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1. PREMESSA 

Con nota Protocollo Interno n. 1122/2021 del 15/03/2021, avente ad oggetto “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022. Procedimenti di controllo degli impianti di 
gestione dei rifiuti soggetti ad AIA. Costituzione squadre controlli straordinari sugli impianti AIA regionali”, 
la Direzione Generale ha costituito un Gruppo di Lavoro interdipartimentale per l’esecuzione di verifiche 
ispettive straordinarie presso gli impianti AIA di discarica per rifiuti speciali. 

2. OGGETTO DELLA CAMPAGNA ISPETTIVA  

2.1. Scopo della campagna ispettiva 

L’iniziativa si inquadra nell’ambito di quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione 2019 (PNA 2019) 
ed è stata volta a rispondere prioritariamente alla necessità di: 

- garantire la rotazione degli ispettori nel rispetto delle attività previste dal Piano riportante le misure 
anticorruzione; 

- garantire uniformità nella conduzione delle visite ispettive e nell’interpretazione dei requisiti normativi, 
anche pervenendo alla revisione dei documenti di sistema; 

- rispondere alla richiesta dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di verifica della qualità dei rifiuti in 
ingresso negli impianti di smaltimento. 

Lo svolgimento dell’attività ha in concreto costituito, per l’Agenzia nel suo complesso, una preziosa 
occasione di scambio professionale che ha consentito di: 

- stimolare il confronto tecnico ed il passaggio di competenze; 

- stimolare l’autoformazione del personale tecnico; 

- sperimentare nuove tecniche ispettive mediante l’utilizzo di droni; 

- creare una rete di supporto personale; 

- verificare la qualità dei procedimenti di controllo sugli impianti di gestione dei rifiuti soggetti ad AIA. 

2.2. Riferimenti normativi 

Le installazioni oggetto della campagna ispettive ricadono nella disciplina dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale, appartenendo alla categoria 5.4. “Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o 
con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”, come indicato 
all’All.VIII del D.Lgs.152/06. 

Come indicato all’art. 29-bis c.3 del D.Lgs.152/06, per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del 
medesimo decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici se sono soddisfatte le condizioni previste 
dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle cosiddette best 
available techniques (BAT), ovvero migliori tecnologie disponibili. 

Il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 è stato recentemente modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n.121, di 
attuazione della Direttiva UE 2018/850 (pacchetto Economia Circolare). 
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2.3. Discariche per rifiuti speciali oggetto di ispezione 

La campagna straordinaria di ispezioni ha coinvolto l’intero sistema regionale di discariche per rifiuti non 
pericolosi (speciali) soggette, di seguito elencate: 

Installazione AIA Dipartimento di competenza 

Riverso S.p.A. Dipartimento Sulcis 

Portovesme S.r.l. (Genna Luas) Dipartimento Sulcis 

Carbosulcis S.p.A. Dipartimento Sulcis 

Servizi Ambientali Sardi S.r.l. Dipartimento Sassari 

Siged S.r.l. Dipartimento Sassari 

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (CIP SS) Dipartimento Sassari 

Ecoserdiana S.p.A. Dipartimento Cagliari e Medio Campidano 

Barbagia Ambiente S.r.l. Dipartimento Oristano 

Al momento dell’avvio della campagna, la Discarica Ecotorres, secondo il Piano Regionale Ispezioni AIA, 
non risultava operativa. In considerazione dell’avvio dei conferimenti, la stessa è stata successivamente 
inserita all’interno della campagna ispettiva e conseguentemente è stata inserita nel Programma 
regionale delle ispezioni ordinarie per l’anno 2022. 

2.4. Gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro costituito ha fatto capo direttamente alla Direzione Generale ed è stato coordinato 
dall’Ing. Romano Ruggeri del Dipartimento di Cagliari.  

Ciascun Dipartimento ha indicato la disponibilità di 3 tecnici ispettori AIA, per un totale di 15 unità come di 
seguito indicate: 

Gruppo ispettori 

Dipartimento Personale ispettivo 

Dipartimento Cagliari e Medio Campidano Lorenzo Cau, Romano Ruggeri, Nicola Salis. 

Dipartimento Sulcis Antonello Casu, Enrico Piras, Mimmo Porceddu. 

Dipartimento Oristano Teresa Ariu, Patrizia Fenza, Alberto Zangirolami. 

Dipartimento Nuoro Luca Mereu, Vincenza Monni, Mara Todde. 

Dipartimento Sassari Lidia Alicicco, Marcello Mangone, Gianluigi Torru 

Ciascuna squadra ispettiva è stata costituita da 3 unità provenienti da Dipartimenti differenti, tra le quali è 
stato individuato un caposquadra, senza prevedere la partecipazione di alcun rappresentante del 
Dipartimento cui compete l’installazione AIA ispezionata.  

Il personale ispettivo è stato poi affiancato da gruppi specialistici per l’effettuazione delle seguenti attività 
eseguite in preparazione e a completamento delle visite ispettive: 
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- Analisi dei flussi di rifiuti in discarica ricavati dai dati MUD; 

- Campionamenti acque sotterranee; 

- Sorvoli dell’area di discarica mediante uso di droni; 

- Supporto della Rete laboratori per le attività analitiche. 

