DATA

19/02/2021

PROT. N. 807

OGGETTO: RIMATERIA spa - Installazioni IPPC 5.4, discariche per rifiuti non pericolosi site in località Ischia di Crociano
in Comune di Piombino (LI) - D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte seconda, titolo III bis, art 29-quater - Istanze di modifica
sostanziale delle vigenti Autorizzazioni Integrate Ambientali, riferite a: discarica ex-Lucchini, relativamente all’AIA
rilasciata con DD n. 276/2007 della Provincia di Livorno e s.m.i. e discarica RiMateria relativamente all’AIA rilasciata
con DD RT n. 5688/2019 e smi, di aggiornamento della DGRT n. 761/2016 di modifica sostanziale della DD Prov. LI n.
189/2011, per la realizzazione ed esercizio del progetto denominato: “Opere di chiusura variante 2 discarica exLucchini – riprofilatura discarica Rimateria Località Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI)”.
Invio verbale della conferenza di servizi ex art. 14-ter della L.241/1990 e smi tenutasi il 04/02/2021.
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 10 BIS DELLA L. 241/1990 e smi. Prot. AOOGRT_0058739 del 11/02/2021.
Invio Osservazioni.
Con riferimento a quanto indicato in oggetto si presentano le seguenti Osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della
Legge 241/1990 e smi.
PREMESSO CHE:
In data 10/02/2021 veniva trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 04/02/2021 in cui si leggono
le seguenti decisioni: “non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del
procedimento in accoglimento dell'istanza in oggetto, permanendo, quale elemento ostativo il non rispetto
della prescrizione punto 3 del dispositivo della DGRT n. 1414/2019”.
La citata prescrizione prevede “3) di subordinare, per le motivazioni riportate in premessa, il rilascio degli
atti autorizzativi relativi alle attività del progetto di cui al punto 1) alla completa ottemperanza a quanto
disposto con diffida/sospensione n. 18561 del 15/11/2019 disposta dal Settore Bonifiche e Autorizzazione
Rifiuti ed a superamento quindi delle lamentate problematiche di maleodoranze derivanti dall’attuale attività
di coltivazione condotta da RiMarteria con Autorizzazione AIA 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia
di Livorno, come modificata dalla DGRT n. 761 del 01/08/2016 e dal decreto dirigenziale 5688 del 12/4/2019".
In merito si riassume che:
In data 18/11/2019 la Regione Toscana trasmetteva DD n. 18561/2019 con cui decretava di:
1. DIFFIDARE la soc. Rimateria spa, in qualità di gestore della discarica sita in loc. Ischia di Crociano in
comune di Piombino, ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della
discarica nel rispetto delle prescrizioni del decreto dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019 e smi, di
aggiornamento della DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale n. 189 del 9/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, nonché ai dettami
normativi di cui al D.lgs. 36/2003;
2. ORDINARE a Rimateria Spa di dare immediata attuazione, a far data dalla notifica dell’atto, di quanto
richiesto ai punti da 1 a 4 riportati nelle premesse del decreto;
3. ORDINARE alla soc. Rimateria Spa la sospensione del conferimento dei rifiuti in discarica entro le 48
h successive alla notifica del provvedimento, fino a quando l’autorità competente, con il supporto
tecnico del dipartimento ARPAT di Piombino, a seguito della valutazione del documento tecnico di
cui al precedente punto 2, riterrà che sono state eliminate le inosservanze e siano applicate dal
gestore tutte le misure appropriate e necessarie a garantire, anche provvisoriamente, in attesa del
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REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia - Settore bonifiche,
autorizzazioni rifiuti ed energetiche
pec: regionetoscana @postacert.toscana.it
c.a. Ing. Franco Gallori

