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1. PREMESSA 

Il presente documento integrativo fa seguito alla prescrizioni emerse a seguito della presentazione del 

“Progetto definitivo di messa in sicurezza e bonifica del sito Ex Materit” da parte della Regione Basilicata, 

acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) al prot. 

N.7414 del 26.04.16 e discusso nell’ambito della Conferenza dei Servizi istruttoria relativa ai Siti di Interesse 

Nazionale dell’Area Industriale della Val Basento e di Tito Scalo, tenutasi ai sensi dell’art. 14 comma 1 Legge 

241/90 lo scorso 16 maggio 2016 a Roma. 

Si riassumono a seguire le prescrizioni verbalizzate a seguito della Conferenza di servizi istruttoria, sulla base 

dei pareri formulati da ARPAB e ISS: 

1. in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche del sito oggetto di bonifica e all’importanza di mantenere 

un massimo livello di sicurezza per la popolazione generale e per l’ambiente, non solo durante le fasi 

strettamente di bonifica, si chiede l’elaborazione di un Piano di Monitoraggio e Controllo Ambientale e 

Meteorologico da attuare intorno al Sito di Interesse Nazionale Ex Materit; 

2. il monitoraggio ambientale, esterno all’area di cantiere (dove verranno eseguiti i monitoraggi ambientali e 

personali sia in ambiente outdoor che indoor più idonei alla situazione in questione), dovrà essere 

espletato mediante l’istallazione di una serie di Stazioni di Monitoraggio congruente con le dimensioni 

dell’area oggetto di bonifica.  

3. Al fine di valutare l’eventuale dispersione di fibre aerodisperse risulta fondamentale affiancare alle misure 

ottenute durante i campionamenti di fibre aerodisperse i dati atmosferici; a tal fine si richiede di 

predisporre un Piano di Monitoraggio Meteoclimatico. Nel corso delle attività di monitoraggio dovranno 

essere rilevati i seguenti parametri meteoclimatici: temperatura dell’aria,  umidità dell’aria, pressione 

atmosferica, altezze e intensità di pioggia, intensità e direzione principale del vento. 

4. per gli ambienti di vita outdoor, non esiste ad oggi, una normativa specifica di settore si ritiene, pertanto, 

indicare 1 ff/l in ambiente esterno che non vuole rappresentare un valore di riferimento normativo. 

Quindi per comodità ci si può riferire al valore di 1 ff/l in ambiente esterno al di sopra del quale segnalare 

l’allarme e procedere secondo le modalità previste dal D.M.6/9/94 anche se, con l’assenso dell’ARPAB, si 

può valutare di prendere come valore di riferimento il doppio del valore medio di fondo ambientale 

registrato prima dell’inizio dei lavori, calcolato su una media di almeno 15 giorni (sempre che tale valore 

non ecceda la concentrazione finale di 1 f/l). 

5. Per quanto riguarda le modalità dei campionamenti ambientali esterni all’area di cantiere dovranno essere 

eseguite secondo le indicazioni riportate nel documento INAIL “Linee Guida Generali da adottare per la 

corretta gestione delle attività di bonifica da amianto nei Siti da bonificare di Interesse Nazionale”, 

riguardante il campionamento aerodisperso per l’analisi al SEM con la richiesta di utilizzare 

esclusivamente le membrane in policarbonato. Le relative analisi delle membrane devono essere eseguite 
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esclusivamente con la tecnica della Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) integrata da microanalisi a 

Raggi X (EDX). Il laboratorio che eseguirà le attività di campionamento e analisi deve essere in possesso 

dei requisiti minimi per poter svolgere analisi sull’amianto ai sensi della normativa vigente definiti 

dall’Allegato 5 del Decreto del Ministero della Sanità del 14/5/96 ed essere inseriti nell’elenco dei 

laboratori qualificati presso il Ministero della Salute.  

6. Relativamente all’unità di decontaminazione prevista dal progetto, sia l’area di accesso che quella di 

uscita degli operatori dovrà essere separata ed indipendente dall’area di trasporto, stoccaggio, lavaggio, 

2° insaccamento ed uscita dei materiali.  

7. Relativamente alla  “Proposta migliorativa finalizzata alla riduzione dei rifiuti da conferire a discarica” 

dovrà essere indicata ed esplicitata la società e l’impianto di destinazione a cui la relazione si riferisce 

nonchè acquisire tutti i documenti relativi alle autorizzazioni dell’impianto di inertizzazione e lettera di 

disponibilità. 

8. le analisi previste dal progetto dovranno essere effettuate da laboratori che soddisfano i requisiti di cui al 

DM 16/05/1996, allegato 5 e che hanno superato positivamente i relativi circuiti di qualità possono 

effettuare campionamento ed analisi di amianto. Per completezza d’informazione si comunica che La lista 

dei laboratori autorizzati è riportata sul sito del Ministero della Salute 

(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1790&area=Sicurezza%20chimica&

menu=amianto ); 

9. il campionamento, fermo restando la possibilità di utilizzare i campionatori propri e indicati in progetto, 

deve essere condotto da personale specializzato, magari anche dello stesso laboratorio a cui affidare le 

analisi. 

10. relativamente alla possibilità di installare un laboratorio mobile si osserva che lo stesso deve essere 

equipaggiato con la strumentazione indicata e utilizzata dalla Struttura qualificata all'atto di 

partecipazione al circuito svolto per ottenere il riconoscimento del Ministero della Salute; 

11. dovrà essere indicata la tecnica che sarà utilizzata per i campionamenti ambientali di fibre aerodisperse 

da effettuare all'esterno dell'area di intervento, i cui punti e la frequenza devono essere concordati con la 

ASL competente per territorio. Dette analisi dovranno essere condotte con tecnica SEM (microscopia 

elettronica a scansione) perché, contrariamente alla MOCF, consente di effettuare il riconoscimento delle 

fibre di amianto. Inoltre, prima dell'inizio dei lavori di bonifica e sempre nei punti da concordare con la 

ASL, è opportuno che vengano determinati i valori di fondo, sempre con tecnica SEM, per avere un 

parametro di riferimento per valutare un eventuale inquinamento da amianto dell'ambiente circostante; 

12. dovrà essere trasmesso il computo metrico estimativo e relativo quadro economico così come previsto 

dalla normativa di settore. 

Il presente elaborato riporterà nel dettaglio le azioni previste al fine di ottemperare alle prescrizioni sopra 
indicate. 
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2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE 

Le specifiche delle opere di bonifica da attivarsi presso il sito ex Materit e soprattutto le caratteristiche dei 

materiali a matrice amiantifera presenti, richiedono la necessità di implementare un monitoraggio della 

qualità dell’aria non solo in prossimità dell’area di intervento, ma anche nelle aree esterne al cantiere, con 

verifica della presenza di fibre aerodisperse che potrebbero raggiungere bersagli al di fuori dell’area di 

lavoro. 

Per questo motivo si prevede l’installazione di 4 stazioni di monitoraggio, poste in corrispondenza delle 

direzioni cardinali, ai limiti di proprietà del sito, al fine di individuare una eventuale dispersione di fibre in 

tempi ragionevolmente rapidi durante le attività di bonifica, tali da garantire la tutela della salute della 

popolazione esterna al sito. 

Figura 1: indicazione del posizionamento delle stazioni di monitoraggio (in rosso) rispetto ai limiti di proprietà (in giallo)  

Le modalità di campionamento ed analisi dei risultati seguiranno le previsioni contenute nel documento 

“Linee guida generali da adottare durante le attività di bonifica da amianto nei siti da bonificare di interesse 

nazionale” edito da INAIL nel febbraio 2015: campionamenti ambientali con pompe ad alto flusso, 8-10 l/min 

con almeno 3000 litri campionati, utilizzo di filtri con membrana in policarbonato (NPF) da 0.8 µm di 

porosità, 25 mm di diametro e analisi con la tecnica della Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) 

integrata da microanalisi a Raggi X (EDX), secondo quanto previsto dall’Allegato 2 D.M. 6 settembre 1994 e 

s.m.i. 

I campionamenti verranno effettuati durante le attività di bonifica dei manufatti a matrice amiantifera con 

posizionamento e frequenza da concordarsi con l’ente di controllo preposto (ASL territorialmente 

competente). Come limite di riferimento, non essendovi una normativa specifica di settore, si concorda di 

Integrazioni progetto ex Materit CDS 16.05.16 rev.00 30.05.16.doc Pagina 4 di 11 Ed.01/30 maggio 2016 – Rev.00

http://www.rispostaserramenti.com/wp-content/uploads/2015/02/LineeGuidaGenerali.pdf
http://www.rispostaserramenti.com/wp-content/uploads/2015/02/LineeGuidaGenerali.pdf


considerare il valore di 1 f/l in ambiente cittadino indicato per l’amianto dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (Air Quality Guidelines, 2000), al di sopra del quale segnalare l’allarme e procedere secondo le 

modalità di gestione previste dal D.M. 6/9/94. Anche per per quanto riguarda il valore limite di riferimento, 

quanto proposto andrà concordato con gli enti di controllo preposti. 

3. LABORATORI DI RIFERIMENTO 

I laboratori previsti per l’effettuazione delle analisi adottando le metodiche MOCF (Microscopia Ottica a 

Contrasto di Fase) e SEM (Microscopia Elettronica a Scansione) sui materiali a matrice amiantifera sono 

ricompresi tra quelli autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi dell’allegato 5 D.M. 14.05.96; si riportano i 

riferimenti: 

Codice ministeriale Ragione sociale Qualificazione al circuito 

6VEN11 

R&C Lab s.r.l. 

dott. Emilio Urbani 

Via Retrone 29/31 

Altavilla Vicentina (VI) 

emilio.urbani@rclabsrl.it 

MOCF 

aerodispersi 

SEM DRX 

382BAS4 

Centro Analisi Chimiche Albini Livio 

Zona P.I.P. Lotto 12 

75020 Marconia di Pisticci (MT) 

centroanalisichimiche@gmail.com  

MOCF 

aerodispersi 

161BAS6 

Servizi Consulenze Analisi Ambientali srl 

Zona P.I.P. Lotto 10 

75020 Marconia (MT) 

amministrazione@scalabservice.it  

MOCF 

aerodispersi 

Ci riserviamo, in caso di necessità, di affidare le attività a diverso laboratorio, purchè in possesso delle 

relative autorizzazioni. 

Il personale addetto al campionamento sarà altamente specializzato ed in possesso delle qualifiche minime 

previste dall’allegato 5 del D.M. 14.05.96: possesso di diploma di scuola media superiore, documentata 

esperienza nel settore specifico e opererà sotto la direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche 

con specifica e comprovata esperienza nel settore. 

