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Premessa 
 

Il presente lavoro è redatto in adempimento a quanto previsto dalla Determina 

A.I.A. n. 52 del 17 aprile 2018 e ss.mm, e riguarda il riassunto delle attività svolte 

nell’anno 2022 nell’impianto complesso di discarica per rifiuti non pericolosi, gestito dalla 

Società Italcave S.p.A.  

L’attività di abbancamento rifiuti è avvenuta su I, II e III lotto (avvio dal 24 ottobre 2022, 

dopo verifica ex art. 9 D.Lgs. 36/2003); l’impianto di inertizzazione è attualmente in fase di 

allestimento, insieme all’area servizi.  

In data 04 febbraio 2022 con nota prot. 089-04/02/2022/1273 la Regione Puglia ha 

avviato il procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il riesame 

dell’A.I.A. n. 52/2018, la cui istanza è stata presentata in data 14 dicembre 2021 ed il 

procedimento risulta tutt’ora in corso. 

Il monitoraggio ambientale eseguito nell’anno 2022 fa riferimento alla revisione 12.1 del 

Piano di Sorveglianza e Controllo, attuato fino al 12 agosto 2022. Dalla data del 13 agosto 

2022 al 31 dicembre 2022 si è fatto riferimento alla revisione 12.3. 

Di seguito un riepilogo della corrispondenza inerente alle revisioni del PSC: 

- in riscontro alla nota Arpa Puglia del 10 marzo 2022, prot. n. 0017142 – 173, con 

nota prot n. 242/DIS/2022 del 12 agosto 2022, è stata inviata la revisione 12.2; 

- in data 12 settembre 2022 con nota prot. n. 261/DIS/2022, in riscontro alle 

prescrizioni del tavolo tecnico del 29 agosto 2022, ex art. 9 D.Lgs. 36/03 per l’avvio 

del III lotto, è stata inviata la revisione 12.3, che ha annullato e sostituito la revisione 

12.2, e, attualmente, si è in attesa di riscontro da parte di Arpa Puglia; dal mese di 

settembre 2022 le metodiche di riferimento per i rapporti di prova sul monitoraggio 

ambientale sono quelle riportate in tale revisione del PSC; 

- in data 10 ottobre 2022 con nota prot. n. 284/DIS/2022, in riscontro alle prescrizioni 

del tavolo tecnico del 29 agosto 2022, ex art. 9 D.Lgs. 36/03 per l’avvio del III lotto, 

è stata inviata la “Relazione di Equivalenza” delle metodiche relative alla revisione 

12.1 del PSC per il periodo dal 1° gennaio al 12 agosto 2022. 
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1. IL SITO E LA NATURA DELL’IMPIANTO 

1.1   Ubicazione 

Il sito in cui è stata realizzata la discarica per rifiuti non pericolosi è localizzato in 

un’area di proprietà della Italcave S.p.A. a ridosso della strada provinciale Taranto – 

Statte e dello stabilimento siderurgico, in località “La Riccia – Giardinello”. Dal punto di 

vista altimetrico, l’area è situata a circa 45 – 60 m sul livello medio del mare. Tale area 

comprende una parte di una cava esistente localizzata tra la predetta strada provinciale e 

la linea ferroviaria ed è inserita nel Comune di Taranto censita nei seguenti fogli e 

particelle:  

Comune Foglio Particelle 

TA 138 2(q.p.),3(q.p.),6(q.p.),12(q.p.),52,53,60,61,62,129,130,131,134 (q.p.),139,140 
(q.p.)  

TA 175 
1(q.p.),5(q.p.),6(q.p.),18(q.p.),47,56,62,63,64(q.p.),77,78,79,88,89,90,92,99(q.p.
),103,104(q.p.),107,108(q.p.),110,111 

 

Nella figura 1 è rappresentata la planimetria generale dell’impianto IPPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Planimetria generale limiti IPPC impianto complesso (in viola limiti I e II lotto – in blu limiti III lotto) 



5 

 

Rapporto tecnico Gen'22 – Dic’22 – Discarica ITALCAVE S.p.A. – versione abstract  

 1.2 Volumetria autorizzata e disponibile 

 
Lotto Superficie 

autorizzata (m2) 

Volume autorizzato 

(m3) 

Volume residuo  

al 31/12/2022 (m3) 

I 
207.721 

2.616.146 9.305 

II 3.612.298 21.650 

III 185.407 4.600.255 4.547.113 

 

1.3 Geologia e idrogeologia 

Le indagini geologiche sviluppate in fase di elaborazione del progetto definitivo e 

successivamente approfondite, ai fini della progettazione esecutiva, dimostrano che l’area 

prescelta per la realizzazione della discarica non si discosta, per quanto riguarda i rapporti 

intercorrenti tra le diverse litofacies, dalla tendenza regionale; quest’ultima è 

contraddistinta da una struttura di zoccolo calcareo del mesozoico, sormontata da depositi 

trasgressivi pliocenico - quaternari.  

Per l’aspetto stratigrafico sono individuabili, a partire dal basso della serie, le seguenti 

unità: 

▪ Calcare di Altamura (Tauroniano-Senoniano)  

▪ Calcareniti di Gravina (Pliocene sup.-Calabriano) 

▪ Argilla del Bradano (Calabriano) 

▪ Calcareniti di M. Castiglione (Calabriano-Tirreniano) 

Per l’aspetto morfologico, il territorio si presenta conformato di una serie di ripiani di 

diversa altezza ed estensione, con quote via via decrescenti verso lo Jonio e comprese 

fra 100 e 15 metri sul livello del mare.   

La notevole diffusione delle rocce permeabili determina un assorbimento agevole 

delle acque meteoriche. A causa di questo assorbimento viene a mancare una vera e 

propria idrografia superficiale, di carattere perenne.  

Per l’aspetto idrogeologico, solchi e depressioni costituiscono oggi impluvi con 

effimero scorrimento di acque, conseguenti a periodi di pioggia intensi o prolungati. I 

relativi effetti erosivi e sedimentari sono insignificanti, pertanto tali forme di erosione 

idrometrica possono essere considerate, sotto l’aspetto erosivo, relitte e praticamente 

inattive. 

Le immediate adiacenze della cava in esame risultano interessate da un’unica importante 

linea di deflusso (fosso della Felicia), individuabile a circa 0,2 km ad Est di essa. 
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2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI 

Per garantire l’isolamento del corpo rifiuti dalle matrici ambientali i requisiti della 

discarica in oggetto tengono conto dei punti seguenti: 

• impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica; 

• impianto di raccolta e gestione del percolato; 

• sistema di copertura superficiale finale della discarica. 

Nei paragrafi seguenti saranno dettagliate le voci sopra elencate. 

 

2.1 Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica 

Alle quote di fondo scavo stabilite dal progetto, durante la realizzazione è stata 

incontrata, come previsto, la roccia calcareo-calcarenitica tenera, caratterizzata da valori 

del coefficiente di permeabilità media K superiori a 10-8 m/s. In tali condizioni, è stato 

necessario ricorrere all’impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle pareti laterali 

della discarica, poiché il terreno naturale non offriva sufficienti garanzie di tenuta idraulica. 

          Si riassume di seguito il pacchetto multistrato previsto per il fondo già allestito e per 

le pareti ed i fondi da allestire, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003 e s.m.i., 

partendo dal basso verso l’alto: 

▪ sulla roccia del fondo cava si è deposto uno strato di argilla, dello spessore minimo 

di un metro, con coefficiente di permeabilità K  10-9 m/s in strati uniformi compattati dello 

spessore massimo di 20 cm; 

▪ posa in opera di geomembrana bentonitica (K dell'ordine di 10-11 m/s); 

▪ posa in opera di una geomembrana in HDPE dello spessore di 2 mm; 

▪ posa in opera di un telo in TNT a protezione del telo in HDPE; 

▪ posa in opera di uno strato di materiale drenante di 50 cm (sabbia calcarea), a 

protezione degli strati sottostanti; 

▪ sistemazione del fondo della discarica con pendenza minima dell’1%, in modo da 

favorire il deflusso del percolato ed il sistema di raccolta adottato. 
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2.2 Impianto di raccolta e gestione del percolato 

Il sistema consiste in una rete di tubazioni in PEAD del tipo microfessurato che 

convogliano in pozzi in c.a., tramite i quali il percolato raccolto viene pompato ai silos di 

stoccaggio. Le tubazioni suddette sono a spina di pesce, con un collettore principale (Ф 

300) che raccoglie i vari settori secondari (Ф 200) a diametro minore. La rete così 

costituita immette il percolato in un pozzo di presa realizzato in c.a. che funge da stazione 

di sollevamento, dove sono alloggiate le pompe, dotate di regolazione automatica di 

livello, specifiche per il sollevamento di acque torbide, fangose ed aggressive. Tali pompe 

permettono di sollevare il percolato e di convogliarlo in n. 16 silos totali da m3 50 cad., 

alloggiati in piattaforme appositamente realizzate a piano campagna.  

I silos (4 per il primo lotto, 6 per il secondo lotto e 6 per il terzo lotto) sono sistemati in 

vasche di contenimento in c.a., per la realizzazione delle quali è stato adottato un sistema 

di impermeabilizzazione, in modo tale da scongiurare qualsiasi tipo di inquinamento 

derivante da improbabili rotture. Il percolato viene stoccato temporaneamente nei silos e 

viene avviato ad impianto di depurazione autorizzato con mezzi idonei al trasporto, 

oppure inviarlo agli impianti di trattamento in loco (non in esercizio nel 2022). Le emissioni 

di eventuali odori scaturiti dal percolato (specie nella fase di riempimento) vengono 

depurate attraverso un totale di otto filtri a carbone attivo granulare ed ipoclorito di calcio, 

sostituiti con frequenza semestrale (un filtro ogni due silos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Silos di deposito temporaneo percolato I Lotto 
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Fig. 3: Silos di deposito temporaneo percolato II Lotto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Silos di deposito temporaneo percolato III Lotto 
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Applicando l'equazione classica del bilancio idrologico dove i termini sono quelli 

riportati nella figura 5 si ha: 

 

P + RC - R - L - ET - DL + U  K - L*- W = O 

                                    

in quanto, almeno nelle discariche realizzate sulla base di moderni criteri di 

progettazione, sono da considerarsi nulli gli apporti da acque di falda e/o ruscellamento 

superficiale da zone esterne alla discarica, come anche le perdite dalla superficie di fondo 

della stessa; inoltre, si possono elidere tra loro l’acqua prodotta durante la fase di 

biostabilizzazione del rifiuto e quella consumata dalle reazioni anaerobiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Schematizzazione bilancio idrologico di una discarica 

 

Nel caso della discarica Italcave il bilancio idrologico applicato sul campo si 

semplifica nella maniera seguente, per la conformazione della discarica: 

 

L = (P – E) * S + U  K 

Dove: 

P = precipitazioni piovose; 

E = evaporazione; 

U = umidità del rifiuto entrante; 

K = acqua consumata/prodotta nelle reazioni biochimiche; 

L = percolato prodotto 

S = superficie esposta alle precipitazioni/evaporazione 
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I termini relativi al ruscellamento da superfici esterne, all'infiltrazione da falda, al 

drenaggio laterale del capping, all'evapotraspirazione da piante, proprio per le 

caratteristiche dell'impianto, sono nulle. I termini P ed E dipendono dalle caratteristiche 

climatiche e da quelle fisiche e morfologiche del terreno di copertura. 

Il valore di E può essere stimato pari al 10-15 % dell'evaporazione di uno specchio 

liquido di superficie pari a quella del bacino.  Questa ipotesi vale a rigore solo se il terreno 

è saturo, ma per i terreni utilizzabili nei ricoprimenti si può ritenere che la saturazione 

superficiale sia raggiunta in breve tempo anche con piogge di modesta entità.  

Trascurando, conservativamente, il termine K si ha: 

 

L = (P – E) * S + U 

 

Dai dati rilevati dalla stazione meteo nel 2022, ubicata sull’area servizi discarica 

(marca LSI LASTEM), si sono rilevati i seguenti valori: 

 

I Lotto di discarica 

P: Pioggia totale = 417 mm; 

E: Evaporazione da suolo discarica* ≈ 204 mm 

S: Superficie media esposta ≈ 75.000 m2 

U: Umidità libera stimata introdotta con i rifiuti** ≈ 4.432 m3 

L: Percolato producibile totale stimato ≈ 20.407 m3 

Pe: Percolato estratto = 20.930 m3 

Percolato stimato da progetto = 23.360 m3 

 

Il Lotto di discarica 

P: Pioggia totale = 417 mm; 

E: Evaporazione da suolo discarica* ≈ 204 mm 

S: Superficie media esposta ≈ 110.000 m2 

U: Umidità libera stimata introdotta con i rifiuti** ≈ 4.941 m3 

L: Percolato producibile totale stimato ≈ 28.371 m3 

Pe: Percolato estratto = 22.333 m3 

Percolato stimato da progetto = 29.663 m3 

* (corretta considerando il 10 % dell’evaporazione totale da specchio d’acqua libero) 

** (corretta considerando un’umidità libera del rifiuto pari al 20% dell’umidità totale entrante pari in media al 35%) 

 

La ridotta tempistica di esercizio del III lotto nel 2022 non consente di fare una 

valutazione rappresentativa del bilancio idrologico per il III lotto, che sarà eseguita a partire 

dal prossimo rapporto tecnico. 
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I dati rilevati mostrano un volume di percolato totale estratto da entrambi i lotti 

compatibile sia con il valore stimato, al fine di mantenere il battente di percolato al valore minimo, 

compatibile con i sistemi di sollevamento, che con i quantitativi smaltibili dagli impianti di 

smaltimento esterni, in attesa dell’entrata in esercizio degli impianti di trattamento del percolato ad 

osmosi inversa a flusso tangenziale. A tal fine, nel mese di novembre 2022 sono state avviate 

delle prove sperimentali di trattamento sul concentrato ottenuto dall’impianto ad osmosi (non più 

ricircolabile in discarica dopo il D.Lgs. 121/20), finalizzate ad ottenere una riduzione di volume del 

rifiuto e la possibile ammissibilità in discarica. Lo studio è tutt’ora in corso. 

I grafici seguenti (fig. 6) mostrano l'andamento del battente di percolato nei tre pozzi 

di raccolta (I, II, III lotto Nord) al netto della quota relativa alla fossa di alloggiamento pompe. Su 

ogni pozzo di raccolta è presente un misuratore di livello in continuo del tipo piezoelettrico con 

immagazzinamento dei dati su server raggiungibile al link informazioniambientali.italcave.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 6 Andamento battente pozzi percolato - Anno 2022 
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2.2.1 Bilancio idrologico ai fini dell’inquadramento in sottocategoria di 

discarica 

Di seguito viene riportato il bilancio idrologico proposto nella documentazione 

relativa all’ottenimento della deroga al parametro DOC, al fine di dimostrare l’assenza o la 

presenza, al di sotto dei valori riportati nella valutazione del rischio sito specifica, di perdite (L*) di 

percolato al di sotto della barriera impermeabile della discarica. 

Per applicare la relazione del bilancio idrologico ad un anno in particolare, bisogna 

considerare la variazione di volume (∆V = Vf – Vi) di percolato presente sul fondo della discarica 

fra inizio anno e fine anno: 

 

L* = (P – E) x S + U + ∆V – Pe 

 

Nel caso in questione, per il I lotto, dai dati riportati al paragrafo precedente, gli 

elementi valgono:  

  P x S: 31.275 m3 

  E x S: 15.300 m3 

  Pe: 20.930 m3 

                                   U: 4.432 m3 

Vi** percolato presente al 01/01/2022: 23.550 m3 

Vf** percolato presente al 31/12/2022: 980 m3 

 

Il valore di L* calcolato risulta < 0 e quindi risulta minore rispetto al valore ottenuto 

in sede di Analisi di Rischio (AdR) sito specifica per il I lotto (XII aggiornamento di dicembre 2022, 

inviato con nota prot. n. 333/DIS/2022 del 14 dicembre 2022), per la fase operativa, pari a circa 703 

m3/anno. 

 

Nel caso in questione, per il II lotto, dai dati riportati al paragrafo precedente, gli 

elementi valgono:  

  P x S: 45.870 m3 

  E x S: 22.440 m3 

  Pe: 22.333 m3 

                                   U: 4.941 m3 

Vi** percolato presente al 01/01/2022: 29.633 m3 

Vf** percolato presente al 31/12/2022: 9.419 m3 

 

** Volume calcolato assumendo una distribuzione triangolare come quella assunta in sede di A.d.R. sito specifica con raggio di presenza 

del percolato attorno al pozzo pari a 25 m. 
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Il valore di L* calcolato risulta < 0 e quindi risulta minore rispetto al valore ottenuto 

in sede di Analisi di Rischio (AdR) sito specifica per il I lotto (XII aggiornamento di 

dicembre 2022, inviato con nota prot. n. 333/DIS/2022 del 14 dicembre 2022), per la fase 

operativa, pari a 790 m3/anno, pertanto, si può affermare che la gestione del percolato è 

stata attuata correttamente. 

 

2.3 Sistema di copertura superficiale finale della discarica 

Al fine di consentire un progressivo recupero dell’area interessata, i settori di 

scarico saturati saranno coperti superficialmente, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 

del D. Lgs. 36/2003, attraverso il ricoprimento, dal basso verso l’alto, come di seguito 

descritto: 

• strato di regolarizzazione, con spessore minimo di 20 cm; 

• strato di drenaggio del gas e rottura capillare, con materiale inerte avente spessore 

maggiore o uguale a 0,5 metri; 

• strato minerale compattato di argilla con k minore o uguale a 10-9 m/s e spessore 

maggiore o uguale a 0,5 m; 

•  strato drenante, costituito da materiale inerte (ghiaia e sabbia), con spessore 

maggiore o uguale a 0,5 m; 

• strato superficiale di copertura, in terreno vegetale, con spessore maggiore o 

uguale ad 1,00 m. 

Successivamente alla fase di copertura superficiale finale della discarica, si passerà alla 

fase di piantumazione delle essenze arboree previste in progetto. 

In fase post-operativa sarà garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi 

ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, 

etc.), e il mantenimento di opportune pendenze della baulatura finale per garantire il 

ruscellamento delle acque superficiali evitando i ristagni, mediante interventi atti ad 

eliminare i naturali assestamenti della massa dei rifiuti. In data 05 ottobre 2018 è stato 

avviato il Procedimento di V.I.A. ex D. Lgs. 152/2006 del progetto di “Regolarizzazione dei 

bordi e delle pendenze delle superfici di chiusura del I e II lotto” - procedimento unico ex 

art. 27/bis del D. Lgs. 152/2006. Il procedimento si è concluso negativamente in data 15 

ottobre 2020. 

Tale progetto è stato rivisto e riproposto nell’ambito del riesame A.I.A., presentato il 14 

dicembre 2021 e tuttora risulta in corso, anche alla luce delle nuove disposizioni previste 

dal D.Lgs. 121/2020 dalle BAT di settore. 
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Fig. 7: Schematizzazione stratigrafica discarica Italcave 

 

3.     ACCETTAZIONE RIFIUTI E CRITERI DI SMALTIMENTO 

La determina A.I.A. n° 52/2018 e ss.mm.ii. ha autorizzato l’inquadramento in 

sottocategoria di discarica con deroga illimitata sul parametro DOC (ex D. Lgs. 121/2020) 

sui tre lotti e, sugli altri parametri della tab. 5 dello stesso decreto, l’innalzamento dei limiti 

fino a tre volte. 

