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PREMESSA
Non vi è dubbio che la gestione dei rifiuti è uno dei maggiori problemi con cui ci dovremo
confrontare nel futuro: il nostro modello di sviluppo è stato messo in crisi, negli ultimi anni, dalla
consapevolezza che le risorse naturali non sono illimitate, e che anzi il loro consumo crescente e
spesso indiscriminato porta modificazioni irreversibili sullo stesso ambiente che consente la nostra
vita. E’ quindi fondamentale che, specialmente per le aziende che operano nel settore ambientale,
come la nostra, si operino profonde ed incisive riflessioni sul proprio modo di operare e sugli
obiettivi che si possono raggiungere al fine di migliorare gli impatti che, come qualsiasi attività
umana, inducono sul territorio.
E ritengo altrettanto importante che tutte le parti interessate possano disporre di tutti gli strumenti
necessari per saper affrontare le tematiche ambientali con conoscenza, responsabilità, e
lungimiranza per il futuro.
L’adesione al Regolamento CE n° 761/20011, più noto come EMAS, rappresenta, anche dal punto
di vista formale, l’impegno della nostra Società ad adottare con la Comunità circostante il nostro
impianto e con tutte le parti interessate la massima trasparenza dal punto di vista della gestione,
degli impatti ambientali, e degli obiettivi che ci poniamo al fine di limitarli il più possibile.
Nella Dichiarazione Ambientale che leggerete abbiamo cercato di esplicitare, nella forma più chiara
e comprensibile possibile, gli elementi fondamentali della nostra attività, e gli obiettivi che ci siamo
posti per cercare di dare un contributo alla gestione di quel problema complesso e delicato qual è la
gestione dei rifiuti.
Mi auguro che questo, come tutti i nostri sforzi tesi ad operare sempre nella trasparenza e nella
correttezza, sia un passo nella direzione della conoscenza reciproca, che è in definitiva l’unico
strumento fondamentale per poter decidere consapevolmente del proprio futuro.
ASA S.p.A.
Il Presidente

Castel Maggiore, Marzo 2007
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Successivamente aggiornato con Regolamento CE 196/2006.
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POLITICA AMBIENTALE
L'attività della società è quella dello smaltimento in sicurezza, attraverso interramento controllato,
di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi provenienti dal comparto industriale e produttivo e da
attività di bonifica, nel sito di Via Saliceto 45, Castel Maggiore (BO).
Per la sua specifica attività di smaltimento di tali rifiuti la nostra società, oltre all’integrale rispetto
della vigente normativa di settore, intende continuamente migliorare il sistema di gestione e
monitoraggio ambientale in modo da sviluppare e possedere strumenti sempre più efficienti ed
efficaci per prevenire e gestire i rischi, per la salvaguardia dell'ambiente e nell'ottica di uno sviluppo
sostenibile.
Ci rendiamo infatti conto che, come tutte le attività umane, la nostra operatività produce essa stessa
a sua volta interazioni con l’ambiente.
La nostra Azienda intende pertanto impegnarsi nel miglioramento continuo delle proprie prestazioni
nel campo della salute, della sicurezza e dell’ambiente attraverso la realizzazione dei seguenti
principi:
Rispettare tutte le Leggi ed i regolamenti applicabili alle nostre attività nel campo della salute, della
sicurezza e dell’ambiente, garantendo la massima collaborazione agli enti di controllo incaricati
della verifica del loro rispetto.
Garantire la salute e la sicurezza delle proprie attività, attraverso la realizzazione del principio della
prevenzione degli incidenti e degli infortuni e l’adozione di tutte le iniziative e gli interventi atti a
minimizzare i rischi non completamente eliminabili.
Proteggere l’ambiente riducendo per quanto possibile l’impatto sull’ambiente locale e globale dei
nostri processi e minimizzando l’impiego di risorse naturali e la produzione dei rifiuti, in
particolare:
- limitando l’impatto degli odori sulla comunità circostante mediante una corretta gestione del corpo
della discarica e l’installazione e la messa a regime d’impianti per l’abbattimento odori;
- limitando l’innalzamento di polveri dalle piste di transito mediante una costante bagnatura delle
stesse e una periodica pulizia affidata ad aziende specializzate;
- proteggendo le falde acquifere dall’inquinamento mediante il costante controllo dell’impianto per
prevenire e correggere tempestivamente eventuali anomalie e un monitoraggio periodico delle
acque di falda affidato a laboratori accreditati.
Rivedere periodicamente le prestazioni ambientali del sito al fine di verificarne i risultati raggiunti e
di programmare gli obiettivi futuri nello spirito del continuo miglioramento, verificare attraverso
cicli periodici di audit il raggiungimento degli obiettivi e l'individuazione di nuovi traguardi di
miglioramento.
Dotarsi di tutte le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali programmati in
una ottica generale volta alla minimizzazione degli impatti ambientali.
Coinvolgere, formare e responsabilizzare tutti i nostri dipendenti e collaboratori affinchè ciascun
membro della nostra struttura sia consapevole e informato relativamente alle conseguenze dei propri
comportamenti.
Adottare un atteggiamento di massima trasparenza e disponibilità nei confronti di tutti i propri
interlocutori esterni realizzando il duplice obiettivo sia di creare e mantenere un clima di reciproca
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fiducia e collaborazione nei contesti in cui operiamo sia di comunicare le prestazioni ambientali
della nostra società.
Introdurre e applicare un Sistema di Gestione Ambientale, ovvero un complesso di procedure
gestionali ed operative, con lo scopo di:
- Controllare la realizzazione della presente politica anche attraverso la conduzione di audit
periodici volti alla verifica dell’efficienza e dell’adeguatezza delle misure adottate per la gestione
delle situazioni ordinarie e di emergenza;
- Impostare la gestione delle attività della Società sulla base di criteri organizzati e precisi, che
identifichino chiaramente le responsabilità ed i ruoli di ogni singola funzione aziendale.
Indicare ai nostri Clienti, nell’ottica della collaborazione (e del rispetto degli impegni contrattuali),
gli opportuni suggerimenti ed avvertenze da osservare ai fini della tutela della salute, della sicurezza
e dell’ambiente.
Predisporre misure atte a garantire che tutti nostri fornitori adottino comportamenti, prassi e
procedure coerenti con i principi definiti nella presente politica ambientale.

ASA S.p.A.
Il Presidente

Castel Maggiore, Gennaio 2007
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SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
La struttura del Sistema di Gestione Ambientale adottato in A.S.A. è sostanzialmente articolato su
tre livelli:
•
•
•

Il Manuale di Gestione Ambientale;
Le Procedure;
Le Istruzioni Operative;

Ad essi va aggiunta la modulistica interna, che è parte integrante del sistema e che riguarda una
serie di adempimenti connessi con le procedure stesse (ad esempio, le tabelle di accettabilità dei
rifiuti, il registro delle disposizioni normative applicabili, la scheda di omologazione del rifiuto, il
programma dei conferimenti, ecc.).
Il Manuale di Gestione Ambientale, distribuito al Presidente, al Direttore dell’impianto e all’ufficio
tecnico, è strutturato in diverse sezioni, che inquadrano le tematiche ambientali nell’ambito della
attività di A.S.A. Sono definite ad esempio nel Manuale l’organizzazione, le responsabilità ed i
compiti dei diversi servizi, la gestione della documentazione, i criteri delle misure e del
monitoraggio.
Le Procedure sono elaborate a seguito della valutazione di tutti gli effetti rilevanti che possono
provocare impatto sull’ambiente. In questo ambito vengono analizzati con precisione gli effetti, le
azioni correttive per ridurli, contrastarli, o minimizzarne le conseguenze, individuando compiti,
responsabilità e modalità operative per la esecuzione delle varie attività.
Altre procedure riguardano poi l’esecuzione di alcune attività fondamentali (come ad esempio la
omologazione dei rifiuti, la programmazione ed il controllo dei conferimenti, la gestione delle Non
Conformità).
Le Istruzioni Operative invece dettagliano specificatamente l’esecuzione delle attività pratiche,
quali la gestione del percolato, l’abbancamento dei rifiuti in discarica e le manutenzioni sugli
impianti.
Lo sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale è stato condiviso dal Personale dipendente al quale
è stata fornita l’informazione relativa allo studio ed all’approfondimento delle varie tematiche
ambientali e la formazione per applicare correttamente il sistema di gestione.
Il Sistema di Gestione Ambientale è periodicamente sottoposto a verifiche interne (audit
ambientali), al fine di controllare la regolare applicazione delle procedure previste. Tali verifiche
hanno consentito, ad esempio, di migliorare le procedure di omologazione dei rifiuti, il controllo dei
conferimenti e la logistica interna.
La responsabilità del Sistema di Gestione Ambientale è
(manici@asambiente.191.it), Direttore Tecnico dell’impianto A.S.A..

del

Dott.

