “rifiuti non accettabili” dei rifiuti che presentano polverosità particolarmente rilevante e 

anomala; 

- mantenimento di un’umidificazione costante sulle piste di transito degli automezzi; 

- adozione di idonei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale). 

Un’eventuale situazione di emergenza, dovuta essenzialmente a particolari condizioni climatiche, quali un clima 

particolarmente secco o un forte vento, verrà fronteggiata dall’operatore che disporrà l’intensificazione delle 

misure preventive adottate o l’estensione delle stesse su altre aree. 

 

e7) Sistemi per il contenimento delle perdite di percolato nel corso del 

conferimento 

L’impianto è dotato di una rete di captazione percolato, per ogni bacino, posizionata sul fondo e costituita da una 

serie di tubazioni in HDPE fessurate che confluiscono in una tubazione principale in HDPE collocata in posizione 

longitudinale sul fondo dei bacini della discarica.  

Tale tubazione principale attraversa i bacini e convoglia per caduta il percolato raccolto in 2 pozzi di raccolta, uno 

per ogni bacino. 

I percolati vengono allontanati dal pozzo del bacino tramite pompa sommersa per poi essere convogliati nella 

vasca di raccolta percolato dalla quale periodicamente mediante autocisterne autorizzate sono avviate ad 

impianto di trattamento autorizzato. 

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

discarica non interessate dai rifiuti per ridurre al minimo gli apporti netti di infiltrazione. 

L’impianto nella sua configurazione finale sarà composto di due vasche, delle quali una già colma. 
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La vasca è suddivisa in celle di coltivazione, parzializzate idraulicamente mediante l’impiego di arginelli in argilla 

che hanno lo scopo di drenare il percolato verso i pozzetti di alloggiamento delle pompe. Il percolato viene 

estratto mediante pompe sommerse, stoccato in una vasca esterna al corpo della discarica, prima di essere 

inviato agli impianti di trattamento autorizzato mediante autocisterne. 

Per ridurre la produzione del percolato le superfici scoperte delle celle saranno le minime possibili attraverso le 

seguenti modalità: 

- la ricopertura giornaliera del fronte dei rifiuti con materiale inerte  

- la ricopertura finale delle aree già occupate dai rifiuti contestualmente all’avanzamento del fronte a scarpata 

unica, accelerando quindi l’avanzamento della copertura definitiva, la quale dovrà essere realizzata 

immediatamente a seguito dell’esaurimento di un’area. 

In accordo al D.lgs. 36/03 il sistema di raccolta del percolato è tale da minimizzare il battente idraulico sul fondo 

della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. Il percolato viene inviato 

all’impianto tecnicamente idoneo al trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla 

normativa vigente in materia. 

 

e8) Disinfestazione e derattizzazione  

Sono previsti interventi periodici di derattizzazione e disinfestazione finalizzati a ridurre il richiamo e la 

proliferazione di specie poco gradite quali ratti e insetti e la conseguente potenziale diffusione di malattie legate 

alla loro presenza. 

Gli interventi di cui sopra saranno effettuati a cura di ditta specializzata, la quale rilascerà specifici Rapporti di 

Intervento che saranno conservati presso l’impianto a evidenza delle attività svolte. 

 

e9) Ricopertura giornaliera con terra 

Il fronte dei rifiuti viene interamente ricoperto con uno strato di terra alla fine della giornata lavorativa. 

Con tale sistema risultano assolutamente evitati i rischi di contaminazione dell'aria e del paesaggio e viene 

drasticamente ridotto il percolato dovuto alle acque meteoriche e viene migliorata la accessibilità alla discarica da 

parte dei mezzi operatori. 

Le terre utilizzate per la ricopertura, pari a circa il 10% del volume del rifiuto smaltito, vengono approvvigionate 

con frequenza settimanale/quindicinale e sono stoccate in prossimità del modulo attualmente in esercizio, in area 

idonea. 
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e10) Apparecchiature più significative 

Le apparecchiature più significative utilizzate nell’impianto per lo svolgimento della attività IPPC in oggetto sono: 

 

APPARECCHIATURE SIGNIFICATIVE 

Macchinario Caratteristiche 

COMPATTATORE 
A TRASMISSIONE 
IDROSTATICA 

Nome progettista: BOMAG 

Modello:-------- 

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 

AUTOCARRO  

PALA MECCANICA 
CINGOLATA 

Nome progettista:-------- 

Modello:-------- 

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. 
 

e11) Periodicità di funzionamento 

L’attività della discarica avviene giornalmente con apertura degli impianti dalle ore 8.00 alle 13.00 dal lunedì al 

sabato. 