La procedura di ammissione dei rifiuti in discarica segue il Piano di Gestione 

Operativa previsto dal D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. e le prescrizioni contenute nella 

Determina di A.I.A.: 

• Almeno 24 h prima del conferimento le ditte produttrici o, se presenti, le ditte di 

intermediazione iscritte all’albo, qualora abbiano attiva un’omologa, devono 

prenotare l’accesso all’impianto tramite e-mail. Ogni richiesta viene valutata dal 

personale addetto alla logistica e viene stilato il programma giornaliero dei 

conferimenti che tiene anche conto delle quantità massime giornaliere 

conferibili. In tal senso anche il software di ausilio alla gestione è munito di 

allarmi che segnalano per tempo il raggiungimento della soglia massima di 

3.000 t/d, oppure della soglia relativa a ciascun lotto omologato; 

• Sulla base delle previsioni anemometriche della giornata successiva, possono 

essere annullati i conferimenti dei rifiuti maggiormente impattanti dal punto di 

vista odorigeno, secondo la procedura PGI/23 Rev. 3; nel 2021 è stato messo 

a punto uno strumento informatico basato sulla modellazione della dispersione 

di odori al fine di programmare gli scarichi della giornata successiva in maniera 

da impattare nella misura minore possibile sui potenziali recettori. Tale 
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strumento utilizza i dati della rete di monitoraggio interna e i dati che si 

acquiscono sul flusso di odore (SOER) che scaturisce da ogni tipologia di rifiuto 

in ingresso alla discarica e dalle altre sorgenti in impianto; la sperimentazione 

conclusa permette di disporre di un ulteriore strumento informatico predittivo 

per la gestione dell’impatto odorigeno dell’impianto, cosiddetto Olysis®; 

• Il programma dei conferimenti previsto per la giornata successiva e il 

programma a consuntivo della giornata, viene inviato tramite PEC alla 

Provincia di Taranto – Settore Ecologia, all’ARPA DAP Taranto ed al Comune 

di Statte (TA); 

• Controllo della documentazione relativa ai rifiuti compreso il formulario di 

identificazione (FIR) di cui all’art. 193 del D. Lgs. 152/2006; 

• Verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel FIR ai criteri 

di ammissibilità; 

• Ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferito in discarica prima e dopo lo 

scarico e verifica della conformità dei medesimi alle caratteristiche indicate nel 

FIR; 

• Registrazione del FIR accettato, sul registro di carico e scarico rifiuti; 

• Verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità 

(D. Lgs. 121/2020), ad ogni primo viaggio, ogni 2.500 t in ingresso o in 

relazione alle quantità del lotto campionato e comunque almeno una volta 

l'anno; 

• Conservazione dei campioni prelevati presso l’impianto di discarica, a 

disposizione dell’Autorità Competente, per un periodo non inferiore a sei mesi; 

• Comunicazione alla Regione ed alla Provincia sull’eventuale non conformità e 

quindi mancata ammissione dei rifiuti in discarica.   

In fase di omologazione del rifiuto vengono richieste al produttore del rifiuto una serie di 

informazioni che sono necessarie all’omologatore tra cui una dettagliata spiegazione del 

processo produttivo che ha orginato il rifiuto nonché tutta la documentazione prevista 

dalle L.G. SNPA di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 

agosto 2021, il rapporto di prova che sia non antecedente a tre mesi dalla data di 

emissione, che sia redatto da un laboratorio accreditato almeno ad eseguire il 

campionamento ed il test di eluizione; il piano di campionamento a cui si riferisce il 

rapporto di prova. Il campionamento deve essere condotto e documentato in un arco 

temporale che sia sufficientemente rappresentativo dell’espletamento di tutte le fasi. 

Indipendentemente dalla matrice, solida o fangosa, il campione composito destinato al 

laboratorio per le determinazioni analitiche deve essere il risultato di non meno di 50 

incrementi, con singola massa di minimo 2 kg. 
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Alla richiesta di conferimento, inoltre, devono essere allegate le schede di sicurezza 

relative alle sostanze pericolose eventualmente addizionate nella gestione del rifiuto. 

Inoltre, secondo il D.Lgs. 121/2020, il produttore deve eseguire una verifica 

documentata che dimostri che il rifiuto ha subito tutti i trattamenti possibili atti a 

migliorarne le caratteristiche tecniche, che non vi sono altre destinazioni impiantistiche 

possibili (ad esempio: recupero, ecc.) e che l’Indice di respirazione dinamica IRDP sia 

uguale o inferiore a 1.000 mg O2 / (kg SV * h). 

La gestione dei rifiuti è supportata da strumenti informatici in grado di tenere sotto 

controllo tutte le scadenze, sia dei controlli da eseguire, sia delle autorizzazioni di 

produttori e trasportatori, nonché della gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 

81/2008. Affinché rimanga traccia dell’iter seguito dal rifiuto nell’impianto, l’ITALCAVE si 

è dotata di uno strumento generato in maniera automatica da PC (check – list) che 

prevede tutte le possibili situazioni in cui ci si può trovare durante la verifica e lo 

smaltimento del rifiuto. Tale documento viene allegato al FIR e ne costituisce parte 

integrante ai fini di documentare tutte le fasi sopra indicate.  

Ogni carico da abbancare viene destinato ad una cella di abbancamento numerata 

da 1 a 50 per Ie II lotto e da 51 a 116 per il III lotto (celle 50 x 50 m circa) in maniera da 

avere uno storico sull’abbancamento e controllare le possibili interferenze di natura 

chimica o relativa alla stabilità differenziale del piano di discarica.  

All’ ingresso dell’impianto è attivo un portale radiometrico della Thermo Scientific, 

ad alta sensibilità, in grado di rivelare la eventuale presenza di sorgenti artificiali 

radioattive all’interno dei carichi di rifiuto, come anomalia del fondo naturale (rispetto al 

fondo ambientale) ed in ogni caso la presenza di materiale radioattivo, anche di origine 

naturale.  
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Fig. 8: Suddivisione in celle di abbancamento rifiuti I – II lotto (sopra) e III lotto (sotto) 
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Il campionamento del rifiuto, ai fini dell’ammissibilità e per le verifiche “random”, 

viene effettuato da personale di laboratori indipendenti specializzati ed accreditati (anche 

per la procedura di campionamento rifiuti), secondo quanto previsto dalla norma UNI 

10802:2013, mediante deposito del rifiuto da campionare su idonee piazzole ubicate sul 

retro delle celle di pre-stoccaggio rifiuti; tutte le strutture suddette sono ubicate nel bacino 

di discarica (1° lotto) e sono opportunamente isolate sul fondo mediante: 

- argilla delle stesse caratteristiche di quella utilizzata per gli argini e posta a 

strati compattati con K <= a 1 x 10-9 m/s; 

- manto bentonitico con K dell'ordine di 10-11 m/s; 

- telo HDPE di spessore pari a 2 mm; 

- TNT a protezione del telo HDPE, insieme ad uno strato di cls sistemato sul 

fondo; 

- pareti costituite da setti in cls prefabbricato opportunamente collegati e sigillati 

tra di loro; 

- coperture mobili elettrocomandate in telo PVC.  

 

Nel caso in cui il rifiuto in prestoccaggio risulti non conforme al D. Lgs. 121/2020 per 

l’accettabilità in discarica per rifiuti non pericolosi, il liquido percolato che ne dovesse 

risultare viene raccolto mediante autospurgo e stoccato temporaneamente in una cisterna 

all’uopo dedicata ubicata nei pressi delle celle di pre-stoccaggio e successivamente 

smaltito come percolato tramite ditte autorizzate. 

La piazzola di pre-stoccaggio, composta da n° 10 celle indipendenti, etichettate e 

numerate, è stata oggetto di collaudo in corso d'opera secondo la norma UNI 

10567:2011. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           Fig. 9: Le 10 celle di prestoccaggio rifiuti 



19 

 

Rapporto tecnico Gen'22 – Dic’22 – Discarica ITALCAVE S.p.A. – versione abstract  

In particolare, per limitare l’impatto generato dai rifiuti con odore sgradevole, si 

adotta una ricopertura quasi immediata del rifiuto e lo si nebulizza con prodotti 

neutralizzanti gli odori. 

 

3.1 Modalità e criteri di deposito rifiuti  

         Lo scarico degli automezzi avviene in un’area appositamente predisposta in 

prossimità della cella in coltivazione. In particolare, l’operatore addetto allo scarico 

provvede ad indicare sulla check-list, nella sezione apposita, la cella di coltivazione in cui 

avviene lo scarico, in maniera tale da poter individuare la zona di abbancamento di ogni 

singolo automezzo scaricato. Ogniqualvolta ci sia l’esigenza di effettuare un 

campionamento, il rifiuto viene scaricato in una delle celle di pre-stoccaggio al fine di 

effettuare un campionamento conforme alla UNI 10802:2013. 

Il mezzo di trasporto provvede allo scarico all’interno del settore in coltivazione, a 

ridosso dei margini dell’area di coltivazione, senza penetrare nella zona di scarico, al fine 

di evitare trascinamenti all’esterno dei rifiuti.  

Ad ogni scarico viene attuata la procedura di controllo e, solo dopo aver superato 

tale fase, il rifiuto viene steso e compattato mediante compattatore ed altri mezzi d’opera 

(pala cingolata, escavatore, ecc.) e, successivamente, ricoperto da uno strato di materiale 

inerte di idoneo spessore. I rifiuti vengono abbancati in strati sovrapposti di circa 3 - 4 m 

ed ogni strato viene riempito in modo da ottenere un innalzamento il più possibile 

omogeneo. 

L’ampiezza del fronte di lavoro è limitata in maniera tale da ridurre la superficie di 

emanazione di cattivi odori e l’insorgere di problematiche connesse con la presenza di 

insetti, come anche il tempo necessario alla successiva ricopertura. 

Durante lo scarico, dopo aver completato la stesura dei rifiuti e la loro 

compattazione, gli stessi vengono ricoperti da uno strato di inerte come pure le scarpate 

laterali, avendo cura che non rimangano rifiuti scoperti.  

L'inerte utilizzato proviene dalla attigua cava di calcare di proprietà della stessa 

Italcave e viene contabilizzato per rispondere alle prescrizioni del R. R. n° 6/06 relativo 

alla gestione dei materiali inerti utilizzati in discarica.  

Nel corso dell’anno 2022 è stato utilizzato un quantitativo di inerte calcareo, sia per la 

ricopertura giornaliera del rifiuto dei tre lotti, sia per le opere di protezione degli argini, pari 

a circa 113.622 t (34.416 t nel I lotto e 54.072 t nel II lotto e 25.134 t nel III lotto), con un 

rapporto totale medio in volume Inerte/Rifiuto pari a 0,40, valore superiore a quello del 

2021, dovuto al fatto che si è abbancato di volta in volta uno strato di rifiuto inferiore a 

causa della volumetria residua della discarica (specie su I e II lotto) in fase di 

esaurimento. 
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 In particolari condizioni climatiche, le strade di accesso alla discarica e i piazzali 

vengono umidificati per limitare la formazione di polveri durante il transito degli automezzi, 

anche e soprattutto per rispettare le disposizioni relative ai cosiddetti “wind-days” previsti 

dalla deliberazione R.P. n°1944 del 02/10/12. Inoltre, durante i wind-days la velocità dei 

mezzi viene ridotta a 10 km/h in tutte le aree dell’impianto e viene ridotto al minimo lo 

stoccaggio del materiale inerte per la ricopertura giornaliera dei rifiuti. 

Dal mese di gennaio 2018 si sta utilizzando, con ottimi risultati, per la copertura della 

porzione di cella in coltivazione, ove si scaricherà nel giorno successivo, ai fini di evitare 

lo spreco di materiale di copertura, un telo biodegradabile di spessore 32 micron adatto 

allo scopo (fig. 10), che garantisce una copertura giornaliera ottimale ed impedisce 

l’emanazione di cattivi odori, la dispersione eolica, il contatto con animali randagi e volatili. 

La parte di cella ove si effettua il transito dei mezzi di scarico rifiuti viene comunque 

effettuata in maniera classica con idoneo spessore di inerte calcareo. 

Nel corso del 2022 non vi sono state aree del piano discarica provviste di 

capping provvisorio in quanto tutte le zone sono state oggettto di riprofilazione a causa dei 

cedimenti della massa dei rifiuti, sempre nell’ambito dei volumi autorizzati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Fasi di copertura giornaliera rifiuti con telo biodegradabile  
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Fig. 11: Foto aerea I-II lotto al 30 dicembre 2022 (sopra) e suddivisione III lotto in bacini nord e sud (sotto) 
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Fig. 12: Fasi di avvio del III lotto del 24 ottobre 2022 
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4.    RIFIUTI ABBANCATI 

La quantità dei rifiuti abbancati nel 2022 è stata pari a 159.579,30 t (nel I lotto 

62.547,78 t, nel II lotto 71.333,00 t, nel III lotto 25.698,52 t). 

I rifiuti in ingresso, oltre a soddisfare i criteri di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 36/2003 

e s.m.i., sono stati esclusivamente non pericolosi con EER, attribuito dal produttore, 

confermato in fase di verifica ed il cui test di eluizione ha soddisfatto i criteri di accettabilità 

ai sensi del D. Lgs. 121/2020, con deroga illimitata al parametro DOC e fino a tre volte i 

limiti degli altri parametri. Inoltre, sui rifiuti da abbancare si presta particolare attenzione 

alla verifica della compatibilità chimica secondo lo “Schema di compatibilità chimica fra 

diversi gruppi di sostanze” del D.M. 29 gennaio 2007 “Linee guida relative ad impianti 

esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC: 5 Gestione dei Rifiuti”. 

Di seguito sono riportati grafici riassuntivi che mostrano l’andamento mensile dei 

conferimenti e il dettaglio dei EER smaltiti, con i prezzi di conferimento medi, oltre IVA ed 

ecotassa. Il limite giornaliero di 3.000 t/g di rifiuto in ingresso non è mai stato superato nel 

corso del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Tipologia rifiuti in ingresso (kg) nell’anno 2022 
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Tab. 1: Dettaglio rifiuti in ingresso Anno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Flusso rifiuti in ingresso - Anno 2022 (kg) 

 

 

Sui rifiuti in ingresso vengono applicate le prescrizioni relative ai controlli sia sul 

primo viaggio sia, al massimo, ogni 2.500 t di rifiuto conferito dallo stesso produttore per 

E.E.R. 
Stato 

Fisico 

Quantità 

[Kg] 
Descrizione rifiuto 

030307 2 6.813.800 
SCARTI DELLA SEPARAZIONE MECCANICA NELLA PRODUZIONE DI POLPA DA 

RIFIUTI DI CARTA E CARTONE 

030310 3 962.460 
SCARTI DI FIBRE E FANGHI CONTENENTI FIBRE, RIEMPITIVI E PRODOTTI DI 

RIVESTIMENTO GENERATI DAI PROCESSI DI SEPARAZIONE MECCANICA 

040106 3 408.630 
FANGHI, PRODOTTI IN PARTICOLARE DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI 

EFFLUENTI, CONTENENTI CROMO 

070112 2 7.447.140 
FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI, DIVERSI DA 

QUELLI DI CUI ALLA VOCE 07 01 11 

070512 2 1.122.550 FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI, DIVERSI DA 

QUELLI DI CUI ALLA VOCE 07 05 11 
070512 3 108.210 

150203 2 187.440 
ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, 

DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 15 02 02 

160304 2 9.870 RIFIUTI INORGANICI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 03 03  

160306 2 189.540 
RIFIUTI ORGANICI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 03 05 

160306 3 84.260 

190203 2 1.871.340 
RIFIUTI PREMISCELATI COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DA RIFIUTI NON 

PERICOLOSI 

190206 2 373.940 FANGHI PRODOTTI DA TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI, DIVERSI DA QUELLI DI 

CUI ALLA VOCE 19 02 05 
190206 3 252.780 

190501 2 22.829.030 PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTATA  

190503 2 8.925.020 COMPOST FUORI SPECIFICA 

190802 2 1.386.920 RIFIUTI DA DISSABBIAMENTO  

190805 1 496.610 
FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE 

190805 3 14.388.840 

190814 1 2.415.110 FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, 

DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19 08 13 
190814 3 854.650 

191204 2 79.880 PLASTICA E GOMMA 

191210 2 1.581.410 RIFIUTI COMBUSTIBILI (COMBUSTIBILE DA RIFIUTI) 

191212 2 86.789.870 
ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO 

MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19 12 11 
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singolo EER e comunque almeno una volta l’anno; inoltre, ogni omologa ha validità legata 

alla popolazione, a cui si riferisce il campionamento, stabilita dal produttore del rifiuto nel 

piano di campionamento, redatto in fase di caratterizzazione ex UNI 10802:2013. 

In data 29 agosto 2022 con prot. 268/DIR/2022 la Italcave ha depositato istanza di 

modifica non sostanziale dell’A.I.A. n. 52/2018 per tenere conto di alcune questioni legate 

ai conferimenti dell’EER 19.05.01 nell’ambito di disposizioni AGER e con D.D. n. 385 del 

11 novembre 2022 Regione Puglia ha autorizzato che: 

“6. Il gestore ai fini della verifica di conformità del rifiuto con codice EER 19.05.01 

derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB pubblici in 

concessione dovrà rispettare quanto previsto dagli artt.7-ter e 11 del D.Lgs. 36/2003 e 

ss.mm. e ii. e dall’Atto di Indirizzo prot. AOO_090/PROT/26/07/2022/0008331 del 

22/07/20222022 e successiva nota prot n. 7846 del 20/09/2022;  

7. La verifica di conformità del rifiuto EER 19.05.01 derivante dal trattamento dei 

rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB da conferire deve essere eseguita dal gestore 

della discarica per ogni lotto da 5.000 tonnellate, riferito allo stesso codice ed allo stesso 

produttore. In particolare, la verifica di conformità dovrà essere eseguita in 

corrispondenza del primo conferimento del lotto da 5.000 tonnellate. Ai fini della suddetta 

verifica, il carico in arrivo deve essere sottoposto a campionamento e posto in 

prestoccaggio per il tempo tecnico necessario ad ottenere i risultati delle analisi del 

campione. In casi di esito positivo delle analisi, il rifiuto potrà essere ammesso a 

smaltimento in discarica e preso in carico dallo smaltitore, altrimenti il rifiuto non potrà 

essere ammesso allo smaltimento ed il carico dovrà essere respinto con relativa 

annotazione sul formulario che ha accompagnato lo stesso presso l’impianto di 

destinazione ed il Gestore dovrà comunicare la mancata ammissione dei rifiuti secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. 

8. Per le verifiche di conformità dei successivi lotti da 5.000 t del rifiuto del rifiuto 

EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB ed al 

fine di garantire i conferimenti senza soluzione di continuità, le stesse devono essere 

effettuate subito prima del raggiungimento del quantitativo pari a 5.000 t di rifiuti conferiti 

riferiti allo stesso codice ed allo stesso produttore (ovvero il tempo minimo necessario a 

consentire la verifica, nell’ordine di 10 giorni in anticipo rispetto alla data presumibile di 

completamento del lotto di 5.000 t. La verifica in questione si riterrà rappresentativa del 

lotto successivo di 5.000 t). 