Si esclude la possibilità di allestire un laboratorio mobile equipaggiato per l’effettuazione delle analisi citate, 

in grado di possedere i requisiti minimi previsti dal Decreto citato e soprattutto di poter partecipare al 

programma di controllo di qualità, predisposto congiuntamente dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto 

Superiore per la  Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, dal Centro Nazionale delle Ricerche - Istituto 
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Trattamento  Minerali e dal Coordinamento Tecnico Interregionale necessario all’accreditamento nell’elenco 

ministeriale dei laboratori autorizzati ad effettuare analisi sull’amianto. 

4. PIANO DI MONITORAGGIO METEOCLIMATICO 

Contestualmente all’effettuazione del monitoraggio ambientale precedentemente citato, si prevede 

l’effettuazione di un piano di monitoraggio meteoclimatico, che potrà fornire informazioni in tempo reale 

riguardo alle condizioni di una serie di dati meteorologici, da poter correlare con le informazioni provenienti 

dalle analisi delle fibre aerodisperse. Si prevede pertanto l’installazione di una centralina modello Davis 

Vantage Pro 2 Wireless Dw6152 corredato da Datalogger Usb Dw-6510 usb

Si tratta di una stazione meteo estremamente versatile e professionale. Grazie all'ampio display LCD da 

90X150 mm (retroilluminato ambra) e alla tastiera laterale, riesce a visualizzare tutti i dati meteo (istantanei 

e storici) in pochi e intuitivi passaggi. La strumentazione presenta i seguenti sensori: 

• Pluviometro (sensore di rilevamento precipitazioni, accumulo e intensità)

• Termoigrometro (sensore di temperatura / umidità ambientale)

• Barometro (sensore della pressione atmosferica)

• Anemometro (sensore di direzione e velocità del vento)

• Radiazione solare (sensore rilevamento radiazione solare globale)

• Radiazione UV (sensore rilevamento raggi Ultravioletti)

Figura 2: centralina meteo stazione Davis Vantage Pro 2.  

I dati vengono campionati e trasmessi alla consolle ogni 2,5 sec con una portata di oltre 120 metri (fino a 

300 metri in campo libero). Il gruppo sensori ISS esterno viene alimentato da un pannello solare posto nella 

parte frontale che accumula l'energia durante il giorno nell'apposito circuito di accumulo integrato mentre 
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una batteria tampone da 3V garantisce la funzionalità in caso di un numero prolungato di giornate senza 

sole. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla scheda tecnica del produttore. 

La centralina verrà corredata dal datalogger DW6510-USB Davis, che permette la memorizzazione di tutti i 

dati rilevati dalla stazione meteo Vantage Pro 2 e il successivo invio al PC tramite porta USB. Grazie al 

software weatherlink in dotazione permette inoltre la visualizzazione in tempo reale di tutti i dati meteo 

nonchè la tracciatura di grafici personalizzati. Attraverso una connessione internet si possono inviare tutti i 

dati ad una pagina di un sito web. Grazie alla memoria interna permette l'archiviazione di tutti i dati ad 

intervalli regolari impostabili (1,5,10,15,30,60 o 120 minuti) arrivando a salvare più di 6 mesi di dati senza 

collegarlo al PC. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla scheda tecnica del produttore.

Figura 3: centralina con data logger 

La scrivente lascia alla Regione Basilicata la possibilità di installare una diversa tipologia di strumentazione, 

in grado di rilevare gli stessi dati previsti dalla prescrizione avanzata dal MATTM. Non si esclude inoltre la 

possibilità di avvalersi dei dati provenienti dal servizio idrometeorogico gestito da ARPA Basilicata. 
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5. UNITA’ DI DECONTAMINAZIONE 

A maggior chiarimento rispetto a quanto riportato nella figura 13 del “Disciplinare descrittivo e prestazionale” 

si esplicita che spogliatoio pulito ed evacuazione sacchi avranno percorsi distinti e fisicamente separati 

all’interno dell’unità di decontaminazione.  

Si riporta la medesima figura corretta. 

Figura 3: schema indicativo dell’unità di decontaminazione del personale e materiali 

Si evidenzia come lo schema sopra riportato è da intendersi come puramente indicativo della composizione 

delle unità e dei flussi previsti. Non si esclude la possibilità che le unità di decontaminazione di personale e 

materiali saranno fisicamente distinte, dettaglio che verrà definito in sede di progettazione esecutiva. 
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6. IMPIANTI DI SMALTIMENTO FINALI 

L'impianto di inertizzazione è il seguente: 

Identificazione impianto Tipo di impianto Estremi autorizzazione 

INERTAM sas – Morcenx (F) Recupero Prot. 2003/139 del 16 Aprile 2003 

Sono altresì autorizzati e disponibili  a ricevere i rifiuti, i seguenti impianti: 

Identificazione impianto Tipo di impianto Estremi autorizzazione 

R.E.I. Srl – Galatone (LE) Smaltimento D.D. n.16 del 14 marzo 2013 

Ambienthesis Spa – Segrate (MI) Smaltimento D.D. n.47-7393/2014 del 06.03.2014 

Ci riserviamo di conferire i rifiuti verso impianti diversi da quelli sopra elencati, purchè autorizzati alla 

ricezione dei rifiuti specifici. 

In allegato I al presente documento si riportano autorizzazioni e lettere di disponibilità degli impianti. 

7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 

Computo metrico estimativo e quadro economico verranno allegati in un documento separato trasmesso 

direttamente dalla Regione Basilicata. 
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8. FIRME 

Redatto da: 

PROJ.ECO Engineering S.r.l. 
Dott. Ing. Marco Bonassi 

Verificato da: 

FIBRO SERVICE S.r.l. 
Sig.ra Dina Tantulli 

Approvato da: 

PELLICANO VERDE S.p.A. 
Sig. Michele Gugliotta 
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9. ALLEGATI 

Allegato I: autorizzazioni e lettere disponibilità impianti finali 
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Allegato I: autorizzazioni e lettere disponibilità impianti finali 



 
 
 
 

 

 

INERTAM sas – Morcenx (F) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Spett.le 

        Pellicano Verde Spa 

        Via Appia 

        85054 Muro Lucano (PZ) 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione rifiuti c/o Ns. Impianto Autorizzato all'Inertizzazione. 

 

 

 

Il sottoscritto Franck Busillet in qualità di direttore commerciale della ditta INERTAM SAS 

con sede in route de Cantegrit Est - BP 23 - 40110 MORCENX , FRANCIA , autorizzata alla inertizzazione 

di rifiuti    conteneti amianto, giusto Provvedimento Autorizzativo prot. 2003/139 del 16 Aprile 2003 

rilasciato dal governo francese tramite il ministero competente : “Prefet des Landes” con la presente  

 

DICHIARA 

 

Di essere disponibile ad accettare, presso l’impianto sito in 40110 MORCENX , FRANCIA , tutti i rifiuti 

contenenti amianto, compatibili con le Ns. autorizzazioni, provenienti dalle attività di “Messa in 

Sicurezza del Sito Ex Materit di Ferrandina (MT)” per l'intera durata dei lavori. 

 

I conferimenti potranno avvenire solo nel pieno rispetto delle Nostre Autorizzazioni e procedure. 

 

Si allega: 

 

• Provvedimento autorizzativo dell'Impianto (originale); 

• Provvedimento autorizzativo dell'Impianto (tradotto in italiano). 

 

 

Li 13 Settembre 2014 

        Firma 

 

 

 

 

 

 

 

INERTAM - SAS au capital de 2 237 000 € - 471, route de Cantegrit Est - BP 23 - 40110 MORCENX 

Tel.+33 (0)5 58 04 17 49 - Fax +33 (0)5 58 04 17 50 - E-mail • contact@inertam.fr - www.inertam.com 
N°Sire\43779129600019 - N°NAF•3822Z - N°TVA UEFR11437791296 

RCS Mont de MarsanA37791296 Autorisation d'exploiter par arrete prefectoral n°2003/139 du 16/04/03 



















N° 2003/139 16 aprile 2003

IL PREFETTO DELLE LANDE
(Cavaliere della Legione d’Onore)

Visto il codice dell’ambiente e specificamente il suo libro V titolo primo

Visto il decreto n° 77-133 del 21 settembre 1977 modificato, relativo agli Impianti classificati per la 
Protezione dell’Ambiente,

Visto  il  decreto ministeriale del 10 ottobre 1996 relativo all’incenerimento dei rifiuti industriali  
speciali,

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2002 relativo agli Impianti di incenerimento e co-
incenerimento di rifiuti pericolosi, introdotto nel diritto francese con la direttiva 200/76/CE del 4  
dicembre 2000,

Visto il decreto n° 2001-899 del 1 ottobre 2001, che abroga le disposizioni regolamentari relative 
alla certificazione conforme delle copie di documenti deliberati dalle autorità amministrative,

Visto il decreto prefettizio del 16 novembre 2000 che autorizza la società INERTAM a gestire nel  
comune  di  MORCENX l’impianto  di  vetrificazione  dei  residui  di  amianto  (due  linee  miranti  al 
funzionamento simultaneo),

Visto il decreto prefettizio del 9 aprile 2001 che autorizza lo stoccaggio all’interno del sito di una 
categoria particolar di vetrificati (categoria A),

Visto la dichiarazione in data 29 giugno 2001 del direttore della società INERMAN, relativa  alla 
ripresa in data 1 luglio 2001 delle attività della società COFAL (Azienda delle Lande di Fusion al  
Plasma) con sede sociale al 471 route de Cantegrit Est BP 23 40110 MORCENX

Visto la richiesta presentata in data 9 novembre 2001 dal  Presidente della società COFAL per 
l’installazione di una terza linea di vetrificazione

Vista l’inchiesta pubblica nei comuni di MORCENX E ARJUZANX tra  il 24 giugno e il 21 luglio 2003, 
e il parere dei relativi consigli comunali, 

Visto il parere favorevole del Commissario d’inchiesta in data 14 agosto 2002,

Visto il parere dei servizi amministrativi consultati,

Visto il parere dell’ispettore degli impianti classificati in data 27 febbraio 2002

Visto il parere emesso dal Consiglio Distrettuale d’Igiene riunitosi il 6 marzo 2003,



Considerato che in base al Codice dell’Ambiente, l’autorizzazione può essere accordata solo se i 
pericoli o gli inconvenienti dell’installazione possono essere prevenuti per mezzo di misure che 
sono specificate nel proclama del prefetto;
Considerato che le  condizioni  per  lo  sviluppo e  il  funzionamento,  come definite  nel  presente 
decreto,  permettono  di  prevenire  i  pericoli  e  gli  inconvenienti  dell’impianto  per  gli  interessi  
menzionati dal codice dell’Ambiente specialmente per la tranquillità del quartiere, per la salute, la 
sicurezza, l’igiene pubblica e per la protezione della natura e dell’ambiente,

Considerato  che  i  requisiti  imposti  dal  presente  decreto,  relativi  al  controllo  in  entrata  e  al  
monitoraggio dei rifiuti, devono garantire una gestione ed un trattamento soddisfacenti dei rifiuti 
ammessi,

Considerato che le misure di monitoraggio e controllo relative alle emissioni acquose e gassose 
contribuiscono ad  assicurare e garantire  la  prevenzione dell’inquinamento sia  atmosferico che 
delle acque 

Su proposta del Segretario Generale della Prefettura delle Lande.