 

e12) Sostanze e materiali inquinanti generati dal processo produttivo 

Di seguito si riporta la tipologia delle potenziali sostanze inquinanti:  
 

SOSTANZE INQUINANTI CHE POSSONO GENERARSI (stima) 

Tipologia inquinante Fase Quantità 

Percolato 4 - 6 4.700 mc/anno 

Biogas 4 – 12 - 13 n.d. 

Olio lubrificante 9 167 lt/anno 

Gasolio 4 135.000 lt/anno 

Grasso 9 182 kg/anno 

Filtri olio 9 92 pezzi/anno 
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e13) Logistica di approvvigionamento delle materie prime  

Le materie prime (terre per il ricoprimento giornaliero) giungono in discarica con camion e vengono scaricate in 

aree dedicate. Il gasolio per gli automezzi è consegnato in cantiere per mezzo di camion con cisterne omologate. 

 

F) APPLICAZIONE DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI 

f1) Premessa 

L’attività per cui e richiesta l’Autorizzazione Integrata Ambientale è individuata attraverso i seguenti codici e 

classificazioni: 

• Codice IPPC 5.4, 

• Codice 90 della Classificazione NACE,                               

• Codice 109.06 della Classificazione NOSE-P. 

Per le discariche di rifiuti si considerano soddisfacenti, ai fini della applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili, 

i requisiti tecnici previsti nel D.Lgs. 13 gennaio 2003 n.36, come previsto da D.Lgs. 59 del 2005 all’articolo 4, 

comma 4. 

 

F2) Gestione, sorveglianza e controllo, ripristino ambientale 

 

� f2.1 Introduzione 

Come disposto dal D.Lgs. 13.01.2003 n.36, il Proponente allega alla Domanda di autorizzazione i seguenti Piani: 

• Piano di Gestione Operativo, 

• Piano di Gestione Post – Operativo, 

• Piano di Sorveglia e Controllo, 

• Piano di Ripristino Ambientale. 

Tali piani costituiscono le Migliori Tecniche Disponibili per l’impianto IPPC in oggetto. Dette M.T.D.  riguardano, in 

particolare, gli aspetti di gestione tecnica della discarica sia nella fase di coltivazione che nella fase di post 

chiusura e ripristino ambientale. 
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� f2.2 Piano della Gestione Operativa 

Il Piano di Gestione Operativa definisce le attività che sono normalmente effettuate nella fase di coltivazione della 

discarica del Consorzio Z.I.R. di Iglesias. 

Esso individua le procedure necessarie a garantire la corretta operatività, i criteri e le misure tecniche adottate 

per la gestione e le modalità di chiusura dell’impianto.  Queste attività si riferiscono al periodo che intercorre tra 

l’apertura della discarica ed il relativo conferimento di rifiuti, e terminano dopo che l’impianto ha raggiunto la 

saturazione dei volumi previsti dal progetto previa approvazione alla chiusura da parte dell’Ente Territoriale 

competente dopo ispezione finale sul sito. 

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 D.Lgs. 36/2003 e 

dell’autorizzazione. 

Il Piano riporta la descrizione di: 

• Modalità di conferimento dei rifiuti all’impianto, della tipologia dei mezzi 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; 

• Modalità e criteri di deposito in singole celle; 

• Criteri di riempimento e chiusura delle celle con l’indicazione delle misure da adottare per la riduzione della 

produzione di percolato; 

• Procedura di chiusura; 

• Piano di intervento per condizioni straordinarie quali: 

- Allagamenti; 

- Incendi; 

- Esplosioni; 

- Raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione; 

- Dispersioni accidentali di rifiuti nell’ambiente. 

 

� f2.3 Piano della Gestione Post Operativa 

Il Piano di Post Esercizio si attiva alla fine della vita della normale gestione. 

In accordo alle norme il Piano di Post Esercizio è commisurato ad un periodo non inferiore a 30 anni. 

Il piano definisce le attività di gestione e controllo che saranno poste in essere nella fase di post-chiusura della 

discarica. 
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Le attività del post-esercizio iniziano dopo che l’impianto ha raggiunto la saturazione dei volumi previsti dal 

progetto ed autorizzati previa approvazione alla chiusura da parte dell’Ente Territoriale competente dopo 

ispezione finale sul sito. 

In particolare sono evidenziate le attività di manutenzione da effettuare durante il post-esercizio al fine di 

condurre la discarica, in sicurezza, alla fase ultima in cui si può considerare trascurabile l’impatto della stessa 

sull’ambiente.  

Tutti gli aspetti che riguardano i controlli e il monitoraggio durante questa fase sono esplicitati nel Piano di 

Sorveglianza e Controllo. 