9. La discarica dovrà terminare le verifiche del rifiuto EER 19.05.01 derivante dal 

trattamento dei rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB nel termine massimo di 7 giorni 

lavorativi.” 
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Generalmente, vengono effettuate verifiche random o per riserva espressa durante i 

controlli visivi effettuati sul piazzale pesa o a ridosso della cella in coltivazione, prima 

dell’effettivo smaltimento. 

In tutti i casi in cui sia necessario campionare il rifiuto, questo viene fatto scaricare in 

una delle 10 celle predisposte nell’area di pre-stoccaggio rifiuti e sottoposto a 

campionamento secondo la UNI 10802:2013 con predisposizione del piano di 

campionamento ed analisi da parte di uno dei laboratori esterni convenzionati.  

Il carico può essere respinto anche in seguito al solo controllo visivo, sia al momento 

della prima ispezione, che avviene sul piazzale pesa, sia in quella successiva in fase di 

scarico (in piazzola o in prossimità della cella in coltivazione) in quanto non conforme per 

aspetto, morfologia, odore, colore, stato fisico, non compatibilità con il codice EER 

dichiarato dal produttore, non compatibilità con la caratterizzazione di base o non 

presenza nella programmazione giornaliera comunicata agli Enti competenti, oppure 

ancora per carenza/errore documentale o inadeguatezza del mezzo. Altre cause di 

respingimento possono essere anche il raggiungimento dei quantitativi massimi giornalieri 

o di quelli relativi a motivi amministrativi legati all’omologa o al contratto di smaltimento. 

Nel corso del 2022, senza verifica analitica, ma per i motivi di cui sopra, sono stati 

respinti n° 10 carichi (n° 5 di questi a seguito di ispezione visiva del rifiuto, con esito 

negativo). 

Inoltre, dopo verifica analitica, si potrebbe verificare, per alcuni parametri, una 

sostanziale difformità dalla caratterizzazione di base effettuata dal produttore/detentore. 

In tali casi, dopo parere dell’omologatore esterno ed indipendente, il rifiuto viene respinto.  

Di seguito viene riportato il registro dei campionamenti effettuati nel corso dell’anno 

2022 ove si evince che sono stati eseguiti n° 9 respingimenti a seguito di accertata non 

ammissibilità del rifiuto in discarica dopo verifica di conformità analitica o dopo parere 

dell’omologatore per sostanziale difformità dalla caratterizzazione di base. 

In caso di esito positivo dei controlli, il rifiuto viene smaltito definitivamente; in caso di 

esito negativo, il rifiuto viene fatto ricaricare da parte del produttore e restituito allo stesso, 

con annotazione del respingimento sul FIR e comunicazione alla Provincia di Taranto - 

Settore Ecologia ed alla Regione Puglia - Ufficio Ecologia, via PEC (ai sensi del D. Lgs. 

36/03 la comunicazione viene eseguita solo per la non conformità del rifiuto).  

Nella tabella 2, per “tipo” di verifica si intende: 

• Prima verifica: verifica sul primo viaggio per ogni omologa; 

• Casuale: verifica “random” oppure dopo riserva espressa sui controlli; 

• Periodica (2.500 t): verifica eseguita poco prima del raggiungimento di 2.500 t 

di rifiuto conferito, oppure legata alla quantità relativa all’omologa; 

• Caratterizzazione: Campionamento relativo a rifiuti prodotti da Italcave. 
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Nella tabella 3 viene riportato l’elenco di tutti i respingimenti effettuati, la motivazione 

e gli eventuali estremi della comunicazione effettuata. Ove viene riportata la dicitura 

“Verifica di conformità negativa” si intende o verifica analitica negativa oppure parere 

negativo dopo comparazione della caratterizzazione con la verifica di conformità. 
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VERBALE PdC DATA 
TIPO VERIFICA 

 
LABORATORIO E.E.R. / DESCRIZIONE 

SIGILLI 
N° 

DATA 
RdP 

RdP 
ESITO 
ANAL. 

1 1 04/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9559/60 13/01/2022 220005.01 P 

2 2 05/01/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9562/63 18/01/2022 22.10_22 P 

2-bis 2-bis 07/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 19.12.10 – Rifiuti combustibili 9565/66 14/01/2022 220008.01 P*/P** 

3 3 11/01/2022 CARATTERIZZAZIONE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

n.a. 21/01/2022 22.12_22 P 

4 4 11/01/2022 CARATTERIZZAZIONE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

n.a. 21/01/2022 24.12_22 P 

5 5 11/01/2022 CARATTERIZZAZIONE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

n.a. 21/01/2022 25.12_22 P 

6 6 12/01/2022 CASUALE LAB. ANALYSIS 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

9571/72 17/01/2022 EV-22-000719-005577 P** 

7 7 12/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9573/74 21/01/2022 220016.01 P 

8 8 12/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9576/77 19/01/2022 220016.02 P 

9 9 12/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9579/80 19/01/2022 220016.03 P 

10 10 13/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9582/83 26/01/2022 220021.01 P 

11 11 14/01/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9585/86 07/02/2022 8.17_22 P 

12 12 14/01/2022 CARATTERIZZAZIONE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

n.a. 25/01/2022 10.17_22 P 

13 13 17/01/2022 CASUALE SCA SRL 19.05.03 - Compost fuori specifica 9588/89 27/01/2022 33.18_22 P** 

14 14 17/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9591/9592 25/01/2022 220029.01 P 

15 15 17/01/2022 CARATTERIZZAZIONE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

n.a. 26/01/2022 27.18_22 P 

16 16 17/01/2022 PRIMA VERIFICA LAB. ANALYSIS 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9594/95 21/01/2022 EV-22-001234-009519 P 

17 17 18/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9597/98 25/01/2022 220051.01 P 
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18 18 18/01/2022 CARATTERIZZAZIONE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

n.a. 28/01/2022 9.19_22 P 

19 19 19/01/2022 PRIMA VERIFICA LAB. ANALYSIS 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9600/01 24/01/2022 EV-22-001610-012146 P 

20 20 19/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9603/04 25/01/2022 220052.01 P 

21 21 20/01/2022 CARATTERIZZAZIONE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

n.a. 31/01/2022 1.21_22 P 

22 22 21/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9606/07 03/02/2022 220067.01 P 

23 23 24/01/2022 CARATTERIZZAZIONE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

n.a. 07/02/2022 52.24_22 P 

24 24 24/01/2020 CARATTERIZZAZIONE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

n.a. 07/02/2022 53.24_22 P 

25 25 25/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9609/10 03/02/2022 220073.01 P 

26 26 25/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9612/13 03/02/2022 220073.02 P 

27 27 26/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9615/16 03/02/2022 220076.01 P 

28 28 26/01/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9618/19 31/01/2022 EV-22-002448-019356 P* 

29 29 27/01/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9621/22 09/02/2022 220079.01 P 

30 30 28/01/2022 CASUALE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9624/25 09/02/2022 10.28_22 P 

30-BIS 30-BIS 31/01/2022 CARATTERIZZAZIONE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

n.a. 11/02/2022 6.32_22 P 

31 31 31/01/2022 CONTRADDITTORIO LAB.ANALYSIS 19.05.03 - Compost fuori specifica n.a. 08/02/2022 EV-22-003032-023524 P 

32 32 31/01/2022 PRIMA VERIFICA LAB. ANALYSIS 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9627/28 04/02/2022 EV-22-003032-023525 P 

33 33 08/02/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9639/40 17/02/2022 8.40_22 P 

34 34 10/02/2022 CASUALE LAB. ANALYSIS 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9657/58 15/02/2022 EV-22-004438-032844 P 

35 35 10/02/2022 PRIMA VERIFICA T&A 19.08.02 - Rifiuti da dissabbiamento 9660/61 21/02/2022 220112.01 P 
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36 36 11/02/2022 PRIMA VERIFICA LAB. ANALYSIS 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

9663/64 16/02/2022 EV-22-004565-033937 P** 

37 37 14/02/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9666/67 24/02/2022 6.46_22 P 

38 38 14/02/2022 CASUALE T&A 03.03.07 - Pulper 9669/70 21/02/2022 220118.01 P** 

39 39 15/02/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9672/73 18/02/2022 EV-22-004937-036824 P 

40 40 16/02/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
04.01.06. - Fanghi prodotti in particolare 
dal trattamento in loco degli effluenti 
contenenti cromo 

96/75/76 07/03/2022 220130.01 P 

41 41 17/02/2022 CASUALE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9678/79 28/02/2022 10.49_22 P 

42 42 21/02/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
07.05.12 - Fanghi prodotti dal tratt. in loco 
effluenti 

9681/82 25/02/2022 EV-22-005706-042736 P** 

43 43 23/02/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.02.03 - Rifiuti premiscelati composti 
eslusivamente da rifiuti non pericolosi 

9684/85 04/03/2022 2.55_22 P 

44 44 28/02/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9687/88 04/03/2022 EV-22-006957-052687 P 

45 45 01/03/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9690/91 15/03/2022 220147.01 P* 

46 46 04/03/2022 CASUALE LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9706/07 09/03/2022 EV-22-007664-057613 P 

47 47 07/03/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e simili non 
compostata 

9709/10 14/03/2022 44.66_22 P*/P** 

48 48 07/03/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e simili non 
compostata 

97/12/13 14/03/2022 46.66_22 N.A. 

49 49 08/03/2022 CASUALE SCA SRL 
07.01.12 - Fanghi prodotti dal tratt. in loco 
effluenti 

9715/16 18/03/2022 14.68_22 P** 

50 50 08/03/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

9718/19 16/03/2022 67.67_22 P** 

51 51 08/03/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

9721/22 14/03/2022 EV-22-007901-059351 P** 

52 52 09/03/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9724/25 31/03/2022 220184.04 P 

53 53 11/03/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

9727/28 16/03/2022 EV-22-008498-064215 P** 

54 54 11/03/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

9730/31 16/03/2022 EV-22-008498-064224 P** 
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55 55 15/03/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9733/34 01/04/2022 220169.01 P 

56 56 16/03/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 16.03.06 - Rifiuti organici  9736/37 21/03/2022 EV-22-008801-066747 P 

57 57 22/03/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9739/40 05/04/2022 220209.01 P 

58 58 22/03/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9742/43 28/03/2022 220211.01 P 

59 59 22/03/2022 CASUALE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9745/46 30/03/2022 6.82_22 P* 

60 60 22/03/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9748/49 30/03/2022 8.82_22 P 

61 61 23/03/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9751/52 28/03/2022 EV-22-009706-074192 P* 

62 62 25/03/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e simili non 
compostata 

9754/55 04/04/2022 54.84_22 N.A 

63 63 25/03/2022 PRIMA VERIFICA IRDP SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e simili non 
compostata 

9757/58 04/04/2022 55.84_22 N.A. 

64 64 05/04/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9762/63 12/04/2022 EV-22-011449-087197 P 

65 65 05/04/2022 CASUALE LAB ANALYSIS SRL 
04.01.06 - Fanghi, prodotti in particolare 
dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti cromo 

9765/66 11/04/2022 EV-22-011449-087194 P** 

66 66 07/04/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9779/80 20/04/2022 17.98_22 P 

68 67 11/04/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9781/82 27/04/2022 220280.01 P 

68 68 12/04/2022 CASUALE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9785/86 20/04/2022 23.103_22 P* 

69 69 12/04/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9788/89 15/04/2022 EV-22-012242-092977 P 

70 70 12/04/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9791/92 15/04/2022 EV-22-012242-092975 P 

71 71 13/04/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9794/95 22/04/2021 220290.01 P 

72 72 13/04/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9797/98 22/04/2022 77.103_22 P 

73 73 15/04/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9800/01 29/04/2022 220304.01 P 
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74 74 15/04/2022 CASUALE SCA SRL 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

9803/04 28/04/2022 23.105_22 P** 

75 75 15/04/2022 CASUALE SCA SRL 19.12.04 - Plastica e gomma 9806/07 28/04/2022 20.105_22 P** 

76 76 21/04/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
07.05.12 - Fanghi prodotti dal tratt. in loco 
effluenti 

9809/10 30/05/2022 
EV-22-013699-102885 
Rev.1 

P** 

77 77 27/04/2022 CASUALE SCA SRL 19.05.03 - Compost fuori specifica 9812/13 06/05/2022 87.118_22 P** 

78 78 28/04/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

9815/16 06/05/2022 89.118_22 P 

79 79 02/05/2022 CASUALE LAB ANALYSIS SRL 
19.08.14 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue industriali 

9818/19 06/05/2022 EV-22-014893-112340 P** 

80 80 07/05/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9832/33 12/05/2022 EV-22-015980-120006 P 

81 81 10/05/2022 CASUALE LAB ANALYSIS SRL 
07.01.12 - fanghi prodotti dal tratt. in loco 
effluenti 

9847/48 13/05/2022 EV-22-016210-121729 P** 

82 82 10/05/2022 CONTRADDITTORIO T&A-IRSAQ  
07.05.12 - Fanghi prodotti dal tratt. in loco 
effluenti 

9851/52 19/05/2022 220385.01 P** 

83 83 17/05/2022 CASUALE SCA SRL 03.03.07 - Pulper 9859/60 25/05/2022 12.138_22 P** 

84 84 18/05/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9862/63 23/05/2022 EV-22-017223-129434 P 

85 85 18/05/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9865/65 23/05/2022 EV-22-017223-129440 P 

86 86 18/05/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9868/69 27/05/2022 1.139_22 P 

87 87 18/05/2022 PRIMA VERIFICA T&A 03.03.07 - Pulper 9871/72 26/05/2022 220404.01 P** 

88 88 19/05/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9874/75 27/05/2022 32.139_22 P 

89 89 25/05/2022 CASUALE SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

9877/78 27/05/2022 7.145_22 N.A. 

90 90 30/05/2022 PERIODICA LAB ANALYSIS SRL 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

98/79/80 03/06/2022 EV-22-019117-143544 P** 

91 91 30/05/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9882/83 07/06/2022 26.150_22 P 

92 92 31/05/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

9886/87 06/06/2022 50.151_22 P** 
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93 93 03/06/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 19.05.03 - Compost fuori specifica 9889/90 08/06/2022 EV-22-019781-148362 P** 

94 94 06/06/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9892/93 10/06/2022 EV-22-019961-149803 P 

95 95 06/06/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 19.05.03 - Compost fuori specifica 9895/96 13/06/2022 18.157_22 P** 

96 96 06/06/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.08.14 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue industriali 

9898/99 14/06/2022 220470.01 P** 

97 97 07/06/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9901/02 10/06/2022 EV-22-020098-151356 P 

98 98 09/06/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9917/18 21/06/2022 220501.01 P 

99 99 09/06/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.02.03 - Rifiuti premiscelati composti 
eslusivamente da rifiuti non pericolosi 

9920/21 21/06/2022 220501.02 P** 

100 100 10/06/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9923/24 21/06/2022 56.161_22 P* 

101 101 10/06/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9926/27 22/06/2022 58.161_22 P 

102 102 15/06/2022 CASUALE T&A 19.05.03 - Compost fuori specifica 9929/30 24/06/2022 220515.01 P*/P** 

103 103 16/06/2022 CASUALE LAB ANALYSIS SRL 19.12.10 – Rifiuti combustibili 9932/33 21/06/2022 EV-22-021623-163441 P** 

104 104 16/06/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9935/36 24/06/2022 25.167_22 P 

105 105 17/06/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

9938/39 23/06/2022 10.168_22 N.A. 

106 106 17/06/2022 CASUALE LAB ANALYSIS SRL 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

9941/42 22/06/2022 EV-22-021827-165256 P** 

107 107 17/06/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9944/45 28/06/2022 5.171_22 P 

108 108 20/06/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9947/48 30/06/2022 220524.01 P 

109 109 27/06/2022 CASUALE T&A 
19.02.03 - Rifiuti premiscelati composti 
eslusivamente da rifiuti non pericolosi 

9952/53 13/07/2022 220559.01 P** 

110 110 27/06/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9955/56 04/07/2022 64.178_22 P 

111 111 28/06/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9960/61 06/07/2022 33.179_22 P 
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112 112 28/06/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

9963/64 05/07/2022 22.179_22 P** 

113 113 28/06/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.02.06 - Fanghi prodotti da trattamenti 
chimico-fisici 

9966/67 13/07/2022 220563.01 P 

114 114 07/07/2022 CASUALE LAB ANALYSIS SRL 03.03.07 - Pulper 9981/82 13/07/2022 EV-22-024504-188898 P** 

115 115 08/07/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

9984/85 15/07/2022 2.190_22 P** 

116 116 11/07/2022 CASUALE T&A 
07.01.12 - fanghi prodotti dal tratt. in loco 
effluenti 

9987/88 19/07/2022 220601.01 P** 

117 117 11/07/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9990/91 15/07/2022 EV-22-024995-193277 P 

118 118 11/07/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.08.14 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue industriali 

9993/94 15/07/2022 EV-22-024995-193279 P** 

119 119 20/07/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

9999/1000
0 

25/07/2022 EV-22-026157-202525 P** 

120 120 20/07/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10002/3 28/07/2022 220622.01 P 

121 121 20/07/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10008/9 29/07/2022 1.202_22 P 

122 122 19/07/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

9996/97 27/07/2022 5.201_22 P** 

123 123 20/07/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

0313676/7
7 

25/07/2022 EV-22-026157-202527 P 

124 124 20/07/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10005/6 28/07/2022 220622.02 P 

124 124b 21/07/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10011/12 01/08/2022 2.203_22 P 

124 125 26/07/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10014/15 01/08/2022 EV-22-027176-211938 P* 

126 126 28/07/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10017/18 10/08/2022 28.210_22 P 

127 127 01/08/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.02.06 - Fanghi prodotti da trattamenti 
chimico-fisici 

10020/21 10/08/2022 220644.01 P** 

128 128 01/08/2022 CASUALE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10023/24 11/08/2022 42.213_22 P 

129 129 02/08/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 19.12.10 – Rifiuti combustibili 10026/27 23/08/2022 90.214_22 P** 
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130 130 03/08/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 03.03.07 - Pulper 10029/30 09/08/2022 EV-22-028150-219009 P 

131 131 08/08/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
07.01.12 - fanghi prodotti dal tratt. in loco 
effluenti 

10047/48 26/08/2022 EV-22-028512-221854 N 

132 132 09/08/2022 CASUALE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10050/51 18/08/2022 1.222_22 P 

133 133 09/08/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

10053/54 16/08/2022 EV-22-028748-223524 P** 

134 134 09/08/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

10056/57 16/08/2022 EV-22-028748-223527 P** 

135 135 09/08/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

10059/60 16/08/2022 EV-22-028748-223521 P** 

136 136 30/08/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10062/63 07/09/2022 35.242_22 P 

137 137 31/08/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10074/75 05/09/2022 EV-22-030356-238014 P 

138 138 01/09/2022 RICAMPIONAMENTO T&A 
07.01.12 - fanghi prodotti dal tratt. in loco 
effluenti 

10077/78 09/09/2022 220666.01 P** 

139 139 02/09/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10080/81 07/09/2022 EV-22-030685-240267 P 

140 140 02/09/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10083/84 07/09/2022 EV-22-030685-240270 P 