Pio

Manici
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1.

PRESENTAZIONE IMPIANTO

Storia della società
A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI è stata costituita in S.r.l. il 28 febbraio 1990, da una
iniziativa del Comune di Castel Maggiore che insieme ad altri due soci, BELKO S.r.l. e GESTECO
S.p.A., si assunse l’incarico di smaltire le “terre di Port-Koko”2 obbligo a cui era tenuto lo Stato
italiano in seguito ad una disposizione della Comunità Europea. L’impianto iniziale, che ha smaltito
tali rifiuti, era ricavato da un ex cava d’argilla. Intorno ad essa si è sviluppato il resto dell’impianto,
oggi chiuso (i conferimenti di rifiuti sono terminati nel 2005), denominato “Casallona”, per via
della zona in cui è insediato. Attualmente A.S.A. costruisce e gestisce una nuova discarica,
denominata S. Alessandro, attigua a quella vecchia (Figura 1).

Figura 1 - planimetria generale dell’impianto
2

Le terre di Port Koko erano rifiuti pericolosi e non, inizialmente smaltiti in Africa in modo non corretto che
successivamente l’Italia fu obbligata a ritirare e a smaltire sul proprio territorio nazionale.
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La classificazione dell’impianto è cambiata negli anni, a seguito più di modifiche legislative che di
reali variazioni della tipologia di rifiuti smaltiti, arrivando all’attuale definizione, in termini di
legge, “Discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria: discarica per rifiuti inorganici a
basso contenuto organico o biodegradabile”; ciò significa che la società può smaltire una grande
varietà di rifiuti (capitolo 3), ma non è autorizzata a ricevere i rifiuti biodegradabili, come le
ramaglie provenienti dalle potature, e i rifiuti provenienti dalle abitazioni civili (Rifiuto Solido
Urbano – RSU). È da notare che le concessioni autorizzative in possesso di A.S.A. consentono
anche lo smaltimento di rifiuti pericolosi, come l’eternit bonificato.
Nel corso degl’anni la Società ha subito diverse variazioni: il 26 febbraio 1991 passando da S.r.l. a
S.p.A.; si sono verificati diversi avvicendamenti societari fino ad arrivare alla attuale sistemazione:
•
•
•

HERA S.p.A., che detiene il 51% del capitale sociale;
UNIECO SOC. COOP, che detiene il 39% del capitale sociale;
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE, che detiene il 10% del capitale sociale.

A.S.A. S.p.A. è una società del Gruppo Hera S.p.A. (ex municipalizzata di Bologna) e è soggetta
al suo controllo e alla sua direzione, in particolare della Divisione Ambiente del Gruppo.
Naturalmente negli anni anche la struttura di A.S.A. è cambiata, ci sono stati avvicendamenti di
personale e ridistribuzione delle responsabilità, fino all’attuale organigramma, riassunto nella figura
seguente:

Consiglio di
amministrazione
Direttore Tecnico

Segreteria di Direzione

Ufficio Tecnico

Ufficio Amministrazione

Ufficio accettazione

Figura 2 – Organigramma societario

Ad esclusione del Consiglio d’Amministrazione, costituito da 5 persone (tra cui Presidente, Vice
Presidente e Amministratore Delegato), il personale dipendente che opera alla gestione
dell’impianto A.S.A. è pari a 7 persone con i seguenti compiti:
•

N°1 Direttore Tecnico che ha compiti di programmazione operativa e gestione dell’impianto, tra
cui il controllo e la supervisione del ciclo produttivo (capitolo 2 - tranne la costruzione delle
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•
•
•
•

nuove celle) e la verifica dei risultati dei monitoraggi ambientali (capitolo 4); è il Responsabile
del Sistema di Gestione Ambientale adottato in azienda;
N°2 impiegati e N°1 operatore dell’Ufficio Tecnico, che collaborano con il Direttore Tecnico;
N°1 impiegato dell’Ufficio Accettazione dei rifiuti con compiti di pesatura, controllo
autorizzazioni, computerizzazione dati, tenuta dei registri di carico e scarico, gestione formulari;
N°1 impiegata della Segreteria di Direzione;
N°1 impiegata dell’Ufficio Amministrazione e contabilità.

Oltre ai dipendenti collaborano con A.S.A.:
•
•

N°1 impiegata con compiti di gestione e coordinamento del “Progetto Recupero Scorie”, in
collaborazione con il Direttore Tecnico (capitolo 5);
Il Presidente Emerito Gualtiero Ferretti, fondatore e memoria storica della società.

Figura 3 - Il Presidente Emerito Gualtiero Ferretti

Non rientrano, in quanto dipendenti di imprese esterne, nell’organizzazione di A.S.A.:
•

•

personale che si occupa dell’abbancamento rifiuti (capitolo 2), composto da:
- N°2 operatori ai mezzi d’opera;
- N°1 Capo Cantiere che ha il compito di assicurare il rispetto delle norme antinfortunistiche,
di organizzare e dirigere l’impiego del personale, dei mezzi d’opera e delle attrezzature
dell’Impresa;
N°1 Direttore Lavori (dipendente HERA) con compiti di programmazione operativa e gestione
dei lavori di costruzione della discarica (capitolo 2).

Il personale dipendente ASA, i collaboratori esterni e gli operatori all’abbancamento rifiuti operano
dal Lunedì al Venerdì, dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30, festivi esclusi.
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Inquadramento territoriale
L’impianto di A.S.A. S.p.A. è collocato nella provincia di Bologna, nella zona Nord Est del
Comune di Castel Maggiore, a confine con i territori comunali di Bentivoglio ed Argelato, in Via
Saliceto, 45.
L’area dell’impianto è delimitata, rispettivamente:
• A Nord da uno stabilimento che produce manufatti in argilla (fornace);
• A Est dall'autostrada A 13 BO – PD (in prossimità del casello autostradale Bologna Interporto);
• A Sud da terreni agricoli;
• A Ovest da terreni agricoli e dalla SP 45 (Via Saliceto).
L’area dell’impianto è di circa 216.000 mq, utilizzata per circa l' 80% per la discarica, secondo la
seguente ripartizione:
• circa 70.000 mq per l'impianto "Casallona";
• circa 100.000 mq per l'impianto "S. Alessandro", la cui coltivazione attualmente è limitata a
circa 30.000 mq.
Le rimanenti superfici sono dedicate ad impianti tecnologici (stoccaggio percolato, impianto
lavaggio ruote), aree di sosta e piazzali di manovra, fabbricati uffici, consoni con la tipologia dei
fabbricati rurali della zona.
I terreni circostanti l’area dell’impianto sono prevalentemente utilizzati a fini agricoli; nelle
immediate adiacenze dell’impianto, considerato un intorno di 500 m, non vi sono insediamenti ad
alta densità abitativa (sono presenti cascine sparse); l'unico insediamento importante nelle vicinanze
è costituito dal centro "Centergross", posto a ca. 800 m dal sito, in direzione Nord Ovest.
Tutti gli insediamenti agricolo-abitativi sopra citati insistono comunque in zone distanti almeno 150
metri dagli invasi della discarica. Il rimanente territorio, nell’intorno considerato, è agricolo.
I nuclei abitati più vicini sono le frazioni di Sabbiuno del comune di Castel Maggiore (1 km), il
comune di Castel Maggiore (2 km), la frazione Funo del comune di Argelato (3 km), la frazione S.
Marino del comune di Bentivoglio (5 km).
Per una agevole identificazione dell’area dell’impianto sul territorio, nelle figure seguenti sono
riportate rispettivamente una foto aerea dell'impianto A.S.A. (Fig. 4), una mappa topografica
indicativa dell’uso reale del territorio (Fig. 5) e una mappa topografica con le principali arterie di
transito (Fig. 6).

Figura 4 - Vista area
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Figura 5 - Mappa uso reale territorio esistente; scala 1:25000
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Figura 6 - Principali vie di comunicazione; scala 1:25000

L’area in cui è ubicata la discarica è collocata dal PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale)
della Regione Emilia Romagna all’interno dell’unità paesaggio n.8, denominata “pianura bolognese
modenese e reggiana”.