La Sorveglianza o gestione del post-esercizio ha l’obiettivo di mantenere in buona efficienza: 

• Recinzione e cancelli d’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 annaffiature, periodici sfalci, sostituzione di 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. 

Sono inoltre stabilite modalità e frequenze di asportazione del percolato, col fine di garantire il mantenimento 

dello stesso al minimo livello possibile. 

 

� f2.4 Piano di Controllo e Sorveglianza 

Il Piano di Controllo e Sorveglianza, di cui alla lettera i) dell’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 36/03, costituisce un 

documento unitario contenente le fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura, relativo a tutti i fattori ambientali 

da controllare, 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 definisce, quindi, tutte le attività necessarie per prevenire rischi di incidenti causati dal funzionamento 

della discarica ed eventualmente per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa sia post-operativa, con 

particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall’inquinamento prodotto da infiltrazioni di 

percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all’ambiente.  

Il Controllo e la Sorveglianza saranno condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con 

periodicità prestabilite riguardo ai seguenti aspetti: 
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• Acque sotterranee; 

• Percolato; 

• Acque di drenaggio superficiale; 

• Gas di discarica; 

• Qualità dell’aria; 

• Parametri meteoclimatici; 

• Stato del corpo della discarica. 

Il Piano è finalizzato a garantire che: 

• Tutte le sezioni impiantistiche assolvano le funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative 

previste; 

• Siano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente e i disagi per la popolazione; 

• Sia assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; 

• Sia garantito l’addestramento costante del personale impiegato nella gestione; 

• Sia garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio. 

 

� f2.5 Piano di Ripristino Ambientale 

Il Piano di Ripristino Ambientale, come previsto dal punto 3 dell’Allegato 2 del Decreto Legislativo 13 Gennaio 

2003, n°36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, individua 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. 

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 seguenti procedure: 

• la ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) deve avvenire primariamente con l'utilizzo 

di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche 

controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito d'intervento; per il miglioramento della fertilità deve 

essere utilizzato, in via preferenziale, compost di qualità, come ammendante; 

• sullo strato edafico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con specie 

erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per 

favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo; 

• nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera progressiva 

e, a seconda della destinazione finale d'uso (ecologico-forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo ma 

comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane o zootecniche), utilizzando prioritariamente 

specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostituire ed adatte alle 

caratteristiche fisico-chimiche del suolo; 

• durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori 

tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare è necessario garantire 

la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o mobile che 

assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale. 

 

f3) Quadro di sintesi della applicazione delle M.T.D. 

Si riporta di seguito, in forma tabellare, il quadro sintetico relativo alla applicazione delle Migliori Tecniche 

Disponibili, come già individuate in premessa al presente Quadro 5.  

 

Fasi rilevanti Tecniche adottate 
LG nazionali – Elenco 

MTD 
Riferimento 

Omologazione Rifiuto Verifica Documentazione 

Conformità Amministrativa 

D.Lgs. 36/03 Art 11 

Ingresso Rifiuti Omologati Verifica Conformità 
Analitica 

D.Lgs. 36/03 Art 11 

Coltivazione 

Discarica 

Gestione Operativa D.Lgs. 36/03 Art 13 

Captazione Percolato Gestione Percolato D.Lgs. 36/03 Art. 3/9 All. 1 P.To 
2.3 
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Monitoraggio Falda 
Acquifera 

E Acque Meteoriche 

Sorveglianza E Controllo 

Campionamenti Piezometri 

D.Lgs. 36/03 Art. 8 All. 2 P.To 5.1 

Monitoraggio 

Morfologia Discarica 

Rilievo Topografico D.Lgs. 36/03 All. 1 Punto 2.7/5.7 

Monitoraggio Aria 

Controllo Parametri Clima 

Campionamento Arie 

Centralina Meteoclimatica 

D.Lgs. 36/03 All. 1 Punto 5.4/5.6 

 

Captazione Biogas Controllo Dei Gas D.Lgs. 36/03 All. 1 Punto 2.5 

Combustione Biogas Controllo Dei Gas D.Lgs. 36/03 All. 1 Punto 2.5 
 

 

G) PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO 

 

g1) Premessa 

Si riporta di seguito il Piano di Monitoraggio e Controllo per l’impianto IPPC in oggetto, con un quadro di sintesi 

operativo, contenente l’attività di monitoraggio e controllo a carico dell’Ente competente.  