141 141 05/09/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.08.14 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue industriali 

10090/91 13/09/2022 32.249_22 P** 

142 142 07/09/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
15.02.03 -Assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, diversi di 
quelli di cui alla voce 15.02.02 

10098/99 15/09/2022 18.250_22 P 

143 143 07/09/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
15.02.03 -Assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, diversi di 
quelli di cui alla voce 15.02.02 

10101/02 15/09/2022 17.250_22 P 

144 144 09/09/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10104/05 16/09/2022 EV-22-031517-246271 P 

145 145 09/09/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10107/08 14/09/2022 EV-22-031517-246284 P 

146 146 13/09/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
16.03.04 - Rifiuti inorganici diversi da quelli 
di cui alla voce 16.03.03 

10110/11 19/09/2022 EV-22-032140-250804 P** 

147 147 15/09/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

10113/14 20/09/2022 21.258_22 P** 

148 148 15/09/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

10116/17 20/09/2022 23.258_22 N.A. 
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149 149 26/09/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10119/20 03/10/2022 27.269_22 P* 

150 150 30/09/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
16.03.06 - Rifiuti organici diversi da quelli 
di cui alla voce 16.03.05 

10122/23 05/10/2022 EV-22-034597-270261 P 

151 151 05/10/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10138/39 12/10/2022 220743.01 P* 

152 152 06/10/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

10141/42 12/10/2022 EV-22-035657-277768 N 

153 153 07/10/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10144/45 20/10/2022 91.280_22 P 

154 154 07/10/2022 CASUALE T&A 
19.02.03 - Rifiuti premiscelati composti 
eslusivamente da rifiuti non pericolosi 

10147/48 14/10/2022 220749.01 P** 

155 155 12/10/2022 CASUALE SCA SRL 
19.08.14 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue industriali 

10151/52 20/10/2022 27.285_22 P** 

156 156 14/10/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

10154/55 20/10/2022 35.287_22 P*/P** 

157 157 17/10/2022 CASUALE SCA SRL 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

10157/58 04/11/2022 21.290_22 P** 

158 158 17/10/2022 CASUALE LAB ANALYSIS SRL 
07.01.12 - fanghi prodotti dal tratt. in loco 
effluenti 

10160/61 21/10/2022 EV-22-037063-288467 P** 

159 159 18/10/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10163/64 25/10/2022 220787.01 P 

160 160 19/10/2022 CASUALE SCA SRL 19.12.10 – Rifiuti combustibili 10166/67 28/10/2022 24.292_22 P*/P** 

161 161 25/10/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10169/70 07/11/2022 220802.01 P 

162 162 28/10/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10172/73 07/11/2022 89.301_22 P 

163 163 04/11/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10175/76 16/11/2022 7.308_22 P* 

164 164 10/11/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 16.03.06 - Rifiuti organici  10214/15 15/11/2022 EV-22-040564-314483 P 

165 165 10/11/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 19.05.03 - Compost fuori specifica 10217/18 15/11/2022 EV-22-040564-314480 P** 

166 166 11/11/2022 CASUALE SCA SRL 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

10220/21 24/11/2022 18.315_22 P** 

167 167 14/11/2022 CASUALE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10223/24 21/11/2022 41.318_22 P 
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168 168 15/11/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 19.12.10 – Rifiuti combustibili 10226/27 18/11/2022 EV-22-041321-319980 P** 

169 169 17/11/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

10229/30 24/11/2022 56.321_22 N.A. 

170 170 18/11/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10232/33 25/11/2022 220878.01 P 

171 171 19/11/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e similinon 
compostata 

10235/36 28/11/2022 6.323_22 P** 

172 172 19/11/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10238/39 29/11/2022 8.323_22 P* 

173 173 21/11/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10241/42 25/11/2022 EV-22-041912-324239 P 

174 174 21/11/2022 CASUALE T&A 
07.01.12 - fanghi prodotti dal tratt. in loco 
effluenti 

10244/45 29/11/2022 220886.01 P*/P** 

175 175 22/11/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10248/49 28/11/2022 EV-22-042312-327752 P 

176 176 28/11/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10251/52 06/12/2022 48.332_22 P 

177 177 29/11/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10254/55 09/12/2022 5.334_22 P 

178 178 29/11/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10257/58 02/12/2022 EV-22-043129-334909 P* 

179 179 29/11/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
07.05.12 - Fanghi prodotti dal tratt. in loco 
effluenti 

10260/61 06/12/2022 220922.01 P*/P** 

180 180 05/12/2022 PRIMA VERIFICA T&A 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10263/64 14/12/2022 220933.01 P 

181 181 05/12/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10278/79 20/12/2022 5.340_22 P 

182 182 05/12/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
04.01.06. - Fanghi prodotti in particolare 
dal trattamento in loco degli effluenti 
contenenti cromo 

10281/82 09/12/2022 EV-22-043854-340503 P 

183 183 13/12/2022 CASUALE T&A 
19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento 
reflue urbane 

10300/01 20/12/2022 220963.01 P*/P** 

184 184 13/12/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e simili non 
compostata 

10303/04 20/12/2022 1.348_22 N.A 

185 185 13/12/2022 CASUALE SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10306/07 20/12/2022 6.348_22 P 

186 186 14/12/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10309/10 20/12/2022 EV-22-045394-352039 P 
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187 187 19/12/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10312/13 23/12/2022 EV-22-045636-354334 P 

188 188 19/12/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10315/16 30/12/2022 1.354_22 P 

189 189 22/12/2022 RI-CAMPIONAMENTO SCA SRL/LASER LAB  
19.05.01 - Parte di rifiuti urbani e simili non 
compostata 

n.a. 27/12/2022 105.356_22 N.A. 

190 190 27/12/2022 PRIMA VERIFICA LAB ANALYSIS SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10321/22 30/12/2022 EV-22-046636-364446 P 

191 191 28/12/2022 PRIMA VERIFICA SCA SRL 
19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico 

10324/25 11/01/2023 1.363_22 P 

 

 

LEGENDA ESITO ANALISI: 
 

P: ANALISI POSITIVE PER AMMISSIONE IN DISCARICA SENZA DEROGHE 

P*: ANALISI POSITIVE PER AMMISSIONE IN DISCARICA CON DEROGA METALLI/TDS  

P**: ANALISI POSITIVE PER AMMISSIONE IN DISCARICA CON DEROGA DOC    

N: ANALISI NEGATIVE PER AMMISSIONE IN DISCARICA 

N.A.: RIFIUTO NON AMMESSO IN DISCARICA PER DIVERSITA’ SOSTANZIALE DA CARATTERIZZAZIONE DI BASE  

 

  

Tab. 2: Registro campionamenti ed analisi verifica conformità rifiuti - Anno 2022 
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CARICHI RESPINTI ANNO 2022 

PROGR. E.E.R. / DESCRIZIONE MOTIVAZIONE 
NOTA 

ITALCAVE 
DATA 

1  19.05.03 – Compost fuori specifica Non conformità mezzo di trasporto Non prevista 03/01/2022 

2  19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico Carico non programmato Non prevista 04/01/2022 

3 19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico Non conformità rifiuto dopo ispezione visiva 32/DIS/2022 19/01/2022 

4 19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico Non conformità rifiuto dopo ispezione visiva 42/DIS/2022 24/01/2022 

5 19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico Non conformità rifiuto dopo ispezione visiva 50/DIS/2022 01/02/2022 

6 19.05.03 – Compost fuori specifica Verifica conformità negativa 105/DIS/2022 14/03/2022 

7 19.05.01 – Parte di rifiuti urbani e simili non compostata Verifica conformità negativa 113/DIS/2022 21/03/2022 

8 19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico Non conformità rifiuto dopo ispezione visiva 136/DIS/2022 01/04/2022 

9 19.05.01 – Parte di rifiuti urbani e simili non compostata Verifica conformità negativa 145/DIS/2022 11/04/2022 

10 19.05.01 – Parte di rifiuti urbani e simili non compostata Esaurimento quantità lotto omologato Non prevista 27/05/2022 

11 19.05.01 – Parte di rifiuti urbani e simili non compostata Verifica conformità negativa 192/DIS/2022 06/06/2022 

12 19.05.01 – Parte di rifiuti urbani e simili non compostata Verifica conformità negativa 206/DIS/2022 28/06/2022 

13 19.05.01 – Parte di rifiuti urbani e simili non compostata Verifica conformità negativa 276/DIS/2022 26/09/2022 

14 19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico Non conformità rifiuto dopo ispezione visiva 278/DIS/2022 30/09/2022 

15 19.05.01 – Parte di rifiuti urbani e simili non compostata Verifica conformità negativa 288/DIS/2022 20/10/2022 

16 19.05.01 – Parte di rifiuti urbani e simili non compostata Verifica conformità negativa 324/DIS/2022 29/11/2022 

17 19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico Motivi amministrativi Non prevista 02/12/2022 
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18 19.12.12 – Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico Motivi amministrativi Non prevista 12/12/2022 

19 19.05.01 – Parte di rifiuti urbani e simili non compostata Verifica conformità negativa 342/DIS/2022 27/12/2022 

 

 

Tab. 3: Registro respingimenti effettuati - Anno 2022 
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5.  RIFIUTI PRODOTTI 

La quantità totale dei rifiuti prodotti e avviati a recupero/smaltimento nell’anno 

2022, è stata pari a 63.193,663 tonnellate. Il dettaglio delle caratterizzazioni eseguite e 

del destino di ogni tipologia di rifiuto prodotto è riportato nella tabella 4. Nel quantitativo 

sono inclusi i rifiuti prodotti e smaltiti di provenienza dal cantiere di allestimento del III lotto 

di discarica (EER 17.09.04), ma non quelli gestiti nell’ambito del recupero della 

litostruttura antropica come da D.D. 52/2018 (dettagliati nella tabella 4.1).  

L’errore percentuale sulle pesate relative alla movimentazione dei materiali 

nell’ambito del cantiere relativo al III lotto derivanti dalla gestione della “litostruttura 

antropica” si è attestato sullo 0,035 %.  

I rifiuti principali prodotti dalla gestione ordinaria (come da grafico a torta sotto 

riportato dove sono indicati solo i tre principali) sono il percolato, il biogas, le acque di 

prima pioggia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Principali rifiuti prodotti dalla gestione ordinaria - Anno 2022 
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** Le analisi di caratterizzazione vengono ripetute con frequenza trimestrale. Qui è riportato il riferimento dell’ultima analisi dell’anno 2022.  

*** Analisi chimica non effettuata in quanto tutte le informazioni sull’origine e sulla natura del rifiuto sono tali da escluderne in ogni caso la pericolosità. 

**** Ove non riportato il numero di omologa lo stesso non è presente in quanto l’impianto di destinazione non la prevede, oppure si tratta di conferimenti 

sporadici che di norma non necessitano di omologa. 

 

Tab. 4: Dettaglio rifiuti prodotti/smaltiti e relative caratterizzazioni e destinazioni - Anno 2022 

 

Per quanto riguarda i rifiuti caratterizzati dagli EER 16.02.14, 16.05.05, 17.09.04, 18.01.03* si 

specifica che non sono inseriti nel PMeC in vigore in quanto la loro produzione non è sistematica. 

Si veda il dettaglio seguente: 

- Per il rifiuto con EER 16.02.14, trattasi di RAEE derivanti dal revamping del sistema di 

acquisizione dati delle centraline ambientali C1, C2, C3; 

- Per il rifiuto con EER 16.05.05, trattasi dello smaltimento estintori esausti; 

- Per il rifiuto con EER 17.09.04, trattasi di rifiuti derivanti da attività di demolizione delle 

canalette ex impianto di inertizzazione; 

- Per il rifiuto con EER 18.01.03*, trattasi di rifiuti costituiti da mascherine e guanti 

utilizzati durante l’emergenza COVID-19; 

- I rifiuti con EER 13.02.05* e 19.01.10* sono prodotti dalla ditta che effettua il recupero 

del biogas Marcopolo Engineering SpA;  

- I rifiuti con EER 19.02.99, 19.02.06, 19.03.05 e 19.03.07 non sono stati prodotti perché 

i relativi impianti non sono stati in esercizio; 

E.E.R. Stato 
fisico 

Quantità 
[Kg] 

Descrizione rifiuto R.d.P. Data Lab. Gestione N. Omologa**** Imp. di destinazione 

080318 2 2 
TONER PER STAMPA 
ESAURITI 

*** - - D15 
- 

SERVECO SRL 

150101 2 560 
IMBALLAGGI DI CARTA E 
CARTONE 

NON 
PERICOLOSO 
ASSOLUTO 

- - R13 
- 

RECSEL SRL 

150102 2 80 IMBALLAGGI DI PLASTICA 
NON 
PERICOLOSO 
ASSOLUTO 

- - R13 
- 

RECSEL SRL 

150103 2 1440 IMBALLAGGI IN LEGNO 
NON 
PERICOLOSO 
ASSOLUTO 

- - R13 
- 

RECSEL SRL 

150202* 2 152 
GAC + IPOCLORITO DI 
CALCIO ESAUSTI 

PERICOLOSO 
ASSOLUTO 

- - D15 
- 

SERVECO SRL 

160214 2 10 RAEE *** - - R13 - SERVECO SRL 

160306 2 40660 
SFRIDI 
IMPERMEABILIZZAZIONE 

7.199_22 29/07/2022 SCA D15 
- 

SERVECO SRL 

160505 2 18 ESTINTORI ESAUSTI 
NON 
PERICOLOSO 
ASSOLUTO 

- - R13 
- 

SERVECO SRL 

161002 2 

3961010 ACQUE DI I PIOGGIA** 
4.312_22, 
5.312_22, 
6.312_22 

21/12/2022 

SCA D9 

2638 

TECNOPARCO SPA 

1291450 ACQUE METEORICHE III LOTTO 
48.49_22 04/03/2022 

2691 
38.326_22 12/12/2022 

23610 ACQUE SPURGO PIEZOMETRI 50.207_22 10/08/2022 2925 

170904 2 663000 RIFIUTI DA C & D 7.76_22 28/03/2022 SCA R13 - C.M.A. SRL 

180103* 2 6 RIFIUTI COVID-19 
PERICOLOSO 
ASSOLUTO 

- - D15 
- 

SERVECO SRL 

190699 5 13371775 BIOGAS DI DISCARICA 
NON 
PERICOLOSO 
ASSOLUTO 

- - R1-D10 
- 

MARCOPOLO 
ENGINEERING SPA 

190703 4 43833190 
PERCOLATO DI 
DISCARICA** 

13.308_22 Em. 1 
14.308_22 Em. 1 

21/12/2022 
SCA D8–D9 

2356 - 2357 - 3341 
TECNOPARCO SPA 

39.326_22 19/12/2022 
18/2022 -19/2022 -
20/2022 

I.A.M. SPA 

190814 3 6700 
FANGHI DA IMPIANTI 
LAVAGGIO PNEUMATICI 

7.230_21 26/08/2021 SCA D15 
- 

ECOIMPRESA SRL 
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- I rifiuti con EER 16.03.04 e 16.03.06, altri imballaggi e umido uffici, non sono stati 

prodotti in quanto i rifiuti provenienti dalla mensa operai sono stati smaltiti come 

indifferenziato tramite il servizio di igiene urbana del Comune di Taranto; 

- Il rifiuto con EER 20.03.04 non è stato prodotto in quanto la legge n. 108/2021 (di 

conversione del D.L. n. 77/2021) ha modificato l’art. 230 del D.Lgs. 152/2006, relativo 

alla manutenzione delle infrastrutture a rete, chiarendo alcuni aspetti della gestione dei 

rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, che si 

considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva anche in 

caso di rifiuti derivanti da pulizia manutentiva delle fosse settiche e dei bagni mobili. In 

tal senso, nella prossima revisione del PMeC verrà eliminato tale rifiuto, considerando 

anche il fatto che l’impianto è collegato alla pubblica fognatura. 

Per quanto riguarda i rifiuti individuati da EER 16.10.04 – Concentrati acquosi da trattamento 

acque meteoriche, EER 16.10.02 – Rifiuti liquidi acquosi da impianti lavaggio pneumatici ed EER 

16.10.02 – Rifiuti liquidi da separazione acqua/olio in impianti trattamento acque meteoriche, 

questi si intendono prodotti al momento della pulizia di vasche, canali, pozzetti, ecc. e quindi 

vengono caratterizzati dalla ditta incaricata a tali operazioni (Evoluzione Ecologica Srl) e trasportati 

e smaltiti in D9 all’impianto di trattamento Tecnoparco SpA. Nella tabella 4.2 viene riportato il 

dettaglio dei rispettivi quantitativi prodotti, per tali tipologie. 

 

Mese Materiale 

scavato/vagliato 

EER 10.02.02  

[t]  

Vagliatura  

(R12) 

Sottovaglio  

EER 10.02.02  

[t] 

Riconfigurazione morfologica III lotto 

(R5) 

Sopravaglio  

EER 19.12.12  

[t] 

Smaltimento in discarica 

(D1) 

Gen-22 40.997 30.546 10.451 

 

Tab. 4.1: Dettaglio rifiuti gestiti da vagliatura della litostruttura antropica III lotto 

 

Le operazioni di vagliatura sono terminate a gennaio, mentre la stesura è terminata a marzo 

2022. 

Al rapporto tecnico riferito all’anno 2021 sono già stati allegati tutti i RRdP relativi alla gestione 

dei flussi di litostruttura antropica nell’ambito del cantiere di allestimento del III lotto di 

discarica, relativi alla durata totale dell’operazione di vagliatura dal 2019 al 2022, compresi.    
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E.E.R. Processo produttivo Quantità [t] N. Omologa 

16.10.04 Lavaggio e pulizia vasche, canali, pozzetti degli 

impianti trattamento acque meteoriche discarica 

813,595 2914 

16.10.02 Lavaggio e pulizia Separoil® degli impianti di 

trattamento acque meteoriche discarica 

67,290 2912 

16.10.02 Lavaggio e pulizia impianti di lavaggio pneumatici 

discarica 

148,830 2913 

 

Tab. 4.2: Dettaglio rifiuti prodotti da Evoluzione Ecologica Srl nell’unità locale discarica - Anno 2022 

 

 

6.     ATTIVITA’ GESTIONALI ED IMPIANTISTICHE 

6.1 Attenuazione impatto odorigeno e gestione biogas 

Al fine di limitare al massimo l’impatto odorigeno causato dalla presenza della 

discarica, oltre alle pratiche gestionali che prevedono la copertura con inerte e/o teli, e alla 

captazione del biogas, vengono utilizzati dei prodotti neutralizzanti che riducono in 

maniera sostanziale la presenza di cattivi odori in tutte le fasi gestionali (controllo carichi 

in ingresso, scarico, gestione biogas, copertura giornaliera, ecc.). 

In particolare, i prodotti neutralizzanti sono miscele capaci di attaccare chimicamente e 

fisicamente le molecole odorigene e trascinarle verso il basso sottraendole alla 

dispersione eolica, nonché di neutralizzarle. Sul piano discarica vi possono essere sia 

nebulizzatori mobili che fissi che utilizzano i suddetti prodotti in soluzione acquosa. 