-

Con successivo DD n. 2349 del 20/02/2020 la Regione provvedeva a:
1. REVOCARE alla soc. Rimateria spa, in qualità di gestore della discarica sita in loc. Ischia di Crociano
in comune di Piombino, la sospensione dei conferimenti, di cui al proprio decreto n. 18561 del
15/11/2019;
2. AGGIORNARE l’AIA DD n. 5688 del 12/04/2019, relativamente al cronoprogramma di riferimento per
la programmazione delle opere di chiusura, che, per le parti in contrasto, è da intendersi sostituito
con quanto previsto nei cronoprogrammi allegati 1 e 2 della “Relazione descrittiva degli interventi in
attuazione delle prescrizioni”, con la specificazione che i termini indicati nel presente atto sono da
considerarsi perentori, senza la possibilità di proroghe, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;
3. ORDINARE a Rimateria Spa di dare immediata attuazione, a far data dalla notifica dell’atto, alle azioni
descritte nel documento trasmesso con nota prot. 266 del 29/01/2020, in atti reg.li prot. 38221 del
31/01/2020, nel rispetto dei termini indicati.

-

Con DD n. 17282 del 20/10/2020 la Regione Toscana ha approvato la rimodulazione del cronoprogramma
proposto dalla Soc. Rimateria spa, alle condizioni e prescrizioni definite nel citato atto, riformando di
conseguenza il decreto dirigenziale n. 2349 del 20/02/2020, che ha aggiornato il decreto dirigenziale 5688
del 12/04/2019, precisando che il cronoprogramma di riferimento per la programmazione delle opere di
chiusura, per le parti in contrasto, è da intendersi sostituito con quanto previsto nel cronoprogramma
Allegato 2 alla NOTA tecnica allegata alla richiesta di rimodulazione cronoprogramma interventi, in atti reg.li
prot. n. 0244568 del 14/07/2020, con la specificazione che i termini indicati nell’atto sono da considerarsi
perentori, senza la possibilità di proroghe, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
Con il sopra citato decreto viene ordinato a Rimateria Spa di dare immediata attuazione, a far data dalla
notifica dell’atto, alle azioni descritte nel documento trasmesso con nota prot. n. 0244568 del 14/07/2020.

PRESO ATTO
del contenuto del “Contributo istruttorio per Cds del 04/02/2021 della Direzione Ambiente ed Energia- Settore
Bonifiche e autorizzazioni rifiuti – Ufficio Discariche e impianti connessi” si ritiene utile rappresentare quanto fin qui
ad oggi eseguito da RIMateria in ottemperanza ai sopra citati atti regionali, e da quanto si rileva dagli stessi dirimente
ai fini del buon esito del procedimento, come dettagliato nella tabella riepilogativa allegata.
Al riguardo, sia consentito richiamare l’attenzione dell’AC sull’impegno che l’attuale assetto societario della scrivente
ha profuso sia in termini progettuali che economici per ricondurre l’esercizio delle attività alla completa aderenza
alle prescrizioni impartite.
Si osserva inoltre che la decisione assunta dalla Conferenza di servizi nella seduta del 04/02/2021 per la quale “non
sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento in accoglimento dell'istanza in
oggetto, permanendo, quale elemento ostativo il non rispetto della prescrizione del punto 3 del dispositivo della DGRT
n. 1414/2019” è frutto di un’interpretazione rigidamente formalistica della suddetta prescrizione e non tiene nel
debito conto, come ad avviso della scrivente avrebbe dovuto, della più ampia istruttoria condotta dal NURV regionale
(per i contenuti della quale si rinvia al parere n. 198/2019) in sede di Valutazione di Impatto Ambientale degli
interventi sottoposti a procedura di compatibilità ambientale.
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completamento di tutto quanto richiesto, la conformità dell’installazione a quanto autorizzato e alla
normativa di settore. La sospensione del conferimento dei rifiuti è fissata fino al 31/01/2020, fatta
salva la valutazione del rispetto di quanto ordinato, a seguito della quale potrà essere stabilita la
ripresa anticipata dei conferimenti rispetto a detto termine;
4. STABILIRE che la ripresa dei conferimenti sarà stabilita con successivo provvedimento, da emanarsi
a seguito delle valutazioni di cui al precedente punto 3;
5. STABILIRE che la sospensione di cui al precedente punto 3 riguarda esclusivamente i conferimenti di
rifiuti e che il gestore deve garantire senza soluzione di continuità, oltre a quanto ordinato al
precedente punto 2, la gestione ordinaria del biogas, del percolato, delle coperture, l’applicazione
del PMC e di quant’altro previsto dalle AIA vigenti.