 

g2) Acque sotterranee 

Sono stati realizzati n°4 piezometri in accordo al punto 5.1 dell’allegato 2 del D.Lgs. 36/03, ubicati come indicato 

nella tavola PFC-IGL05-109a allegata alla documentazione della domanda di AIA, che permetteranno in qualsiasi 

momento di individuare la direzione della eventuale falda superficiale, qualunque essa sia. 

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

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

Tutti i piezometri sono stati rilevati da un rilievo topografico che permette di correlare la quota di ogni boccapozzo 

con la quota di livello del mare, consentendo così di riportare al livello del mare le misure di soggiacenza della 

falda. 

A. Fase di gestione 

In ciascuno dei piezometri sarà misurato il livello della falda con frequenza almeno mensile. 

Saranno effettuati a frequenza trimestrale il campionamento e l’analisi in tutti i piezometri, comprendendo almeno 

i seguenti parametri in accordo al punto 5.1 dell’allegato 2 del D.Lgs. 36/03: 

• pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, ferro; manganese, azoto 

ammoniacale; azoto nitrico; azoto nitroso 

A frequenza annuale i parametri saranno integrati con i seguenti: 
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• BOD5, TOC, Calcio; sodio; potassio, fluoruri, IPA, Arsenico; rame; cadmio; cromo totale; cromo VI; mercurio; 

nichel; piombo; magnesio; zinco, cianuri, composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile), fenoli, 

pesticidi fosfati e totali, solventi organici e aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati 

B. Fase di post-chiusura 

In ciascuno dei piezometri sarà misurato il livello della falda con frequenza almeno semestrale. 

Saranno effettuati a frequenza semestrale il campionamento e l’analisi in tutti i piezometri, comprendendo almeno 

i seguenti parametri: 

• pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, ferro; manganese, azoto 

ammoniacale; azoto nitrico; azoto nitroso,  

A frequenza annuale i parametri saranno integrati con i seguenti: 

• BOD5, TOC, Calcio; sodio; potassio, fluoruri, IPA, Arsenico; rame; cadmio; cromo totale; cromo VI; mercurio; 

nichel; piombo; magnesio; zinco, cianuri, composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile), fenoli, 

pesticidi fosfati e totali, solventi organici e aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati. 

 

g3) Percolato 

Il D.Lgs. 36/03 prevede particolari procedure di campionamento e analisi del percolato nel caso in cui vi possa 

essere contatto tra matrici. 

La regimentazione delle acque meteoriche della discarica è stata concepita proprio allo scopo di evitare questo 

contatto, pertanto non sono applicabili le prescrizioni specifiche sopra riportate. 

A. Fase di gestione 

Per tenere sotto controllo i volumi di percolato presenti nel corpo della discarica e asportarli. Si procederà al 

monitoraggio periodico del livello del percolato nel corpo della discarica in punti rappresentativi. 

La misurazione sarà effettuata dopo almeno 12 ore di fermo pompe, salvo specifiche necessità. La misura del 

livello sarà effettuata tramite un rilevatore capacitivo o similare, posizionato all’interno di ogni pozzo di raccolta 

percolato interno alla discarica. Si provvederà alla registrazione su apposite schede dei dati acquisiti. 

L’inserimento di tali sonde è previsto nel progetto di adeguamento allegato. 

Saranno registrati mensilmente i volumi di asporto. In ogni caso i quantitativi smaltiti saranno riportati sui registri 

di legge. 

I quantitativi asportati saranno correlati con i parametri meteoclimatici e la morfologia della discarica, al fine di 

valutare con specifico algoritmo i coefficienti di infiltrazione della pioggia sulle diverse superfici. 

L’installazione della centralina è stata prevista nel progetto di adeguamento. 
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Trimestralmente si procederà ad un’analisi del percolato con lo scopo di verificarne le caratteristiche chimico 

fisiche presso un laboratorio qualificato, anche al fine di tenere sotto controllo il grado di stabilizzazione dei rifiuti 

all’interno dl corpo della discarica. 

Sarà determinata la concentrazione di seguenti parametri: conducibilità elettrica, pH, COD, cloruri, ammoniaca. 

B. Fase di post-chiusura 

Si procederà con le stesse modalità della fase di gestione. 

Il monitoraggio dei livelli e le analisi chimiche avverranno con frequenza semestrale. 

 

g4) Acque di drenaggio superficiale 

Lo scarico delle acque meteoriche nel corpo ricettore originale precedente alla costruzione della discarica, è stato 

autorizzato con determinazione dell’Assessorato alla Viabilità della Provincia di Cagliari, competente del punto di 

immissione all’esterno della discarica. 

E’ stata presentata regolare dichiarazione all’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Cagliari ai sensi del 

D.Lgs. 152/99. 