Inoltre, particolare attenzione viene posta durante lo scarico di rifiuti contenenti 

elevato contenuto organico, sia scaglionandone l’arrivo ed evitando le soste sia in 

impianto, sia durante l’abbancamento che cercando di limitare al massimo la superficie 

esposta dei rifiuti, attuando una copertura in fase con materiale inerte o con teli 

biodegradabili.  

Le rilevazioni trimestrali effettuate finora non hanno mai mostrato livelli anormali di 

emissione odorigena al confine dell'impianto e comunque l’attenuazione della percezione 

dell’impianto all’esterno risulta attualmente, per l’azienda, una delle priorità in termini di 

ottimizzazione delle performance ambientali. In particolare, le rilevazioni di acido solfidrico 

effettuate quindicinalmente da ARPA Puglia nel corso del 2021 (ultimo report ricevuto a 

maggio 2022), mediante fiale Radiello® ubicate sul perimetro della discarica, non hanno 

mostrato superamenti della soglia olfattiva considerata, pari a 7 μg/m3. 

Per attenuare l’impatto odorigeno e quello relativo all'effetto serra, in conformità al 

D.Lgs. 36/03, nell'Ottobre 2007, è stata avviata a regime la piattaforma di recupero 

energetico del biogas prodotto, che consta di un motore Jehnbacher da 1,065 MWe. Sul 

piano di discarica sono attualmente presenti n°169 pozzi verticali sul primo lotto e n° 239 

pozzi sul secondo lotto, aventi raggio d'azione di 10-15 metri. Le fasi di trivellazione pozzi 
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sono state ad oggi in numero di 19 di cui 10 sul primo (ultima a luglio 2019) e 9 sul 

secondo lotto ed hanno previsto la trivellazione di nuovi pozzi e la ritrivellazione di altri già 

esistenti che avevano perso efficienza. Sul terzo lotto non sono presenti pozzi di 

captazione che saranno realizzati, come da progetto, allorquando lo strato di rifiuto 

abbancato ne consentirà la realizzazione. Il monitoraggio delle emissioni diffuse dal III 

lotto è partito praticamente in maniera contestuale all’entrata in esercizio. 

Al fine di incrementare il recupero energetico del biogas prodotto e ridurre la 

combustione in torce, in particolare dal II lotto, nel mese di giugno 2019 è stato avviato un 

ulteriore motore a c.i. da 0,995 MWe. In particolare, allo stato attuale, per il II lotto sono in 

esercizio tre torce dinamiche, una da 2.000 Nmc/h, una da 1.000 Nmc/h ed una da 500 

Nmc/h, a complemento della rete di captazione, insieme ad altre torce statiche che 

servono in caso di sovrappressioni locali o scollegamento locale dalla rete di captazione.  

Tutte le azioni migliorative eseguite finora sulla rete di captazione del biogas vanno 

nella direzione della mitigazione massima delle emissioni diffuse dal piano discarica e 

quindi nella massimizzazione della portata di biogas captato.  

Negli allegati al presente rapporto sono riportate le relazioni sulle emissioni diffuse 

contenenti le tabelle che riportano, con frequenza mensile, i rilievi effettuati su tutti i pozzi 

biogas al fine di monitorare i seguenti parametri come da PMeC: 

- Temperatura; 

- Pressione differenziale; 

- CH4, O2, CO2, CO, H2S; 

Inoltre, nelle tabelle suddette sono riportati i pozzi sui quali sono state effettuate 

operazioni di manutenzione per piegamento o rottura del fessurato per i naturali 

assestamenti del rifiuto abbancato o per interventi di sovralzo pozzi resi necessari per 

proseguire con l’abbancamento dei rifiuti.  

Il monitoraggio dei parametri suddetti permette di poter gestire l’estrazione e la 

captazione del biogas in maniera più efficiente possibile, compatibilmente con la 

produzione di biogas istantanea. Inoltre, con cadenza trimestrale vengono monitorate le 

emissioni diffuse dalla superficie della discarica mediante tecnica con Land-Box e i cui 

risultati sono riportati nelle relazioni allegate.  

Le misurazioni delle emissioni diffuse effettuate durante il 2022 hanno mostrato 

sempre valori al di sotto dei limiti fissati dall’A.I.A.  

Nel corso dell'anno 2022 sono stati prodotti circa 7.411 MWh di energia elettrica 

immessa in rete dal motore n. 1, mediante la combustione interna di circa 4.230 t di 

biogas alla composizione media di 56,6 % di CH4, 31,7 % di CO2, 1,4 % di O2 e densità 

media di 1,0498 kg/Nm3.  
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Sempre nel corso dell'anno 2022 sono stati prodotti circa 7.617 MWh di energia 

elettrica immessa in rete dal motore n. 2, mediante la combustione interna di circa 4.238 t 

di biogas alla composizione media di 53,1 % di CH4, 31,1 % di CO2, 2,0 % di O2 e densità 

media di 1,0031 kg/Nm3. Il biogas viene recuperato secondo le prescrizioni dettate dal 

D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186/06.  

Inoltre, sono stati combusti circa 4.904 t di biogas proveniente dal II lotto in torce di 

combustione a causa di manutenzione al motore e/o accumuli di biogas da smaltire. Tale 

quantitativo è circa la metà di quello combusto nel 2021 con la contestuale diminuzione 

delle emissioni diffuse. Questo dimostra ancora una volta l’efficacia della gestione del 

biogas prodotto. 

 

   

 

 

 

        

                                                                           

Fig. 19: Centrale di recupero biogas (I motore + torcia 

2.000 Nmc/h) 

    

           Fig. 16: Torcia dinamica 500 Nmc/h      Fig. 17: Torcia dinamica 1.000 Nmc/h 

  

  

 

 

 

 

                                                                        

 

Fig. 20: Centrale di recupero biogas (II motore)  
                                                        

 

                                                       Fig. 18: Torce statiche 
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6.2 Sovralzo argini ed allestimenti vari 

        Il sovralzo argini e gli ampliamenti vengono effettuati utilizzando argilla di idonee 

caratteristiche edometriche, attestate da prove in-situ e su provino, e rispettando le 

caratteristiche dettate dal D. Lgs. 36/03. In particolare, ogni strato di circa 20 cm viene 

bagnato, se necessario, e compattato con cilindro.  

L’impermeabilizzazione degli argini è ottenuta mediante uno strato di geomembrana 

bentonitica, una geomembrana in HDPE dello spessore di 2 mm e un telo in TNT a 

protezione dello stesso, insieme ad uno strato drenante di 50 cm di sabbia calcarea.  

Ad ogni sovralzo si procede con il collaudo, sia delle saldature a doppia pista 

effettuate su telo HDPE, che dello spessore dell’argilla. Inoltre, con frequenza legata 

all’allestimento, vengono eseguite indagini e misurazioni della permeabilità dell’argilla 

posata, mediante prove in campo di tipo Boutwell. Il collaudo viene completato con le 

prove di peeling effettuate sulle saldature secondo la norma tecnica UNI 10567:2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Fasi di sovralzo ed impermeabilizzazione argini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     Fig. 22: Fasi di sovralzo ed impermeabilizzazione argini 



48 

 

Rapporto tecnico Gen'22 – Dic’22 – Discarica ITALCAVE S.p.A. – versione abstract  

6.3   Gestione altri rifiuti prodotti  

Tutti i rifiuti prodotti dall’attività di smaltimento vengono registrati su apposito 

registro di carico e scarico e smaltiti in idonei impianti autorizzati. 

Le acque di prima pioggia, dopo una prima sedimentazione, vengono stoccate in 

apposite vasche e lo smaltimento di tali acque avviene tramite ditta autorizzata presso 

impianto di depurazione autorizzato.  

Le acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia e quelle raccolte sui 

capping, vengono anch’esse raccolte e stoccate, dopo grigliatura e 

sedimentazione/disoleazione, e successivamente riutilizzate sulla strada di accesso e sui 

piazzali, per evitare la formazione di polveri al passaggio degli automezzi, se rispettano i 

limiti relativi al D.M. 185/03 per il riutilizzo nei cicli aziendali.  

Stessa sorte spetta alle acque accumulate nelle vasche presenti sulla pista 

perimetrale che raccolgono le acque di drenaggio superficiale provenienti dalla canaletta 

perimetrale posta, insieme all’argine in stabilizzato, a salvaguardia di possibili sversamenti 

di acque meteoriche all’interno della discarica.  

La pista perimetrale è comunque posta in contropendenza rispetto alla canaletta al 

fine di limitare la quantità di acqua raccolta. Lo stesso sistema di raccolta verrà utilizzato 

in fase di copertura finale cioè durante la post-gestione per la raccolta delle acque 

superficiali di drenaggio dal capping finale.     

I concentrati acquosi dal trattamento delle acque meteoriche (EER 16.10.04) ed i 

fanghi derivanti dai due impianti di lavaggio pneumatici automatici (EER 19.08.14) 

vengono smaltiti tramite ditta autorizzata presso impianto di trattamento esterno. 

Con frequenza semestrale, vengono sostituiti i filtri a carbone attivo granulare 

(GAC) ed ipoclorito di calcio che depurano gli sfiati dei silos di stoccaggio del percolato e 

il rifiuto risultante, viene caratterizzato e smaltito presso impianti terzi (EER 15.02.02*).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23: Impianto lavaggio pneumatici n° 1 su rampa accesso III lotto (in alto) e n° 2 (in basso) su strada 

accesso I e II lotto 
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Fig. 24: Strada accesso I e II lotto 

 

6.4   Certificazioni/Registrazioni 

Tutta l’attività dell’impianto soddisfa i requisiti dettati dalle norme per la qualità, ISO 

9001:2015, per la tutela e salvaguardia ambientale, ISO 14001:2015 e sicurezza e salute 

dell’uomo, ISO 45001:2018. In data 22 settembre 2015 è stata ottenuta la registrazione 

EMAS n° IT-001719. In data 08 giugno 2020 è stato rilasciato l’attestato di conformità per 

lo studio LCA eseguito nel 2018, conformemente alla ISO 14040:2006 e ISO 

14044:2006. In data 21 marzo 2021 è stato emesso il parere di verifica RINA n. VEB-

0135 sulla “Quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra 

secondo la ISO 14064-1:2018, Rev. 03”. 

 

6.5   Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) 

L’obiettivo dello studio commissionato all’Università di Bari riguarda la valutazione 

del profilo ambientale del sistema di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi (RSNP) 

Italcave SpA, attraverso l’applicazione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA). 

La metodologia LCA è un procedimento oggettivo che consente la valutazione lungo 
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l’intero ciclo di vita dei carichi ambientali associati al sistema, partendo 

dall’identificazione e quantificazione dei consumi di energia, dei materiali e dei rilasci 

nell’ambiente (emissioni in aria, acqua, suolo). I risultati della fase di analisi 

dell’inventario e della valutazione degli impatti rappresentano l’oggetto di verifica e 

valutazione della fase di interpretazione del ciclo di vita. In quest’ultima fase si sono 

individuati i possibili miglioramenti ambientali del sistema analizzato attraverso l’analisi di 

sensibilità e di qualità dei dati e la loro comparazione con gli obiettivi dello studio. Gli 

impatti maggiori della discarica sono legati alle emissioni atmosferiche del biogas diffuso 

e alle emissioni in acqua della quota di percolato di discarica non captato (pari a circa il 

10% del totale prodotto nell’orizzonte temporale di 30 anni) e rilasciato nel sottosuolo e a 

quelle post-trattamento del percolato.  

Le emissioni atmosferiche del biogas non captato, che rappresentano una piccola 

quota rispetto a quello captato, contribuiscono al fenomeno dell'effetto serra dovuto al 

metano biogenico. Una migliore definizione del rifiuto in ingresso sarebbe auspicabile 

per ridurre le incertezze legate alla stima della produzione del biogas nel lungo periodo. 

Soluzioni di miglioramento ambientale riguarderebbero il monitoraggio continuo delle 

emissioni dalla superficie della discarica con tecniche appropriate (es. termografia ad 

infrarosso) e l’adozione di metodiche dedicate per incrementare la captazione del biogas 

(ad oggi la percentuale di captazione è dell’80%).  

Infine, la mitigazione dell'impatto dell’attività di trattamento del percolato è 

possibile attraverso l'uso di un impianto di trattamento in loco che eviterebbe gli impatti 

associati al trasporto del rifiuto all’impianto di trattamento off-site. A tal proposito i due 

impianti di trattamento del percolato autorizzati e realizzati (uno a servizio del I - II lotto e 

uno per il III lotto) entreranno in esercizio allorquando verrà concluso un contratto per lo 

smaltimento esterno presso impianto di trattamento autorizzato. 

Inoltre, attualmente sono in corso prove di trattamento del concentrato finalizzate a 

ridurne la volumetria, compatibilmente con la concentrazione degli inquinanti e ad 

ottenere un rifiuto fangoso che possa essere smaltito in discarica, se ammissibile. 

Nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme ISO 14040 e 14044, lo studio di LCA 

condotto comprende le seguenti fasi: 

1. Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione; 

2. Analisi d’inventario; 

3. Valutazione degli Impatti; 

4. Interpretazione. 

Lo studio eseguito, che viene ripetuto annualmente e realizzato secondo le prescrizioni 

delle norme ISO 14040:2006 e 14044:2006, è stato poi utilizzato per la rendicontazione 

delle emisioni di gas serra conformementre alla ISO 14064-1:2019. 
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In data 08 giugno 2020 lo studio LCA per l’anno 2018 è stato certificato dal RINA (cfr. 

attestato di conformità n. LCA-010), mentre in data 21 marzo 2021 è stato emesso il 

parere di verifica RINA n. VEB-0135 sulla “Quantificazione e rendicontazione delle 

emissioni di gas ad effetto serra secondo la ISO 14064-1:2018, Rev. 03”. 

Lo studio fa parte di un progetto della Italcave SpA, sviluppato di concerto con la IES 

S.r.l., finalizzato ad analizzare il profilo ambientale delle attività produttive svolte 

dall’azienda con lo scopo di trovare spunti per un miglioramento dello stesso.  

Nello specifico, il progetto prevede lo studio del profilo ambientale (in termini di emissioni 

di gas serra) dell’intera organizzazione (quindi con un approccio tipo Organisation 

Environmental Footprint - OEF). Il progetto adotta un approccio che considera (laddove 

opportuno) l’intero ciclo di vita del sistema produttivo aziendale e utilizza, in parte, i 

risultati degli studi di LCA svolti in precedenza (conformemente alle norme ISO 14040 e 

14044 del 2006) inerenti ai singoli impianti della Italcave SpA.  

I risultati hanno evidenziato che circa il 99% delle emissioni di GHG dell’azienda è 

attribuibile alla gestione della discarica; in particolare dipendono dalla captazione del 

biogas e successiva combustione per la produzione di energia elettrica o in torcia e dalla 

mancata captazione di una parte dello stesso. In entrambi i casi si è assunto che la CO2 

ed il CH4 emessi fossero di origine biogenica.  

Fra gli interventi utili per ridurre e mitigare le emissioni GHG si segnalano:  

a) condurre delle campagne di misurazione delle fughe di biogas dalla discarica, 

finalizzate alla individuazione degli interventi effettivi da attuare sul campo;  

b) migliorare l’efficienza energetica dei processi di lavorazione;  

c) monitorare l’uso delle macchine operatrici ai fini della razionalizzazione dei consumi di 

carburanti. 

Tali segnalazioni sono state prese in carico, conducendo misure di monitoraggio con 

landbox (in realtà condotte da prima) e con termocamera (da gennaio 2020), 

adoperando automezzi e macchine operatrici conformi ai più stringenti standard emissivi 

ed ottimizzando l’utilizzo dell’energia elettrica dell’intera azienda mediante la chiusura ad 

anello di tutta la rete elettrica aziendale il cui utilizzo viene monitorato ed equilibrato in 

continuo fra i vari punti di connessione alla rete esterna.   

  

7.     SORVEGLIANZA E CONTROLLO 

Il piano di sorveglianza e controllo, redatto ai sensi del D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., 

ed a cui si fa riferimento per tutto il monitoraggio ambientale ed il controllo della 

funzionalità impiantistica, è finalizzato a garantire che: 

• tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate 

nelle condizioni operative previste; 
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• vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi 

per la popolazione; 

• venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; 

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

• venga garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati 

delle campagne di monitoraggio. 

Il controllo e la sorveglianza sono condotti avvalendosi di personale qualificato ed 

indipendente. I prelievi e le analisi sono effettuati da laboratori competenti, indipendenti 

ed accreditati, secondo le metodiche ufficiali. 

I parametri monitorati riguardano: 

• acque sotterranee; 

• percolato; 

• gas di discarica; 

• emissioni diffuse e trasversali; 

• emissioni odorigene; 

• acque di drenaggio superficiale; 

• qualità dell’aria; 

• parametri meteoclimatici; 

• volumetria della discarica; 

• prodotti agricoli; 

• rumorosità; 

• stabilità fronti. 

Per ciascun parametro è stabilita la frequenza delle misure, così come evidenziato 

nella tabella 5, mentre nella tabella 6 è riportato il Piano dei Controlli Ambientali, che 

elenca tutti gli adempimenti connessi con le attività di monitoraggio dell’impianto, come 

da determina A.I.A, Piano di Monitoraggio e Controllo, normativa di settore. 