 

                         

Di seguito il personale coinvolto: 

Gruppo specialistico acque sotterranee 

Struttura Personale  

Direzione Tecnico Scientifica (DTS) Maurizio Testa, Marco Martinelli, Fabiano Antonio 
Lorenzoni, Giorgio Erta, Ercole Ghiani 

 

Gruppo di supporto Direzione Tecnica 

Direzione Tecnico Scientifica (DTS) Veronica Lecca (analisi MUD), Verusca Concas (PMC), 
Massimo Cappai e Andrea Aramo (misure radiometriche) 

 

Gruppo specialistico nucleo droni 

Dipartimento Geologico Francesco Muntoni 

Dipartimento di Sassari Antonello Cossu, Giovanni Canu, Giampiero Cherchi,  

Dipartimento di Nuoro Luca Mereu, Cristian Pio 

 

Supporto Rete Laboratori 

Referenti Rete Laboratori Nicola Cogoni, Martina Careddu 
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3. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

3.1. Fasi di lavoro 

Il lavoro è stato articolato in 4 fasi distinte e successive: 

Fase n.1: attività propedeutiche 

n. Attività 

1 - Omogeneizzazione dei documenti di sistema: verbali di ispezione e campionamento, format 
relazione ispettiva finale, contestazione di illecito amministrativo, comunicazione di notizia di 
reato; 

2 - Aggiornamento della checklist ispettiva generale sui controlli in discarica (già pubblicata nel 
portale ARPAS); 

3 - Definizione comune di problematiche tecniche nell’applicazione della normativa di settore; 
identificazione di punti critici. 

4 - Definizione di modalità operative comuni nella preparazione, gestione e reporting dell’attività 
ispettiva; 

Fase n.2: esecuzione della campagna ispettiva 

5 - Realizzazione delle attività ispettive su n.8 discariche di rifiuti speciali 

6 - Attività di laboratorio analitiche sui campioni prelevati 

7 - Redazione delle relazioni ispettive 

Fase n.3: redazione della relazione conclusiva 

8 - Redazione della relazione conclusiva e dei suggerimenti per le autorità competenti 

9 - Redazione di un rapporto conclusivo per la comunicazione esterna. 

10 - Presentazione degli esiti della campagna al Tavolo di Coordinamento regionale IPPC  

Fase n.4: Piani di Monitoraggio e Controllo 

11 - Verifica e omogeneizzazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo delle installazioni al fine di 
renderli coerenti in relazione alle esigenze di autocontrollo ivi definite 

3.2. Modalità operative del Gruppo di lavoro 

Il Gruppo di Lavoro ha operato secondo modalità comuni che sono state discusse all’interno di n.10 
riunioni plenarie.  

Preliminarmente all’avvio della campagna, è stata revisionata e condivisa la documentazione di sistema e 
sono stati definiti gli aspetti tecnici maggiormente rilevanti che sono stati opportunamente affrontati in 
ogni visita ispettiva. E’ stata utilizzata una checklist comune da implementarsi per ogni caso specifico con 
le ulteriori prescrizioni presenti in ciascuna AIA. Gli esiti di ciascuna visita ispettiva sono stati anch’essi 
discussi collegialmente in modo da omogeneizzare le eventuali implicazioni sanzionatorie. Oltre alle n.10 
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riunioni plenarie, attraverso l’uso della mailing list si è verificato un continuo scambio di informazioni tra i 
componenti del gruppo di lavoro.    

E’ stato inoltre creato un “muro virtuale” in cui ciascun membro del gruppo di lavoro ha potuto pubblicare 
le proprie osservazioni sui punti critici della norma e dell’organizzazione, al fine di stimolare il dibattito 
interno. 

Il gruppo di lavoro ha condiviso alcuni punti chiave per la preparazione ed esecuzione delle attività 
ispettive, di seguito raccolti: 

Preparazione dell’ispezione 

- Raccolta documentazione: 

 Supporto DTS: dati MUD; 

 Riunione preparatoria con il personale ispettivo del Dipartimento competente per acquisizione 
documentazione; 

 AIA e Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC); 

 Diffide; 

 Report ispettivi; 

 Report autocontrollo; 

 Esiti campionamenti; 

 Posta rilevante (incidenti, ecc). 

- Definizione della checklist e delle esigenze di campionamento e dell’uso dei droni. Inserimento nella 
checklist dei contenuti minimi dell’ispezione concordati. 

- Identificazione della tipologia di rifiuti da sottoporre a campionamento. 

- Formazione sull’utilizzo del rilevatore di radioattività. 

- Identificazione dei piezometri di monte e valle e scelta dei punti di campionamento. 

- Logistica: gestione trasferta 

- Condivisione di eventuali problemi interpretativi in riunione plenaria. 

Esecuzione dell’ispezione: 

- Identificazione del caposquadra e del verbalizzante. 

- Definizione dei contenuti della riunione introduttiva. 

- Effettuazione del sopralluogo e rilevazione di eventuale presenza di fonti radioattive per mezzo del 
rilevatore in dotazione. 

- Attività di campionamento (falda e testimoni). 

- Esecuzione di sorvoli con i droni. 

- Definizione delle non conformità e confronto in plenaria. 

- Redazione relazione ispettiva, comunicazione illecito amministrativo e notizia di reato (se del caso). 

Identificazione di focus ispettivi: 

- Definizione di un quadro 2020-2021 dei seguenti rifiuti in ingresso: 

 Pericolosi stabili non reattivi; 

 Provenienti extra regione; 

 Contenenti amianto. 