DECRETO

ARTICOLO 1: OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE

1.1– Impianti autorizzati

L’azienda COFAL è autorizzata fatto salvo il rispetto dei requisiti allegati al presente decreto, ad  
installare sul territorio del comune di MORCENX 40110, al 471 route de Cantegrit Est, le seguenti 
strutture per un totale di 15 ettari ( di cui 3.7 ettari esterni alla recinzione e destinati al parcheggio  
dei veicoli):

Rub Attività Grandezza e caratteristiche regime

167-C

E

322-B4

Eliminazione dei rifiuti industriali
Provenienti da Impianti classificati

e

Trattamento dei rifiuti domestici e 
altri rifiuti solidi urbani

a) due linee di vetrificazione F1 e F2 da 1 
t/h  ciascuna  (2  MW  per  linea  y.c. 
postcombustione)  ad  alimentazione 
discontinua
b) una linea di vetrificazione F3 da 2 t/h 
(4,7  MW  y.c  postcombustione)  ad 
alimentazione  continua,  per  un’attività 
totale  massima  di  trattamento  delle  tre 
linee di 8000 t/anno 

Il  massimo funzionamento delle  linee è 
regolamentato come segue cioè F1 e F2 

A



(F3 spento)
Oppure F3 e F1 (oppure F2)

c)  una  linea  d’incenerimento 
(precalcinazione)  di  0.5  t/h  (0.750  MW) 
per  un’attività  massima  di  trattamento 
pari a 2000 t/anno

2799 Eliminazione dei rifiuti provenienti 
da  impianti  nucleari  di  base 
(tramite gli impianti citati sopra)

800 t/anno A

2515-1 Impianto di frantumazione (nota 1) 315 KW A

167-A Transito  dei  rifiuti  industriali 
provenienti  dagli  impianti 
classificati

Stoccaggio fuori terra e coperto, locale di 
scarico, manutenzione, smantellamento e 
preparazione  dei  carichi,  e  reparto  di 
smistamento.

Capacità di stoccaggio:

1) Rifiuti da trattare:
DIS d’amianto: 7000t
DIS: 2000t
Rifiuti TFA: 60 t

2) Vetrificati:
Cat A: 32000 m3 per 1.6 ha per 5 anni a/c 
notifica del presente decreto
Cat B: 5000 t
Cat C: 200 t

A

2920-
2°b

Impianti  di  refrigerazione  o  di 
compressione dei fluidi non tossici 
funzionante  a  delle  pressioni 
effettive superiori a 105 Pa

607 kW A

1412 Deposito  di  GPL  (propano  o 
butano)

390 Kg in bombola NC

1434 Distribuzione  di  liquidi 
infiammabili (gasolio)

Flusso effettivo inferiore a 5m3/h
Flusso equivalente inferiore a 1 m3/h

1721-
2°

Utilizzo  di  sostanze  radioattive 
sotto forma di sorgenti sigillate (in 
conformità con le norme NF M 61-
002  e  61-003)  contenenti 
radionuclidi del gruppo II

Calibro Beta di 3,66 MBq NC

2925 Reparto  di  carico  di  accumulatori 
elettrici

Potenza  massima  di  corrente  continua 
utilizzabile pari a 10kW

NC

Organizzazione amministrativa dell’ICPE: A=autorizzazione D=dichiarazione NC=non classificato

Nota: Sebbene la frantumazione sia integrata nel processo di trattamento della linea F3,  è stato ritenuto utile  far  
apparire questa attività nella tabella di classificazione.



Le installazioni citate nell’articolo 1.1 qui sopra sono tracciate insieme alle loro referenze sulla  
planimetria della fabbrica allegata al presente decreto.

1.2– Origine geografica dei rifiuti

- I  rifiuti contenenti amianto e i rifiuti speciali  provenienti dalla Francia e dall’insieme dei  
Paesi della Comunità Europea;

- I rifiuti contenenti amianto degli INB provenienti dai centri di produzione francesi di EDF 
del territorio nazionale.

1.3 – Descrizione degli impianti e dei processi

Il sito è composto da tre linee di vetrificazione allestite all’esterno su soletta di cemento.

Le caratteristiche di queste linee sono descritte qui di seguito:

• Due catene di vetrificazione con una capacità unitaria di 1 tonnellata/ora, chiamate F1 e   
F2 che funzionano con un’alimentazione discontinua.

Queste linee sono destinate alla vetrificazione dei rifiuti speciali
Ciascuna è composta da:

- Un forno di  fusione dotato  di  un bruciatore  a plasma,  della  potenza  unitaria  di 
2000kW

- Di una catena d’alimentazione
- Una camera di post-combustione con un bruciatore a gas da 750kW
- d’un impianto del trattamento dei fumi comune ad entrambe le installazioni

• Una catena di vetrificazione chiamata F3 con una capacità unitaria di 2 tonnellate/ora   
che funziona costantemente

Questa linea è destinata alla vetrificazione dei  rifiuti  contenenti  amianto.  E’  così  
composta:

- Da un frantoio di 315 KW situato in una zona delimitata
- Un forno di  fusione dotato di  due bruciatori  a plasma,  della potenza unitaria di 

2000kW e di un bruciatore a plasma da 500KW destinato a garantire e mantenere la 
temperatura costante e l’omogeneità del vetrificato fuso

- Di un dispositivo di trasporto per i prodotti macinati dal frantoio fino all’entrata del 
forno

- Una camera di post-combustione a gas con un bruciatore a gas da1300kW
- d’un impianto del trattamento dei fumi, con in particolare due filtri a sacco.

• Una linea di incenerimento (precalcinazione) dei detriti composti da:  
- un forno a combustione da 750 KW
- una catena d’alimentazione
- Una camera di post-combustione con una potenza interna minima di 250 KW
- d’un impianto di trattamento dei fumi

• I principali impianti ausiliari sono: 



- Un  reparto  di  smistamento,  imballaggio,  smantellamento  dei  materiali  e 
preparazione dei carichi 

- Stoccaggio dei detriti
- Stoccaggio di gas combustibile liquefatto
- Stoccaggio di carburante liquido
- I compressori aria
- L’insieme dei trasformatori e raddrizzatori di tensione elettrica
- Sale di controllo, uffici e laboratori 

- Lo stabilimento è altrimenti alimentato da:
- Elettricità prodotta da una linea di 63KV
- Gas naturale (rete cittadina)

1.4 Impiantii non inclusi nella nomenclatura o soggetti alla dichiarazione

I  requisiti  del  presente  decreto  si  applicano  nella  stessa  maniera  alle  altre  installazioni  o 
attrezzature gestite nello stabilimento, che, menzionate o no nella nomenclatura, sono suscettibili 
per la loro vicinanza o per la loro connessione con un impianto sottomesso ad autorizzazione, di  
modificare i pericoli e gli inconvenienti di questa installazione.

Il  presente decreto vale come certificato di  dichiarazione per gli  impianti  classificati  soggetti  a 
dichiarazione che ritroviamo nella tabella di cui all’articolo 1.1-.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI GENERALI DELL’ AUTORIZZAZIONE

2.1 –    conformità al fascicolo di richiesta d’autorizzazione  

a) conformità al fascicolo
Gli impianti, oggetto del presente decreto, sono disposti amministrati e gestiti in conformità con:

- Piani e dati tecnici contenuti nei fascicoli della domanda di autorizzazione del 9 novembre  
2001, nella misura in cui non sono in conflitto con le disposizioni del presente decreto,

-  alle prescrizioni del presente decreto.
In ogni modo, rispettano gli altri regolamenti in vigore.

b) Revisione
Ogni sei mesi, a partire dalla data di messa in funzione degli impianti, il gestore procede ad una 
revisione del decreto che regola i suoi impianti. Questa verifica deve portare per ogni requisito 
normativo, a verificare la sua compatibilità con le caratteristiche costruttive degli  impianti e le 
procedure operative esistenti. Se ne tiene una traccia.  Il suo bilancio, corredato se è il caso da un  
opportuno piano per ridurre il divario, viene trasmesso all’ispezione degli impianti classificati. 

Il direttore poi imposta  un’ idonea organizzazione che possa garantirgli in permanenza il rispetto  
delle disposizioni del suo decreto d’autorizzazione.



2.2 rapporto operativo annuale 

Una volta all’anno, entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore consegna all’ispezione degli impianti  
classificati un rapporto sulle attività contenente una sintesi di informazioni relative agli incidenti, 
agli  infortuni  risultato  della  vigilanza  in  conformità  con il  presente  decreto,  ed  anche,  più  in 
generale  qualsiasi  informazione  pertinente  al  funzionamento  dell’impianto  relativa  all’anno 
trascorso e le eventuali richieste rivolte al gestore dalla pubblica amministrazione.

L’ispezione degli  impianti classificati presenta questo rapporto al Consiglio Distrettuale d’Igiene 
completandolo  con  un  rendiconto  riassuntivo  dei  controlli  effettuati  e  le  eventuali  misure 
amministrative proposte dall’ispezione degli impianti classificati durante l’anno trascorso.

2.3 Commissione territoriale d’Informazione e di Sorveglianza

In conformità con il decreto n° 93-1410 del 29 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di esercizio 
del diritto di informazioni in merito ai rifiuti, che  il Gestore deve consegnare ogni anno 

- Alla commissione territoriale di Informazione e di sorveglianza del suo impianto (se esiste)
- Così come al prefetto del dipartimento e al sindaco del comune di installazione del suo 

impianto un fascicolo contenente i documenti stabiliti dall’articolo due del decreto sopra 
citato.