Figura 7 – Ubicazione di ASA nel piano regionale
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Non esistono criticità ambientali presenti in zona (flora, fauna, paesaggio, comunità locali, ecc.). Lo
studio di impatto ambientale, eseguito nel 2001 nell'ambito del progetto del nuovo invaso "S.
Alessandro" per la Provincia di Bologna, non evidenzia alcun problema di impatto della discarica
sulla flora e sulla fauna che caratterizzano i terreni della discarica e quelli circostanti (utilizzati ad
uso agricolo con coltura estensiva). Tali aspetti vengono descritti di seguito in dettaglio.
Nella zona in cui è ubicato l’impianto non sono presenti: zone demaniali, pozzi idropotabili, parchi
provinciali, parchi regionali, riserve regionali naturali, zone di tutela naturalistica, nodi ecologici
complessi, Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), zone umide,
vincoli paesistici e/o territoriali legati all’articolazione principale del Piano paesistico del PTCP
(Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali) approvato con Delibera del Consiglio Regionale.
Dal PTCP si individuano anche aree di importanza storico culturale, nei dintorni dell’azienda: un
canale storico (Canale Navile) e due strade storiche (Via G. Matteotti SP 46, Via Saliceto SP 45).
Nell’area in cui è ubicata la discarica è, inoltre, presente in posizione Sud Est rispetto la discarica, il
monumento ai caduti per la resistenza contro l’occupazione nazifascita del Comune di Castel
Maggiore (Cippo Commemorativo).
Il reticolo idrografico principale presente nella zona è costituito dal Canale Navile, in cui
convergono gli scarichi delle acque superficiali, descritte nel cap. 4, provenienti dall’impianto.
Il rapporto sulla qualità dell’acque superficiali del bacino idrografico del fiume Reno indica per il
Canale Navile che il suo Stato Ecologico per il biennio 2003/2004 (ultimi dati disponibili dalla
Provincia di Bologna) è “pessimo” nella stazione di monitoraggio di Castel Maggiore (a monte
dello scarico A.S.A. S.p.A.) ed è “scadente” nella stazione di monitoraggio di Malalbergo (a valle
dello scarico A.S.A. S.p.A.); il che significa che in tale periodo gli scarichi di A.S.A. non hanno
influenzato negativamente lo stato del Canale Navile.
Allo scopo di studiare nel dettaglio le acque sotterranee, A.S.A. ha effettuato, tramite uno studio
geologico specializzato, diversi sondaggi per la determinazione stratigrafica3 a profondità
mediamente comprese tra -25 ÷ -30 e -40 ÷ -50 metri seguendo il perimetro della discarica.
L’ordinamento in profili geologici delle indagini eseguite ha consentito di identificare il modello
litostratigrafico–idrogeologico locale riferito ai primi 30 m del sottosuolo.
In conclusione il modello idrogeologico locale è discretizzabile in tre unità come di seguito esposto.
Unità Idrogeologica
Ia
II a
III a

Profondità da piano di campagna (m) Quota sul livello del mare (m)
0 ÷ -13
-25 ÷ -12
-16 ÷ -20
-9 ÷ -5
-23 ÷ -30
-2 ÷ -5

Tabella 1 – Divisione in unità idrogeologiche

Dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del 2004, redatto dall’Ufficio Tutela Risorse Idriche della
Provincia di Bologna, tali unità idrogeologiche sono classificate come Stato Naturale Particolare
cioè con caratteristiche qualitative e/o quantitative che, pur non presentando un significativo
impatto antropico, presentano una limitazione d’uso della risorsa per la presenza naturale di
particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo.
3

Tali modelli si occupano di suddividere e caratterizzare le successioni dei terreni in unità distinte sulla base delle loro
caratteristiche chimico-fisiche e da esse di risalire alla distribuzione delle acque sotterranee
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Per quanto riguarda la qualità dell’aria, invece, dalla relazione del 2003 della Provincia di Bologna,
si conclude che: le centraline di rilevamento più vicine all’azienda sono collocate nel Comune di
Castel Maggiore e nel Comune di Granarolo dell’Emilia, nelle quali sono rilevati: il Monossido di
Carbonio (CO), il Diossido d’azoto (NO2) e le particelle totali sospese (PTS) solo nel Comune di
Granarolo dell’Emilia, i cui risultati non evidenziano superamenti dei limiti normativi per tali
sostanze. In A.S.A. sono comunque condotte analisi sulla qualità dell’aria e i valori rilevati si
mantengono ben al di sotto dei limiti normativi; tale aspetto sarà analizzato in dettaglio nel cap. 4.
Stato attuale
L’impianto A.S.A. consta di due corpi di discarica separati di cui il primo, denominato “vecchia
discarica” (Casallona), completamente esaurito (non si conferiscono rifiuti) e il secondo denominato
“S. Alessandro” (III settore) attualmente in esercizio (si conferiscono rifiuti).
La vecchia discarica è un invaso artificiale diviso in due parti denominati I settore e II settore
entrambi in fase di ripristino ambientale.
S. Alessandro, nel suo insieme denominato III settore, è la parte attiva della discarica. Si tratta di un
invaso artificiale diviso in nove lotti e il fronte di coltivazione procede dal lotto 9 al lotto 1 come
das progetto. La divisione della discarica in settori e lotti è conseguenza di strategie costruttive e
gestionali dell’impianto.
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei volumi e delle quantità di rifiuti smaltiti in A.S.A.
dall’apertura dell’impianto fino al 31 Dicembre 2006.
utile
Volume utile Volume utile in Volume
Rifiuti
totale
residuo
da
progetto esercizio
smaltiti (t)
(m3)
(m3)
(m3)

Rifiuti residui
da smaltire (t)

Vecchia
discarica

768.000

0

0

1.277.540

0

S.Alessandro

936.000

299.800
(215.745 occupati
al 31/12/2006)

636.200

323.317
(31/12/2006)

893.683(*)

(*) Valore desunto considerando un peso specifico medio del rifiuto pari a 1.3 t/m3
Tabella 2 – Volumi utili e rifiuti smaltiti di Casallona e S.Alessandro

L’esercizio di S. Alessandro è cominciato nel novembre 2004 con il lotto 9. Attualmente sono in
coltivazione i lotti 9, 8, 7; sono in costruzione i lotti 6, 5. I rimanenti lotti, approvati in fase di
progetto, fanno parte di una cava d’argilla, impiegata per la costruzione laterizi.

Figura 8 - coltivazione

Figura 9 - costruzione

Figura 10 - cava
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La stima di vita di S. Alessandro, considerando un conferimento annuo medio pari a 140.000
tonnellate di rifiuti, risulta essere fino a circa la metà del 2014.
La vecchia discarica, che ha completato l’esercizio, è stata “chiusa” come previsto dalla normativa
vigente ed è successivamente stata ricoperta, dopo impermeabilizzazione da uno strato di terreno.
Attualmente è in fase di restauro paesaggistico, al fine di limitarne l’impatto visivo.

Figure 11 - restauro paesaggistico della vecchia discarica

Autorizzazioni in essere
Si riporta in tabella un elenco delle principali autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio
dell’attività dell’impianto A.S.A.:
NATURA AUTORIZZAZIONE
Costruzione S. Alessandro
Gestione S. Alessandro

Gestione Casallona

NUMERO PROVVEDIMENTO
D.G.P. n. 154 del 21/05/2001(*);
D.G.P n. 73 del 11/03/2002.
D.G.P. n. 475 del 09/11/2004;
P.G. n.62785 del 23/02/2007.
P.G. n.0023647 del 01/02/2005
(autorizzazione ancora in essere per
quanto riguarda i monitoraggi
ambientali, descritti al successivo
capitolo 4).

ENTE AUTORIZZATIVO
PROVINCIA BOLOGNA
PROVINCIA BOLOGNA

PROVINCIA BOLOGNA

Emissioni in atmosfera

D.G.P. n. 475 del 09/11/2004

PROVINCIA BOLOGNA

Scarico in acque superficiali
(fosso di campagna)

D.G.P. n. 475 del 09/11/2004;
P.G. n.0028836 del 20/02/2002.

PROVINCIA BOLOGNA

Esercizio lotto n. 9

P.G. n.139969 del 26/05/2005

PROVINCIA BOLOGNA

Esercizio lotto n. 8

P.G. n.199147 del 27/07/2005

PROVINCIA BOLOGNA

Esercizio lotto n. 7

P.G. n.232660 del 10/08/2006

PROVINCIA BOLOGNA

(*) I criteri costruttivi riportati in autorizzazione risultano essere conformi ai criteri imposti dal Decreto
Legislativo n. 36/2003 così come riportato nella D.G.P. n. 475 del 09/11/2004.
Tabella 3 – Schema delle principali autorizzazioni all’esercizio

Oltre a tali autorizzazioni lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), facente parte integrante degli
elaborati progettuali di S. Alessandro, è stato soggetto ad attività di “screening” da parte di apposita
Commissione (Ufficio V.I.A. della Provincia di Bologna), che ha rilasciato parere positivo in data
10/01/2002.
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Il 26/05/2006 A.S.A. ha presentato alla Provincia di Bologna la domanda per il rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con pubblicazione, di avvenuta presentazione,
sul Bollentino Ufficiale Regionale (B.U.R.) il 16/08/2006 e sul quotidiano “il Domani” di Bologna
il 17/08/2006. Il rilascio dell’A.I.A. sostituirà tutte l’autorizzazioni riportate in tabella, tranne
l’autorizzazioni all’esercizio dei singoli lotti.
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2.