- Ammissibilità dei rifiuti contenenti amianto (RCA) e gestione dei moduli; 

- Ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi con particolare riferimento al trattamento effettuato; 

- Informazioni riportate nei Rapporti di Prova relativi a rifiuti con codici a specchio; 
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- Rispetto del principio del Trattamento dei rifiuti di cui all’art. 7 del D.Lgs.36/03; 

- Gestione del percolato (minimizzazione battente, trattamento, ricircolo); 

- Gestione delle acque distinguendo tra acque superficiali, meteoriche e di drenaggio; 

- Campionamento dei rifiuti della tipologia maggiormente critica; 

- Determinazione dei livelli di guardia per le acque sotterranee; 

- Accreditamento dei laboratori; 

- Conferimento di rifiuti biodegradabili: misurazione e captazione biogas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: rilevatore di radioattività 
 

 

Figura 2: Ispezione cella amianto 
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Figura 3: Sopralluogo area discarica 

 

Figura 4: Misure di campo 

3.3. Identificazione dei punti critici 

Il gruppo di lavoro, nel corso delle riunioni plenarie, ha identificato alcuni punti tecnici particolarmente 
critici, sui quali ha convenuto una linea interpretativa, anche per il successivo suggerimento alle Autorità 
Competenti di opportune modifiche/aggiornamenti degli atti autorizzativi.  

La linea interpretativa dei suddetti punti critici è stata anche esposta e condivisa nel corso di due riunioni 
tecniche con il personale del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT) dell’Assessorato della 
Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, avvenute in data 16/04/2021 e 15/10/2021. 

Le criticità individuate sono di seguito elencate e per ciascuna di esse sono esposte le conclusioni del 
Gruppo di Lavoro: 

1) Art.11 c.4 D.Lgs.36/03: prelievo campioni. Quantitativo, campione rappresentativo, criterio di scelta 
casuale. 
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2) RCA: celle di deposizione e copertura giornaliera (ad esclusione dei rifiuti codice EER 170605).  

3) Delimitazione celle amianto e rifiuti pericolosi. 

4) Copertura giornaliera in discariche per rifiuti speciali. 

5) Trattamento RCA. 

6) Trattamento rifiuti pericolosi stabili non reattivi. 

7) Trattamento art.7: rifiuti organici. 

8) Livelli di guardia e piano intervento emergenza. 

9) Percolato: contatori volumetrici, riciclo, battente. 

3.4. Attività propedeutiche per la preparazione delle ispezioni: l’analisi dei MUD 

Al fine di monitorare i rifiuti gestiti dalle discariche dei rifiuti speciali oggetto della campagna ispettiva, il 
gruppo di supporto della DTS ha fornito, per ciascun impianto di discarica, un quadro sui rifiuti riportati 
annualmente nella dichiarazione MUD (Modulo Unico di Dichiarazione), che ciascun gestore è obbligato 
ogni anno a trasmettere alla Camera di Commercio di riferimento, a consuntivo dei rifiuti prodotti e gestiti 
nell’anno precedente. 

I dati sui rifiuti gestiti sono stati estratti dal database del MUD, fornito annualmente da ISPRA, tramite 
l’utilizzo di un software denominato ANALISIMUD fornito dal Sistema Agenziale, che viene 
costantemente aggiornato al fine di adeguarsi ai cambiamenti che periodicamente vengono apportati al 
MUD dal legislatore nazionale.  

In una prima fase, per ciascun impianto oggetto di ispezione, sono stati forniti ed elaborati i dati di 
produzione e gestione dei rifiuti tratti dalle dichiarazioni MUD 2020, MUD 2019 e MUD 2018, riportanti le 
dichiarazioni sui rifiuti prodotti e gestiti rispettivamente negli anni 2019, 2018 e 2017. Successivamente, 
appena è stato disponibile il MUD 2021, riportante i dati del 2020, messo a disposizione da ISPRA a 
settembre 2021, si è proceduto a fornire analoghi dati relativi all’ultima annualità disponibile. I dati sono 
stati organizzati con un format uniforme per ciascun impianto, fornendo per ciascuna annualità i dati di 
sintesi, i dati dei rifiuti ricevuti da terzi, inviati a terzi per il successivo trattamento ed i rifiuti gestiti. 

L’attività si può riassumere sinteticamente in: 

- disamina dei MUD presenti per una stessa annualità per lo stesso soggetto; si ricorda infatti che uno 
stesso soggetto può presentare diverse dichiarazioni, afferenti ad esempio unità locali differenti. 

- Individuazione dei MUD di intessere per l’attività di discarica in oggetto.  

- Dati di sintesi del MUD riportante tipologia, quantità e caratteristiche dei rifiuti prodotti in unità locale e 
ricevuti, dei rifiuti destinati a terzi e gestiti secondo le operazioni di smaltimento\ recupero previste dal 
D.Lgs. 152/2006. 

- Dati di dettaglio sui rifiuti ricevuti da terzi (moduli RT) con indicazione completa del mittente per codice 
EER e per ciascun quantitativo ricevuto. 

- Focus con dati di dettaglio su eventuali rifiuti ricevuti da soggetti terzi extraregionali e prospetto 
riassuntivo per codice EER di questi rifiuti. 

- Dati di dettaglio sui rifiuti destinati a terzi (moduli DR) con indicazione completa dei dati del 
destinatario per codice EER e per ciascun quantitativo. 

- Dati di dettaglio sulla gestione dei singoli rifiuti, per codice EER e per operazione di trattamento 
(moduli MG). 

Come già espresso, si è posta particolare attenzione nel segnalare i rifiuti provenienti da fuori regione, 
ma anche su eventuali errori di compilazione, laddove evidenziati nell’ambito della attività di bonifica del 
MUD (intesa come correzione degli errori di compilazione) e della redazione delle schede informative 
inviate annualmente ad Ispra sui rifiuti speciali, attività svolta dalla Sezione regionale del Catasto rifiuti, di 
cui ARPAS è sede dal 2007. 
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3.5. Campionamenti acque sotterranee 

Nell’ambito della campagna ispettiva straordinaria, il gruppo di supporto della DTS “Acque sotterranee” è 
stato chiamato all’esecuzione di campionature nei piezometri di monte e valle inseriti nei Piani di 
Monitoraggio e Controllo delle discariche e pertanto tenuti in monitoraggio periodico dai gestori. Le attività 
svolte per ogni sito sono descritte nel seguito. 