Negli allegati digitali al presente lavoro sono contenute le analisi relative al 

monitoraggio ambientale effettuato nel corso del 2022. 
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 Parametro 

Frequenza 
misure 
gestione 
operativa DL 
36/03 

Frequenza effettiva 
misure gestione 
operativa discarica 
Italcave SpA 

Acque sotterranee 
Livello falda Mensile Mensile 

Composizione Trimestrale Mensile 

Acque superficiali di 
drenaggio 

Composizione Trimestrale Trimestrale 

Percolato 

Volume Mensile Mensile 

Livello Mensile In continuo 

Composizione Trimestrale Mensile 

Dati meteoclimatici 

Precipitazioni Giornaliera In continuo 

Temperatura (min, 
max, 14 h CET) 

Giornaliera In continuo 

Direzione del vento 
e velocità 

Giornaliera In continuo 

Evaporazione Giornaliera In continuo 

Umidità atmosferica 
(14 h CET) 

Giornaliera In continuo 

Qualità aria 

Immissioni gassose 
potenziali a Patm: 
H2S, NH3, SOV, CH4, 
PM10 

Mensile In continuo 

Polveri aerodisperse 
Concentrazione - Giornaliera 

Composizione - Semestrale 

Polveri sedimentate 
Quantità - Trimestrale 

Composizione - Trimestrale 

Gas di discarica Composizione Mensile Mensile 

Topografia dell’area 

Struttura e 
composizione della 
discarica 

Annuale Semestrale 

Comportamento 
d’assestamento del 
corpo discarica 

Semestrale Semestrale 

Acqua di falda/ Polveri 
aerodisperse/ Top-Soil 

Test di mutagenesi - Semestrale 

Prodotti agricoli  
Sostanze 
contaminanti 

- Semestrale 

Miele 
Metalli 
pesanti/Composti 
organo clorurati 

- Annuale 

Rumorosità Analisi fonometrica - Annuale 
 

Tab. 5: Parametri da monitorare e relativa frequenza di controllo come da D.Lgs. 36/03 
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CARATTERISTICA DA 
CONTROLLARE 

M E S E 
Prescr. legisl./ 

documento 
di riferimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acque sotterranee analisi trimestrali   X   X   X   X PMC Det. 52/18 

Acque sotterranee analisi PCDD/F            X SIN TA 

Acque sotterranee analisi mensili X X  X X  X X  X X  PMC Det. 52/18 

Livello falda  In continuo PMC Det. 52/18 

Percolato (livello) In continuo PMC Det. 52/18 

Percolato (volume) X X X X X X X X X X X X PMC Det. 52/18 

Percolato (composizione) X X X X X X X X X X X X PMC Det. 52/18 

Percolato (caratterizz. di base)  X   X   X   X  PMC Det. 52/18 

Acque meteoriche pista sup.  X   X   X   X  PMC Det. 52/18 

Lettura contalitri acque meteoriche 

S1, S2, S3, S4, S9, S10, S11 
  X   X   X   X PMC Det. 52/18 

Acque succ. I pioggia  X   X   X   X  PMC Det. 52/18 

Acque I pioggia (caratterizzaz.)  X   X   X   X  PMC Det. 52/18 

Test di mutagenesi  

(polveri + top-soil + falda) 
   X      X   PMC Det. 52/18 

Polveri sedimentate  X X X X X X X X X X X X PMC Det. 52/18 

Polveri totali sospese  In continuo PMC Det. 52/18 

SOV In continuo PMC Det. 52/18 

Acido solfidrico In continuo PMC Det. 52/18 

Acido solfidrico (Jerome) In continuo PMC Det. 52/18 

Ammoniaca In continuo PMC Det. 52/18 

PM10 In continuo PMC Det. 52/18 

CH4 In continuo PMC Det. 52/18 

Odori (Naso elettronico + Jerome) In continuo PMC Det. 52/18 

Parametri 
Meteoclimatici 

Evaporazione/Pioggia In continuo PMC Det. 52/18 

Umidità In continuo PMC Det. 52/18 

Temperatura In continuo PMC Det. 52/18 

Irraggiamento In continuo PMC Det. 52/18 

Anemometria In continuo PMC Det. 52/18 

Polveri aerodisperse (comp.)     X      X  PMC Det. 52/18 

Emissioni diffuse dal corpo discarica  X X X X X X X X X X X X PMC Det. 52/18 

Emissioni diffuse dal corpo discarica 

(SPECIAZIONE)  
   X      X   PMC Det. 52/18 

Migrazione trasversale biogas pozzi 
spia 

  X   X   X   X PMC Det. 52/18 

Biogas in pozzi estrazione       

(CH4, CO2, O2, T, P) 
X X X X X X X X X X X X PMC Det. 52/18 

Sostanze odorigene (perimetro)   X   X   X   X PMC Det. 52/18 

Sostanze odorigene (diffuse)   X   X   X   X PMC Det. 52/18 

Foglie ulivo     X      X  PMC Det. 52/18 

Olive           X  PMC Det. 52/18 

Miele     X        PMC Det. 52/18 

Topografia area 
Struttura e composizione discarica 
Comp.assestamento discarica 

  X   X   X   X PMC Det. 52/18 
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Indice respirometrico dinamico su rifiuti a 
matrice putrescibile 

Conferma omologa / Verifica random D.Lgs. 36/03 

Biogas (volume e comp.) X X X X X X X X X X X X PMC Det. 52/18 

Biogas (analisi emissioni motori)   X   X   X   X PMC Det. 52/18 

Biogas (analisi emissioni torcia 
2.000 Nmc/h – se utilizzata a regìme) 

  X   X   X   X PMC Det. 52/18 

Biogas (analisi emissioni torce 
dinamiche 500 Nmc/h se utilizzate a 
regìme) 

  X   X   X   X PMC Det. 52/18 

Smaltimento prima pioggia (ev.altre 
acque meteoriche non scaricabili) 

All’occorrenza PMC Det. 52/18 

Sostituzione filtri carbone attivo ed 
ipoclorito di calcio da silos percolato 
e smaltimento 

  X      X    PMC Det. 52/18 

Caratterizzazione fanghi lavaggi 
pneumatici  

        X    PMC Det. 52/18 

Smaltimento fanghi lavaggi 
pneumatici  

All’occorrenza PMC Det. 52/18 

Caratterizzazione fanghi da 
trattamento acque meteoriche  

       X     PMC Det. 52/18 

Smaltimento fanghi da trattamento 
acque meteoriche 

All’occorrenza PMC Det. 52/18 

Caratterizzazione acque spurgo 
lavaggi pneumatici  

       X     PMC Det. 52/18 

Smaltimento acque spurgo lavaggi 
pneumatici 

All’occorrenza PMC Det. 52/18 

Caratterizzazione emulsioni oleose 
da trattamento acque meteoriche (se 
presenti) 

       X     PMC Det. 52/18 

Smaltimento emulsioni oleose da 
trattamento acque meteoriche (se 
presenti) 

All’occorrenza PMC Det. 52/18 

Prove di permeabilità in-situ su 
fondo/argini discarica 

All’occorrenza D.Lgs. 36/03 

Prove di permeabilità su argilla 
prima della posa in opera 

 X   X   X   X  D.Lgs. 36/03 

Rumorosità (comunicare data rilievo 
ad ARPA) 

 X           PMC Det. 52/18 

Revisione pompa percolato n°1 I lotto 

S/N S0310038 
Biennale (Dicembre 2023) Controllo interno 

Revisione pompa percolato n°2 I lotto 

S/N S0310037 
Biennale (Dicembre 2023) Controllo interno 

Revisione pompa percolato n°1 II lotto 

S/N S1210015 
Biennale (Dicembre 2023) Controllo interno 

Revisione pompa percolato n°2 II lotto 

S/N S1210016 
Biennale (Dicembre 2023) Controllo interno 

Revisione pompa percolato n°1 III lotto - N 

S/N 2170046 
Biennale (Dicembre 2024) Controllo interno 

Revisione pompa percolato n°2 III lotto - N 

S/N 2170049 
Biennale (Dicembre 2024) Controllo interno 

Revisione pompa percolato n°1 III lotto - S 

S/N 2170047 
Biennale (Dicembre 2024) Controllo interno 

Revisione pompa percolato n°2 III lotto - S 

S/N 2170048 
Biennale (Dicembre 2024) Controllo interno 

Redazione ed invio rapporto tecnico   X          PMC Det. 52/18 

Comunicazione completa dati 
monitoraggio ambientale 

  X          PMC Det. 52/18 

Aggiornamento AdR sito specifica            X PMC Det. 52/18 

Redazione MUD    X         D.Lgs.152/06 

Redazione E-PRTR     X         D.Lgs.152/06 

Redazione CET ARPA    X         D.Lgs.152/06 
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Comunicazione inerti per discarica X      X      R.R.N°6/06 

Comunicazione rilievi topografici X   X   X   X   All.A  Det. 52/18 

Comunicazione carichi respinti All’occorrenza All.A  Det. 52/18 

Comunicazione superamento limiti 
ambientali 

Entro 24 h dal superamento All.A  Det. 52/18 

Comunicazione impossibilità 
conduzione impianto secondo AIA 

Eventi durata superiore a 48 h All.A  Det. 52/18 

Comunicazione termine attività Entro 15 gg.dalla cessazione All.A  Det. 52/18 

Comunicazione Report Wind-Days Annuale (Rapporto Tecnico) PMC Det. 52/18 

Comunicazione Report AdR TCM      X      X PMC Det. 52/18 

Comunicazione report superamenti 
soglie odori 

All’occorrenza PMC Det. 52/18 

Calibrazione analizzatori H2S X      X      PMC Det. 52/18 

Calibrazione analizzatori NH3 X      X      PMC Det. 52/18 

Calibrazione analizzatori SOV X      X      PMC Det. 52/18 

Calibrazione analizzatori OPC X      X      PMC Det. 52/18 

Calibrazione analizzatori CH4 X      X      PMC Det. 52/18 

Calibrazione e manutenzione PM10   X      X    PMC Det. 52/18 

Calibrazione/manutenzione sonde 
falda 

X X X X X X X X X X X X PMC Det. 52/18 

Calibrazione e manutenzione Jerome (Semestrale) PMC Det. 52/18 

Taratura termometro e freatimetro X            PMC Det. 52/18 

Taratura anemometro         X    PMC Det. 52/18 

Taratura misuratori livello percolato           X  PMC Det. 52/18 

Taratura sensori stazioni meteo   X          PMC Det. 52/18 

Taratura bilancia analitica        X     PMC Det. 52/18 

Taratura termobilancia Quinquennale (Febbraio 2023) PMC Det. 52/18 

Taratura sonda multi-parametrica 
pH/conducibilità 

Quinquennale (Febbraio 2023) PMC Det. 52/18 

Taratura portale radiometrico e 
radiometro portatile 

     X       UNI 10897:2016 

Taratura L.A.T. radiometro portatile Triennale (Giugno 2025) UNI 10897:2016 

Controllo sicurezza sorgente       X       UNI 10897:2016 

Controllo regolare funzionamento 
portale radiometrico e radiometro 
portatile 

 X  X    X  X  X UNI 10897:2016 

Sostituzione bombola NH3 Semestrale (Giugno 2023) PMC Det. 52/18 

Sostituzione bombola H2S Annuale (Settembre 2023) PMC Det. 52/18 

Sostituzione bombola isobutene Annuale (Settembre 2024) PMC Det. 52/18 

Sostituzione bombola CH4 Annuale (Settembre 2024) PMC Det. 52/18 

Sostituzione bombola Azoto All’occorrenza PMC Det. 52/18 

Ricarica bombola Aria zero/Azoto All’occorrenza PMC Det. 52/18 

Verifica miscele gassose (Jerome + 
Nasi) 

Trimestrale PMC Det. 52/18 

Verifica zero e span (Jerome + Naso) X X X X X X X X X X X X PMC Det. 52/18 

Verifica funzionalità analitica esterna 
(Jerome + Nasi) 

Trimestrale PMC Det. 52/18 

Taratura Jerome Semestrale PMC Det. 52/18 
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Taratura Nasi Trimestrale PMC Det. 52/18 

Manutenzione ordinaria (Jerome + 
Nasi) 

X X X X X X X X X X X X PMC Det. 52/18 

Manutenzione ordinaria (Odorprep/ 
Odorsens) 

Settimanale/Semestrale PMC Det. 52/18 

Analisi statistica dati Jerome, Nasi e 
stazioni meteo 

Quadrimestrale PMC Det. 52/18 

Verifica kit taratura Jerome    X         PMC Det. 52/18 

Manutenzione autorespiratori        X     D.Lgs. 81/08 

Manutenzione antincendio (esterna)     X      X  D.Lgs. 81/08 

Controllo pressione manichette 
antincendio (esterna) 

          X  D.Lgs. 81/08 

Manutenzione antincendio (interna) X X X X  X X X X X  X D.Lgs. 81/08 

Controllo integrità manichette 
antincendio (interna) 

  X      X    D.Lgs. 81/08 

Manutenzione estintori + porte REI + 
maniglioni antipanico 

X      X      D.Lgs. 81/08 

Manutenzione allarme antincendio 
archivio “La Felicia” 

 X      X     D.Lgs. 81/08 

Analisi acqua uffici (Legionella + 
Potabilità) + microbiologia D.L. 31/01 
su beverini aziendali 

     X      X D.Lgs. 81/08 

Analisi acqua calda uffici e lavaocchi 
(Legionella + Pseudomonas) 

  X   X   X   X D.Lgs. 81/08 

Analisi acqua antincendio e lavaggio 
pneumatici (Legionella) 

     X      X D.Lgs. 81/08 

Controllo cassette Pronto Soccorso   X   X   X   X D.Lgs. 81/08 

Analisi acqua pozzi concessione 
(PE1) [TOC, Cloruri + Salinità tot. 
espressa in g/l, Nitrati] 

X      X      
Concessione 
emungimento 

Analisi acqua pozzi concessione 
(PE2, pozzo ex M.M.) [TOC, Cloruri + 
Salinità tot. espressa in g/l, Nitrati] 

   X      X   
Concessione 
emungimento 

Manutenzione e controllo 
condizionatori uffici + solare termico 

  X      X    D.Lgs. 81/08 

Taratura bilici ingresso Triennale (Maggio 2025) D.M.182/2000 

Taratura manometri per HDPE Annuale (Giu. 2023 – Dic. 2023) UNI 10567 

Taratura tester per peeling Annuale (Dic. 2023) UNI 10567 

Sostituzione manichette antincendio Quinquennale (Luglio 2026) D.Lgs. 81/08 

Bentonite 1 prelievo ogni 6 viaggi consegnati  ISO 9001/14001 

TNT 1 prelievo ogni viaggio consegnato  ISO 9001/14001 

HDPE 1 prelievo ogni 2 viaggi consegnati  ISO 9001/14001 

 

Tab. 6: Piano dei controlli/prescrizioni di qualità/ambiente/sicurezza applicati e frequenza effettiva dei rilievi 
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8.  MONITORAGGIO AMBIENTALE – DATI   

8.1 Acqua di falda 

Per il monitoraggio dell’acqua di falda è presente una rete di 20 piezometri (fig. 40); 

nel corso del 2022 sono stati monitorati, come da PMC, 11 piezometri (P3, P4, P5, P10, P11, P13, 

P18, P20, P21, P22, P23) nel periodo gennaio-settembre e, nel periodo ottobre-dicembre, i restanti 

9 sono stati aggiunti dopo l’avvio del III lotto di discarica (P14, P15, P16, P17, P19, P24, P25, Pz3, 

Pz4). Stante la mole di dati a disposizione, nei grafici seguenti è riassunto l’andamento simbolico 

solo di alcuni parametri analitici presi in esame dai quali non si evince una sostanziale variazione 

quantitativa (i dati completi sono disponibili sul CD allegato).  

Nel corso del 2022 si sono avuti i seguenti superamenti dei limiti di cui alla Tab.2 All.5 al D.Lgs. 

152/06, sempre sul parametro Triclorometano (TCM) e sempre prevalentemente a monte 

idrogeologico, come dalle seguenti notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 245 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  

• in data 21 gennaio 2022 Italcave ha comunicato il superamento del parametro TCM sui 

piezometri P3 e P4, ubicati a monte idrogeologico della discarica, a seguito dei prelievi effettuati in 

data 3 e 4 gennaio 2022; 

• in data 28 marzo 2022 Italcave ha comunicato il superamento del parametro TCM sui 

piezometri P4, P5, P22 e P23 ubicati a monte idrogeologico della discarica e sui piezometri P11 e 

P18 ubicati a valle idrogeologica, a seguito dei prelievi effettuati in data 3 e 4 marzo 2022; 

• in data 6 maggio 2022 Italcave ha comunicato il superamento del parametro TCM sul 

piezometro P5, ubicato a monte idrogeologico della discarica e sul piezometro P10 ubicato a valle 

idrogeologica della discarica, a seguito dei prelievi effettuati in data 6 e 7 aprile 2022; 

• in data 21 maggio 2022 Italcave ha comunicato il superamento del parametro TCM sui 

piezometri P4 e P23, ubicati a monte idrogeologico della discarica e sui piezometri P11 e P18 

ubicati a valle idrogeologica della discarica, a seguito dei prelievi effettuati in data 4 e 5 maggio 

2022; 

• in data 22 giugno 2022 Italcave ha comunicato il superamento del parametro TCM sul 

piezometro P23, ubicato a monte idrogeologico della discarica e sul piezometro P3 ubicato a valle 

idrogeologica della discarica, a seguito dei prelievi effettuati in data 8 e 9 giugno 2022; 

• in data 23 luglio 2022 Italcave ha comunicato il superamento del parametro TCM sui 

piezometri P4, P21 e P22 ubicati a monte idrogeologico della discarica, e sui piezometri P3, P10, 

P11 e P18 ubicati a valle idrogeologica della discarica, a seguito dei prelievi effettuati dal 27 

giugno al 4 luglio 2022; 

• in data 16 settembre 2022 Italcave ha comunicato il superamento del parametro TCM sui 

piezometri P4 e P23 ubicati a monte idrogeologico della discarica, a seguito dei prelievi effettuati in 

data 5 e 6 settembre 2022; 
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• in data 21 ottobre 2022 Italcave ha comunicato il superamento del parametro TCM sui 

piezometri P4, P5, P22 e P23 ubicati a monte idrogeologico della discarica, a seguito dei prelievi 

effettuati in data 3 e 4 ottobre 2022; 

• in data 05 dicembre 2022 Italcave ha comunicato il superamento del parametro TCM sui 

piezometri P4 e P19, ubicati a monte idrogeologico della discarica e sui piezometri P23 e Pz3 

ubicati a valle idrogeologica della discarica, a seguito dei prelievi effettuati in data 7 e 10 novembre 

2022; 

• in data 30 dicembre 2022 Italcave ha comunicato il superamento del parametro TCM sui 

piezometri P4, P5, P19, P22, Pz3 e Pz4 ubicati a monte idrogeologico della discarica e sul 

piezometro P10 ubicato a valle idrogeologica della discarica, a seguito dei prelievi effettuati dal 1 al 

6 dicembre 2022.  

I risultati di queste campagne continuano ad evidenziare immissioni sporadiche non regolari a 

monte idrogeologico con eccedenze della concentrazione della soglia di contaminazione (CSC) 

che evidenziano una sorgente di TCM a monte del sito che altera la qualità delle acque 

sotterranee dei piezometri ubicati a monte idrogeologico della discarica. Inoltre, dal monitoraggio 

del soil-gas si evince l’assenza di rischio per inalazione outdoor di Triclorometano e di tutti i 

composti alifatici cancerogeni e non cancerogeni e alogenati cancerogeni per i lavoratori della 

Italcave. Con nota inviata a mezzo pec agli Enti interessati, Italcave ha inoltrato la relazione 

contenente i risultati e ha invitato la Provincia di Taranto ad individuare il responsabile della 

contaminazione e ha chiesto di conoscere quali indagini finalizzate alla predetta individuazione 

sono state compiute e con quali esiti, documentando ogni circostanza. Alla data attuale, dopo 

alcuni tavoli tecnici organizzati dalla Provincia di Taranto, in cui gli Enti si sono impegnati a 

trasmettere, ciascuno di sua competenza, elementi utili alla conoscenza del responsabile della 

contaminazione, la stessa Provincia ha trasmesso alcuni elementi tecnici su cui sta procedendo e 

si è in attesa di ricevere ulteriori comunicazioni.  

Nel contempo Italcave, oltre ad aver eseguito l’Analisi di rischio sito specifica e quindi a valutare il 

potenziale impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori, definendo la concentrazione soglia di 

rischio (CSR) che viene confrontata in ogni campagna alle concentrazioni rilevate (nel 2022 le 

concentrazioni rilevate sono state sempre inferiori di alcuni ordini di grandezza alla CSR, come da 

comunicazioni semestrali effettuate), ha proceduto ad infittire le campagne di controllo del TCM su 

base mensile invece che trimestrale (come da prescrizione ARPA Puglia).  

Il grafico in fig. 32 mostra l’andamento della soggiacenza media mensile della falda 

misurata mediante le sonde multiparametriche in esercizio; dal grafico si vede che la variazione del 

livello falda, specie per i piezometri P5 e P25 non è mai fuori dal limite imposto dal D.Lgs. 36/03 e 

ss.mm.ii. che è pari a 2 m dal punto più depresso del sistema di confinamento della discarica.  