Vista la conformazione del terreno di sedime della discarica, visti i presidii posti a protezione dei bacini, non 

esiste alcuna possibilità che nelle condizioni normali, le acque di ruscellamento superficiale, esterne ai bacini di 

discarica, possano venire a contatto con il percolato.  

A. Fase di gestione 

A frequenza semestrale, a meno di impedimento oggettivo dovuto ad assenza di precipitazioni meteoriche, si 

procederà al prelievo di un campione delle acque meteoriche in corrispondenza di ciascun punto di scarico volti 

alla determinazione dei seguenti parametri: 

• pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, ferro; manganese, azoto 

ammoniacale; azoto nitrico; azoto nitroso 

 

A frequenza annuale i parametri saranno integrati con i seguenti: 

• BOD5, TOC, Calcio; sodio; potassio, fluoruri, IPA, Arsenico; rame; cadmio; cromo totale; cromo VI; mercurio; 

nichel; piombo; magnesio; zinco, cianuri, composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile), fenoli, 

pesticidi fosfati e totali, solventi organici e aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati 

B. Fase di post-chiusura 

Non si ritiene che la fase di post-chiusura possa costituire situazione di particolare vulnerabilità ambientale dal 

punto di vista della gestione delle acque meteoriche, poiché la realizzazione del capping definitivo e del sistema 
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di regimentazione delle acque di pioggia, così come descritto in progetto, eliminerà il rischio di contaminazione 

delle medesime da parte dei rifiuti, già pur trascurabile in fase di gestione. 

A frequenza semestrale, a meno di impedimento oggettivo dovuto ad assenza di precipitazioni meteoriche, si 

procederà al prelievo di un campione delle acque meteoriche in corrispondenza di ciascun punto di scarico volti 

alla determinazione dei seguenti parametri: 

• pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, ferro; manganese, azoto 

ammoniacale; azoto nitrico; azoto nitroso,  

A frequenza annuale i parametri saranno integrati con i seguenti: 

• BOD5, TOC, Calcio; sodio; potassio, fluoruri, IPA, Arsenico; rame; cadmio; cromo totale; cromo VI; mercurio; 

nichel; piombo; magnesio; zinco, cianuri, composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile), fenoli, 

pesticidi fosfati e totali, solventi organici e aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati 

 

g5) Gas di discarica 

L’impianto di captazione e combustione del biogas, non ancora costruito, è stato previsto con l’allegato progetto 

di integrazione. 

A. Fase di gestione 

In accordo al punto 5.3 dell’allegato 2 del D.Lgs. 36/03, si provvederà al campionamento mensile del gas captato 

dalla discarica, prima dell’ingresso ai motori o alla torcia, e all’analisi dei seguenti parametri: 

• Metano, anidride carbonica, ossigeno 

 

A frequenza semestrale l’indagine sarà integrata ai seguenti ulteriori parametri:  

• Idrogeno, H2S, polveri totali, ammoniaca, mercaptani 

 

Saranno inoltre rilevati in continuo, con apposita strumentazione installata a monte dell’impianto di combustione: 

- la portata della miscela  aspirata; 

- le ore di funzionamento progressivo dell’impianto di aspirazione. 

B. Fase di post-chiusura 

Nella fase di post-chiusura si procederà al campionamento semestrale del gas captato dalla discarica, prima 

dell’ingresso ai motori o alla torcia, e all’analisi di tutti i parametri riportati al paragrafo precedente. 
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g6) Qualità dell’aria 

A. Livelli di guardia e piano di intervento  

Per l’identificazione della concentrazione di guardia del biogas all’esterno della discarica  si assume come 

tracciante il mercaptano e come livello di guardia una concentrazione tale da rendere  percepibile il cattivo odore 

dal naso umano, con una percentuale da definire all’atto della messa in esercizio dell’impianto. 

In caso si riscontri la presenza di mercaptani in atmosfera a concentrazioni superiori a quelle indicate si 

provvederà alla progettazione e realizzazione, previa autorizzazione degli Enti di controllo: 

- allo spargimento di enzimi sulle aree che presentano rifiuti esposti 

- qualora l’utilizzo di enzimi non sia sufficiente, all’implementazione dei sistemi di captazione del biogas (pozzi, 

linee, ecc.) 

B. Fase di gestione 

Si procederà al prelievo mensile delle arie a monte e valle della discarica rispetto alla direzione del vento al 

momento del campionamento, a una distanza dai bacini della discarica compresa tra i 10 e i 30 m. 

Sui campioni sarà effettuata la ricerca dei seguenti parametri: 

• polveri totali; ammoniaca; mercaptani; pressione atmosferica. 