3.5.1. Attività propedeutiche 

Le attività propedeutiche all’esecuzione dei campionamenti sono state le seguenti: 

- Esame della documentazione, atta a rilevare l’ubicazione dei piezometri, la profondità, il diametro, il 
livello approssimativo della superficie piezometrica, la produttività, la distinzione tra piezometri di valle 
e piezometri di monte, la presenza di inquinanti. 

- Verifica della fattibilità dei campionamenti od eventuale indicazione della necessità di operare in 
modalità diversa da quella prevista dalla normativa (campionamenti in statico). 

- Scelta dei piezometri da campionare, sulla base delle caratteristiche costruttive e della 
contaminazione presente. 

- Raccolta dei rapporti di prova più recenti, necessari per il conferimento delle acque di spurgo agli 
impianti di smaltimento. 

- Definizione dei parametri da analizzare, sulla base dei parametri indicati nei Piani di Monitoraggio e 
Controllo e delle considerazioni generali fatte preliminarmente in fase di programmazione delle 
ispezioni straordinarie (determinazione degli ioni maggiori, di tutti i parametri presenti nella tabella 2 
dell’Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 analizzabili dalla rete dei laboratori, dei parametri 
chimico-fisici di campo). 

- Stipula di un contratto per lo smaltimento degli spurghi presso impianti autorizzati di trattamento rifiuti. 
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3.5.2. Attività operative 

Per ogni piezometro da campionare la procedura adottata è stata quella indicata di seguito: 

 - Verifica del posizionamento corretto del piezometro rispetto alla cartografia, controllo 
del diametro e della profondità dello stesso. 

- Esecuzione della misura del livello statico della superficie piezometrica. 

- Calcolo dei volumi da spurgare, pari a tre volte la quantità d’acqua contenuta nel 
piezometro. 

- Posizionamento della pompa a 12V per lo spurgo, del controllore di flusso, della 
tubazione dalla pompa al serbatoio posto sul mezzo di servizio, collegamento alla 
batteria dell’auto. 

- Inizio dello spurgo e misura dei parametri chimico-fisici di campo (temperatura, pH, 
conducibilità elettrica specifica, ossigeno disciolto, potenziale redox) della prima 
acqua spurgata. 

- Controllo dell’abbassamento della piezometrica e dell’aspetto dell’acqua, al fine di 
evitare eccessive diminuzioni del livello ed emungimento di acque torbide. 

- Una volta emunti i tre volumi dell’acqua contenuta nel piezometro, misura del livello 
idrodinamico raggiunto, riduzione del flusso di pompaggio, prelievo e preparazione 
delle diverse aliquote del campione. 

- Misura dei parametri chimico-fisici di campo (temperatura, pH, conducibilità elettrica 
specifica, ossigeno disciolto, potenziale redox) dell’acqua campionata. 

- Sigillatura dei campioni e compilazione del verbale di campionamento. 

- Compilazione dei formulari rifiuti e trasporto delle acque di spurgo presso gli impianti 
di smaltimento convenzionati. 

3.5.3. Attività conclusive 

1. Eventuale supporto ai tecnici ispettori in fase di esame dei risultati analitici. 

2. Redazione del rapporto finale generale. 

Alcune criticità legate essenzialmente alla strumentazione ed alle attrezzature in carico alle squadre, ed 
in particolare, la capienza limitata a 500 litri dei serbatoi posizionati sui mezzi di servizio e la prevalenza 
ridotta delle pompe a 12V in dotazione, di circa 30 metri, non hanno permesso in alcuni siti di operare 
secondo il programma previsto o di effettuare il campionamento dinamico. 
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Figura 5: Campionamento acque sotterranee (1) 

 

Figura 6: Campionamento acque sotterranee (2) 

3.6. Campionamenti rifiuti/scarichi 

La campagna ispettiva ha previsto l’acquisizione di campioni di rifiuti per la verifica dell’ottemperanza ai 
criteri di ammissibilità in discarica.  Laddove possibile, si è scelto di acquisire i campioni prelevati dal 
gestore, ai sensi dell’art. 11 c.4 del D.Lgs.36/03, al momento del conferimento in discarica e conservati  
presso l’impianto (cosiddetti “testimoni”). 

In particolare, nel corso della campagna ispettiva sono stati acquisiti campioni di rifiuti speciali pericolosi 
e non pericolosi. Nel caso di una discarica per la quale i conferimenti di rifiuti sono terminati in ragione 
dell’esaurimento delle volumetrie, è stato prelevato n. 1 campione di acqua di scarico dall’impianto di 
trattamento del percolato. Le attività propedeutiche al campionamento del rifiuto, o all’acquisizione dei 
campioni testimone di rifiuto, in possesso del Gestore, sono state le seguenti: 
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- Redazione di un format di verbale; 

- Scelta dei parametri da ricercare ai fini della verifica dell’ammissibilità in discarica e relative quantità 
necessarie al Laboratorio per l’esecuzione delle seguenti analisi: 

-  Tab 5 (test di cessione) allegato 4 D.Lgs. n. 36/2003 ss. mm. ii (Rifiuti non Pericolosi). 