CICLO PRODUTTIVO

Omologa
L’impianto di A.S.A. smaltisce solo rifiuti che hanno caratteristiche definite dall’autorizzazione: per
rispettare quanto previsto dalla normativa è operativa, presso l’impianto, la procedura di
omologazione. Questa procedura consente di determinare e di verificare le caratteristiche chimiche
e fisiche del rifiuto e quindi l’idoneità allo smaltimento nell’impianto. Se sono soddisfatti tutti i
requisiti necessari, il rifiuto è “omologato”, ossia il Direttore Tecnico autorizza il conferimento del
rifiuto presso l’impianto.
Accettazione
I rifiuti vengono conferiti secondo un modulo di programmazione. Esso è redatto in base a due
criteri importanti: regolare il traffico veicolare ed evitare il conferimento di rifiuti con
caratteristiche incompatibili fra loro.
L’accettazione comporta l’operazioni di: verifica programmale, pesatura, controllo autorizzazioni
dei trasportatori, controllo visivo (merceologico di primo grado), salvataggio dati, tenuta dei registri
di carico e scarico, gestione formulari.

Figura 12 - Ufficio accettazione

Figura 14 - Verifica documentale

Figura 13 - Pesatura carichi in ingresso

Figura 15 - Controllo merceologico I grado

Gli automezzi prima di lasciare l’impianto lavano le ruote sull’apposita piattaforma per evitare di
trasportare sostanze inquinanti al di fuori di A.S.A..
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Periodicamente, come previsto dall’autorizzazione, i rifiuti smaltiti in A.S.A. sono sottoposti a
controlli analitici per verificare che siano conformi alle prescrizioni autorizzative.
Abbancamento
Con questo termine si indica la operazione di sistemazione dei rifiuti nell’invaso, attualmente
appaltato ad una impresa esterna specializzata. A.S.A., comunque, opera una vigilanza affinchè
siano rispettate tutte le leggi, norme o regolamenti vigenti, ed eventuali impegni con parti terze
(Comune, Provincia, organismi di controllo, ecc.).
Il Direttore Tecnico ha il compito di elaborare il piano di coltivazione della discarica,
comunicandolo all’impresa, di seguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed
attrezzature, con l’aiuto del personale dell’ufficio tecnico e dell’ufficio accettazione.
Citiamo di seguito solo alcune delle attività accessorie che l’operazioni di abbancamento
comprendono, a dimostrazione della cura che A.S.A. dedica alla tutela e al rispetto dell’ambiente.
La discarica è completamente rivestita da un telo “isolante” che sarà descritto nel paragrafo
successivo. Come ulteriore protezione al sistema di impermeabilizzazione è steso uno strato di
fanghi sui pneumatici fuori uso che proteggono il telo. Ciò rappresenta una barriera fisica che lo
separa ulteriormente da altri tipi di rifiuti che contengono pezzi di ferro che potrebbero
danneggiarlo. Come si può vedere nelle figure di seguito riportate.

Figura 16 - Utilizzo pneumatici fuori uso

Figura 17 - Copertura dei pneumatici

Figura 18 - Coltivazione della discarica

Gli abbancatori devono inoltre vigilare sul contenuto del carico, per allertare l’emergenza nel caso
di conferimenti di prodotti visibilmente non conformi (quali ad esempio carcasse animali) e avere
cura di bagnare le zone di scarico e le piste di transito degli automezzi, per evitare il sollevamento
delle polveri.
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Copertura
Entro 2 anni dal termine della coltivazione di
un lotto, è realizzata la copertura definitiva,
costituita da uno stato di sabbia (che
regolarizza il piano), uno strato di argilla (che
isola) e il telo in polietilene ad alta densità
(che impermeabilizza in modo definitivo) e le
attività che prepareranno il lotto al ripristino
ambientale.
Figura 19 - Copertura lotti con HDPE

Riqualificazione ambientale
Conclusa la fase di conferimento dei rifiuti e di copertura, il progetto autorizzato dalla Provincia di
Bologna prevede la realizzazione di un’area verde protetta. Tale sistemazione consente la
sostenibilità alimentare a piccoli anfibi, rettili, uccelli (sostanzialmente stanziali) ed anche il
passaggio di piccoli mammiferi.
La destinazione d’uso finale prevista, al termine della gestione della discarica è definita, a termini di
legge, “agricola generica” senza produzioni alimentari umane o zootecniche.

Figura 20 - Fauna presente sulla vecchia discarica

Captazione e smaltimento del percolato
Il termine percolato sta ad indicare il rifiuto liquido prodotto dalla discarica, che viene originato
dalla filtrazione dell’acqua piovana attraverso il rifiuto abbancato. Il percolato attraversa il corpo
della discarica e si deposita sul fondo dove una rete di tubazioni fessurate lo capta e lo invia, tramite
stazioni di sollevamento (una per ogni lotto) dotate di pompe sommerse, ai serbatoi di stoccaggio.

Stazione di sollevamento percolato

Figura 21 - Stazione sollevamento percolato

Figura 22 - Tubazioni fessurate
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I bacini di raccolta sono: una vasca di rilancio con capacità di circa 150 m3 al servizio del III settore
(S. Alessandro) della discarica, ed una vasca d’accumulo con capacità di circa 700 m3, al servizio
della vecchia discarica (Casallona) e ricevente il percolato della vasca di rilancio; entrambe le
vasche sono coperte e dotate d’impianti di trattamento delle emissioni.

Figura 23 – Ubicazione vasche di raccolta del percolato nell’impianto
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Figura 24 - vasca di rilancio

Figura 25 - vasca di accumulo

Il trasporto del percolato all’esterno dell’impianto A.S.A. ed il suo invio ad impianti di smaltimento
attraverso trasportatori terzi autorizzati che lo prelevano dalla vasca d’accumulo. L’operazione di
carico avviene all’interno della vasca di caricamento (Figura 2).
Eventuali sversamenti di percolato sono raccolti e pompati nella vasca d’accumulo.

Figura 26 - carico percolato

Figura 27 - vasca di contenimento
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Costruzione nuove celle
Gli invasi dell’impianto A.S.A. sono realizzati su un terreno argilloso. L’invaso grezzo, lasciato
libero dall’attività di cava eseguita da un’altra società che ha accordi con A.S.A. per il ritiro
dell’argilla, è successivamente sagomato e lavorato per la realizzazione dei nuovi lotti.

Figura 28 - Profilatura scarpate

Figura 29 - Sagomatura fondo

Ultimati i lavori di profilatura si realizza un sistema d’impermeabilizzazione che isola il terreno dal
corpo della discarica. Oltre alla barriera, costituita dallo strato naturale di argilla, viene posizionato
un geocomposito bentonitico4, un successivo telo in polietilene ad alta densità (HDPE), e un tessuto
non tessuto sintetico di protezione. Lungo le scarpate dell’invaso della discarica, al posto di
quest’ultimo, vengono posizionati pneumatici fuori uso a protezione del telo impermeabilizzante,
come descritto precedentemente.

Figura 30 - Realizzazione impermeabilizzazione lotto

Conclusi i lavori di costruzione, i lotti sono posti a collaudo: solo ad esito positivo, A.S.A. può
iniziare la coltivazione, previa corresponsione delle fideiussioni previste.

4

Manufatto a base di argilla, appunto di tipo bentonitico, che data la sua proprietà di rigonfiamento ad umido assicura
una elevata impermeabilità all’acqua.
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3.

RIFIUTI SMALTITI E PRODOTTI

Rifiuti smaltiti
La discarica ASA è autorizzata a smaltire rifiuti industriali pericolosi e non, classificati per codici
CER. Per meglio comprendere le varie categorie è di seguito fornita una classificazione qualitativa
di essi e ne è mostrato l’aspetto visivo.
Fanghi
Quella dei fanghi è una categoria molto ampia e comprende fanghi di depurazione e di processo,
rifiuti che provengono dal trattamento di matrici liquide che sono sedimentate e sottoposte a
trattamenti fisici come la filtropressatura, all’additivazione di sostanze chimiche e/o biologiche. Il
rifiuto è generalmente asciutto e compatto dagli odori e i colori più vari.

Figure 31 - Alcuni tipi di fanghi filtropressati

Scorie
Le scorie sono rifiuti provenienti dagli
inceneritori. Esse sono costituite dai residui
solidi pesanti che sono estratti dal forno dopo
la combustione dei rifiuti solidi urbani.