2.4 Integrazione nel paesaggio

Il direttore prende le misure appropriate che permettono d’integrare l’impianto nel paesaggio.
L’insieme degli impianti deve essere tenuto pulito e la manutenzione deve essere costante.
I confini dell’impianto, sotto la responsabilità del gestore devono essere ordinati e tenuti in buono  
stato  di  pulizia  (pittura,  …).  I  canali  di  scolo  e  i  loro  dintorni  devono  essere  oggetto  di  
un’attenzione particolare (piantagioni, inerbimento, …).

2.5 Controlli, analisi e controllo  senza preavviso

Indipendentemente  dai  controlli  specificati  dal  presente  decreto,  l’ispezione  degli  impianti  
classificati può richiedere che dei controlli specifici, dei prelievi e delle analisi siano effettuati da  
un organo la cui scelta è sottomessa alla sua approvazione anche se non è quello prescelto per tale 
scopo,  con l’obiettivo di  verificare il  rispetto dei  requisiti  del  testo regolamentare.  Può inoltre 
richiedere il controllo dell’impatto dell’attività dello stabilimento sull’ambiente circostante.

L’ispezione degli impianti classificati può effettuare o richiedere in qualsiasi momento prelievi e 
analisi di residui liquidi o gassosi, di scorie o di terreni, così come la misurazione dei livelli sonori e 
delle vibrazioni, per mezzo di organismi terzi scelti da lui. I costi di prelievo ed analisi sono a carico  
del gestore.

In aggiunta alle disposizioni particolari citate nelle prescrizioni del presente decreto, gli impianti 
sono  sottomessi  a  controlli  di  conformità  previsti  dagli  articoli  27.28  e  29  del  decreto 



ministeriale del 20 settembre 2002 per quel che riguarda il controllo degli scarichi atmosferici e 
acquosi.

2.6 Orari di lavoro

Il sito è aperto ai veicoli delle consegne dalle 7:30 alle 17:00.

2.7 Igiene e sicurezza

Il gestore è tenuto a rispettare strettamente le disposizioni emanate dal libro II (titolo III) (sezione 
legislativa  e  regolamentare)  del  codice  del  lavoro  e  ai  testi  adottati  per  la  sua  applicazione  
nell’interesse dell’igiene e della sicurezza dei lavoratori, specialmente per

- La formazione del personale
- Le schede di sicurezza dei prodotti
- La prevenzione degli infortuni
- La protezione dei lavoratori dalla corrente elettrica
- Le aziende esterne

2.8 Direttive 

Le istruzioni per l’uso dell’insieme dell’impianto riportano esplicitamente i controlli da effettuare,  
in funzionamento normale e in seguito ad una pausa per lavori di modifica o manutenzione, in 
modo da permettere il rispetto delle disposizioni del presente decreto in qualsiasi circostanza.

2.9 Scorte di prodotti o materiale di consumo

L’impianto dispone di scorte sufficienti di prodotti o di materiale di consumo di utilizzo corrente o  
occasionale  per  assicurare  la  protezione  dell’ambiente  come  filtri  a  manica,  prodotti  di  
neutralizzazione, liquidi inibitori, prodotti assorbenti …

ARTICOLO 3: VALUTAZIONE OPERATIVA DECENNALE  E FASCICOLO DI MESSA A NORMA

3.1 Valutazione operativa decennale

In  conformità  con  le  disposizioni  del  decreto  ministeriale  del  17  luglio  2000,  adottato  per  
l’applicazione dell’articolo 17.2 del decreto del 21 settembre 1977 modificato, il gestore presenta 
una valutazione operativa decennale della sua attività, in merito alle condizioni di servizio dei suoi 
impianti al più tardi 10 anni dopo la data del presente decreto.
La valutazione operativa è effettuata in base alle condizioni di funzionamento scritte nel decreto 
d’autorizzazione.
Contiene



- Una  valutazione  dei  principali  effetti  attuali  e  sugli  interessi  menzionati  dal  Codice 
dell’Ambiente,

- Una  sintesi  degli  attuali  mezzi  di  prevenzione  e  di  riduzione  dell’inquinamento  e  la 
situazione di tali mezzi in confronto alle migliori tecniche disponibili,

- Gli investimenti in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento che sono stati fatti  
negli ultimi dieci anni,

- L’evoluzione dei flussi dei principali inquinanti nel corso degli ultimi dieci anni,
- Le condizioni attuali del recupero e smaltimento delle scorie
- Un  resoconto  degli  infortuni  e  degli  incidenti  degli  ultimi  dieci  che  hanno  potuto 

pregiudicare gli interessi menzionati nel Codice dell’Ambiente,
- Le  condizioni  di  utilizzo  razionale  dell’energia  (questa  disposizione  non  concerne  gli 

impianti che hanno soddisfatto questa condizione nella loro richiesta d’autorizzazione)
- I provvedimenti previsti in caso di arresto definitivo della produzione d’energia (questa 

disposizione non concerne gli impianti che hanno soddisfatto questa condizione nella loro 
richiesta d’autorizzazione).

La valutazione operativa in seguito sarà presentata ogni dieci anni. 

3.2 Studio di conformità

• Il  gestore deve consegnare prima del 28 giugno 2003 uno studio di conformità dei suoi 
impianti con le prescrizioni dell’articolo 35 del decreto ministeriale del 20 settembre 2002 
sopra citato.

• Se  questo  studio  (che  dovrà  comprendere  una  componente  tecnico-economica  sulle 
condizioni  di  conformità)  comprende anche l’aggiornamento delle  informazioni  previste 
agli  articoli  2  e  3 del  decreto 77-1133 del  21 settembre 1977,  varrà come valutazione  
decennale in base al decreto ministeriale del 17 luglio 2000.

ARTICOLO 4: MODIFICHE

Prima della  sua realizzazione,  qualsiasi  modifica apportata  dal  richiedente dell’impianto al  suo 
utilizzo  o al  suo vicinato,  e  tale  da determinare un  notevole  cambiamento degli  elementi  del 
fascicolo di richiesta di autorizzazione, deve essere portata a conoscenza del prefetto.

ARTICOLO 5: TERMINI DI PRESCRIZIONE
 
La presente autorizzazione, che non vale come permesso di costruzione, decade nel caso in cui 
l’impianto  non  sia  messo  in  funzione  entro  tre  anni   o  nel  caso  di  inattività  per  due  anni 
consecutivi, salvo casi di forza maggiore.

ARTICOLO 6: INCIDENTI/INFORTUNI

Il gestore è tenuto a denunciare “nel minor lasso di tempo” all’ispezione degli impianti classificati  
gli infortuni o gli incidenti verificatisi a causa del funzionamento del suo impianto che sono tali da 
pregiudicare l’articolo 1 della legge del 19 luglio 1976.



Un  rapporto  d’infortunio  o,  su  richiesta  dell’ispezione  degli  impianti  classificati,  un  rapporto  
d’incidente è  trasmesso dal  gestore  all’ispezione degli  impianti  classificati.  Deve specificare  in  
particolare le circostante e le cause dell’infortunio o dell’incidente, le conseguenze sulle persone e 
sull’ambiente, le misure prese o previste per evitare che in futuro accada un infortunio o  un  
incidente simile e per attenuare gli effetti nel medio e lungo termine.

ARTICOLO 7: CESSAZIONE DELLE ATTIVITA’

Nel caso di chiusura definitiva di un impianto classificato, il gestore deve rimettere il sito in uno 
stato  tale  che  non  permetta  il  manifestarsi  di  nessuno  dei  pericoli  o  inconvenienti  citati 
nell’articolo 1 della legge n° 76-663 del 19 luglio 1976 modificata.

Al meno con un mese d’anticipo sulla chiusura definitiva, il gestore deve notificare al Prefetto la 
data di tale chiusura. La notifica deve essere corredata da un fascicolo comprendente la mappa dei  
terreni della zona dell’impianto, e da un promemoria sulle misure prese o previste per il ripristino 
del sito e che comprenda in particolare:

1. l’evacuazione o eliminazione dei prodotti pericolosi, delle materie inquinanti suscettibili di 
essere trasportate dall’acqua così come i rifiuti presenti sul sito,

2. la bonifica del suolo e delle acque sotterrane eventualmente inquinate
3. l’inserimento del sito dell’impianto nell’ambiente,

in caso di necessità,  monitorare l’impatto dell’impianto sull’ambiente.

A tale scopo, il gestore si impegna a immobilizzare un importo di 1M€ (un milione di euro) al fine 
di garantire l’eliminazione delle scorie eventualmente restanti sul sito, nei canali tradizionali se la 
vetrificazione è interrotta, come gli eventuali costi di disinquinamento del sito.

Il gestore ha tre mesi di tempo a partire dalla firma del presente decreto per proporre all’Ispettore  
degli Impianti Classificati la formula di garanzia finanziaria richiesta.

ARTICOLO 8: RINVIO E RICORSO
 
la presente decisione può essere deferita solo ad un Tribunale Amministrativo. Il termine per il  
ricorso è di due mesi per il richiedente o il gestore, di 4 anni  per i terzi. Il termine decorre dal  
giorno in cui la presente decisione è stata notificata.

ARTICOLO 9: ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Le  disposizioni  del  presente  decreto,  alla  data  di  decorrenza,  sostituiscono  e  abrogano  le 
disposizioni imposte dai seguenti decreti prefettizi:

- decreto  prefettizio  del  16  novembre  2000,  relativo  alle  condizioni  generali  di  
funzionamento

- decreto prefettizio del 9 aprile 2001 relativo alle condizioni di stoccaggio dei vetrificati di  
tipo A.



ARTICOLO 10: Il sindaco di Morcenx è incaricato di affiggere presso il comune, per una durata di 
minimo un mese, un estratto del presente decreto elencando le prescrizioni a cui è sottomesso 
l’impianto. Lo stesso estratto sarà affisso in permanenza e in modo visibile nei locali dello stabile.  
Un avviso è inserito a mie cure e a spese del richiedente in due giornali locali.

ARTICOLO  11: Il  Segretario  Generale  della  Prefettura  delle  Lande,  il  Sindaco  di  Moncenx,  
l’Ispettore  degli  Impianti  Classificati  sono  incaricati  ognuno  per  quello  che  lo  riguarda 
dell’esecuzione del presente decreto, una copia del quale sarà indirizzata al richiedente.