-  Tab 5 bis allegato 4 D.Lgs. n. 36/2003 ss. mm. ii (Rifiuti non Pericolosi) 

-  Tab 5a (test di cessione) allegato 4 D.Lgs. n. 36/2003 ss. mm. ii (Rifiuti Pericolosi Stabili non Reattivi) 

-  Tab 5a bis allegato 4 D.Lgs. n. 36/2003 ss. mm. ii (Rifiuti Pericolosi stabili non Reattivi) 

Laddove possibile è stato acquisito un testimone di un rifiuto stabile non reattivo e appartenente ai flussi 
prevalenti. Contestualmente all’acquisizione/campionamento del rifiuto è stata acquisita la 
documentazione di accompagnamento del rifiuto (FIR, omologa e caratterizzazione di base). 

3.7. Sorvoli mediante uso di droni 

ARPAS ha recentemente istituito al suo interno un Nucleo Droni, costituito da funzionari esperti che sono 
stati specificatamente formati per il pilotaggio di Droni di categoria XX. Il Nucleo è attualmente dotato di 
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (UAS) di elevata gamma, nello specifico di tre DJI Matrice 210 
V2 con stazioni RTK che consentono in condizioni ambientali e geomorfologiche ottimali di effettuare 
misurazioni con risoluzioni di 2 cm/pixel ed errori sul posizionamento geografico di 2-5 cm.  Gli Aeromobili 
possono essere dotati di fotocamera e termocamera a seconda delle esigenze di rilievo. 

 

Figura 7: Drone 



Sintesi Relazione esiti della campagna straordinaria di ispezioni AIA in discariche per rifiuti speciali

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  15/24 

 

Figura 8: Attività di sorvolo 

Nell’ambito delle attività in discarica il Nucleo ha supportato i gruppi ispettivi con rilievi 
aerofotogrammetrici ad alta risoluzione. La tecnica fotogrammetrica è una metodologia di rilievo basata 
sull’acquisizione di immagini della stessa area ma da diversi punti di vista e parzialmente sovrapposte. 
Sfruttando il principio della stereoscopia è possibile ricostruire la geometria tridimensionale delle aree 
fotografate. 

Le attività di rilievo sono state svolte in modalità “volo programmato” e hanno permesso l’acquisizione di 
migliaia di fotogrammi, catturati ad una quota dal suolo compresa tra 45 e 120 metri, garantendo, 
pertanto, una definizione del dato anche inferiore a 1 cm/pixel. 

I rilievi hanno portato alla ricostruzione modellistica delle discariche, consentendo da una parte di affinare 
le ispezioni, fornendo un inedito e completo punto di vista sull’intero impianto (anche di aree  di discarica 
non accessibili), dall’altra di realizzare una base dati che, arricchita sistematicamente negli anni, 
consentirà il monitoraggio degli abbancamenti e la verifica sulla effettiva gestione delle aree (ad es. stato 
della coltivazione, stato delle coperture e rivegetazione, calcolo volumetrie abbancate). 
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Figura 9: Esempi di elaborazione 

 

4. ANALISI DEGLI ESITI E PUNTI CRITICI  

4.1. Quadro complessivo degli illeciti amministrativi e penali 

Nel corso delle visite ispettive sono state rilevate non conformità delle prescrizioni autorizzative e/o della 
normativa ambientale. Nei verbali delle attività ispettive sono riportate nel dettaglio le attività svolte, le 
matrici ambientali interessate e le evidenze delle ispezioni con l’elenco dei documenti visionati e di quelli 
acquisiti in copia. Nel caso di rilevazione di violazioni amministrative, il Gruppo Ispettivo ha proceduto con 
l’invio del verbale di contestazione di illecito amministrativo ai sensi della L.689/81; in caso di violazioni di 
tipo penale è stata invece inviata informativa di reato alla Procura della Repubblica, a norma dell’art. 331 
c.p.p. 

La rilevazione di non conformità comporta una comunicazione all’Autorità Competente, ai sensi 
dell’articolo 29-decies, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili a livelli 
progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto 
specificato dell’articolo 29-decies comma 9. 

Si riporta di seguito il quadro delle non conformità rilevate, aggregate per tipologia: 

Tema non conformità Oggetto 
n. non 

conformità 
Tipologia 

(Penale/amministrativo) 

Ammissibilità rifiuti 

Ammissibilità rifiuti stabili non 
reattivi, informazioni della 
caratterizzazione di base, 

rifiuti non ammissibili 

4 Penale (n.4) 

Rifiuti contenenti amianto 
Trattamento dei RCA, 

definizione cella amianto, 
passaggio mezzi 

6 Penale (n.6) 

Modalità gestionali 
Gestione celle, copertura 

giornaliera rifiuti pulverulenti, 
Abbancamento fanghi 

9 
Penale (n.6) 

Amministrativo (n.3) 
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accreditamento laboratori  

Gestione acque 
Livelli di guardia, 

contenimento acque di 
ruscellamento 

6 
Amministrativo (n.5) 

Penale (n.1) 

Gestione amministrativa  MUD, Tariffa controlli 2 Amministrativo (n.2) 

PMC 
Analisi scarico, analisi acque 

sotterranee 
2 Amministrativo (n.2) 

Gestione percolato 

Minimizzazione battente, 
superamento limiti 

trattamento, accessibilità 
pozzi, riuso salamoia 

6 
Penale (n.5) 

Amministrativo (n.1) 

 

Totale non conformità: 35 

 NC penali: 22 

 NC amministrative: 13 

 

Grafico 1: Quadro complessivo degli illeciti 

4.2. Quadro complessivo dei punti critici rilevati 

Nel corso della visita ispettiva sono state altresì rilevate delle criticità, con esse intendendo evidenze di 
situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di 
prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) o di norme ambientali di settore, generano un 
effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l’individuazione di condizioni per il Gestore atte a 
limitarne o prevenirne l’impatto. 
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Al fine di superare le criticità rilevate e migliorare la gestione ambientale dell’impianto, le relazioni 
ispettive contengono una proposta all’Autorità Competente con gli interventi di carattere tecnico e/o 
gestionale ritenuti necessari.  