Figura 32 - Scorie da inceneritore

Eternit
A.S.A. riceve esclusivamente eternit bonificato (ossia previamente inertizzato o comunque
imballato secondo le prescrizioni di legge), che è immediatamente ricoperto dopo la collocazione in
discarica.
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Figura 33 - Tettoia in eternit

Figura 34 - Eternit conferito bonificato

Figura 35 - Scarico in sicurezza

Terre derivanti da operazioni di bonifica
Sotto questo nome sono indicate le terre provenienti dalla rimozione di siti contaminati. Le cause di
inquinamento del terreno possono essere le più disparate, ad esempio la presenza pregressa di siti
industriali dismessi, lo sversamento e la dispersione accidentale di sostanze pericolose, o eventuali
rotture di serbatoi interrati, etc.

Figure 36 - Alcuni esempi di terre da bonifica

Rifiuti assimilabili
Si tratta di un tipo rifiuto industriale (non di
produzione domestica) costituito dalla stessa
frazione merceologica del rifiuto urbano. Per
la caratteristica intrinseca dei tipi di materiali
contenuti in esso, è conferito utilizzando due
accortezze: 1) è evitato il contatto con
particolari rifiuti derivati dal trattamento dei
metalli, caratterizzati da possibile esotermia
(al fine di evitare incendi); 2) è coperto
immediatamente, per “isolarlo” dagli altri
rifiuti.
Figura 37 - Rifiuti assimilabili

Pitture e polveri
Sono tutti quei rifiuti caratterizzati dal loro stato fisico solido polverulento. Possono essere costituiti
da materiali molto diversi come vernici, limature ferrose o materiali refrattari. Sono conferiti
confezionati generalmente in big bags e scaricati singolarmente con la pala, al fine di evitare
l’innalzamento di polveri.
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Figura 38 - Big bags di pitture

Figura 39 - Big bags conferiti

Figura 40 - Scarico dei big bags

Altri
Di questa categoria fanno parte tutti quei rifiuti i cui quantitativi sono trascurabili rispetto ai rifiuti
precedentemente descritti, come i ferodi, i pneumatici fuori uso, anime di fonderia, resine, carboni
attivi esauriti, vetri, apparecchiature fuori uso, ecc.

Figura 41 - Apparecchiature fuori uso

Figura 42 - Pneumatici fuori uso

Sono di seguito riportati i quantitativi in tonnellate dei rifiuti smaltiti negli ultimi tre anni,
classificati in base alle categorie qualitative appena descritte. Sono inoltre riportate le percentuali
delle varie categorie sul totale dei rifiuti annui conferiti.
Conferimenti
2006

FANGHI

SCORIE

ASSIMILABILI

BONIFICHE

ETERNIT

PITTURE E
POLVERI

ALTRI

TOTALE
RIFIUTI
SMALTITI

Quantità (t)
% su tot annuo

77159,281
43,4

83419,940
46,9

1360,980
0,8

10373,890
5,8

1673,310
0,9

2217,909
1,2

1524,283
0,9

177729,593
100,0

Conferimenti
2005

FANGHI

SCORIE

ASSIMILABILI

BONIFICHE

ETERNIT

PITTURE E
POLVERI

ALTRI

TOTALE
RIFIUTI
SMALTITI

Quantità (t)
% su tot annuo

70680,18
47,6

60636,55
40,8

1263,68
0,9

10042,22
6,8

863,2
0,6

1407,32
0,9

3728,623
2,5

148621,773
100,0

Conferimenti
2004

FANGHI

SCORIE

ASSIMILABILI

BONIFICHE

ETERNIT

PITTURE E
POLVERI

ALTRI

TOTALE
RIFIUTI
SMALTITI

Quantità (t)
% su tot annuo

52795,28
39,8

71990,99
54,2

900,24
0,7

4645,54
3,5

190,07
0,1

1058,44
0,8

1212,637
0,9

132793,197
100,0

Tabella 4 – Quantitativi e percentuali dei rifiuti conferiti
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Si possono effettuare alcune considerazioni:
•
•

Negli ultimi anni si è avuto un incremento dei conferimenti, riferibile alla nuova logistica ed al
perfezionamento della coltivazione dell’invaso di S. Alessandro;
Dal punto di vista percentuale, comunque, le variazioni negli anni sono riconducibili ad una
normale oscillazione statistica; l’impianto peraltro ha margini decisionali limitati sulle tipologie
e quantitativi di rifiuti in ingresso.

Rifiuti prodotti
In A.S.A. oltre alla produzione dei normali rifiuti urbani generati dall’attività d’ufficio, di cui non è
possibile quantificarne la produzione, si produce il percolato, così come descritto nel capitolo 2, i
cui quantitativi vengono di seguito riportati.
anno

PERCOLATO (t)

2006

14580,29

2005

22165,11

2004

22100,57

Tabella 5 – Produzione percolato
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4.

ASPETTI AMBIENTALI

A.S.A. ha condotto una Analisi Ambientale Iniziale ed uno studio per la valutazione dei propri
aspetti ed impatti ambientali connessi alle attività svolte nel sito. Essi sono ovviamente collegati
alle attività fondamentali, descritte nel punto 2 ed ivi raggruppate come “operazioni unitarie” del
processo produttivo.
Gli aspetti ambientali diretti considerati sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scarichi nelle acque;
Emissioni in aria;
Smaltimento rifiuti;
Uso e contaminazione del terreno e delle falde;
Utilizzazione risorse: terreno, acqua, combustibili, energia;
Odori, polveri, impatto visivo;
Questioni di trasporto;
Incidenti ed emergenze;
Effetti sulla fauna;
Piombo, amianto, rumore.

Mentre gli aspetti ambientali indiretti considerati sono i seguenti:
•
•
•

Bilancio e comportamento ambientale di appaltatori e fornitori;
Servizi di assicurazione;
Visite all’impianto.

Essi sono stati esaminati prendendo in considerazione le condizioni operative normali e di
emergenza, e tenendo conto sia delle attività passate (coltivazione della vecchia discarica) sia di
quelle programmate (es. ricopertura degli invasi completati, realizzazione nuove celle per l’invaso
di S. Alessandro).
In particolare, il criterio di valutazione per determinare la “significatività”, ovvero l’importanza
dell’impatto, tiene fondamentalmente conto (oltre al fatto che sia disciplinato da disposizioni di
Legge, sia menzionato nella Politica Ambientale, ecc.) dei seguenti fattori:
•
•
•
•

Gravità (ad es. se l’impatto è limitato al perimetro del sito o ha conseguenze anche al suo
intorno)
Probabilità di accadimento (ad es. se è sicuro o se probabile una volta ogni 3 anni o più);
Rilevabilità (se è facilmente o difficilmente rilevabile)
Fattibilità dell’intervento riparatore (se è riparabile con facilità e rapidità, oppure sono
richiesti lunghi e costosi interventi).

La valutazione degli aspetti ambientali (condotta anche sulla base dall’Analisi Iniziale e dalle
procedure del Sistema di Gestione Ambientale in atto presso A.S.A.) ha portato a determinare come
sostanzialmente significativi i seguenti:
•
•

L’inquinamento delle acque (falde acquifere e acque superficiali) dovuto ad emergenze di
varia natura (rottura impermeabilizzazione, rottura vasche del percolato);
La qualità dell’aria, compresa la diffusione di polveri e odori, in quanto causanti un disagio
alla comunità circostante.
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Di seguito si dà un succinto resoconto degli aspetti ambientali, oltre a quelli più significativi,
indicando per ogni sezione le attività di monitoraggio condotte nel sito, che hanno il duplice scopo
di determinare eventuali anomalie di gestione e di assicurare che le condizioni di lavoro e
dell’ambiente circostante siano tenute sotto controllo.

Aspetti ambientali significativi
Acque
Acque superficiali
Col termine acque superficiali si raggruppano tutte l’acque il cui scarico confluisce nel Canale
Navile; in particolare:
•
•
•
•

le acque meteoriche che non entrano in contatto con il corpo dei rifiuti (sono ricondotte
all’esterno dell’impianto, nei corsi d'acqua superficiali);
l'acqua proveniente dal fondo degli invasi non ancora in coltivazione e dalla cava;
l’acque provenienti dai dreni laterali di Casallona;
l'acqua dai fossi perimetrali ai due corpi di discarica.

Le acque meteoriche che entrano in contatto con il corpo dei rifiuti sono ricondotte all’interno
dell’invaso; da qui sono periodicamente estratte sotto forma di “percolato”, potenzialmente
contaminato dagli inquinanti presenti nel corpo dei rifiuti. Il percolato è assimilato ad un rifiuto
prodotto dall’impianto ed i dati numerici del suo smaltimento sono riportati al capitolo 3.
Confluiscono nel percolato anche:
•
•

le acque di raccolta piazzola di lavaggio ruote, esse sono convogliate tramite un pozzetto per il
sollevamento nella vasca d’accumulo del percolato;
le acque di raccolta sul piazzale dell’area servizi di via Saliceto 43 (vedi Figura 45), esse sono
convogliate ad una vasca per la separazione delle cosiddette “acque di prima pioggia”, ovvero
quelle che cadono sulle superfici potenzialmente contaminate, perchè non ancora dilavate.
Queste acque sono convogliate anch’esse nel percolato. Le precipitazioni successive (“acque di
seconda pioggia”), ricadenti sulle superfici dilavate dalle piogge precedenti, sono invece
convogliate nelle aree esterne all’impianto, e vengono tenute sotto controllo nelle attività di
monitoraggio (Vedi successivo punto attività di monitoraggio).