Il Prefetto



 
 
 
 

 

 

R.E.I. Srl – Galatone (LE) 
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Spett.le Spett.le Spett.le Spett.le     

PELLICANO VERDE SpAPELLICANO VERDE SpAPELLICANO VERDE SpAPELLICANO VERDE SpA    

Via Appia 

85054 MURO LUCANO (PZ)    

    
Prot. D013/16 

Cavallino, 26 maggio 2016 

    

OGGETTOGGETTOGGETTOGGETTO: O: O: O: Dichiarazione di disponibilità alla ricezione di M.C.A. c/o ns. discarica autorizzata Dichiarazione di disponibilità alla ricezione di M.C.A. c/o ns. discarica autorizzata Dichiarazione di disponibilità alla ricezione di M.C.A. c/o ns. discarica autorizzata Dichiarazione di disponibilità alla ricezione di M.C.A. c/o ns. discarica autorizzata 

sita in loc. Vignalisita in loc. Vignalisita in loc. Vignalisita in loc. Vignali----Castellino a Galatone (LE)Castellino a Galatone (LE)Castellino a Galatone (LE)Castellino a Galatone (LE)    

    

Il sottoscritto Carlo GABELLONE nato a San Cesario di Lecce il 05.02.1946 e residente a 

Cavallino (LE) alla via O. Flacco 10, in qualità di Amministratore Unico della Ditta REI Srl 

con sede in Cavallino alla Via Beatrice Acquaviva d’Aragona, 5 Z.I., partita IVA 

0351180751, con D.D. n. 16 del 14.03.13 rilasciata dalla Provincia di Lecce Settore 

Ambiente Territorio e Programmazione Strategica – Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, 

è stata autorizzata all’esercizio di attività di smaltimento M.C.A. provenienti da attività di 

bonifica amianto CER 17 06 05, presso l’impianto sito in loc. Vignali-Castellino a Galatone 

di sua esclusiva proprietà  

 

D I C H I A R A 

 

La propria disponibilità a ricevere presso il proprio impianto di cui sopra, M.C.A. 

provenienti dal Vs. cantiere 

CERCERCERCER    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

17 06 0517 06 0517 06 0517 06 05    Messa in Sicurezza e Bonifica del Sito Ex Materit di Ferrandina (MT)Messa in Sicurezza e Bonifica del Sito Ex Materit di Ferrandina (MT)Messa in Sicurezza e Bonifica del Sito Ex Materit di Ferrandina (MT)Messa in Sicurezza e Bonifica del Sito Ex Materit di Ferrandina (MT)”  

Ossia a condizione che: 

� I conferimenti avvengano nel pieno rispetto della normativa vigente in materia 

di rifiuti; 

� I conferimenti vengano effettuati tramite mezzi regolarmente autorizzati e 

comunque nel pieno rispetto di quanto prescritto nella ns. D.D. 16 del 14.03.13; 

 

La presente accettazione viene rilasciata ai fini della presa d’atto, da parte degli Enti 

preposti al controllo della destinazione finale dei rifiuti raccolti, trasportati e conferiti. 
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Resta inteso che, i conferimenti potranno essere sospesi momentaneamente o 

definitivamente a ns. insindacabile giudizio anche a causa di fattori contingenti non 

dipendenti dalla ns. volontà, senza che ciò comporti alcuna rivalsa anche di carattere 

economico da parte Vs. 

Vi ringraziamo per averci interpellato, cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.  
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Allegato Tecnico 
Autorizzazione Integrata Ambientale di discarica per rifiuti non pericolosi (sezione monomateriale 
destinata allo smaltimento di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi 
opportunamente condizionati), integrata da discarica per rifiuti inerti, sita in Comune di Galatone (LE), 
località “Vignali-Castellino”. Proprietà: R.E.I. Recupero Ecologico Inerti S.r.l.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofoto in scala 1:5000 

  



2 
 

1.0 - IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO 

 
 Denominazione R.E.I. – Recupero Ecologico Inerti S.r.l.  

 
 5.4  109.06  3821  38.21.09  

Codice IPPC1  Codice NOSE-P2 Codice NACE3 rev.2  Codice ATECO  

Classificazione IPPC1 Gestione dei rifiuti. Discariche che ricevono più di 10 
tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 
tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti 

 Attivo  

Classificazione NOSE-P2 Discariche (smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)  Stato impianto  

Classificazione NACE3 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi  R.E.I. Recupero Ecologico Inerti 
S.r.l. 

Classificazione ISTAT Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi  Ragione sociale 

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecce  n. 226630  

 
 

Indirizzo dell'impianto 

 
 Comune GALATONE Provincia LECCE CAP 73044  
 
 Frazione o località VIGNALI - CASTELLINO  
 
 Via e numero civico   
 
 Telefono 0832 612690 Fax 0832 312649 E-mail info@reisrl.it  
  
 Coordinate geografiche 18°02’46’’ E 40°09’23’’ N  
  

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto) 

 
 Comune CAVALLINO Provincia LECCE CAP 73100  
 
 Frazione o località Zona Industriale 
 
 Via e numero civico Via B. Acquaviva d’Aragona, 5  
 
 Telefono 0832 612690 Fax 0832 612690 E-mail info@reisrl.it  
  
 Partita IVA 03511800751 
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Responsabile legale 

 
 Nome CARLO Cognome GABELLONE 

 

 

 
 
 nato a SAN CESARIO DI LECCE Provincia di LECCE il 05.02.1946  
 
 Residente a CAVALLINO Provincia LECCE CAP 73020  
 
 Via e numero civico Via Orazio Flacco, 10  
 
 Telefono  Fax  E-mail   
  
 Codice fiscale GBL CRL 46B05 H793F  
  

Referente IPPC 

 
 Nome CARLO Cognome GABELLONE 

 

 

 
 
 Telefono 0832 612690 Fax  E-mail info@reisrl.it  
  
 Indirizzo ufficio (se diverso da quello 

dell'impianto) 
Via B. Acquaviva d’Aragona, 5 - Cavallino  

  

 

Superficie totale impianto m2 18.736 
Superficie coperta m2 240 

Superficie scoperta impermeabilizzata m2 8.700 

Superficie discarica rifiuti inerti  m2 4.000 
Volume utile discarica rifiuti inerti m3 85.886 
Superficie discarica rifiuti non pericolosi m2 10.000 
Volume utile discarica rifiuti non pericolosi m3 80.403 

 

Responsabile tecnico Dott. Calò Giuseppe 
  
Responsabile per la sicurezza Sig. Gabellone Carlo 

 

Numero totale addetti 3 
 

Turni di lavoro n. 1 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 
  2 dalle ore 14,30 alle ore 16,00 
       

 

Periodicità dell'attività Continuata per tutto l’anno 
Anno di inizio dell'attività 2009 
Anno dell’ultimo ampliamento o ristrutturazione 2010 

Data di presunta cessazione attività 2018 
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2.0 - INQUADRAMENTO URBANISTISTICO E TERRITORIALE 
 

COMUNE DI GALATONE 

Foglio Particelle Vincoli/criticità 

15 23, 92, 122, 
402, 455  

In riferimento alle previsioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1748/2000, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 56/80) il sito si inserisce 
nell'ambito territoriale esteso di valore relativo “D”. Non rientra nelle perimetrazioni del P.A.I. (adottato dalla 
Regione Puglia in attuazione della L. n. 183/89), del sistema delle aree naturali protette nazionali e regionali 
istituite ai sensi dell’art. 2 della L. 394/91 e dell’art. 2 della L.R. 19/1997 e del sistema di tutele della Rete 
Natura 2000 (SIC - Siti di Importanza Comunitaria e ZPS - Zone di Protezione Speciale). 

3.0 - AUTORIZZAZIONI CONSEGUITE 

Per l’esercizio della discarica per rifiuti speciali non pericolosi (attività IPPC Cod. 5.4) e della discarica di rifiuti inerti (attività non 
IPPC), R.E.I. – Recupero Ecologico Inerti S.r.l. è in possesso delle sotto elencate autorizzazioni. 

Settore interessato 
Estremi 

dell’autorizzazione 
Autorità 

competente 
Norme di 

riferimento 
Note e considerazioni 

RIFIUTI 
Determinazione 

dirigenziale n.2323 del 
10.08.2009 

PROVINCIA 
DI LECCE 

Art. 208 del D.Lgs. 
n.152/2006 

Adeguamento, al decreto commissariale 
09/12/2005, n. 187, punto 7.2, di una 

discarica per rifiuti inerti, sita nel Comune 
di Galatone, in località Vignali - 

Castellino e revoca della D.D. n. 1261/08 
di autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera. 

ACQUA 
Determinazione 

dirigenziale n.2323 del 
10.08.2009 

PROVINCIA 
DI LECCE 

Decreto C.D. 
n.282/2003 

Autorizzazione dello scarico negli strati 
superficiali del sottosuolo delle acque 

meteoriche di ruscellamento. 

ARIA 
Determinazione 

dirigenziale n.2323 del 
10.08.2009 

PROVINCIA 
DI LECCE 

Art. 269 del D.Lgs. 
n.152/2006 

Autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera. 

AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA 

AMBIENTALE 

Determinazione 
dirigenziale n.83 del 

19.11.2010 

PROVINCIA 
DI LECCE 

D.Lgs. n.59/2005 
Discarica di rifiuti con conferimenti 

giornalieri eccedenti la quantità di 10 
tonnellate giorno 
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4.0 - DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO 
COORDINATO DI V.I.A. E DI AGGIORNAMENTO A.I.A. 