QUANTO SOPRA ESPOSTO
SI CHIEDE CHE
La Conferenza dei Servizi voglia:
1.
procedere, in accoglimento delle pregresse Osservazioni al riesame e alla modifica della decisione assunta
“A) che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento in accoglimento
dell'istanza in oggetto, permanendo, quale elemento ostativo il non rispetto della prescrizione del punto 3 del
dispositivo della DGRT n. 1414/2019” e, di conseguenza, all’accoglimento delle istanze in oggetto di modifica
sostanziale delle vigenti AIA, consentendo la realizzazione dei relativi progetti, sia pure condizionando lo
sfruttamento delle nuove volumetrie autorizzate alla definitiva attuazione delle prescrizioni impartite con DD
18561/2019 entro il termine stabilito dal cronoprogramma assentito con DD n. 17282/2020;
2.
nel caso di mancato accoglimento delle richieste di cui al punto 1, si chiede di subordinare la procedibilità
delle istanze presentate da RIMateria al completamento degli interventi descritti nella tabella allegata sotto la Lett.
A - MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA e lett. B - CAPTAZIONE E TRATTAMENTO BIOGAS che costituiscono il
presidio ambientale principale rispetto alle criticità lamentate;
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Infatti, ai fini della corretta valutazione delle istanze di modifica sostanziale in oggetto, non può trascurarsi il parere
tecnico del NURV nella parte in cui "Il nucleo prende altresì in esame l’alternativa zero rilevando che la mancata
attivazione del progetto di cui trattasi potrebbe comportare l’abbandono dell’attuale attività di coltivazione della
discarica e quindi il venire meno della continuità gestionale con relativo ritardo nelle attività di copertura delle
discariche in essere. Da ciò potrebbero derivare problematiche di tipo ambientale, con particolare riferimento alle
emissioni di maleodoranze e di produzione di percolato. L’attivazione del progetto di per sé dà quindi maggiori
garanzie in termini di ripristini e modalità di coltivazione. Sotto il profilo ambientale, nel senso di tutela dell’ambiente,
l’opzione zero non è quindi preferibile, sia rispetto al tema della necessità di provvedere alle operazioni di bonifica,
che rispetto alle problematiche di emissione degli odori, che potrebbero invece essere gestite attraverso specifiche
prescrizioni e modalità di coltivazione. I componenti ritengono di valutare un percorso di ammissibilità dell’intervento
ma con l’introduzione di specifiche indicazioni per la successiva fase autorizzativa e gestionale”.
La discrasia tra la posizione espressa dal NURV e il contenuto del punto 3 del dispositivo della DGRT 1414/2019 è, tra
gli altri, uno dei motivi dell’impugnazione del citato atto innanzi al giudice amministrativo, giudizio pendente innanzi
al TAR Toscana, RG n. 513/2020.
In questa sede, la scrivente società si permette di rilevare che la Conferenza dei Servizi non avrebbe dovuto basare
le proprie decisioni unicamente sullo stato di avanzamento degli interventi oggetto della diffida n. 18596.
Più correttamente avrebbe dovuto considerare, da un lato che è stato approvato dalla Regione il cronoprogramma
dei lavori e degli interventi con il DD 17282/2020 (il cui completamento avverrà nel corso del 2022), dall’altro che il
progetto di modifica sostanziale delle due AIA (c.d. ex Lucchini e Rimateria) oggetto di istanza è funzionale e
necessario a scongiurare il verificarsi della richiamata “opzione zero”.
La Conferenza di Servizi avrebbe dovuto valutare il complesso delle attività eseguite da Rimateria in ottemperanza
alla diffida e la loro progressione realizzativa, tenendo in considerazione anche le valutazioni espresse dal NURV.
La conclusione a cui la Conferenza dei Servizi giunge, comunicando “i motivi che ostano all’accoglimento della
domanda per l’approvazione del progetto di modifica dell’AIA in oggetto e quindi al proseguimento del necessario
iter istruttorio da parte della Conferenza dei Servizi” non tiene invece conto delle risultanze complessive
dell’istruttoria svolta in sede di VIA dal NURV.
Si evidenzia, infatti, che la mancata conclusione favorevole del procedimento di fatto costituisce un grave ed inatteso
elemento di criticità tale da mettere in serio dubbio la continuità stessa della società RIMateria.
Ciò condurrebbe, prevedibilmente, proprio al verificarsi della richiamata “opzione zero” valutata dal NURV come
non preferibile rispetto all’attivazione del progetto.