Per quanto riguarda il controllo del superamento dei livelli di guardia su I e II lotto 

(limite pari a 1,2 volte i valori riscontrati sul piezometro P4, rispetto alla media sui piezometri P10, 
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P11, P18), solo in alcuni casi si sono avuti scostamenti, sempre e comunque al di sotto delle 

rispettive CSC (tranne che per il TCM, come da note inviate) anche di alcuni ordini di grandezza.  

Commento particolare merita l’andamento delle concentrazioni per il parametro 

Cromo VI le cui concentrazioni sono state comunque in media di circa dieci volte inferiori rispetto 

alla CSC. In particolare, nel 2022 si sono avuti superamenti della media dei valori riscontrati nei 

piezometri di valle (P10, P11, P18) rispetto al piezometro di monte P4, in misura maggiore del 20 

% per i mesi riportati in tab. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7: Livello di guardia per il parametro Cr VI per I-II lotto – Anno 2022 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.1: Livello di guardia per il parametro Cr VI, considerando gli altri piezometri di monte I-II lotto – Anno 2022 

 

L’incremento medio % su base annua per il 2021 è stato del 49 % mentre nel 2022 si 

è avuta una riduzione al 41 %.  

Considerando la concentrazione dello stesso parametro negli altri piezometri ubicati a monte (P21, 

P22, P23), nei pressi del piezometro P4 (tab. 7.1), la situazione risulta migliore e si ottiene 

incremento medio monte/valle solo del 5 %, quindi al di sotto della soglia del livello di guardia. 

Come anche segnalato nella nota prot. n. 011/DIS/2023 del 12 gennaio 2023, inviata in riscontro 

alla nota Arpa del 29 dicembre 2022, prot. n. 0087765 – 32, inerente alla verifica d’ufficio sugli 

Mese P4  

(monte I-II lotto) 

[µg/l] 

Media concentrazioni  

P10, P11, P18  

(valle I-II lotto) [µg/l] 

Incremento  

[%] 

Gennaio 0,492 0,607 23 

Febbraio 0,449 0,578 29 

Marzo 0,601 0,742 23 

Aprile 0,546 0,683 25 

Maggio 0,564 0,881 56 

Giugno 0,454 0,762 68 

Agosto 0,565 0,730 29 

Settembre 0,565 0,860 52 

Ottobre 0,554 0,771 39 

Novembre 0,627 1,010 61 

Dicembre 0,521 0,778 49 

Mese Media concentrazioni  

P4, P21, P22, P23  

(monte I-II lotto) [µg/l] 

Media concentrazioni  

P10, P11, P18  

(valle I-II lotto) [µg/l] 

Incremento  

[%] 

Gennaio 0,675 0,607 -10 

Febbraio 0,666 0,578 -13 

Marzo 0,812 0,742 -9 

Aprile 0,794 0,683 -14 

Maggio 0,896 0,881 -2 

Giugno 0,614 0,762 24 

Agosto 0,629 0,730 16 

Settembre 0,675 0,860 27 

Ottobre 0,682 0,771 13 

Novembre 0,835 1,010 21 

Dicembre 0,780 0,778  -0,2 
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autocontrolli relativi all’anno 2021, verrà modificato il PMeC per tenere conto di tale questione e 

adeguare il PMeC alla situazione più realistica verificata.  

Per quanto riguarda il controllo del superamento dei livelli di guardia sul IlI lotto (limite 

pari a 1,2 volte i valori riscontrati sul piezometro P10, rispetto alla media sui piezometri P3, P13, 

P14, P24, P25), avendo iniziato l’abbancamento a fine ottobre 2022, il caso risulta di particolare 

evidenza perché dimostra che l’incremento monte/valle del parametro non è dovuto all’apporto 

della discarica. In particolare, per quanto riguarda il parametro Cromo VI nel 2022 si sono avuti 

superamenti della media dei valori riscontrati nei piezometri di valle (P3, P13, P14, P24, P25) 

rispetto al piezometro di monte P10, in misura maggiore del 20 % per i mesi riportati in tab. 7.2. 

Quindi, si può ragionevolmente affermare che l’aver preso a riferimento, come monte, 

il solo piezometro P10, ha portato a risultati poco fruibili come si può notare dalla tab. 7.3 ove 

l’incremento medio risulta minore rispetto alla tab. 7.2, pertanto si procederà a revisionare il PMeC. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.2: Livello di guardia per il parametro Cr VI per III lotto – Anno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.3: Livello di guardia per il parametro Cr VI, considerando gli altri piezometri di monte III lotto – Anno 2022 

 

Al fine di aggiornare il modello idrologico sotterraneo, come da prescrizione A.I.A., in 

allegato nella cartella “Falda” è inserito il “V aggiornamento dello studio idrogeologico”, datato Nov. 

2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mese P10  

(monte III lotto) 

[µg/l] 

Media concentrazioni  

P3, P13, P14, P24, P25  

(valle III lotto) [µg/l] 

Incremento  

[%] 

Ottobre 0,695 1,280 84 

Dicembre 0,744 1.398 88 

Mese P10, P16, P17, P18  

(monte III lotto) 

[µg/l] 

Media concentrazioni  

P3, P13, P14, P24, P25  

(valle III lotto) [µg/l] 

Incremento  

[%] 

Ottobre 1,143 1,280 12 

Dicembre 0,881 1.398 58 
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Figg. 25 ÷ 30: Andamento alcuni parametri chimici sui piezometri P3-P4-P5-P11-P13-P18 
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Fig. 31: Andamento conducibilità elettrica (µS/cm) falda anno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32: Andamento soggiacenza falda (m da p.c.) 2020-22 
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La rete di telemonitoraggio della falda è composta da n. 20 sonde multiparametriche che 

monitorano in continuo i seguenti parametri: 

- livello freatimetrico; 

- pH; 

- Temperatura; 

- Conducibilità elettrica; 

- Ossigeno disciolto; 

- Potenziale redox. 

Tutti i dati vengono gestiti e sono scaricabili dalla piattaforma 

informazioniambientali.italcave.it e dalla connessa applicazione NOSY.  

Nella fig. 33 è riportata la planimetria dei piezometri esistenti e telemonitorati mediante sonde 

multiparametriche. Le principali caratteristiche tecniche delle sonde impiegate sono elencate di 

seguito e i range di funzionamento sono riportati in fig. 34. 

  

 

 Fig. 33: Planimetria piezometri con sonde telemonitoraggio falda 

 

In impianto sono presenti n. 2 pozzi di emungimento di acqua di falda identificati 

come P1 e PE2 autorizzati, rispettivamente per un volume annuo di 24.300 m3 e 25.000 m3 con 

portata massima di rispettivamente pari a 2 e 16 l/s (Concessioni Provincia di Taranto n. 590/2022 

del 14/11/2022 per il P1 e n. 514/2021 del 05/10/2021 per il PE2). Con periodicità semestrale 

vengono eseguite le analisi previste dal PMeC e dal provvedimento autorizzativo e comunicate le 
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letture dei contalitri (riportate in file excel allegato nella cartella monitoraggio ambientale nella 

sezione “pozzi di emungimento”.  

In allegato sono inserite le analisi semestrali sui pozzi di emungimento, come previsto 

dal PMeC in vigore. SI precisa che per il mese di ottobre 2022, avendo richiesto il rinnovo della 

concessione all’emungimento, i parametri analizzati sono in numero superiore a quelli richiesti dal 

PMeC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34: Caratteristiche tecniche sonde multiparametriche falda 
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8.2    Percolato 

La quantità totale di percolato smaltito, proveniente da I e II lotto, nell’anno 2022, è 

stata pari a circa 43.242 tonnellate. Dal III lotto, avviato a fine ottobre 2022 come catino 

nord, sono stati estratte e smaltite 591 tonnellate di percolato. 

Nel grafico seguente è mostrata la produzione mensile di percolato caratterizzato dal 

codice EER 19.07.03, per i lotti I e II. 

 

 

 

Fig.  35: Andamento produzione percolato 2022 (in rosso I lotto, in blu II lotto) (kg) 

 

Nei grafici delle figg. 36 e 37 sono mostrati gli andamenti di alcuni parametri analitici 

significativi del percolato prodotto. 

Dal mese di giugno 2018 viene effettuato il raffronto del c.d. “percolato virtuale” 

discendente dall’Analisi di Rischio sito specifica, con quello reale, così come previsto dal 

PMeC, senza che siano stati mai superati i limiti del percolato virtuale.   
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            Fig.  36: Andamento di alcuni parametri caratteristici del percolato I Lotto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37: Andamento di alcuni parametri caratteristici del percolato II Lotto 
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8.3   Prodotti agricoli 

Nei grafici seguenti è riportato l’andamento di alcuni parametri analitici significativi 

delle analisi eseguite su campioni di foglie d’ulivo (fig. 38), prelevati nei pressi della 

masseria Santa Teresa. Per quanto riguarda la concentrazione dei metalli rilevata nelle 

foglie d’ulivo la situazione è in netto miglioramento rispetto ai risultati ottenuti negli anni 

precedenti.  

Nell’impianto sono presenti n° 3 arnie per la produzione di miele da destinare ad 

analisi chimica e raffronto con miele commerciale (fig. 39). A partire dal mese di agosto 

2022 è presente l’arnia n. 3 a Sud del III lotto, come da PMeC, e la prossima campagna 

del mese di maggio 2023 contemplerà anche il prelievo di miele da tale arnia. 

Dall’esame dei valori ottenuti sul miele prodotto dalle due arnie in esercizio nel 2022, 

confrontandoli con i valori ottenuti dal miele commerciale, si evince che i risultati nella 

sostanza sono qualitativamente sovrapponibili sia fra le due arnie, che con il miele 

commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 38: Andamento metalli pesanti (mg/kg) in foglie d’ulivo mass. S. ta Teresa (2021 - 2022) 
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Fig. 39: Andamento metalli (mg/kg) in miele delle arnie Italcave e miele commerciale (2022) 
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8.4    Monitoraggio aria  

Le analisi sulle emissioni gassose vengono effettuate tramite 5 centraline 

automatiche di rilevamento con acquisizione remota dei dati. In particolare, vengono 

analizzati acido solfidrico, ammoniaca, SOV, polveri totali aerodisperse, metano e PM10. 

Sulle centraline 2, 3 e 5 sono installati anche due campionatori sequenziali di PM10 che 

vengono utilizzati per il campionamento semestrale delle polveri aerodisperse ai fini delle 

analisi di mutagenesi e della speciazione chimica.  

Il monitoraggio delle emissioni diffuse segue il PMeC della Det. A.I.A. 52/18 e viene 

eseguito con frequenza mensile. Le relazioni dettagliate sono allegate in formato digitale. 

Tramite otto deposimetri disposti come da planimetria, in posizioni strategiche rispetto ai 

venti dominanti, vengono prelevate le polveri sedimentabili da analizzare. 

Nella fig. 40 è riportata la planimetria generale dell’intero impianto con le posizioni 

delle centraline ambientali (giallo), dei deposimetri (verde), della centralina meteo (viola), 

dei punti di prelievo top-soil (blu) per l’analisi di mutagenesi, dei piezometri (in rosso) e 

delle postazioni di monitoraggio odori (in arancio). 
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Fig. 40: Planimetria generale con punti di monitoraggio ambientale 
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Fig. 41: Centralina n°1 di monitoraggio aria (a dx polverimetro OPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig, 42: Centralina n°2 di monitoraggio aria (a dx campionatore sequenziale PM10 e a sx polverimetro OPC) 
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Fig. 43: Centralina n°3 di monitoraggio aria (a sx campionatore sequenziale PM10 e polverimetro OPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44: Centralina n°4 di monitoraggio aria (a dx polverimetro OPC) 
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Fig. 45: Centralina n°5 di monitoraggio aria (a dx polverimetro OPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46: Interno di una delle centraline (da sx a dx i sensori VOC, CH4, H2S, NH3) 
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8.4.1 Qualità dell’aria 

I dati sulla qualità dell’aria nei dintorni della discarica, correlati costantemente ai 

parametri meteoclimatici rilevati e registrati su supporto informatico, mostrano che 

l’impianto non ha un impatto rilevante sull’ambiente circostante, e lo dimostra anche il 

monitoraggio eseguito da ARPA Puglia mediante fiale Radiello® ubicate sul perimetro 

della discarica, che, come già detto, da ultimo report del 2021, non hanno mostrato 

superamenti della soglia olfattiva considerata, pari a 7 μg/m3.  

I parametri analizzati mediante le cinque centraline ambientali vengono 

costantemente monitorati da personale specializzato e i possibili valori anomali riscontrati 

possono essere prontamente valutati e adottate opportune azioni correttive. Se 

necessario, si procede a tarature straordinarie, indipendentemente dagli interventi 

programmati. Il tutto viene gestito e registrato mediante SGI Qualità-Ambiente-Sicurezza.  

Di seguito vengono riportati grafici annuali del 2022 riassuntivi delle tre centraline 

C1, C2, C3, C4 e C5 (queste ultime due in esercizio ufficiale con l’avvio del III lotto) per i 

parametri metano, VOC, ammoniaca, acido solfidrico. 

I limiti imposti dall’autorizzazione A.I.A. riguardano le polveri totali sospese (4 

mg/Nm3), mentre per ammoniaca e acido solfidrico si prendono a riferimento ai TLV-TWA 

relativi (rispettivamente 25 e 10 ppm), in ogni caso mai superati. 

Allegate alla presente relazione sono riportate le misure olfattometriche eseguite 

dalla superficie della discarica e sul perimetro della discarica (trimestrali) e la valutazione 

quantitativa (mensile) e qualitativa (semestrale) delle emissioni diffuse dalla superficie 

della discarica eseguite nell’anno 2022. 
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Fig. 47: Andamento metano (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48: Andamento VOC (ppm) 
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Fig. 49: Andamento ammoniaca (ppm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50: Andamento acido solfidrico (ppm) 
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Fig. 51: Andamento PM10 (µg/m3) centralina 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52: Andamento PM10 (µg/m3) centralina 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53: Andamento PM10 (µg/m3) centralina 3 
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Fig. 54: Andamento PM10 (µg/m3) centralina 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55: Andamento PM10 (µg/m3) centralina 5 

 

Per quanto riguarda i valori di PM10 ottenuti si fa notare che sulla centralina 1 si è 

superato il valore di 50 µg/m3 per 114 gg durante l’anno e la media annuale è risultata 

pari a circa 46 µg/m3; sulla centralina 2 si è superato il valore di 50 µg/m3 per 40 gg 

durante l’anno e la media annuale è risultata pari a 23 µg/m3, sulla centralina 3 si è 

superato il valore di 50 µg/m3 per 10 gg durante l’anno e la media annuale è risultata pari 

a circa 16 µg/m3. La tendenza è, nel complesso, in miglioramento rispetto al 2021. 

Sulla nuova centralina 4 si è superato il valore di 50 µg/m3 per 53 gg durante l’anno e la 

media annuale è risultata pari a circa 75 µg/m3 e sulla nuova centralina 5 si è superato il 

valore di 50 µg/m3 per 70 gg durante l’anno e la media annuale è risultata pari a circa 78 

µg/m3. 

Dalla speciazione chimica del PM10, eseguita come da PMeC nei mesi di maggio e 

dicembre si evince la presenza in tracce di alcuni metalli pesanti in particolare Al, Fe, Zn 
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(maggiori in media sulla centralina 2); nel complesso situazione stazionaria rispetto a 

quella del 2021. 

Nei mesi di aprile e ottobre 2022 sono state condotte le consuete campagne di 

mutagenesi sui parametri PM10, top-soil e acqua di falda, senza variazioni sostanziali 

rispetto agli anni precedenti. I risultati, che contemplano anche i nuovi punti di controllo 

riferiti al III lotto e la relazione conclusiva annuale, sono riportati nel CD allegato.  

 

8.4.2 Piano di risanamento della qualità dell’aria del quartiere 

“Tamburi” – Wind/Days – D.G.R. n° 1944 del 02/10/2012 

Si riportano di seguito (tab. 8) i dati di PM10 misurati nelle giornate classificate come 

wind-days (tenendo conto delle eventuali comunicazioni di revoca ricevute via SMS), cioè 

quelle con vento dai quadranti settentrionali di una certa rilevanza, misurati in 

corrispondenza delle centraline 2 e 3. In tali giornate, viene ridotta la giacenza sul piano 

discarica di materiale inerte utilizzato per copertura rifiuti, si limita la velocità massima 

all’interno della viabilità dell’impianto a 10 km/h e si procede alla bagnatura accurata delle 

aree di transito dei mezzi (per segnalare tali giornate ai mezzi in ingresso all’impianto vi è 

un pannello segnaletico luminoso, oltre che la segnaletica verticale). 

Dai dati di seguito elencati si evince che solo in 15 giorni su 41 totali vi è una 

variazione sostanziale monte/valle e solo in 9 giornate viene superato il limite di 50 µg/m3 

che si riferisce comunque alla qualità dell’aria in ambienti urbani. 

A far data dal 24 settembre 2021 viene utilizzata la check-list (mod. SGI/23-14 Rev. 

3) per la registrazione delle misure di mitigazione effettivamente attuate. 
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 Data  
Wind-Day 

PM10 
centralina 
3 (monte) 

[µg/m3] 

PM10 

centralina 
2 (valle) 
[µg/m3] 

08/01/2022 6,38 6,29 

22/01/2022 6,36 14,06 

23/01/2022 0,79 0,67 

01/02/2022 3,26 11,35 

02/02/2022 14,41 40,55 

03/02/2022 14,76 42,05 

07/02/2022 1,04 42,99 

08/02/2022 6,69 140,47 

09/02/2022 15,4 52,39 

22/02/2022 5,39 36,03 

23/02/2022 11,60 56,63 

26/02/2022 13,76 15,62 

27/02/2022 0,29 0,09 

28/02/2022 0,05 7,68 

01/03/2022 4,41 7,93 

02/03/2022 12,80 13,24 

06/03/2022 21,84 22,21 

08/03/2022 19,28 19,90 

09/03/2022 11,56 9,40 

10/03/2022 14,79 11,83 

22/03/2022 23,35 100,16 

10/04/2022 14,96 0,99 

17/04/2022 0,45 0,54 

18/04/2022 0,22 0,11 

29/04/2022 16,76 58,38 

11/06/2022 0,48 30,85 

12/06/2022 0,29 19,33 

06/07/2022 14,33 59,15 

08/07/2022 10,76 23,33 

09/07/2022 14,82 19,74 

10/07/2022 9,19 12,75 

01/08/2022 9,44 65,49 

02/08/2022 5,62 9,69 

21/08/2022 13,34 29,99 

22/08/2022 12,24 129,41 

17/09/2022 11,51 16,62 

18/09/2022 0,04 7,36 

21/09/2022 8,01 20,92 

04/10/2022 3,55 164,46 

06/11/2022 5,04 5,03 

21/11/2022 10,52 8,54 
 

Tab. 8: Resoconto eventi wind-days anno 2022 (Dati medi giornalieri) 
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8.4.3 Biogas 

Le analisi chimiche su biogas sono state effettuate con frequenza mensile.  

Le emissioni del motore di recupero energetico e della torcia sono state analizzate 

con frequenza trimestrale e tutti i risultati sono allegati al presente rapporto e dai quali 

non si evince alcun superamento dei limiti A.I.A. 