Si riporta di seguito il quadro delle criticità rilevate, aggregate per tipologia: 

Tema criticità Oggetto n. criticità 

Gestione acque  

Pulizia canalette, superamenti CSC, gestione 
acque di ruscellamento, punto di scarico, acque 
lavaggio mezzi, piezometri, gestione acque 
meteoriche, gestione acque di ruscellamento, 
livelli di guardia, riutilizzo. 

13 

Gestione percolato 
Minimizzazione battente, caratteristiche pozzi, 
misure battente, attivazione pompe 

9 

Modalità gestionali 

Eventi incidentali, Piano emergenza, 
coltivazione, pendenze versanti, coperture rifiuti, 
SGA, polverosità, Gestione operativa e post-
operativa, Piano manutenzioni, cartellonistica, 
pavimentazione piste, completamento 
piantumazione, uscita mezzi 

18 

Rifiuti in ingresso Testimoni, flussi rifiuti pericolosi e extra regione 5 

Ammissibilità rifiuti 
Esiti verifiche su stabili non reattivi, RdP rifiuti 
codice a specchio, caratterizzazioni di base, 
verifiche di conformità, accreditamento laboratori 

16 

Rifiuti organici Trattamento 4 

PMC 

Acque, RdP analisi, controlli gestione post-
operativa, frequenze difformi, volumetrie 
abbancate, completezza informazioni, rilievi 
topografici, monitoraggio qualità dell’aria, 
metodiche 

11 

Gestione amministrativa dei rifiuti 
Formulari, Deposito temporaneo, registro C/S, 
codici EER, garanzie finanziarie, compilazione 
scheda ISPRA 

6 

Rifiuti contenenti amianto Indice di rilascio 1 
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Grafico 2: Quadro complessivo delle criticità 
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5. SUGGERIMENTI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI 

L’esperienza maturata nel corso della campagna ispettiva straordinaria e gli esiti delle visite ispettive 
hanno messo in luce alcuni aspetti trasversalmente critici, oltre ad una certa disomogeneità degli atti 
autorizzativi. Si ritiene a questo proposito che i procedimenti di Riesame delle AIA, in corso o prossimi, 
possano essere l’occasione per garantire, all’interno degli atti autorizzativi, la risoluzione dei punti che 
hanno posto maggiori problematiche oltre che l’omogeneità delle richieste prescrittive ai diversi impianti. 
Ciò anche al fine di semplificare l’attività di controllo, laddove l’interpretazione di una prescrizione o del 
dettato normativo richieda maggiore chiarezza. 

Come spunto per la discussione con le Autorità Competenti, si definiscono di seguito alcuni dei temi che 
meritano maggiore approfondimento nei prossimi procedimenti di modifica delle AIA. 

Tema Oggetto Normativa (D.Lgs.36/03) Intervento 

Amianto 

Cella dedicata 

Il deposito dei rifiuti contenenti 
amianto deve avvenire direttamente 
all'interno della discarica in celle 
appositamente ed esclusivamente 
dedicate 

E’ necessario definire se i rifiuti contenenti 
amianto (ad eccezione dei rifiuti codice 
EER 170605 che devono essere posti in 
cella mono dedicata) possano essere 
deposti nella cella dei rifiuti pericolosi 
senza alcuna separazione da questi o in 
celle dedicate (anche se non mono-EER) 

Indice di rilascio 

L'indice di rilascio deve essere 
misurato sul rifiuto trattato, dopo 
che esso ha acquisito le 
caratteristiche di compattezza e 
solidità. 

E’ necessario definire la fattibilità della 
determinazione dell’indice di rilascio su 
rifiuti non compatti, come ad es. le terre e 
rocce da scavo “sciolte” contaminate da 
amianto. 

Trattamento 

[…] per le altre tipologie di rifiuti 
contenenti amianto, purché' 
sottoposti a processi di trattamento 
ai sensi di quanto previsto dal 
decreto ministeriale n. 248 del 29 
luglio 2004 […] 

Fatto salvo che il processo di trattamento 
non è necessario qualora i rifiuti in oggetto 
abbiano in origine caratteristiche conformi 
ai criteri di cui alla tabella 7, è necessario 
chiarire che “gli impianti relativi ai processi 
di trattamento dovranno essere approvati 
ed autorizzati dall'autorità territorialmente 
competente ai sensi degli articoli 27 e 28 
del decreto legislativo n. 22/97”. Ciò al fine 
di fugare ogni dubbio sulla inadeguatezza 
del trattamento di incapsulamento 
eseguito ai sensi del  DM 06/09/1994. 

Celle rifiuti 
pericolosi, 
amianto, 

fibre 
minerali 

Segnaletica 

I rifiuti pericolosi devono essere 
depositati in appositi settori, celle o 
trincee della discarica, individuati 
con apposita segnaletica dalla 
quale devono risultare i tipi e le 
caratteristiche di pericolo dei rifiuti 
smaltiti in ciascuno dei citati settori, 
celle o trincee. 