Allegati: tabella riepilogativa
Distinti saluti
Rimateria spa
Il Presidente
Dott. Francesco Pellati
(documento firmato digitalmente)
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3.
in via ulteriormente subordinata, considerata la natura ordinatoria del termine di conclusione del
procedimento, sospendere la decisione definitiva sulle istanze in oggetto rinviandola alla scadenza dei termini ancora
in corso previsti dal cronoprogramma assentito con DD n. 17282/2020 per l’attuazione delle prescrizioni di cui al DD
18561/2019.

SCHEMA RIASSUNTIVO ALLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA AL DD 2349/19 COME MODIFICATO DAL DD 17282/20 E DI QUANTO RILEVATO NELLA CDS DEL
4/2/2021
Revisione del 17/02/2021
EFFETTIVA/PREVIST
Nr
ATTIVITA'
SCADENZA
STATO DI ATTUAZIONE
A
A - MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA
Entro la fine del mese
di febbraio 2020, dovrà
essere presentato il
primo report
trimestrale
riassuntivo dei
monitoraggi , redatto
secondo le modalità
riportate nella
L'attività è stata completata con l'impiego delle centraline
1
i
proposta tecnica della
29/02/2020
29/02/2020
Ottemperato
mobili noleggiate alla Società Ambiente S.p.a.
Società (prot. 2886 del
27/08/2019, in atti
regionali prot. 322588
del 27/08/2019) e alle
successive
valutazioni di ARPAT
del 12/09/2019 (in atti
reg.li prot. 341668 del
13/09/2019)
Entro fine ottobre 2020
dovranno essere
2
ii
31/01/2021
\
installate le centraline
di rilevamento fisse
Entro 5 gg
Ottemperato
Al momento l'attività è garantita con l'uso di centraline mobili a
dall’avvenuta
con modalità
noleggio che verranno mantenute fino all'installazione di
installazione e entrata
transitorie
centraline di proprietà
in funzione delle
3
iii
31/01/2021
\
centraline fisse dovrà
essere trasmessa la
relativa
documentazione
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attestante
l’installazione in
conformità alla
proposta
validata da ARPAT
B - CAPTAZIONE E TRATTAMENTO BIOGAS
FUNZIONAMENTO COGENERATORI

4

i

Il gestore deve mettere
in atto interventi che
garantiscano il
funzionamento a
regime dei
cogeneratori, al fine di
massimizzare il
recupero energetico
del biogas; entro il 10
luglio 2020 dovrà
essere trasmessa la
rendicontazione del
funzionamento dei
sistemi di trattamento

31/01/2021

31/03/2021

Fornitura in
corso dalla
società AIRDEP

La fornitura dell'impianto di trattamento è stata assegnata alla
Società AIRDEP; è prevista la consegna dell'impianto nella prima
settimana di marzo ed il suo collegamento e messa a regime
entro il mese di marzo

TRATTAMENTO DI DESOLFORAZIONE

5

6

ii

iii

Entro aprile 2020, deve
essere installato e
attivato il nuovo
sistema di
desolforazione
Entro 5 gg dalla
conclusione dei lavori,
dovrà essere trasmessa
la relativa
documentazione
attestante
l’installazione e
attivazione del
sistema;