C. Fase di post-chiusura 

Nella fase di post-chiusura il sistema di copertura definitiva dei rifiuti, associato al funzionamento in continuo 

dell’impianto di captazione e combustione del biogas, renderà del tutto trascurabile il rischio di emissioni diffuse 

di biogas in atmosfera. 

Comunque si procederà al prelievo semestrale delle arie a monte e valle della discarica rispetto alla direzione del 

vento al momento del campionamento, a una distanza dall’impianto compresa tra i 10 e i 30 m. 

Sui campioni sarà effettuata la ricerca dei seguenti parametri: 

• polveri totali; ammoniaca; mercaptani; pressione atmosferica. 

 

g7) Migrazioni di gas nel suolo e sottosuolo 

Considerata la conformazione della coltivazione della discarica, prevista per la massima parte in elevazione, e 

viste le caratteristiche costruttive delle impermeabilizzazioni e impianti, la possibilità che si verifichino migrazioni 

di biogas è del tutto trascurabile. 

Pertanto non si ravvisa la necessità di prevedere un sistema per l’identificazione di migrazioni di gas nel suolo e 

nel sottosuolo, legandole alle caratteristiche stratigrafiche dei terreni circostanti. 

La procedura seguente si riporta ai soli fini propedeutici. 
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A. Livelli di guardia e piano di intervento  

Per l’identificazione della concentrazione di guardia del biogas  all’esterno della discarica si assume come 

tracciante il metano e come livello di guardia la metà della concentrazione tale da rendere esplosiva la miscela, 

pari a 2,5%. 

 

In caso si riscontri la presenza di metano nel suolo o nel sottosuolo a concentrazioni superiori a quelle indicate si 

provvederà alla progettazione e realizzazione, previa autorizzazione degli Enti di controllo, di una rete di 

captazione esterna, in modo da creare una barriera dinamica tra la discarica e l’ambiente circostante. 

Tale soluzione è già stata testata in circostanze analoghe dalla scrivente società e ha consentito di riportare 

l’area in condizioni di sicurezza. 

B. Fase di gestione 

Non si ritiene di mettere in essere procedure che prevedano verifiche regolari e periodiche di diffusione del bio-

gas. Tuttavia, in relazione a eventi che possano far sospettare la presenza di biogas nel territori circostante, 

previo accordo con gli enti di controllo, sarà messa a punto una procedura per l’identificazione del tracciante. 

C. Fase di post-chiusura 

Non si ritiene di mettere in essere procedure che prevedano verifiche regolari e periodiche di diffusione del bio-

gas. Tuttavia, in relazione a eventi che possano far sospettare la presenza di biogas si procederà come per la 

fase di gestione. 

 

g8) Parametri meteoclimatici 

Sarà installata una centralina per la rilevazione dei parametri meteoclimatici, in accordo al punto 5.6 dell’allegato 

2 del D.Lgs. 36/03, ubicata come richiamato nel progetto di adeguamento allegato. 

A. Fase di gestione 

Al fine di disporre di strumenti idonei per prevedere le produzioni di percolato e effettuare i relativi bilanci di 

materia, saranno registrati con frequenza giornaliera tramite la centralina meteorologica installata presso la 

discarica i seguenti parametri: 

• Precipitazioni; temperatura (min, max, 14h CET); direzione e velocità del vento; evaporazione; umidità 

atmosferica (14h CET). 

B. Fase di post-chiusura 

Nel periodo di post-chiusura non sarà necessaria la rilevazione della direzione e della velocità del vento, mentre 

per la temperatura e l’umidità saranno sufficienti le medie mensili. 

I dati saranno registrati e tenuti disponibili presso l’impianto. 



 
 
 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 ALLEGATO  AIA (Determinazione N. 198 del 06.08.2010) 

Allegato AIA – 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.                   102/106 

 

g9) Stato del corpo della discarica 

A. Fase di gestione 

Saranno effettuate con frequenza almeno semestrale rilevazioni topografiche del corpo di discarica al fine di 

calcolare la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito dei rifiuti. Tali misure 

dovranno tener conto della riduzione del volume dovuto agli assestamenti dei rifiuti e alla trasformazione in 

biogas. 

B. Fase di post-chiusura 

Nel periodo di gestione post-operativa le rilevazioni topografiche assumeranno frequenza semestrale, per i primi 

3 anni dopo la chiusura dell’impianto, annuale per gli anni successivi. 