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA MONOMATERIALE PER RIFIUTI NON 
PERICOLOSI E DI VARIANTE MIGLIORATIVA DELLA DISCARICA PER INERTI SITA IN AGRO DI 

GALATONE (LE) LOC. VIGNALI-CASTELLINO 

Rif.to Titolo Scala Data 
PROGETTO DEFINITIVO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA MONOMATERIALE 

MR-01 Relazione generale  Gennaio 2012 

MR-02 Elenco prezzi  Gennaio 2012 

MR-03 Computo metrico  Gennaio 2012 

MT-01 Inquadramento Territoriale Scale varie Gennaio 2012 
MT-02 Planimetria stato di fatto Scala 1:500 Gennaio 2012 
MT-03 Planimetria generale di progetto e fasi di abbancamento Scala 1:500 Gennaio 2012 

MT-04 Planimetria impianto di drenaggio, raccolta, sollevamento e trattamento 
acque di percolazione e acque meteoriche Scala 1:500 Gennaio 2012 

MT-05 Fasi di abbancamento rifiuti (sezioni) Scala 1:200 Gennaio 2012 
MT-06 Sezioni A-A e B-B: sistemazione finale Scala 1:200 Gennaio 2012 
MT-07 Particolari costruttivi Scala 1:50 Gennaio 2012 

MT-08 Planimetria recupero ambientale a fine coltivazione discarica inerti e 
discarica monomateriale Scala 1:500 Gennaio 2012 

MT-09 Ubicazione pozzi di monitoraggio Scala 1:5000 Gennaio 2012 
PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE MIGLIORATIVA DELLA DISCARICA PER INERTI 

IR-01 Relazione generale  Gennaio 2012 

IR-02 Computo metrico  Gennaio 2012 

IR-03 Elenco prezzi  Gennaio 2012 

IT-01 Planimetria e sezioni stato di fatto Scala 1:500 Gennaio 2012 

IT-02 Planimetria generale di progetto Scala 1:500 Gennaio 2012 

IT-03 Computo volumi: planimetrie e sezioni ragguagliate (prima parte) Scala 1:500 Gennaio 2012 

IT-04 Computo volumi: planimetrie e sezioni ragguagliate (seconda parte) Scala 1:500 Gennaio 2012 

IT-05 Planimetria impianto di drenaggio, raccolta e sollevamento acque di 
percolazione e acque meteoriche Scala 1:500 Gennaio 2012 

IT-06 
Sezione A-A di progetto e particolari costruttivi del pozzo di 
sollevamento percolati e dell’impermeabilizzazione delle 
scarpate 

Scala 1:500 
Scala 1:25 

Gennaio 2012 

IT-07 
Particolare delle fasi e delle modalità di realizzazione dell’argine di 
separazione tra la discarica di inerti e quella monomateriale per rifiuti non 
pericolosi 

Scala 1:200 Gennaio 2012 

ELABORATI SPECIALISTICI E CARTOGRAFIA TEMATICA 
SR-01 Relazione idrologica e idraulica  Gennaio 2012 

SR-02 Relazione geologica  Gennaio 2012 

SR-03 Caratteristiche tecniche dei materiali impermeabilizzanti  Gennaio 2012 

SR-04 Piani ex D.L. n. 36/2003  Gennaio 2012 

SR-05 Piano economico-finanziario  Gennaio 2012 

SR-06 Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza  Gennaio 2012 

CT-01 Carta dell’acclività Scala 1:5000 Gennaio 2012 

CT-02 Carta geologica generale e sezione idrogeologica schematica Scala 1:25000 Gennaio 2012 

CT-03 Carta geologica e sezione idrogeologica di dettaglio Scala 1:5000 Gennaio 2012 

CT-04 Carta delle isopieze della falda profonda Scala 1:25000 Gennaio 2012 

CT-05 Carta dei pozzi censiti Scala 1:5000 Gennaio 2012 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
- Studio di Impatto Ambientale – Relazione Generale   
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- Studio di Impatto Ambientale – Sintesi non Tecnica   

- Studio di Impatto Acustico Previsionale  Settembre 2011 

- Relazione Faunistica (contiene Carta dell’Uso del Suolo in scala 1:10000)   

- Valutazione di Impatto Atmosferico da Polveri  Settembre 2011 

- Analisi di rischio per il rilascio accidentale di fibre di amianto in atmosfera  Settembre 2011 

DOCUMENTAZIONE A.I.A. 

- Domanda di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale e relative schede 
allegate 

  

Rif. 1 Relazione Tecnica Generale   

Rif. 2 Inquadramento territoriale Scale varie Giugno 2012 
Rif. 3 Estratto del P.R.G. Scala 1:2000 Giugno 2012 
Rif. 4 Planimetria dell’impianto Scala 1:500 Agosto 20111 

Rif. 5 Planimetria dell’impianto con indicazione dei punti di emissione in atmosfera Scala 1:500 Giugno 2012 

Rif. 6 Planimetria dell’impianto con rete idrica, punti di ispezione e punti di scarico Scala 1:500 Giugno 2012 

Rif. 7 Planimetria dell’impianto con individuazione delle sorgenti sonore Scala 1:500 Giugno 2012 

Rif. 10 Planimetria aree deposito materie prime e ausiliarie, prodotti intermedi, 
rifiuti Scala 1:500 Giugno 2012 

Rif. 13 Sintesi non tecnica   

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA A RISCONTRO DELLE RICHIESTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI NELLA 
SEDUTA DEL GIORNO 13/09/2012 (acquisita in atti in data 10/10/2012) 

 Relazione integrativa  Settembre 2012 

 Planimetria impianto di abbattimento polveri Scala 1:500 Settembre 2012 

 Planimetria degli insediamenti civili (aggiornamento) Scala 1:5000 Settembre 2012 

 Documentazione fotografica relativa agli insediamenti censiti  Settembre 2012 

 Piano di sorveglianza e controllo ex D.Lgs. 36/2003 (aggiornamento piano di 
monitoraggio) 

 Settembre 2012 

 Dichiarazione di conformità alla L.R. 15/2005 dell’impianto di illuminazione  Settembre 2012 

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA IL GIORNO 18/12/2012 IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI  

 Inquadramento territoriale (con stralcio catastale aggiornato) Scale varie Dicembre 2012 

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA A RISCONTRO DELLE RICHIESTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI NELLA 
SEDUTA DEL GIORNO 18/12/2012 (acquisita in atti in data 30/01/2013) 

 Piano di sorveglianza e controllo della discarica aggiornato in funzione delle 
prescrizioni rilasciate in sede di conferenza dei servizi del giorno 18/12/2012 

 Dicembre 2012 

 Schede della documentazione A.I.A. aggiornate  Gennaio 2013 

 Documento descrittivo delle procedure di emergenza da attuare nel caso di 
incidente all’interno della discarica monomateriale 

 Settembre 2012 
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NB: Gli originali dei documenti progettuali prodotti dal proponente, in atti presso l'Ufficio, sono parte integrante del 
presente procedimento e gli stessi, con gli adempimenti previsti dai precedenti procedimenti, sono assorbiti dal 
presente provvedimento e si ritengono approvati. 

5.0 – GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI 

5.1 - CAPACITÀ VOLUMETRICA DELLA DISCARICA 

A seguito della realizzazione del progetto di ampliamento della discarica monomateriale per rifiuti non pericolosi e 
variante migliorativa della discarica per inerti, risulteranno le seguenti superfici e volumetrie utili di smaltimento: 

− Sezione di discarica monomateriale per i rifiuti da costruzione contenenti amianto: 
 Superficie finale di copertura: mq 10.000; 
 Volumetria lorda: mc 110.739; 
 Volumetria utile di smaltimento (al netto dei volumi occupati dai terreni argillosi stesi sul fondo e 

addossati alle scarpate laterali): mc 80.403; 
− Sezione di discarica per rifiuti inerti: 

 Superficie finale di copertura: mq 4.000; 
 Volumetria lorda: mc 88.154; 
 Volumetria utile di smaltimento (al netto dei volumi occupati dai terreni argillosi che dovranno essere 

posati per la creazione del terrapieno perimetrale di base e di quelli impegnati dall’argine di separazione tra 
la discarica di inerti e quella di rifiuti speciali non pericolosi): mc 85.886. 

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle garanzie finanziarie da prestare per l’esercizio delle attività di 
smaltimento dei rifiuti, in conformità del R.R. n. 18/2007 e successive modifiche, le suindicate volumetrie utili di 
smaltimento equivalgono alle capacità totali di riempimento. 

5.2 - RIFIUTI CONFERIBILI 

Nella sezione di discarica per rifiuti inerti potranno essere abbancate le sottoelencate tipologie CER: 

01 01 01 Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
01 01 02 Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 
01 03 06 Sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 
01 03 08 Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 
01 03 09 Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07  
01 04 08 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 
01 04 09 Scarti di sabbia e argilla 
01 04 10 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 
01 04 12 Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 

11 
01 04 13 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 
01 05 04 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 
03 01 01 Scarti di corteccia e sughero  
03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 

01 04 
03 03 01 Scarti di corteccia e legno  
07 02 13 Rifiuti plastici 
07 02 17 Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 
10 01 01 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 
10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro 
10 11 12 Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 
10 12 01 Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 
10 12 06 Stampi di scarto 
10 12 08 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 
10 12 12 Rifiuti delle operazioni di smaltatura di versi da quelli di cui alla voce 10 12 11 
10 13 01 Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 
10 13 04 Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 
10 13 11 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 

10 13 10 
10 13 14 Rifiuti e fanghi di cemento 
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12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 
12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi  
12 01 05  Limatura e trucioli di materiali plastici 
12 01 17 Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16  
16 01 19 Plastica 
16 01 20 Vetro 
16 11 02 Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da 

quelli di cui alla voce 16 11 01 
16 11 04 Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla 

voce 16 11 03 
16 11 06 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla 

voce 16 11 05 
17 01 01 Cemento 
17 01 02 Mattoni 
17 01 03 Mattonelle e ceramiche 
17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle cui alla voce 17 01 06 
17 02 01 Legno 
17 02 02 Vetro 
17 02 03 Plastica 
17 03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 
17 04 01 Rame, bronzo, ottone 
17 04 02 Alluminio 
17 04 05 Ferro e acciaio 
17 04 07 Metalli misti 
17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
17 05 04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
17 05 06 Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05 
17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 
17 06 04 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 
17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 
17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 

09 03 
19 01 12 Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 0,51 
19 01 16 Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 
19 04 01 Rifiuti vetrificati 
19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio 
19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi 
19 12 02 Metalli ferrosi 
19 12 03 Metalli non ferrosi 
19 12 04 Plastica e gomma 
19 12 05 Vetro 
19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06  
19 12 09 Minerali (ad esempio sabbia, rocce) 
19 12 12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla 

voce 19 12 11 
19 13 02 Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 
19 13 04 Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 
19 13 06  Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 
20 01 02 Vetro 
20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
20 01 39 Plastica 
20 01 40 Metallo 
20 01 41 Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere  
20 02 02 Terra e roccia 
20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili 
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Nella sezione di discarica per rifiuti non pericolosi potranno essere abbancati i rifiuti pericolosi individuati dal CER: 
 

CER Descrizione 
17 06 05* Materiali da costruzione contenenti amianto 

 

5.2 - PRESCRIZIONI GENERALI SUL CONFERIMENTO 

1) I rifiuti ammessi in discarica sono quelli corrispondenti ai codici CER riportati al precedente punto 5.1. 
2) E’ fatto salvo quanto disposto dal provvedimento regionale di valutazione d’impatto ambientale, circa il carattere 

della discarica di prevalente utilizzo per le esigenze di conferimento locali e regionali. 
3) Il gestore deve garantire il rispetto delle normative vigenti relative ai criteri di ammissibilità, segnalando 

tempestivamente alla Autorità Competente il respingimento di carichi o difformità occorse durante le operazioni di 
conferimento relative alle caratteristiche del rifiuto conferito. 