31/01/2021

31/03/2021

Fornitura in
corso dalla
società AIRDEP
31/01/2021

La fornitura dell'impianto di trattamento è stata assegnata alla
Società AIRDEP; è prevista la consegna dell'impianto nella prima
settimana di marzo ed il suo collegamento e messa a regime
entro il mese di marzo

31/03/2021

POTENZIAMENTO ASPIRAZIONE
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7

8

iv

v

Entro giugno 2020
dovrà essere installata,
in parallelo a quella
esistente, una seconda
soffiante delle
medesime
caratteristiche di quella
in esercizio
Entro 5 gg dalla
conclusione dei lavori,
dovrà essere trasmessa
la relativa
documentazione
attestante
l’installazione e
attivazione del sistema

31/01/2021

31/03/2021

Fornitura
effettuata

31/01/2021

La soffiante è già stata fornita, il suo collegamento ed avvio è
contestuale a quello dell'impianto di trattamento

31/03/2021

EFFICIENZA DI ASPIRAZIONE

9

vi

10

vii

11

viii

Devono essere messi in
atto gli interventi
necessari ad
incrementare
l’efficienza di
aspirazione del biogas,
come definito
nell’allegato 5 alla
documentazione
prodotta “Studio
biogas”
Nella relazione annuale
relativa all’anno 2020,
da trasmettere entro
aprile 2021, dovrà
essere
valutata l’efficienza di
aspirazione raggiunta
Il modello di
produzione e
calibrazione trasmesso

non definita

31/03/2021

30/04/2021

30/04/2021

30/04/2021

30/04/2021

Fornitura in
corso con la
società Golder

Fornitura
assegnata alla
societa Golder

Attività in corso con la consulenza della società Golder
Associates

Attività predisposta per la scadenza

Attività predisposta per la scadenza
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dovrà essere rivalutato
nei report annuali,
da trasmettere entro il
30 aprile di ogni anno

12

13

14

15

CAPTAZIONE BIOGAS LOTTI B e C IN FASE DI COLTIVAZIONE
Il rilievo del RIA ARPAT si riferisce ad un sopralluogo effettuato
nel mese di ottobre 2020, quando si inziava a rilevare l'inizio di
Mancatp collegamento
una fase metanigena, confermata dal rilievo delle emissione
pozzi di captazione del
diffuse effettuate ad inizio novembre. In sede di sopralluogo è
biogas al
stata consegnata ad ARPAT lo schema tecnica della captazione
raggiungimento della
non definita
nov/dic 2020
Ottemperato
temporanea prevista che è stata progressivamente installata
concentrazion del 30%
per tutti i pozzi dell'area nel corso dei mesi di
di metano indicato
novembre/dicembre 2020. L'effettiva installazione è stata
nella CDS del 4/2/2021
visionata da RT e ARPAT durante il sopralluogo antecedente alla
CDS effettuato in data 2/2/2021.
C - COPERTURE
Il gestore è soggetto ai seguenti obblighi informativi all’autorità competente ad ARPAT e al Comune di Piombino ai fini della rendicontazione delle
seguenti attività/lavori e nei termini perentori indicati
COPERTURE TEMPORANEE IN FASE GESTIONALE (in assenza di opere di regimazione idraulica temporanea)
Entro il 15 marzo 2020,
deve
essere
i
comunicato lo stato di 15/03/2020
15/03/2020
Ottemperato
Comunicazione effettuata nei tempi previsti.
avanzamento
delle
attività
Entro il 10 maggio
Installazione dei teli in HDPE sugli argini della parte sommitale a
01/08/2020
01/08/2020
Ottemperato
2020, deve essere
cura della Ditta De Mare.
ii
trasmessa la
Effettuazione dell'idrosemina effettuta a cura della società
comunicazione di fine
15/10/2020
10/12/2020
Ottemperato
Tecnostrade
lavori comprensiva
OPERE IDRAULICHE TEMPORANEE - STRALCIO 3
Entro il 30 aprile 2020,
le attività
Attività in
La prevsione della data di completamento si riferisce all'inzio
iii
propedeutiche devono
22/07/2020
28/02/2021
corso, termini
delle attività al 1/10/2020 secondo cronoprogramma allegato
essere concluse
non scaduti
improrogabilmente
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16

iv

17

v

18

vi

Entro 5 gg dal termine,
deve essere inviata
apposita informativa
attestante la
conclusione
delle attività
propedeutiche
Entro il 10 maggio
2020 deve essere data
comunicazione di inizio
lavori
Entro il 10 ottobre
2020 deve essere
comunicata la fine
lavori, con trasmissione
della
relativa
documentazione
attestante la
conformità dei lavori