 

g10) Monitoraggio dei materiali in ingresso 

Il progetto dell’intervento sottoposto a Studio di Impatto Ambientale prevede il monitoraggio dei materiali in 

ingresso. Si provvederà a far eseguire almeno un'analisi annuale sui rifiuti in ingresso al fine di verificare la 

corrispondenza di quanto dichiarato nella scheda tecnica secondo la seguente procedura: 

• r.s.u. tal quale, solo analisi visiva, 

• rifiuti di differente tipologia e provenienza: analisi chimica e analisi merceologica. 

 

g11) Monitoraggio della vegetazione 

Il progetto dell’intervento sottoposto a Studio di Impatto Ambientale prevede il monitoraggio della vegetazione. 

Il monitoraggio della vegetazione è finalizzato alla messa in evidenza di eventuali anomalie rispetto alla 

situazione di riferimento rilevata durante le indagini effettuate prima dell'inizio dell'attività di smaltimento. Con 

cadenza semestrale è necessario effettuare rilievi sullo stato della flora e della vegetazione presente per 

verificare la rispondenza naturalistica delle opere di ripristino ambientale prevista in progetto. 
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g12) Quadro di sintesi del Piano di Monitoraggio e Controllo 
 

MATRICE 

FASE DI 
VITA 
DELL’ 

IMPIANTO 

PUNTI 
MONITORAGGIO 

(se definiti) 
PARAMETRO 

FREQUENZA 
CONTROLLI - 

TIPOLOGIA 
CONTROLLI 

Acque 
sotterranee 

 

Fase di 
gestione 

4 piezometri 

pH, temperatura, conducibilità 
elettrica, ossidabilità Kubel, 

cloruri, solfati, ferro, 
manganese, azoto 

ammoniacale, azoto nitrico, 
azoto nitroso 

TRIMESTRALE 

BOD5, TOC, Calcio; sodio; 
potassio, fluoruri, IPA, Arsenico; 
rame; cadmio; cromo totale; 
cromo VI; mercurio; nichel; 
piombo; magnesio; zinco, 

cianuri, composti 
organoalogenati (compreso 

cloruro di vinile), fenoli, pesticidi 
fosfati e totali, solventi organici e 

aromatici, solventi organici 
azotati, solventi clorurati 

ANNUALE 

Fase di 
post   

chiusura 

pH, temperatura, conducibilità 
elettrica, ossidabilità Kubel, 

cloruri, solfati, ferro; 
manganese, azoto 

ammoniacale; azoto nitrico; 
azoto nitroso 

SEMESTRALE 

BOD5, TOC, Calcio; sodio; 
potassio, fluoruri, IPA, Arsenico; 
rame; cadmio; cromo totale; 
cromo VI; mercurio; nichel; 
piombo; magnesio; zinco, 

cianuri, composti 
organoalogenati (compreso 

cloruro di vinile), fenoli, pesticidi 
fosfati e totali, solventi organici e 

aromatici, solventi organici 
azotati, solventi clorurati 

 

ANNUALE 

Percolato 
Fase di 
gestione 

Ogni pozzo di 
raccolta percolato 
interno discarica 

Misura del livello 
Dopo 12 ore di 
fermo pompe, 

e Trimestre 

--- Volumi di asporto 
Mensile -  

Registro Carico e 
Scarico 
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MATRICE 

FASE DI 
VITA 
DELL’ 

IMPIANTO 

PUNTI 
MONITORAGGIO 

(se definiti) 
PARAMETRO 

FREQUENZA 
CONTROLLI - 

TIPOLOGIA 
CONTROLLI 

Correlazione dei quantitativi del 
percolato con i parametri 

meteoclimatici e morfologia della 
discarica 

Report Annuale 

conducibilità elettrica, pH, COD, 
cloruri, ammoniaca 

Trimestrale 

Fase di 
post 

chiusura 

Ogni pozzo raccolta 
percolato interno 

discarica 
Misura del livello Semestrale 

--- 

Volumi di asporto Mensile 

Correlazione dei quantitativi del 
percolato con i parametri 

meteoclimatici e morfologia della 
discarica 

Report Annuale 

conducibilità elettrica, pH, COD, 
cloruri, ammoniaca 

Semestrale 

Acque di 
drenaggio 
superficiale 

Fase di 
gestione 

Un campione per 
ogni punto di scarico 

pH, temperatura, conducibilità 
elettrica, ossidabilità Kubel, 

cloruri, solfati, ferro; 
manganese, azoto 

ammoniacale; azoto nitrico; 
azoto nitroso 

Semestrale 

BOD5, TOC, Calcio; sodio; 
potassio, fluoruri, IPA, 
Arsenico; rame; cadmio; 
cromo totale; cromo VI; 
mercurio; nichel; piombo; 
magnesio; zinco, cianuri, 
composti organoalogenati 
(compreso cloruro di vinile), 
fenoli, pesticidi fosfati e 
totali, solventi organici e 

aromatici, solventi organici 
azotati, solventi clorurati 

Annuale 

Fase di 
post 

chiusura 

pH, temperatura, conducibilità 
elettrica, ossidabilità Kubel, 

cloruri, solfati, ferro; 
manganese, azoto 

ammoniacale; azoto nitrico; 
azoto nitroso 

Semestrale 
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MATRICE 

FASE DI 
VITA 
DELL’ 