 

 

 

 

Fig. 56: Andamento parametri principali biogas (1° Lotto sopra – 2° Lotto sotto) 
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8.4.4 Polveri sedimentate 

Di seguito si mostrano gli andamenti delle polveri sedimentate raccolte nei 5 (D1, 

D2, D3, D4, D5) deposimetri ubicati come da planimetria, di cui il D1 fa da riferimento 

(bianco) rispetto agli altri essendo ubicato in una zona che non risente delle attività di 

discarica ma che è rappresentativa della situazione del fondo antropico. Il limite a cui fare 

riferimento è riportato in A.I.A. ed è il delta di 2 g/m2/30 gg, fra i solidi totali del 

deposimetro di bianco e la media dei valori dei solidi totali rilevati sugli altri (D2÷D5 per I-

II lotto e D6÷D8 per III lotto), mai superato nel corso del 2022. Dal mese di ottobre 2022 

vengono monitorati anche i tre deposimetri (D6, D7, D8) relativi a lII lotto di discarica, 

come si nota in fig. 57. 

Nei deposimetri è presente una soluzione che impedisce l’interferenza della 

formazione algale che potrebbe interferire con la misura.  

In allegato sono riportate le analisi chimiche mensili complete, effettuate sulle 

polveri sedimentate e la relazione di commento finale dei risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57: Andamento polveri sedimentate 2022 
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8.5 Acque meteoriche  

Le acque meteoriche di ruscellamento della pista superficiale del I e II lotto vengono 

collettate, mediante una canaletta perimetrale, alle tre vasche S1, S2, S3, previo trattamento di 

grigliatura, sedimentazione e disoleazione. 

Nel 2022 tutte queste acque sono state riutilizzate per umidificazione piazzali e strade 

all’interno dell’impianto come anche le acque successive alla I pioggia delle vasche S4, S10 e S11.  

La vasca S9, nel 2022, è stata in fase di realizzazione nell’ambito dell’area servizi del III lotto di 

discarica e quindi non in esercizio. 

I volumi di acqua meteorica avviata a riutilizzo e contabilizzata, previa verifica trimestrale 

dei limiti di cui al D.M. 185/03, sono riportati nella tab. 9 e nell’allegata cartella sul monitoraggio 

ambientale alla sezione “acque meteoriche” è riportato il file excel delle letture eseguite.  

A far data dal 1° gennaio 2022 è funzionante la rete di bagnatura della pista perimetrale 

di I e II lotto di discarica. 

 

VASCA S1 S2 S3 S4 S10 S11 

TIPOLOGIA 

ACQUA 

PISTA 

SUPERFICIALE 

PISTA 

SUPERFICIALE 

PISTA 

SUPERFICIALE 
II PIOGGIA II PIOGGIA II PIOGGIA 

VOLUME (mc) 287 210 148 866 2.274 1.495 

  

Tab. 9: Volumi acqua meteorica riutilizzata - Anno 2022 

 

Le operazioni di controllo e manutenzione della rete di gestione delle acque meteoriche 

seguono la procedura n. PGI 23 e la check-list n. SGI 23-15.  
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8.6 Dati meteoclimatici 

Per quanto riguarda il monitoraggio dei parametri meteoclimatici si utilizza una 

stazione meteo collegata alla rete ethernet locale i cui dati vengono scaricati in continuo 

ed acquisiti mediante piattaforma web. Inoltre, in impianto sono presenti altre due stazioni 

meteo (M2, M3) ubicate rispettivamente nei pressi delle due postazioni O1 e O2 di 

monitoraggio odori, per avere un maggior dettaglio meteorologico in loco.  

Di seguito si riportano gli andamenti nel corso del 2022 di alcuni parametri meteoclimatici 

significativi che hanno influenza sull’attività della discarica, misurati con la stazione meteo 

LSI in fig. 58. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58: Stazione meteo M1 
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Fig. 59: Principali dati stazione meteo M1 anno 2022   
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8.7 Portale radiometrico 

L’impianto complesso di discarica per rifiuti non pericolosi ed annessi impianti di 

selezione ed inertizzazione di proprietà Italcave SpA riceve quotidianamente carichi di rifiuti 

non pericolosi provenienti da diversi siti di provenienza. Nel rispetto delle norme e 

regolamenti vigenti, inerenti la tutela del personale e della popolazione contro i pericoli 

derivanti dalle radiazioni ionizzanti, al fine di evitare che possano accedere alla discarica 

carichi di rifiuti contenenti sorgenti radioattive o rifiuti contaminati da radionuclidi artificiali, la 

società ha deciso “volontariamente” di dotarsi di un sistema di monitoraggio, capace di 

rilevare una radioattività maggiore di quella del fondo naturale ed individuare prontamente 

non conformità radiometriche nel rifiuto in ingresso. L’utilizzo di detto sistema prevede che 

ogni carico in ingresso venga controllato prima di accedere alle fasi successive di gestione. Il 

sistema di controllo della radioattività è del tipo a portale radiometrico ad alta sensibilità, 

ubicato subito dopo il cancello di ingresso.  

La società non svolge attività di gestione di rifiuti radioattivi né ospedalieri e, non 

essendo prevista alcuna attività inerente all’utilizzo o la detenzione di sorgenti radioattive, le 

attività non ricadono sotto le disposizioni di legge vigenti in materia di radioprotezione 

(D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). 

L’A.I.A. n° 52/2018 segue il “Piano di gestione dei controlli e delle anomalie 

radiometriche” che prende in carico tutte le prescrizioni normative vigenti per questo tipo di 

sistemi di controllo, compresa la UNI 10897:2016 ed a giugno 2022 è stata emessa l’ultima 

revisione (Rev. 07) per gli adeguamenti procedurali relativi all’entrata in vigore del D.Lgs. 

101/2020 e s.m.i e del D.L. 17/2022.  

In base alla UNI 10897:2016, l’azienda si è dotata altresì di un rivelatore di radioattività 

portatile che viene utilizzato per la misura della dose emergente dai carichi e quindi per la 

conferma dell’allarme rilevato dal portale, oppure in caso di avaria dello stesso portale. Con 

la società SOFIMED Srl di Taranto si è stipulato un contratto di consulenza specialistica e 

che fornisce gli Esperti Qualificati per le misure spettrometriche necessarie, che non sono 

possibili tramite il rivelatore portatile in dotazione alla ITALCAVE. Tutta la strumentazione 

utilizzata viene sottoposta a controlli bimestrali sul buon funzionamento ed alla taratura 

annuale tramite l’Esperto in Radioprotezione e la casa madre.  

La modulistica che attesta i controlli effettuati è disponibile a richiesta degli Enti ed è 

parte integrante del SGI aziendale. 

Nell’anno 2022 non ci sono stati allarmi radiometrici per come definiti nel Piano 

suddetto. 
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Fig. 60: Portale radiometrico all’ingresso dell’impianto 

 

          

9. ATTIVITA’ DI CONTROLLO ENTI 

1. Con nota protocollo 0004640 del 20 gennaio 2022 l'Arpa Puglia - DAP Taranto trasmetteva 

il rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale ordinaria avviata in data 20 settembre 

2021 e conclusa in data 21 settembre 2021. 

Dopo i riscontri e le audizioni da parte di Italcave e, per quanto riguarda i presunti reati di cui 

all’art. 193 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sanzionato dall’art. 258 co.5 e art. 29- quattuordecies co. 2 

dello stesso decreto, gli stessi sono stati archiviati dalla Provincia di Taranto con Ordinanza di 

Archiviazione n. P1141 del 14/07/2022. 

Per quanto riguarda i presunti reati di cui agli artt. 318-ter e segg. della Parte VI-bis del D.Lgs. 

152/06 e ss.mm e ii., in data 19 gennaio 2023 l'Arpa Puglia - DAP Taranto ha inviato il verbale di 

prescrizione n. 3382/2022 che fa riferimento alle seguenti situazioni riguardanti due cassoni di 

proprietà di produttori di rifiuto esterni alla Italcave ed un cassone di proprietà Italcave: 

• Violazione delle prescrizioni in AIA, per la presenza di n. 1 cassone coperto con telo, non 

etichettato, specificato al punto “10” del Rapporto Conclusivo, per i rifiuti non pericolosi, richiamata 

in Autorizzazione Integrata Ambientale sanzionata con l’art. 29- quattuordecies comma 3 b); 

• Violazione delle prescrizioni in AIA, per la presenza di n. 1 rimorchio coperto con telo, non 

etichettato, specificato al punto “10” del Rapporto Conclusivo, per i rifiuti non pericolosi, richiamata 

in Autorizzazione Integrata Ambientale, sanzionata con l’art. 29- quattuordecies comma 3 b); 

• Violazione delle prescrizioni in AIA, per la presenza di n. 1 cassone non coperto, specificato 

al punto “10” del Rapporto Conclusivo, per i rifiuti non pericolosi, richiamata in Autorizzazione 

Integrata Ambientale, sanzionato con l’art. 29- quattuordecies comma 3 b).  

Il verbale impone di: “Apporre le previste targhe sui n° 2 cassoni contenenti rifiuti non pericolosi 

collocati nelle aree di stoccaggio, e coprire opportunamente il contenuto di altro cassone 
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contenente rifiuti.” L'Italcave a mezzo PEC con nota prot. 26/DIS/2023 del 27 gennaio 2023 ha 

riscontrato su tutti i punti. Alla data attuale si attende l’esito. 

2. Con nota prot. n. 0087765 - 32 in data 29 dicembre 2022 l'Arpa Puglia - DAP Taranto ha 

trasmesso gli esiti della “verifica di ufficio” AIA sul rapporto tecnico annuale per il 2021. Nella 

verifica sono state riscontrate n. 1 "non conformità", n. 2 “possibili non conformità” ed alcune 

condizioni per il gestore. L'Italcave a mezzo PEC con nota prot. 11/DIS/2023 del 12 gennaio 2023 

ha riscontrato su tutti i punti. Alla data attuale si attende l’esito. 

 

10. IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE RIFIUTI 

L’impianto di inertizzazione preesistente è stato smontato, alienato nel 2019 ed il capannone 

demolito come previsto dalle attività di cantiere per l’allestimento del III lotto e si sta procedendo 

alla installazione di un nuovo capannone che accoglie il nuovo impianto nell’area servizi.  

Per quanto riguarda il capannone che accoglieva in passato l’impianto di selezione (mai 

avviato) e non più oggetto di autorizzazione, questo sarà demolito nel 2023 in quanto trovasi in 

aree da allestire a discarica (III lotto).   

 

11.   AZIONI CORRETTIVE E/O MISURE INTEGRATIVE 

11.1   Monitoraggio H2S e odori  

Al fine di meglio monitorare le emissioni diffuse, accanto alle già presenti fiale Radiello®, 

gestite dal DAP ARPA Taranto, la Italcave SpA, come previsto nel PMeC relativo alla gestione 

esistente, prevedeva il monitoraggio delle emissioni diffuse di H2S mediante un sistema in continuo 

ad alta sensibilità, mediante un sensore di tipo elettrochimico con elettrodo a film di oro 

(analizzatore H2S mod. Jerome®J605) con sensibilità pari a 3 ppb. 

Ai fini del monitoraggio della concentrazione di H2S, ad intervalli di tempo prestabiliti (nel 

nostro caso impostati per ottenere la misura di un dato di concentrazione ogni cinque minuti, che 

viene memorizzato dal sensore), il sensore di H2S Jerome J605 si attiva eseguendo una misura 

dell’aria ambiente.  

Impostata la soglia per l’H2S e per il naso elettronico presente accanto ad ognuno dei sensori 

Jerome, tale valore ottenuto è utilizzato per attivare il sistema Odorprep® per il prelievo di campioni 

di aria secondo la UNI EN 13725:2004.  

ARPA Puglia, ha a disposizione un numero di telefono al quale inviare un SMS con sintassi come 

di seguito predefinita, per l’attivazione del sistema Odorprep® di campionamento, per esempio, in 

caso di segnalazioni da parte dei cittadini, per presunta molestia olfattiva. 

Una volta ricevuto l’SMS per l’avvio del campionamento, il sistema Odorsens® avvisa gli incaricati 

(ARPA ed ITALCAVE) ed avvia Odorprep®. Se questo si trova nella condizione di aver già 

eseguito un campionamento con sacche non ancora sostituite, Odorsens® notifica la relativa 

impossibilità di avvio campionamento. 
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Terminato il campionamento, Odorprep® comunica l’avvenuto riempimento delle sacche ad 

Odorsens® che informa via SMS gli incaricati (ARPA, ITALCAVE) per ritirare i tubi entro 30 ore (ai 

fini dell’esecuzione dell’olfattometria dinamica), ed impedisce ogni eventuale riavvio di 

campionamento, fino alla sostituzione di queste ultime e all’invio ad Odorsens® dell’SMS di 

avvenuto ripristino tubi. Nel caso in cui Odorprep® non termini il campionamento entro un tempo 

massimo di 10 minuti, OdorSens lo notifica tramite un SMS di errore e provvede a “mettere in 

sicurezza” Odorprep® fino all’intervento di controllo del sistema da parte dell’operatore. 

In entrambe le strumentazioni (Odorprep® ed Odorsens®) è presente un sistema di controllo della 

temperatura interna del box (riscaldamento e refrigerazione), nel caso di Odorprep® tale controllo 

mantiene la temperatura interna media inferiore a 25°C, nel caso di Odorsens® tale controllo ha lo 

scopo di mantenere il sensore di H2S Jerome alla temperatura media di lavoro ottimale, compresa 

tra 20°C e 35°C. 

Inoltre, è accessibile e funzionante dal 1° giugno 2018, con le stesse credenziali utilizzate in 

fase di registrazione oltre che una piattaforma digitale (informazioniambientali.italcave.it) il cui link è 

anche presente sul sito web www.italcave.it e sulla quale sono visibili e scaricabili tutti i parametri 

monitorati dalle stazioni meteo, dalle centraline e dai nasi elettronici, anche una applicazione per 

smartphone IOS ed Android (denominata NOSY) che consente ai cittadini residenti nelle immediate 

vicinanze dell’impianto di discarica di segnalare eventuali odori sgradevoli per poter, 

successivamente ARPA e Italcave, verificare la riferibilità di tali odori all’impianto stesso e studiarne 

la dinamica di evoluzione dell’impatto al fine di poterne mitigare gli effetti. Dalla stessa App, l’ARPA 

potrà far partire, in ogni momento, il campionamento manuale dell’aria adiacente la discarica 

mediante sistemi Odorprep®. 

I risultati dei campionamenti manuali ed automatici eseguiti tramite i sistemi Odorprep®, nel 

2022, sono allegati in formato digitale, insieme ai report di valutazione dei parametri al contorno e 

delle eventuali segnalazioni contestuali.  

Nel corso del 2022 vi sono state solamente n. 9 attivazioni automatiche, nessuna attivazione 

manuale e nessuna segnalazioni da parte dei cittadini. Ogni qualvolta vi è un campionamento, 

viene eseguito uno studio anemometrico con la valutazione contestuale dei valori rilevati di H2S e 

odori (rilevati dai nasi elettronici) e contestuale addestramento dei nasi per rendere sempre 

migliore la risposta in termini di OUE /m3.  

Lo studio eseguito viene di volta in volta inviato ad Arpa Puglia per le valutazioni di 

conseguenza. Il mese con un maggior numero di superamenti soglia è stato gennaio (5), ma è 

evidente la stabilizzazione del numero di superamenti che si sta avendo dall’anno 2020 ed in 

particolare la diminuzione dei superamenti sulla postazione Nord, quella più esposta agli odori del I 

e II lotto (solo 3 nel corso del 2022). In effetti, la maggior parte dei superamenti si è avuta sulla 

postazione Sud (6) dove sono stati causati da eventi esterni all’attività di discarica in esercizio. 

http://www.italcave.it/
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Inoltre, le segnalazioni eventuali effettuate dai cittadini, ma mai avute nel corso del 2022, 

vengono analizzate ed elaborate al fine di scartare eventuali “falsi positivi”. 

Nei grafici seguenti sono riportati gli andamenti mediati su 15’ di acido solfidrico e odori nelle 

due postazioni di monitoraggio in continuo O1 e O2, ove sono evidenziate la soglia di preallerta a 

14 ppb per l’H2S e di 500 OUE/m3 per gli odori. 

A partire dal gennaio 2020 si sta utilizzando, con frequenza mensile, una termocamera a 

rivelazione di metano per valutare eventuali zone ad emissione più elevata del piano della 

discarica oppure della rete di captazione del biogas.  

Dal gennaio 2020 Italcave ha affidato alla T&A-Tecnologia & Ambiente srl un progetto 

sperimentale dal titolo “Attività di ricerca per il riconoscimento degli odori e lo sviluppo di un 

sistema integrato per l’analisi previsionale di eventi meteo critici finalizzati alla ottimale 

pianificazione dei conferimenti”. 

Lo studio prevedeva lo sviluppo di un innovativo processo di monitoraggio degli odori e di 

ottimizzazione dei programmi di conferimento rifiuti dalla Società Italcave al fine di migliorarne 

l’impatto ambientale con la minimizzazione del disagio olfattivo sulla popolazione. Lo studio ha 

previsto l’installazione di un ulteriore naso elettronico in postazione nord dotato di caratteristiche 

per il riconoscimento real-time della tipologia di odore, mod. MSEM®-3200 ID On-line by 

Sensigent. L’obiettivo è stato quello di addestrare il nuovo sistema di riconoscimento della tipologia 

di odore MSEM3200 ID ONLINE con 4 classi di odore note, lasciando una quinta classe libera di 

non riconoscere un “odore incognito” vale a dire diverso dai 4 noti prescelti. I risultati finali sono 

stati trasmessi agli Enti competenti. 

La sperimentazione conclusa permette di disporre di un ulteriore strumento informatico 

predittivo per la gestione dell’impatto odorigeno dell’impianto, cosiddetto Olysis®, come già 

descritto al p.fo 3, strumento che verrà periodicamente aggiornato con la misurazione dei SOER 

(Specific Odour Emission Rate in OUE/m2*s) dei rifiuti di volta in volta omologati.   

Nel mese di dicembre 2022 si è proceduto a realizzare un nuovo allaccio elettrico al confine 

Nord della proprietà Italcave in allineamento con la postazione odori Nord (O1), al fine di poter 

spostare ed alimentare l’ulteriore naso MSEM3200 ID ONLINE dalla postazione O1 al confine. 

Tale spostamento servirà a calibrare meglio il modello di dispersione degli odori generato dal 

software Olysis® avendo un ulteriore punto di controllo verso il recettore Statte.  

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Rapporto tecnico Gen'22 – Dic’22 – Discarica ITALCAVE S.p.A. – versione abstract  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 61: Andamento medio H2S sensore Jerome® in postazione Nord (O1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62: Andamento medio H2S sensore Jerome® in postazione Sud (O2) 
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Fig. 63: Andamento medio odori naso elettronico in postazione Nord (O1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64: Andamento medio odori naso elettronico in postazione Sud (O2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI IN FORMATO DIGITALE 

➢ Analisi e rilievi relativi al monitoraggio e controllo ambientale dell’anno 2022. 

➢ Per tutti i dati non allegati o non presenti sul presente rapporto si rimanda la 

consultazione e/o il download dalla piattaforma web raggiungibile al link: 

https://informazioniambientali.italcave.it 

 

 