E’ necessario chiarire come, fisicamente, 
la segnaletica debba essere organizzata in 
modo da individuare con precisione le 
celle (per rifiuti pericolosi, amianto o lane 
minerali)  

Copertura 
giornaliera 

Riduzione 
polverosità 

I rifiuti che possono dar luogo a 
dispersione di polveri o ad 
emanazioni moleste devono essere 
al più presto ricoperti con strati di 
materiali adeguati 

Molte tipologie di rifiuti speciali in ingresso 
alle discariche sono costituite da materiale 
polverulento. In altri casi il materiale può 
anche essere odorigeno. E’ necessario 
chiarire che in tali circostanze i rifiuti 
devono essere ricoperti giornalmente.  

La domanda di autorizzazione deve 
contenere l'indicazione del volume dei 
materiali utilizzati per le coperture 
giornaliere. 

 

In caso di coperture giornaliere con 
materiali granulari, ivi compresi 
rifiuti opportunamente selezionati 
allo scopo ed autorizzati dalle 

Una criticità emersa è la dichiarazione 
dell’uso di rifiuti per coprire altri rifiuti. E’ 
necessario specificare quanto già riportato 
nella normativa (D.Lgs.36/03) in merito 
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autorità competenti ed inserite 
nell'atto autorizzativo gli stessi 

alla necessità che tale utilizzo sia 
espressamente autorizzato.   

Percolato 
Minimizzazione 

battente 

Il sistema di raccolta del percolato 
deve essere progettato e gestito in 
modo da minimizzare il battente 
idraulico di percolato sul fondo della 
discarica 

Le visite ispettive hanno evidenziato la 
diffusa problematica di garantire una 
modalità per l’oggettiva verifica della 
minimizzazione del percolato. E’ pertanto 
necessario prescrivere sistemi automatici 
di avvio (laddove possibile), sistemi di 
misurazione dei livelli e misurazione del 
percolato estratto. 

Acque 
sotterranee 

Livelli di guardia 

In funzione della soggiacenza della 
falda, delle formazioni 
idrogeologiche specifiche del sito e 
della qualità delle acque 
sotterranee dovrà essere 
individuato il livello di guardia per i 
vari inquinanti da sottoporre ad 
analisi. In caso di raggiungimento 
del livello di guardia è necessario 
adottare il piano d'intervento 
prestabilito 

Le visite ispettive hanno evidenziato che 
nella quasi totalità dei casi i livelli di 
guardia per un più efficace monitoraggio 
delle acque di falda non sono stati 
individuati così come il piano d’intervento 
nei casi di superamento degli stessi. Si 
ritiene sia necessario uno specifico 
richiamo prescrittivo.  

Gestione 
delle acque 

Riutilizzo acque 
di lavaggio mezzi 

-- 

Si ritiene necessario chiarire in 
autorizzazione in merito al destino delle 
acque di lavaggio mezzi e della loro 
eventuale possibilità di riutilizzo, in 
considerazione dei diversi approcci 
verificati. 

Identificazione 
acque 

Varie prescrizioni  

Il D.Lgs.36/03 riporta varie definizioni e 
tipologie di acque, per le quali sono 
indicate differenti prescrizioni gestionali e 
di monitoraggio. In particolare sono 
menzionate le seguenti tipologie: 

- acque meteoriche,  

- acque superficiali, 

- acque di percolazione, 

- acque di ruscellamento, 

- acque di drenaggio superficiale. 
All’interno degli atti autorizzativi l’utilizzo 
delle sopra indicate definizioni non è mai 
univoco e non c’è chiarezza in merito a 
quali acque questi termini facciano 
riferimento. In particolare per il 
monitoraggio delle acque superficiali di 
drenaggio, in alcuni casi viene richiesto al 
gestore il monitoraggio delle acque di 
corpi idrici adiacenti alla discarica, in altri 
quello delle acque incidenti sulle 
coperture, in altri quello delle acque 
piovane delle canalette stradali ecc. E’ 
pertanto opportuno fare chiarezza sulle 
definizioni e sulle modalità gestionali e di 
controllo. Si suggerisce inoltre di fare 
riferimento ai termini della Direttiva UE 
sulle discariche, in quanto la traduzione 
nel suddetto Decreto può aver essa stessa 
generato confusione nell’interpretazione. 

Acque di falda: 
superamenti 

CSC 
Art. 242 e 245 del D.Lgs.152/06 

In diversi impianti di discarica sono stati 
rilevati superamenti delle CSC. Deve 
essere chiarito il legame tra la normativa 
sulle discariche e quella sulle bonifiche di 
cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e dei 
relativi obblighi di comunicazione.  

Rifiuti Ammissibilità 
Nelle discariche per rifiuti non 
pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti 

Si ritiene necessario fare chiarezza sul 
trattamento atteso e dare chiare 
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pericolosi 
stabili non 
reattivi 

rifiuti stabili non 
reattivi 

pericolosi stabili non reattivi, vale a 
dire rifiuti che, sottoposti a 
trattamento preliminare, ad esempio 
di solidificazione/stabilizzazione, 
vetrificazione, presentano un 
comportamento alla lisciviazione 
che non subisca alterazioni 
negative nel lungo periodo nelle 
condizioni di collocazione in 
discarica […] 

indicazioni sulle casistiche per le quali 
detto trattamento non è necessario. Tali 
indicazioni devono essere verificabili ed 
oggettive. 

Rifiuti in 
ingresso 

Rifiuti 
recuperabili  

E' vietato lo smaltimento in 
discarica dei rifiuti idonei al 
riciclaggio o al recupero di altro tipo. 

Gli esiti delle visite ispettive hanno 
mostrato che nelle caratterizzazioni di 
base non viene fatto alcuna 
considerazione alla possibilità di recupero 
del rifiuto smaltito. Si ritiene che per 
rispondere alla gerarchia comunitaria sui 
rifiuti, tale considerazione debba essere 
prioritaria e che la possibilità di recupero 
debba essere documentata (vedi ad es. il 
caso delle terre e rocce da scavo). 