Acque di falda
Va premesso che, in aggiunta all’impermeabilizzazione dell’invaso, è presente un sistema di
sbarramento (“diaframmatura”), che circonda tutto l’impianto. Esso è composto un materiale
plastico impermeabile autoindurente messo in opera per vibroinfissione/iniezione in pressione,
utilizzando una putrella d’acciaio.
Il diaframma è realizzato perimetralmente all’impianto di Casallona e all’impianto di S. Alessandro
ad una distanza di 5 m dal ciglio degli invasi; ne consegue che l’area perimetrata dal diaframma
risulta isolata idraulicamenete nei primi 21/22.5 m dal piano di campagna dai terreni ad essa
circostanti nei quali si ha circolazione idrica.
L’isolamento con paratie impermeabili, oltre ad evitare la sottrazione dal bilancio idrogeologico
d’insieme dei primi 10/12 m del sottosuolo, dei quantitativi d’acque prelevate, garantisce l’assenza
di possibilità di interscambi tra la zona confinata e l’ambiente sotterraneo esterno alla stessa.
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Figura 44 – vibroinfissione della resina
Figure 43 - realizzazione diaframma perimetrale

Il diaframma, unitamente all’impermeabilizzazione dell’invaso, costruisce una barriera composita a
doppio presidio ambientale del bacino di smaltimento. Esso blocca idraulicamente ogni possibile
migrazione di sostanze inquinanti dall’invaso alle falde acquifere.
Attività di monitoraggio
Monitoraggio acque superficiali
A.S.A. realizza, affidandosi a laboratori esterni accreditati, analisi sull’acque superficiali ricercando
i parametri definiti dall’autorizzazioni in essere, con cadenza trimestrale (ad esclusione del Piombo
ricercato con cadenza annuale), in corrispondenza di due punti di campionamento, definiti (Am) e
(MAS).
Nel pozzo di campionamento (MAS) convergono l’acque dei fossi perimetrali di S. Alessandro,
l’acque provenienti dai lotti in costruzione e dalla cava, le acque di seconda pioggia. Nel pozzo di
campionamento (Am) convergono l’acque dei fossi perimetrali, l’acque che ricadono sulla
copertura e l’acque dei dreni laterali di Casallona.

mg/l
Cloruri
ammoniaca mg/l
mg/l
solfati

2006
71,55
4,07
66.42

anno
2005
65,87
4,49
85,5

ammoniaca acque superficiali
conc. NH4+
(mg/l)

I risultati delle analisi condotte, raffrontati
con i limiti di legge, (tabella 3, allegato 5,
parte terza del Decreto Legislativo n. 152 del
2006) affermano che ASA non supera detti
limiti come riportano la media dei dati degli
ultimi tre anni:
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Diagrammi 1 – Confronto fra l’andamento dei parametri critici e i rispettivi limiti

Figura 45 - disposizione pozzi campionamento acque superficiali
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A seguito dell’adozione nel 2006 di un Sistema di Gestione Ambientale, il Direttore Tecnico ha
deciso di campionare con cadenza annuale, pur non essendo previsto dai disposti autorizzativi, le
acque di seconda pioggia per verificare l’efficienza del della vasca di prima pioggia, che ha appunto
lo scopo di separare eventuali inquinanti delle acque meteoriche. Detto campionamento, i cui
risultati come precedentemente affermato sono confrontati coi limiti di legge, hanno confermato la
funzionalità del sistema, come riportato nella seguente tabella:
pH
Oli minerali
Azoto ammoniacale
Cloruri
Solfati

Risultato
7.7
< 0.01 mg/l
1,2 mg/l
44 mg/l
56 mg/l

Limite di legge
Compreso tra 5.5 –9.5
≤ 5 mg/l
≤ 15 mg/l
≤ 1200 mg/l
≤ 1000 mg/l

Tabella 6 – Analisi acque di seconda pioggia

Monitoraggio acque di falda
A.S.A. realizza, affidandosi a laboratori esterni accreditati, analisi sulle acque di falda, ricercando i
parametri definiti dalle autorizzazioni in essere, con cadenza variabile a seconda del parametro
ricercato: mensile (solo il livello delle falde), trimestrale o annuale, in corrispondenza dei pozzi
piezometrici; tali pozzi hanno la particolarità di essere “tripli”, ovvero di discriminare il prelievo
dell’acqua a differenti profondità (in corrispondenza dell’unità idrogeologiche individuate): la
prima preleva le acque da 0 a – 13 m dal p.c. (piano campagna), la seconda preleva le acque da -16
a -20 m dal p.c., la terza preleva le acque da -23 a -30 m dal p.c.. Dette triple posizionate (Figura
46), in seguito all’indagine idrogeologica accennata al capitolo 1, sono nominate alfabeticamente:
A, B, C, D, E per il controllo di S. Alessandro e M, N, O, per il controllo della di Casallona.
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Figura 46 - disposizione pozzi piezometrici tripli

L’autorità di controllo (A.R.P.A. di Bologna) ha fissato, tra i parametri stabiliti in autorizzazione,
tre critici sulla qualità dell’acque di falda:
• azoto ammoniacale;
• cloruri;
• solfati.
Di questi ha stabilito delle soglie d’allarme, indicanti un possibile inquinamento delle acque ad
opera della discarica (a seguito di perdita del sistema di impermeabilizzazione).
Dal momento che il terreno insiste su un’area a possibile inquinamento indotto dall’esterno (ad
esempio a seguito di coltivazione agricola), si è concordato (e riportato in Autorizzazione) che solo
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al superamento delle soglie di allarme congiuntamente per tutti e tre i parametri vengano adottate le
procedure di emergenza, poiché solo in tal caso è altamente presumibile che il superamento dei
valori di soglia sia direttamente imputabile all’attività della discarica.
In effetti, come si vedrà dall’esposizione dei dati, nel corso degli anni si sono effettivamente
verificati superamenti dei valori di soglia per qualche parametro: ciò ha naturalmente indotto ad
intervenire secondo le procedure previste (messa sotto osservazione del punto di prelievo,
ripetizione del campionamento ed analisi a cura dell’Ente di controllo, incremento delle frequenze
di campionamento).
Qui di seguito sono riportati i valori medi dei parametri critici alle tre profondità (-15, -20 e -30 m)
degli ultimi 3 anni. Si può notare che, nonostante i superamenti episodici che si sono verificati, e di
cui si dà indicazione dopo ciascuna tabella, i valori sono risultati inferiori alla soglia di allarme
prevista.
Una ulteriore conferma della episodicità dei superamenti dei parametri è data dal fatto che le analisi
ripetute dall’Ente di controllo hanno successivamente dato risultati inferiori alle soglie di allarme.

Profondità -15 m
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Diagrammi 2 - Valori dei parametri rilevati nelle acque dei piezometri (profondità di -15 m)
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Superamenti episodici dei valori (piezometri a – 15m):
Anno 2004:
Cloruri: n.2 superamenti, rispettivamente con valori di 242 mg/l e 227 mg/l.
Anno 2005:
Cloruri: n.2 superamenti, rispettivamente con valori di 225 mg/l e 301 mg/l;
Solfati: n.1 superamento, con valore di 1016 mg/l.
Anno 2006:
Cloruri: n.2 superamenti rispettivamente con valori di 260 mg/l e 259,5 mg/l;
Solfati: n.2 superamenti rispettivamente con valori di 932 mg/l e 914 mg/l.

Profondità -20 m
mg/l
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ammoniaca mg/l
mg/l
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Diagrammi 3 - Valori dei parametri rilevati nelle acque dei piezometri (profondità di -20 m)

Superamenti episodici dei valori (piezometri a – 20m):
Anno 2004:
Cloruri: n.1 superamento, con valore di 174 mg/l.
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Anno 2005:
Cloruri: n.1 superamento, con valore di 224 mg/l.
Anno 2006:
Cloruri: n.1 superamento, con valore di 200 mg/l.