27/07/2020

01/08/2020

01/01/2021

COPERTURA DEFINITIVA SPONDE INFERIORI PARTE SUD

19

20

vii

viii

Le attività
propedeutiche devono
essere avviate
immediatamente a far
data dalla notifica del
presente atto e
concluse
improrogabilmente
entro settembre 2020;
entro 5 gg dal termine
deve
essere inviata apposita
comunicazione di
conclusione delle
attività
Entro il 10 ottobre
2020 deve essere data

22/12/2020
30/09/2021

Attività in
corso, termini
non scaduti

La prevsione della data di completamento si riferisce all'inzio
delle attività al 1/03/2021 secondo cronoprogramma allegato.
Attività condizionata al completamento delle attività delle opere
idrauliche temporanee al punto precedente.

01/01/2021
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21

ix

22

x

comunicazione di inizio
lavori
Entro il 10 maggio
2021 deve essere
comunicata la fine
lavori, con trasmissione
della
relativa
documentazione
attestante la
conformità dei lavori
Le opere devono essere
interessare anche la
superficie L1

01/08/2021

01/08/2021
OPERE IDRAULICHE DEFINITIVE VARIANTE 4 - STRALCIO 2

23

xi

24

xii

25

xiii

Le attività
propedeutiche devono
essere avviate
immediatamente a far
data dalla notifica del
presente atto e
concluse
improrogabilmente
entro aprile 2020;
entro 5 gg dalla
conclusione delle
attività deve essere
inviata apposita
informativa
Entro il 10 maggio
2020, deve essere data
comunicazione di inizio
lavori
Entro il 10 maggio
2021, deve essere
comunicata la fine
lavori, con trasmissione
della

22/07/2020

30/09/2021

Attività in
corso, termini
non scaduti

La prevsione della data di completamento si riferisce all'inzio
delle attività al 1/10/2020 secondo cronoprogramma allegato.

01/08/2020

01/08/2021
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relativa
documentazione
attestante la
conformità dei lavori
eseguiti
COPERTURA DEFINITIVA PARTE NORD DELLA DISCARICA

26

xiv

27

xv

28

xvi

29

xvii

Le attività
propedeutiche devono
essere avviate
immediatamente a far
data dalla notifica del
presente atto e
concluse
improrogabilmente
entro aprile 2020;
entro 5 gg dalla
conclusione delle
attività propedeutiche
deve essere inviata
apposita informativa
Entro il 10 maggio
2020, deve essere data
comunicazione di inizio
lavori
Entro il 10 novembre
2021, deve essere
comunicata la fine
lavori, con trasmissione
della
relativa
documentazione
attestante la
conformità dei lavori
eseguiti
Le attività
propedeutiche devono
essere concluse

22/07/2020

31/01/2022

Attività in
corso, termini
non scaduti

La prevsione della data di completamento si riferisce all'inzio
delle attività al 1/10/2020 secondo cronoprogramma allegato.