IMPIANTO 

PUNTI 
MONITORAGGIO 

(se definiti) 
PARAMETRO 

FREQUENZA 
CONTROLLI - 

TIPOLOGIA 
CONTROLLI 

BOD5, TOC, Calcio; sodio; 
potassio, fluoruri, IPA, 
Arsenico; rame; cadmio; 
cromo totale; cromo VI; 
mercurio; nichel; piombo; 
magnesio; zinco, cianuri, 
composti organoalogenati 
(compreso cloruro di vinile), 
fenoli, pesticidi fosfati e 
totali, solventi organici e 

aromatici, solventi organici 
azotati, solventi clorurati 

Annuale 

Gas di 
discarica 

Fase di 
gestione 

Punto 
convogliamento 

finale gas 

Metano, anidride carbonica, 
ossigeno 

Mensile 

--- 

Portata miscela aspirata, 
misura ore di 

funzionamento progressivo 
dell’impianto di aspirazione 

In continuo 

Impianto di 
captazione 

combustine del 
biogas 

Idrogeno, H2S, polveri totali, 
ammoniaca, mercaptani 

Semestrale 

Fase di 
post 

chiusura 

Punto 
convogliamento 

finale gas 

Metano, anidride carbonica, 
ossigeno 

Semestrale 

(sino alla completa 
stabilizzazione dei 

rifiuti) 

--- 

Portata miscela aspirata, 
misura ore di 

funzionamento progressivo 
dell’impianto di aspirazione 

In continuo 

Impianto di 
captazione 

combustine del 
biogas 

Idrogeno, H2S, polveri totali, 
ammoniaca, mercaptani 

Semestrale 

(sino alla completa 
stabilizzazione dei 

rifiuti) 

Qualità 
dell’aria 

Fase di 
gestione 

arie a monte e valle 
della discarica 

rispetto alla direzione 
del vento al 
momento del 

campionamento 

polveri totali; ammoniaca; 
mercaptani; pressione 

atmosferica 

Mensile 

Fase di 
post 

chiusura 
Semestrale 
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MATRICE 

FASE DI 
VITA 
DELL’ 

IMPIANTO 

PUNTI 
MONITORAGGIO 

(se definiti) 
PARAMETRO 

FREQUENZA 
CONTROLLI - 

TIPOLOGIA 
CONTROLLI 

Migrazione di 
gas nel suolo e 
nel sottosuolo 

--- --- Metano 
Solo in presenza di 
fenomeni correlati 

Parametri 
meteoclimatici 

Fase di 
gestione 

Centralina per la 
rilevazione dei 
parametri 

meteoclimatici 

Precipitazioni, temperatura 
atmosferica minima e massima 
14h CET, direzione e velocità 

del vento, evaporazione, umidità 
atmosferica 14h CET 

Continuo 

Fase di 
post 

gestione 

Precipitazioni, evaporazione 

Continuo 

(registrazione dei 
dati e disponibilità 
presso l’impianto) 

temperatura atmosferica minima 
e massima 14h CET, umidità 

atmosferica 14h CET 

Mensile –  

Registrazione delle 
Medie Mensili e 

disponibilità presso 
l’impianto 

Stato corpo 
discarica 

--- --- 

Volumetria occupata e 
disponibilità residua 

Semestrale 

Rilievi di stabilità statica 

Semestrale i primi 
tre anni dopo la 
chiusura, annuale 
successivamente 

Materiali 
conferiti 

Fase di 
gestione 

bilico 
Verifica merceologica e analisi 

chimica 

Annuale: 

saranno effettuati 
campionamenti 
sporadici o 

occasionali su rifiuti 
di differente 
tipologia e 
provenienza 

Vegetazione 

Fase di 
gestione e 

post 
operativa 

Aree limitrofe 
Monitoraggio della vegetazione 
e verifica interventi di ripristino 

ambientale di progetto 
semestrale 

 

    

IL DIRIGENTE 

  Dott. Ing. Palmiro Putzulu 

       f.to Palmiro Putzulu 
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