Trattamento art. 
7 

I rifiuti possono essere collocati in 
discarica solo dopo trattamento. 

La definizione di trattamento presente nel 
D.Lgs. 36/03 recita: “i processi fisici, 
termici, chimici o biologici, incluse le 
operazioni di cernita, che modificano le 
caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di 
ridurne il volume o la natura pericolosa, di 
facilitarne il trasporto, di agevolare il 
recupero o di favorirne lo smaltimento in 
condizioni di sicurezza”. Dalle visite 
ispettive emerge che usualmente le 
caratterizzazioni di base non riportano le 
motivazioni dell’assenza del trattamento 
rispetto alle finalità indicate nella 
definizione. La necessità di trattamento 
può essere valutata utilizzando le LG 
ISPRA, benché non vincolanti. 

Rifiuti organici  

Le discariche che accettano rifiuti 
biodegradabili devono essere 
dotate di impianti per l'estrazione 
dei gas 

Nelle visite ispettive è stata evidenziata la 
presenza di rifiuti organici in discariche 
non dotate di rete biogas, nelle quali non 
possono essere accettati rifiuti 
biodegradabili secondo quanto specificato 
nel Piano rifiuti. Pertanto, in relazione ai 
rifiuti organici ed alla disposizione del 
Piano rifiuti sezione rifiuti speciali di cui 
alla Delib.G.R. n. 1/21 del 8.1.2021, si 
ritiene opportuno rivedere l’elenco dei 
codici EER ammissibili. 

Verifica 
conformità 

Ai fini della verifica di conformità, il 
gestore utilizza una o più delle 
determinazioni analitiche impiegate 
per la caratterizzazione di base. Tali 
determinazioni devono 
comprendere almeno un test di 
cessione. 

Si ritiene non sia necessariamente 
sufficiente lo svolgimento del solo test di 
cessione nella verifica di conformità, 
laddove possano essere necessarie 
ulteriori verifiche per il controllo 
dell’ammissibilità, come ad esempio la 
verifica di concentrazione di contaminanti 
chiave per l’identificazione di un rifiuto tra 
pericoloso e non pericoloso. 

Laboratorio Accreditamento 

Per accertare l'ammissibilità dei 
rifiuti nelle discariche si procede al 
campionamento ed alle 
determinazioni analitiche […] 
effettuati […] tramite laboratori 
accreditati. 

Si ritiene debba essere esplicitato in 
autorizzazione e/o nel PMC il ricorso a 
laboratori accreditati in conformità alla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 
per le prove di interesse, al fine di 
garantire la comprovata esperienza dei 
Laboratori incaricati all’effettuazione 
dell’analisi di rifiuti.  

Le analisi di rifiuti di amianto e/o 
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contenenti amianto devono essere 
condotte in laboratori qualificati presso il 
Ministero dalla Salute. 

Testimoni Rappresentatività 

Al momento del conferimento dei 
rifiuti in discarica sono prelevati 
campioni con cadenza stabilita 
dall'Autorita' territorialmente 
competente e, comunque, con 
frequenza non superiore a un anno. 
[…]. Il criterio di scelta casuale dei 
carichi da sottoporre a 
campionamento e analisi deve 
essere preventivamente concordato 
con gli Enti di controllo. 

Si veda quanto indicato al §3.3.1. 

Gli esiti delle visite ispettive hanno 
mostrato che spesso i quantitativi dei 
testimoni da tenere a disposizione 
dell’Ente di Controllo non risultavano 
adeguati per consentire una verifica 
analitica. E’ necessario poi inserire il 
criterio richiamato dall’art. 11 c.4 

Chiusura 
discarica 

Chiusura ufficiale 
e post gestione 

La discarica, o una parte della 
stessa, è considerata 
definitivamente chiusa solo dopo 
che l'ente territoriale competente al 
rilascio dell'autorizzazione ha 
eseguito un'ispezione finale sul sito, 
ha valutato tutte le relazioni 
presentate dal gestore e 
comunicato a quest'ultimo 
l'approvazione della chiusura. 

Le visite ispettive hanno messo in 
evidenza una dilatazione dei tempi tra la 
fine dei conferimenti, la chiusura definitiva 
della discarica e l’approvazione della 
chiusura della discarica da parte dell’AC 
per l’avvio della post-gestione. 
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6. I PIANI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Gli esiti delle verifiche ispettive hanno evidenziato la necessità di omogeneizzazione dei Piani di 
Monitoraggio e Controllo. A tale scopo, è stata fatta una prima analisi degli obblighi di monitoraggio in 
carico ai gestori al fine di evidenziare incoerenze e differenze da ricondurre a situazioni sito-specifiche. 
Successivamente, sulla scorta degli esiti di un gruppo di lavoro interagenziale SNPA in merito ai 
contenuti minimi dei PMC, è stato definito un contenuto minimo per un PMC di un impianto di discarica. 

Al momento è in corso la definizione dei singoli PMC degli impianti oggetto della campagna al fine della 
loro validazione.  

Obiettivo Attività svolta 

- Verifica e omogeneizzazione dei piani 
di monitoraggio e controllo delle 
installazioni al fine di renderli coerenti 
in relazione alle esigenze di 
autocontrollo ivi definite 

- Analisi delle differenze tra i PMC vigenti. 

- Creazione di un format condiviso e del contenuto 
minimo del PMC discariche. 

- Definizione dei nuovi PMC (in itinere). 

 