Profondità -30 m
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ammoniaca mg/l
mg/l
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Diagrammi 4 - Valori dei parametri rilevati nelle acque dei piezometri (profondità di -30 m)

Superamenti episodici dei valori (piezometri a – 30m):
Anno 2004:
Solfati: n.1 superamento, con valore di 167 mg/l.
Anno 2005:
Cloruri: n.1 superamento, con valore di 102 mg/l.
Solfati: n.2 superamenti, con valori rispettivamente di 343 mg/l e 174 mg/l.
Anno 2006:
Nessun superamento.
I parametri qui non indicati, perché non considerati critici, sono comunque analizzati e confrontati coi
limiti di legge (tabella 1, allegato 5, parte quinta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006) dagli
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operatori dell’Ufficio Tecnico. Si riscontra anche in questo caso la piena conformità alla normativa
vigente.
Aria
Le emissioni in aria che si originano dall’impianto sono sostanzialmente di due tipi: emissioni
convogliate (impianto di riscaldamento civile, esalatori e impianto di abbattimento odori del
percolato) e emissioni diffuse (dal corpo della discarica).

Emissioni convogliate
Per quanto riguarda le emissioni convogliate tipiche dell’impianto, va specificato che nel sito non
sono smaltiti rifiuti putrescibili che possono generare odori molesti. Ciò nondimeno, per
disposizione autorizzativa, sono presenti alcuni esalatori per il monitoraggio delle eventuali
emissioni. A.S.A. realizza, affidandosi a laboratori esterni accreditati, l’analisi sull’emissioni
convogliate, ricercando i parametri definiti dall’autorizzazioni in essere, con cadenza annuale, in
corrispondenza dei pozzi di monitoraggio. I pozzi sono distribuiti uniformemente (almeno 2 per
lotto) sul corpo di discarica si di Casallona sia di S. Alessandro, per un totale di 53 (28 su Casallona
e 25 su S. Alessandro, di cui 8 già in funzione).
Non tutti i pozzi sono campionati, la scelta fatta riguarda i pozzi n. 3, 18, 23 per Casallona e i pozzi
n. 53, 51 (all’anno 2006) per S. Alessandro come previsto dall’autorizzazione.
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Figura 47- Posizionamento pozzi monitoraggio emissioni convogliate
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Figura 48 - Pozzi di esalatori in costruzione

Figura 49 - Pozzo monitoraggio finito

I risultati dell’analisi non hanno mai evidenziato, come peraltro atteso, emissioni significative di
questi prodotti, e ciò in linea con la tipologia di rifiuti smaltiti dall’impianto. Sono inoltre
monitorate le fibre libere aerodisperse di amianto nel perimetro dell’impianto tenendo conto della
direzione del vento. Tutti i risultati dei monitoraggi sono risultati inferiori alla soglia cautelativa di
1 ff/l (fibra libera in un volume di 1 litro).
L’ultimo tipo di emissione convogliata è costituito dal camino dell’impianto di abbattimento odori
delle vasche del percolato. Detto impianto, a servizio delle vasche di raccolta e di accumulo, ha lo
scopo di abbattere eventuali odori che si sviluppano durante il pompaggio (in occasione dei
trasferimenti) del percolato.
Emissioni diffuse
Per quanto riguarda le emissioni diffuse, generate dal corpo della discarica, sono eseguiti
monitoraggi (concordati con ARPA o Provincia), che siano rappresentativi della situazione in atto, e
quindi ad esempio prevedendo i campionamenti sottovento rispetto al corpo dei rifiuti e sul fronte
della discarica.
Sono ricercati ed analizzati ogni 6 mesi (nonostante l’Autorizzazione preveda una periodicità
annuale) i parametri fondamentali per determinare se sono in atto emissioni di tipo pericoloso o
molesto, quali ad esempio ammoniaca, composti organici solforati, sostanze organiche volatili. I
punti d’analisi per monitorare la qualità dell’aria, concordati con ARPA sono riportati in Figura 50.
Di seguito sono riportati gli andamenti di alcuni dei parametri monitorati nel corso degli ultimi 3
anni, a evidenza del fatto che, tutti si mantengono al di sotto del centesimo del TLV5.

Benzene
Ammoniaca
Toluene

µg/m3
µg/m3
µg/m3

2004
2,02
0,1
6,5

anno
2005
2,01
0,09
6,49

2006
1,87
0
6,62

5

Il TLV è il "valore limite di soglia" che rappresenta la soglia di concentrazione per la sicurezza delle persone esposte
ad una data sostanza pericolosa nell'aria
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Diagrammi 5 - Andamento dei monitoraggi di benzene, toluene, ammoniaca e fibre d’amianto

Come si vede dal diagramma relativo, i valori di toluene riscontrati negli ultimi 3 anni sono così
bassi da sembrare nulli, in realtà sono intorno a 6 µg/m3. L’effetto di schiacciamento sull’asse
orizzontale è dovuto alla differenza di più di due ordini di grandezza tra i valori misurati e il
TLV/100 (pari a 1880 µg/m3).
Sono inoltre eseguiti ulteriori monitoraggi sulla qualità dell’aria, nell’ambito della normativa sulla
sicurezza ed igiene del lavoro, che prevedono la ricerca di ulteriori contaminanti per la
determinazione del rischio chimico. Il risultato della valutazione del rischio chimico è, secondo le
indicazioni di Legge, di tipo “moderato”, riscontrandosi limiti mediamente inferiori di 100 volte a
quelli ammessi come TLV.
Il biogas6 non è presente nel sito, come appunto confermato dai monitoraggi ambientali, e come
atteso data la tipologia dei rifiuti conferiti all’impianto.

6

Il biogas è il gas risultante dalla decomposizione anaerobica dei rifiuti, tipico delle discariche dei rifiuti solidi urbani

42

Figura 50 - Punti di monitoraggio sulla qualità dell’aria
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Odori
Le fonti degli odori sgradevoli sono 2: la discarica in attività e le vasche di raccolta del percolato.
L’impatto della discarica è assai limitato, in quanto non sono smaltiti nell’impianto rifiuti
putrescibili (quali ad es. i rifiuti solidi urbani). Ciò nondimeno A.S.A. si cura di ricoprire, in
giornata, i rifiuti caratterizzati da un odore “pungente” per attenuare ulteriormente l’impatto della
discarica; inoltre la suddivisione in lotti consente la procedura di copertura (Capitolo 2) che riduce
ulteriormente la diffusione di eventuali odori nell’aria.
L’impatto delle vasche di percolato è dovuto a 2 fattori: l’accumulo del percolato stesso e il suo
rimescolo durante l’arrivo in vasca dai lotti e il carico nelle autobotti.
Per attenuare la diffusione di odori si è provveduto alla copertura delle vasche (riducendo il primo
fattore) e alla installazione di un impianto di trattamento chimico a 2 stadi per la vasca di rilancio e
di un impianto di trattamento chimico/fisico a 3 stadi per la vasca d’accumulo. Il funzionamento
degli impianti è automatico mediante timer (riducendo il primo fattore) o flussostato posto sulla
tubazione d’ingresso del percolato in arrivo (riducendo il secondo fattore).
Gli interventi realizzati hanno consentito una notevole diminuzione degli odori sgradevoli emessi
dall’attività, localizzati attualmente solo in prossimità del fronte di coltivazione della discarica e in
prossimità delle vasche di raccolta del percolato.
L’efficienza dell’impianto è dimostrata dalla ossidazione dei composti solforati a zolfo allo stato
elementare, che viene filtrato a valle dell’impianto.

Figura 51 - Impianto trattamento vasca di rilancio

Figura 52 - Impianto trattamento vasca d’accumulo

I cattivi odori sono generati, principalmente, dalla presenza nei vapori del percolato di ammoniaca
sostanze solforate. Per eliminare dette sostanze, l’impianto di trattamento chimico fisico utilizza
l’acido solforico per l’ammoniaca e la soda e l’ipoclorito di sodio per le sostanze a base di zolfo.
L’impianto di trattamento chimico impiega materiale granulare americano (dimensioni 0.5 cm di
diametro) che assorbono le sostanze odorigene.
Qui di seguito si riporta una tabella indicante i quantitativi acquistati nel corso del 2006:

Ipoclorito sodico (varichina)
Acido Solforico
Soda
materiale granulare

Quantità 2006, Kg
3640
1290
5140
389.6

Tabella 7 – consumo reagenti negli impianto di trattamento vapori

44

Negli anni precedenti al 2006 gli impianti erano in funzione solo per le messe a punto, e pertanto
non si dispone di dati sui quali sia possibile fare un confronto sulle variazioni dei quantitativi di
prodotti impiegati.
Polveri
Per quanto riguarda le polveri, l’impatto della discarica è limitato al loro sviluppo dalle vie di
percorrenza dei mezzi, in occasione del loro passaggio. Gli eventuali rifiuti polverulenti sono infatti
conferiti obbligatoriamente in confezioni chiuse, per cui è scongiurato lo sviluppo di polveri durante
la loro movimentazione (vedi cap. 3).
I mezzi in transito nell’impianto sono, oltre a quelli dei dipendenti di A.S.A. verso gli uffici di Via
Saliceto 43 e 45,: gli automezzi che trasportano i rifiuti (viabilità rifiuti), gli automezzi d’opera
della cava (viabilità cava), l’autobotti che smaltiscono il percolato (viabilità percolato);
schematicamente raffigurati in Figura 53.
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Figura 53 – Viabilità dell’impianto

Lo sviluppo e la dispersione di polveri nell’aria, a causa dei mezzi in transito, è contrastato in
A.S.A. mediante l’adozione delle seguenti 2 procedure:
•
•

bagnatura delle vie interne dell’azienda, ovviamente intensificate nella stagione estiva;
la pulizia delle strade asfaltate (Area servizi via Saliceto 43 e 45 e collegamento tra le due)
affidala a ditte specializzate.