4) E’ fatto salvo quanto prescritto dalla Conferenza di Servizi circa la brevità del lasso temporale intercorrente tra la 
deposizione dei rifiuti imballati e sigillati entro il catino dedicato e la definitiva ricopertura degli stessi con uno 
strato di terreno idoneo a garantire protezione nei riguardi della dispersione di fibre. Il Gestore avrà cura di fornire 
evidenza della data di deposizione dei rifiuti all’interno della vasca. A tal fine la mappa indicante la collocazione dei 
rifiuti contenenti amianto attraverso un sistema informativo disponibile per gli organi di controllo, da predisporre e 
conservare, riporterà la suddetta data di deposizione. 

5.3 - PRESCRIZIONI OPERATIVE, DI CHIUSURA E POST-CHIUSURA 

1) Per le modalità operative, di chiusura e post-chiusura il gestore è tenuto a rispettare quanto previsto nei piani di 
gestione operativa, di sorveglianza e controllo, di gestione in fase post-operativa, di ripristino ambientale, contenuti 
nell’elaborato SR-04 Piani ex D.L. n. 36/2003 (aggiornamento Gennaio 2012), con le ulteriori prescrizioni 
contenute nella presente Autorizzazione. 

2) Modalità, fasi e lotti successivi di coltivazione saranno quelli progettualmente previsti agli elaborati MT-03 
Planimetria generale di progetto e fasi di abbancamento (aggiornamento Gennaio 2012) ed MT-05 Fasi di 
abbancamento rifiuti (aggiornamento Gennaio 2012); 

3) Il profilo finale del piano di posa dei rifiuti non dovrà superare le quote progettualmente previste e riportate negli 
elaborati di progetto in atti. Le quote finali, comprensive del pacchetto di copertura definitiva, saranno quelle 
riportate nei profili contenuti nell’elaborato MT-06 Sezioni A-A e B-B: sistemazione finale (aggiornamento 
Gennaio 2012). Il gestore comunicherà alle autorità competenti, con preavviso di 15 giorni almeno, la data prevista 
per la cessazione dell’attività di discarica. 

4) Il gestore dovrà aver cura di adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione tra le acque di percolazione 
incidenti sulla discarica e quelle incidenti sulle superfici esterne. 

5) La deposizione dei rifiuti contenenti amianto verrà effettuata in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. 
Considerato che il flusso di cemento-amianto opportunamente imballato e sigillato sarà irregolare e comunque non 
elevato, la zona di deposito verrà ricoperta temporaneamente, e prima del successivo ricoprimento con materiale 
appropriato, con telo in HDPE dello spessore di 1 mm. 

6) La ricopertura definitiva, con uno strato di terreno idoneo a garantire protezione nei riguardi della dispersione di 
fibre, dei rifiuti imballati e sigillati deposti entro il catino dovrà essere assicurata entro sei mesi dalla data di 
deposizione. I materiali impiegati per la copertura definitiva avranno consistenza plastica in modo da adattarsi alla 
forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con 
uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. 

7) Nella discarica o nell'area di pertinenza non verranno svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare 
dispersione di fibre. Nella conduzione dell’impianto il personale adotterà i criteri di protezione di cui al decreto 
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni e norme tecniche derivate. 

8) Dovranno essere adottate modalità operative di gestione e post-gestione, nonché gli interventi atti ad assicurare 
adeguate condizioni igienico-sanitarie nel rispetto del D.Lgs. n.36/03. 

9) Tutti i rilievi topografici e la quota di chiusura della discarica dovranno essere univocamente riferiti al caposaldo di 
posizione ed altitudine note, opportunamente ubicato, materializzato e segnalato da cartellonistica, così come 
individuato nell’elaborato “Tav. 20 - Planimetria ubicazione rispetto al vertice IGM95NARDO214701 e 
monografia caposaldo interno all'impianto” contenuto nel progetto esecutivo di adeguamento della discarica per 
rifiuti inerti al decreto commissariale 9 dicembre 2005 n.187, punto 7.2. 

10) Il gestore è tenuto a mantenere le emissioni al di sotto dei limiti riportati nel presente allegato e imposti dalla 
normativa vigente e a contenerle, in ogni caso, ai livelli più bassi possibili a seguito dell’utilizzo, cui è tenuto, della 
migliore tecnologia man mano disponibile. 

11) Il gestore è tenuto a garantire il mantenimento del minimo battente idraulico delle acque di percolazione, 
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compatibilmente con i sistemi di estrazione. 
12) Il gestore è tenuto a condurre l’impianto in modo tale da garantire il minore impatto possibile sull’ambiente anche 

sul piano visivo e percettivo. 
13) I prelievi e le analisi, previste nell’attività di monitoraggio, devono essere effettuate avvalendosi di personale 

qualificato ed in laboratori competenti, preferibilmente indipendenti. 
14) Le analisi previste nell’attività di monitoraggio devono essere condotte secondo metodiche di riferimento nazionali 

(UNI, CNR) e/o internazionali (CEN, ISO) o altre, comunque previa intesa con ARPA. 
15) Il gestore dovrà trasmettere, così come disposto dall'art. 13, comma 5 del D.Lgs. n.36/03, a cadenza annuale, alla 

Provincia di Lecce, ad ARPA Puglia, ad ASL - SPESAL e ai Comune di Galatone e di Nardò una relazione completa 
di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, 
nonché dei dati e delle informazioni relative ai controlli effettuati. In particolare la relazione deve contenere almeno 
i seguenti elementi: 
 Quantità dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale; 
 Prezzi di conferimento; 
 Andamento dei flussi e del volume di percolato, le relative procedure di trattamento e smaltimento nonché la 

correlazione fra la quantità di percolato prodotta e smaltita ed i parametri meteoclimatici rilevati; 
 Volume occupato e capacità residua nominale della discarica; 
 Risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica circa le eventuali 

non conformità; 
 Risultati delle attività di monitoraggio con, in particolare, la rappresentazione grafica dei risultati delle analisi 

delle acque di falda per mezzo di diagrammi di comparazione è commenti sull'andamento dei valori ottenuti nel 
tempo anche in funzione delle eventuali differenze riscontrate fra i campioni prelevati dai piezometri ubicati a 
monte e valle dell'impianto; 

 Dettagliata analisi dei cedimenti del corpo rifiuti. 
16) Il gestore, in caso d’impossibilità a condurre le attività in conformità della presente autorizzazione, nonché in caso di 

eventuale superamento dei limiti dei parametri monitorati, dovrà darne comunicazione entro 48 ore ad ARPA e 
Provincia e trasmettere un idoneo piano di emergenza e di adeguamento entro 30 giorni. 

17) Entro 60 giorni dalla data di cessazione delle attività di discarica il gestore dovrà realizzare una copertura 
provvisoria e assicurare la manutenzione della stessa fino alla realizzazione della copertura definitiva. 

18) La copertura definitiva della discarica sarà effettuata dal gestore entro 5 anni dalla cessazione dell'attività di 
discarica e previa verifica dell'esaurimento dei fenomeni di assestamento del corpo rifiuti e della conformità della 
morfologia del corpo della discarica - in particolare in relazione alla capacità di allontanamento delle acque 
meteoriche, da effettuare di concerto con le Autorità competenti alla sorveglianza e controllo del territorio. Nel caso 
in cui la morfologia del corpo della discarica non sia compatibile con la posa della copertura definitiva e con quanto 
previsto in progetto, sarà cura del gestore sottoporre agli Enti la proposta di un nuovo piano di intervento e idonee 
garanzie finanziarie integrative. 

19) La discarica è considerata definitivamente chiusa solo con la comunicazione dell'approvazione della chiusura 
definitiva da parte dell'autorità competente; tale approvazione intercorrerà al massimo entro i 180 giorni successivi 
alla comunicazione del gestore, corredata da tutta la documentazione di collaudo, relativa all’ultimazione dei lavori 
di chiusura. La copertura finale dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato 1 al D.Lgs. n. 36/03 in relazione agli 
strati previsti ed alle relative caratteristiche dei materiali da utilizzare. 

20) La durata della post-gestione della discarica decorre dalla data di approvazione della chiusura di cui al punto 
precedente ed è fissata in 30 anni e comunque fino a che l’autorità competente accerti che la discarica non comporta 
rischi per la salute e l'ambiente, così come disposto dal D.Lgs. n. 36/03 e successive modifiche. 

21) Il gestore dovrà predisporre adeguati calendari della manutenzione programmata, sia ordinaria che straordinaria, 
nonché registrazioni aggiornate dell’effettuazione della stessa, per gli impianti asserviti all’esercizio della discarica. 

22) Il gestore dovrà predisporre adeguati calendari e idonee registrazioni aggiornate dell’effettuazione dei monitoraggi 
ambientali previsti in conformità delle prescrizioni presenti nella presente autorizzazione. 

23) Il sistema di allontanamento delle acque meteoriche dilavanti il capping dovrà essere adeguatamente mantenuto al 
fine di perseverare l’efficienza e garantire il completo allontanamento delle acque meteoriche. 

24) Il gestore deve in ogni caso garantire, nella gestione della discarica, il rispetto delle aree interessate e contermini, 
ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici. 

25) La viabilità di accesso alla discarica deve essere idonea a garantire la percorribilità in ogni periodo dell’anno e tale 
da ridurre la polverosità. 

26) Deve essere mantenuta in piena efficienza la rete dei dispositivi predisposti per garantire il monitoraggio delle 
matrici ambientali. 
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6.0 - EMISSIONI IN ATMOSFERA (complementare a quanto previsto da D.Lgs. n. 36/03) 

Le emissioni in atmosfera dovranno essere gestite e monitorate secondo quanto di seguito riportato e secondo le 
modalità e le tempistiche previste dagli elaborati progettuali approvati. 

 

Fase 
operativa 

Emissioni diffuse Emissioni convogliate Emissioni fuggitive 

Denom. Provenienza Denom. Provenienza Denom. Provenienza 

Coltivazione ED2 
Inerti di ricoprimento e 

rifiuti contenenti 
amianto 

/ / / / 

Chiusura 
temporanea ED2 Rifiuti contenenti 

amianto / / / / 

Post 
gestione ED2 Rifiuti contenenti 

amianto / / / / 
 

Denominaz. 
Composizione media Prescrizione 

operativa 
Frequenza monitoraggio 

Parametri Limite Gest. Op. Gest. Post Op. 

ED2 

Polveri in atmosfera* 5 mg/Nm3 

Bagnatura corpo 
discarica con irrigatori 
a bassa pressione per 
controllo polveri 

Mensile Annuale 

Fibre di amianto 
disperse in aria** 

0,6 fibre/cm3 (crisotilo) 

0,2 fibre/cm3 (altre 
varietà di amianto) 

Bimensile (da 
Aprile a 
Settembre) / 
Mensile (da 
Ottobre a 
Marzo) 

 

* Limiti come da “Linee guida – Emissioni in atmosfera nuovi impianti – DPR 203/88” approvate dal 
CRIAP nella seduta del 23.04.1998. 