01/08/2020

01/02/2022

30/04/2021

COPERTURA DEFINITIVA PARTE SUD
SCADENZA
La seguente attività dovrà essere espletata unicamente in
31/12/2022
NON
mancanza dell'autorizzazione del nuovo progetto di variante di
PROSSIMA
riprofilatura.
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30

xviii

31

xix

improrogabilmente
entro il 30 aprile 2021;
entro 5 gg dalla
conclusione delle
attività propedeutiche
deve essere inviata
apposita informativa
Entro il 10 maggio
2021, deve essere data
comunicazione di inizio
lavori
Entro il 10 gennaio
2023, deve essere
comunicata la fine
lavori, con trasmissione
della
relativa
documentazione
attestante la
conformità dei lavori
eseguiti

10/05/2021

10/01/2023

PIANO DEI CONFERIMENTI

32

xx

Mensilmente, entro il
decimo giorno del
mese successivo a
quello di conferimento,
dovrà
essere rendicontato il
quantitativo di rifiuti
mensili conferiti

giorno 10 di
ogni mese

giorno 10 di ogni
mese

Ottemperato

I conferimenti mensili vengono regolarmente rendicontati

D - MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE

33

i

34

ii

Entro il 31/03/2020
dovrà essere trasmesso
lo studio geochimico
richiesto, in corso di
elaborazione
Entro il 31/03/2020,
dovranno essere

22/06/2020

31/07/2020

Ottemperato

Attività effettuata con forniture West System e Biochemielab. Il
report è stato trasmesso. Sono in corso le ulteriori verifiche
richieste da RT.

22/06/2020

31/07/2020

Ottemperato

Attività effettuata da società Trigeo. Report Trasmesso.
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trasmessi i risultati
dell’indagine
geoelettrica eseguita
per verificare l’integrità
della barriera di fondo
E- PERCOLATO

35

i

36

ii

37

iii

Il gestore deve smaltire
giornalmente
quantitativi di
percolato tali da
consentire a breve
termine lo smaltimento
del percolato
accumulato in discarica
La misura dei battenti
di percolato nei pozzi in
cui è stato rilevato un
battente maggiore di
1,5
m, dovrà essere
effettuata con cadenza
giornaliera e
rendicontata tramite
report quindicinali ad
ARPAT e all’AC, al fine
di verificarne la
costante e significativa
riduzione
Entro 15 gg dalla
notifica del presente
atto, deve essere
trasmesso il
programma dei
quantitativi di
smaltimento
giornaliero di
percolato, che
dovranno essere

giornaliera

giornaliera

Ottemperato

Allo stato attuale lo smaltimento viene effettuato con
regolarità.

giorno 10 di
ogni mese

giorno 10 di ogni
mese

Ottemperato

Il ritiri vengono regolarmente rendicontati ogni 15 giorni.

giorno 10 di
ogni mese

giorno 10 di ogni
mese

Ottemperato

Il ritiri vengono regolarmente rendicontati ogni 15 giorni.
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adeguati e rendicontati
tramite report
quindicinali ad ARPAT e
all’AC, al fine di
verificarne il costante e
significativo
smaltimento
F - GESTIONE

38

i

39

Entro 5 gg dal
ricevimento del
presente atto dovranno
essere depositate,
dando contestuale
comunicazione alla
scrivente AC tramite
pec degli estremi del
deposito, le
comunicazioni (ex art.
29-nonies d.lgs
152/2006 e smi e ex
art. 56 l.r. 10/2010)
inerenti le seguenti
modifiche:
• modifica del sistema
di aspirazione ariA nel
capannone per la
segregazione dei rifiuti
sottoposti a verifiche in
loco;
• modifica PMC per
monitoraggio AMD
scarico nord;
• modifica impianto di
desolforazione biogas;
• eliminazione
dell’impianto di
trattamento del
percolato;

29/02/2020

29/02/2020

Ottemperato

Le istanze sono state predisposte e trasmesse nei tempi previsti.

29/02/2020
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40

ii

41

iii

Entro 15 gg dal
ricevimento del
presente atto,
l'organigramma
trasmesso dovrà essere
integrato con le
qualifiche del
personale posto ai
vertici delle strutture
tecniche
Entro 15 gg dal
ricevimento del
presente atto, dovrà
essere trasmesso
l'aggiornamento della
scheda AIA A,
relativamente ai
nominativi del
Responsabile legale e
del Gestore.

10/03/2020

10/03/2020

Ottemperato

La documentazione richiesta è stata trasmessa

10/03/2020

10/03/2020

Ottemperato

La documentazione richiesta è stata trasmessa
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