** Limiti come stabiliti da art.31 del D.Lgs. n.277/1991. 

Sono da effettuarsi analisi su un campione di aria prelevato lungo la direttrice principale del vento dominante al 
momento del campionamento, a monte e a valle della discarica, nonché su un campione di aria prelevato all’interno 
della cella monomateriale. L’indicazione dei punti di campionamento sarà di caso in caso riportato sui certificati di 
analisi. 

Dovranno, comunque, essere monitorati i dati meteoclimatici secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/03. 

 

7.0 – GESTIONE ACQUE 

7.1 -APPROVVIGIONAMENTO ACQUE 

L’approvvigionamento idrico per usi industriali avviene tramite emungimento da pozzo di servizio che alimenta 
vasca di accumulo interrata. Tale riserva idrica viene utilizzata per i servizi oltre che per l’impianto di abbattimento 
delle polveri. 

7.2 – MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE 

Il monitoraggio della componente “acque sotterranee” dovrà essere condotto, tramite campionamento di n. 4 
(quattro) punti acqua, secondo quanto di seguito riportato e secondo le modalità e le tempistiche previste dagli 
elaborati progettuali approvati. 
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Matrice ambientale Parametri 

Frequenza monitoraggio 

Gestione 
operativa 

Gestione 
post-operativa 

Acque sotterranee pH, conducibilità elettrica, ossidabilità Kúbel, 
BOD5, cloruri, solfati, azoto ammoniacale, azoto 
nitroso, azoto nitrico, ferro, manganese, cromo 
totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, 
rame, fosforo totale, idrocarburi totali, coliformi 
totali, coliformi fecali, conta batterica totale, 
streptococchi 

Trimestrale in fase di 
gestione operativa 

Semestrale in fase di 
gestione post operativa 

Livello freatico (*) Mensile Semestrale 

(*) Limitatamente al pozzo di servizio interno all’impianto. 

I valori limite sono quelli riportati nella tabella 2, allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. 

7.3 - GESTIONE ACQUE METEORICHE (complementare a quanto previsto da D.Lgs. n. 
36/03) 

 

Fase operativa Denom. Provenienza Destinazione 

Coltivazione discarica S1 Canaletta perimetrale corpo discarica di 
captazione acque meteoriche scarpate 

Trattamento di grigliatura e dissabbiatura delle 
acque meteoriche e successiva immissione negli 
strati superficiali del sottosuolo, tramite trincea 
drenante. 

Chiusura provvisoria S1 Canaletta perimetrale corpo discarica di 
captazione acque meteoriche scarpate 

Trattamento di grigliatura e dissabbiatura delle 
acque meteoriche e successiva immissione negli 
strati superficiali del sottosuolo, tramite trincea 
drenante. 

Post gestione S1 Canaletta perimetrale corpo discarica di 
captazione acque meteoriche scarpate 

Trattamento di grigliatura e dissabbiatura delle 
acque meteoriche e successiva immissione negli 
strati superficiali del sottosuolo, tramite trincea 
drenante. 

Si autorizza, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.152/06 e dell’art.5 del Decreto n.282/CD/A del 21.11.2003, lo scarico 
negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea di dispersione, delle acque meteoriche di ruscellamento 
intercettate a monte della zona di scarico rifiuti. 

Denomin. 

Composizione media 
Prescrizione 

operativa 

Frequenza monitoraggio 

Parametri Limite Gestione 
operativa 

Gestione 
post-operativa 

S1 - acque 
meteoriche 

Parametri come da 
D.Lgs n.152/06 - 

Allegato 5 alla Parte 
Terza - Tabella 4 

Come da D.Lgs n.152/06 
- Allegato 5 alla Parte 

Terza - Tabella 4 
Nessuna 

Semestrale in fase di 
gestione operativa, a 

meno di impedimento 
oggettivo (*) 

Annuale in fase di 
gestione post operativa, 
a meno di impedimento 

oggettivo (*) 

(*) Il campione deve essere prelevato immediatamente prima dello scarico. 

7.5 - GESTIONE ACQUE DI PERCOLAZIONE (complementare a quanto previsto da D.Lgs. n. 
36/03) 

Le acque meteoriche percolanti all’interno dei catini di discarica sono captate, convogliate in vasca interrata a tenuta, 
e da qui prelevate per lo smaltimento presso impianti terzi autorizzati. 
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Denomin. Parametro Frequenza Minime 
gestione-operativa 

Frequenza Minime 
gestione-post 

i  

Percolato 

Volume Mensile Semestrale 

pH, alcalinità totale, carbonato di calcio, anidride 
solforosa, tiosolfato, rame, cadmio, nichel, platino, 
palladio. 

Trimestrale Semestrale 

8.0 - GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI 

Di seguito sono indicati i principali rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto, avviati a smaltimento presso impianti 
terzi. 

 

Fase operativa CER Provenienza Destinazione 
Coltivazione discarica 19 07 03 Vasca di raccolta del percolato Smaltimento in impianti terzi 

19 08 99 Fossa settica “ 

19 08 01 Grigliatura acque meteoriche “ 

19 08 02 Dissabbiatura acque meteoriche “ 
20 03 04 Fanghi delle fosse settiche “ 

Chiusura provvisoria 19 07 03 Vasca di raccolta del percolato “ 
19 08 99 Fossa settica “ 
19 08 01 Grigliatura acque meteoriche “ 
19 08 02 Dissabbiatura acque meteoriche “ 
20 03 04 Fanghi delle fosse settiche “ 

Post-gestione 19 07 03 Vasca di raccolta del percolato “ 
19 08 99 Fossa settica “ 
19 08 01 Grigliatura acque meteoriche “ 
19 08 02 Dissabbiatura acque meteoriche “ 
20 03 04 Fanghi delle fosse settiche “ 

10.0 - EMISSIONI DI RUMORE 
 

Fase 
operativa Denom. Provenienza Limiti previsti Prescrizioni 

operative 
Coltivazione 
discarica 

R1 Movimentazione 
mezzi d'opera, 
macchine e motori 

In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di 
immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a 
meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di 
zonizzazione acustica comunale 

Nessuna 

R2 Operazioni di 
abbancamento rifiuti 

In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di 
immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a 
meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di 
zonizzazione acustica comunale 

Nessuna 

Chiusura 
temporanea 

R1 Movimentazione 
mezzi d'opera 

In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di 
immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a 
meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di 
zonizzazione acustica comunale 

Nessuna 

Post gestione R1 Movimentazione 
mezzi d'opera 

In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di 
immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a 
meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di 
zonizzazione acustica comunale 

Nessuna 
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Nel corso della gestione operativa, il gestore deve verificare annualmente, attraverso specifiche campagne di misura 
condotte da un tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95, che i limiti massimi di esposizione al rumore 
nell'ambiente esterno non superino i limiti assoluti, per la zona di appartenenza, e quelli differenziali di cui all'art. 6 
DPCM 1.3.1991 presso eventuali abitazioni circostanti, anche fuori della zona di appartenenza. 

11.0 - MONITORAGGIO AMBIENTALE (secondo quanto previsto da D.Lgs. n. 36/03 e 
successive modifiche) 

Il Gestore è tenuto a compiere il seguente monitoraggio ambientale: 
 

 Parametro Frequenza misure gestione 
operativa 

Frequenza misure 
gestione post-operativa 

Acque di percolazione 
Volume Mensile Semestrale 

Composizione 1) Trimestrale Semestrale 

Acque superficiali di 
drenaggio Composizione 2) Semestrale Annuale 

Qualità dell'aria 

Polveri totali Mensile Semestrale 

Fibre di amianto 
aerodisperse 3) 

Bimensile (da Aprile a 
Settembre) / Mensile (da 

Ottobre a Marzo) 
 

Acque sotterranee (per 
tutti i quattro pozzi di 
monitoraggio previsti) 

Livello di falda Mensile Semestrale 

Composizione4) Trimestrale Semestrale 

Dati meteoclimatici 

Precipitazioni Giornaliera Giornaliera, sommati ai 
valori mensili 

Temperatura (min, max, 
14 h CET) Giornaliera Media mensile 

Direzione e velocità del 
vento Giornaliera Non richiesta 

Evaporazione Giornaliera Giornaliera, sommati ai 
valori mensili 

Umidità atmosferica (14 h 
CET) Giornaliera Media mensile 

Topografia dell'area 

Struttura e composizione 
della discarica Annualmente  

Comportamento 
d'assestamento del corpo 

della discarica 
Semestrale Semestrale per i primi 3 anni, 

quindi annuale 

1) I parametri da misurare e le sostanze da analizzare sono: pH, alcalinità totale, carbonato di calcio, anidride 
solforosa, tiosolfato, rame, cadmio, nichel, platino, palladio. 

2) Parametri come da D.Lgs. n.152/06 - Allegato 5 alla Parte Terza - Tabella 4. 

3) I parametri da misurare e le sostante da analizzare su un campione di aria prelevato lungo la direttrice 
principale del vento dominante al momento del campionamento (in tre punti ubicati in corrispondenza, a monte e 
a valle della discarica), sono: polveri totali e fibre di amianto. 
4) I parametri da misurare e le sostante da analizzare su ciascun pozzo di monitoraggio sono: pH, conducibilità 
elettrica, ossidabilità Kúbel, BOD5, cloruri, solfati, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, ferro, 
manganese, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, rame, fosforo totale, idrocarburi totali, 
coliformi totali, coliformi fecali, conta batterica totale, streptococchi. I valori limite sono quelli riportati nella 
tabella 2, allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06. 
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Il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Lecce, ai Comuni di Galatone e di Nardò, ad ARPA PUGLIA – 
Dipartimento provinciale di Lecce, con frequenza annuale, una relazione in merito alle tipologie e alle quantità di 
rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza e ai controlli effettuati, relativi sia alla fase operativa, sia 
alla fase post operativa. 
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PROVVEDIMENTO _____________________________________________ E’ COMPOSTO DA N. 15 
(QUINDICI) FACCIATE. 



 
 
 
 

 

 

Ambienthesis Spa – Segrate (MI) 

 

 

 
























































































































































	1. PREMESSA
	2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE
	3. LABORATORI DI RIFERIMENTO
	4. PIANO DI MONITORAGGIO METEOCLIMATICO
	5. UNITA’ DI DECONTAMINAZIONE
	6. IMPIANTI DI SMALTIMENTO FINALI
	7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
	8. FIRME
	9. ALLEGATI