L’applicazione costante di queste operazioni risulta efficace contro il problema delle polveri.
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Aspetti ambientali non significativi
Qui di seguito si danno cenni sugli aspetti ambientali valutati come “non significativi”, e che
comunque fanno parte dei programmi di valutazione e sorveglianza nel sito. Verranno di seguito
classificati come diretti e indiretti (cfr. pag. 30)

DIRETTI
Scarichi nelle acque (Acque per usi civili)
L’impianto è allacciato alla rete di distribuzione dell’acqua potabile del comune di Castel Maggiore
(fornitore HERA).
L’impianto è provvisto di servizi igienici per il personale, i cui scarichi sono convogliati in fosse
Imhoff e fossa settica. Le destinazioni finali sono:
•
•

Per S. Alessandro, impianto di sub – irrigazione (autorizzata dal Comune di Castel Maggiore);
Per Casallona, fossa Imhoff periodicamente svuotata.

Emissioni in aria (Impianto di riscaldamento)
L’impianto di riscaldamento civile è costituito da due generatori termici per i due corpi di fabbrica
degli uffici. Essi funzionano a GPL, e per la loro potenzialità sono assimilabili a normali impianti di
riscaldamento per piccole utenze (25 e 24 kW).
Smaltimento rifiuti (rifiuti domestici)
A.S.A. non è in grado di quantificare la produzione di rifiuti derivanti dal lavoro di ufficio, sono
comunque regolarmente pagate le tasse sui rifiuti. Il Direttore Tecnico consiglia, senza obbligo, il
riciclaggio dei materiali tipo: carta, contenitori in plastica, cartucce di stampanti esauste.
Utilizzo risorse
Poiché le attività di abbancamento dei rifiuti sono appaltate a una ditta esterna, non è possibile
eseguire un monitoraggio sui consumi delle risorse in ordine a questa attività (es. gasolio, oli
lubrificanti).
Invece, per le attività degli uffici, sono qui sotto riportati i consumi degli ultimi tre anni.
anno

EN. EL. (kWh)

GPL (l)

ACQUA (m3)

2006

118871

6809

2854 (*)

2005

103139

6702

1440,5

2004
92010
3604(**)
1165
(*) il valore, in netto aumento rispetto all’anno precedente, è dovuto a una
perdita sulla linea dell’acquedotto. La rete è stata totalmente sostituita.
(**) il valore, ha significato solo da Aprile periodo in cui si sono aperti i nuovi uffici.
Tabella 8 – Consumi energetici

I consumi di risorse, in particolare dell’energia elettrica, sono aumentati nel corso degli anni anche
in conseguenza dell’aumentata attività e del funzionamento delle stazioni di sollevamento.
Impatto visivo
Per quanto riguarda l’impatto visivo, l’impianto è certamente riconoscibile dalla autostrada A13
(Bologna – Padova, in corrispondenza dello svincolo di BO Interporto).
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La massima sopraelevazione prevista dell’impianto sarà di 2.5 metri superiore al piano campagna,
rastremato verso i confini, allo scopo di creare una collina artificiale.
Allo scopo di limitare comunque questo impatto, peraltro non valutato di grande rilievo per il
paesaggio nel suo complesso, è prevista (Capitolo 5 Obiettivi Ambientali) una piantumazione di un
filare di pioppi.
Questioni di trasporto e viabilità
Come descritto nell’inquadramento territoriale (Capitolo 1), il sito si trova in vicinanza di
importanti e già trafficate vie di percorrenza di mezzi, leggeri e pesanti (trasversale di pianura, SP
45, casello autostradale Bologna Interporto dell’autostrada A13); si può quindi affermare che il
traffico veicolare indotto dall’impianto non alteri in modo apprezzabile la viabilità dell’area.
Emergenze
A parte le emergenze di carattere infortunistico, per il quale esiste un apposito piano di intervento
come previsto dalla Legge (D. Lgs 626/94 e succ. mod.), e per l’assolvimento del quale i dipendenti
A.S.A. hanno frequentato appositi corsi di formazione, nel sito sono stati valutati diversi tipi di
emergenza di natura ambientale.
Alcuni di questi rientrano nei casi previsti dall’Autorizzazione all’esercizio dell’impianto (ad es. il
piano di emergenza per le acque sotterranee e per le emissioni diffuse). Altri sono stati elaborati da
A.S.A. ed inseriti nel Piano generale di emergenza, facente parte della documentazione del Sistema
di Gestione Ambientale.
Sono state considerate le seguenti emergenze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sversamenti accidentali dei rifiuti dagli automezzi di trasporto sulle aree e sulle piste di
servizio;
Fuoriuscite di percolato durante le operazioni di allacciamento delle autobotti;
Cedimenti o franamenti del materiale smaltito e del terreno di ricoprimento;
Rotture accidentali dell’impermeabilizzazione durante le operazioni di abbancamento;
Diffusione anomala di polveri e odori;
Reazioni chimiche imprevedibili nei rifiuti;
Rottura dell’imballo dei rifiuti contenti amianto;
Incidenti ai mezzi veicolari in transito sulla autostrada A 13 al confine con l'impianto;
Incendi di qualsiasi natura.

Per la gestione di queste emergenze è operativa nel sito una squadra appositamente addestrata, e
nella malaugurata ipotesi dell’accadimento di questi eventi si conoscono le azioni da intraprendere.
Il sito è inoltre provvisto di Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Bologna, per il deposito di GPL (impianti termici di riscaldamento uffici) e è
stato approvato il progetto per il rilascio del Certificato per quanto attiene alle attività di deposito di
gasolio (a servizio dei mezzi di movimentazione e sistemazione rifiuti).
Effetti sulla fauna
Dal momento che nell’impianto non sono smaltiti rifiuti putrescibili, il richiamo di animali ed
insetti è praticamente assente. Dato che l’impianto rappresenta, però, un’area protetta e riparata, si
notano numerose presenze di volatili (fagiani) ed altri mammiferi (lepri, donnole), che possono
nidificare praticamente indisturbati.
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Amianto
Nel sito non sono presenti manufatti con amianto, ed il suolo su cui viene realizzata la discarica è
fondamentalmente argilloso, quindi non sono possibili impatti ambientali di questo tipo.
Possono invece essere conferiti in discarica rifiuti a base di amianto bonificato (che pertanto ha già
subito un pre-trattamento di abbattimento della sua polverosità). I dati sono riportati al punto 3.
In ogni caso, i rifiuti contenenti amianto sono conferiti confezionati, chiusi, ed il loro definitivo
interramento, eseguito a fine di ogni giornata lavorativa, scongiura possibili rilasci di fibre
nell’ambiente. Questa circostanza è confermata dai monitoraggi ambientali eseguiti periodicamente
Che mostrano come la concentrazione di fibre libere di amianto sia inferiore alla soglia di
rilevabilità dello strumento.
PCB, PCT
I PCB (policloro bifenili) e i PCT (policloro trifenili) sono sostanze che venivano un tempo
impiegate come fluidi di raffreddamento nei trasformatori elettrici. Nell’impianto non sono presenti
apparecchiature o strumentazioni che li contengono.
La loro presenza nei rifiuti conferiti deve essere obbligatoriamente inferiore a 10 mg/kg di rifiuto,
per disposizione autorizzativa. Questo valore è periodicamente testato nell’ambito dei piani analitici
di controllo operanti nel sito.
Sostanze ozono lesive
Sotto questo nome sono raggruppate quelle sostanze che danneggiano l’ozono stratosferico,
contribuendo a creare il ben noto “Buco nell’Ozono”, protettivo per la vita sulla Terra. Un tempo
questi prodotti venivano largamente impiegati come gas propellenti per spray domestici, aerosol,
estintori.
Oggi la loro presenza è limitata solo alle apparecchiature di condizionamento dei locali, presenti nel
sito. Queste apparecchiature sono sottoposte ad un programma di manutenzione annuale al fine di
evitare fughe di gas ed i loro quantitativi sono inferiori ai limiti di Legge (R 22 in quantità inferiore
ai 3 Kg, ed R 410), come riportato nella seguente tabella:
modello
MITSUBISHI
ARISTON
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
DAIKIN

Luogo installazione
Ufficio accettazione
Ufficio accettazione
Ufficio accettazione
Ufficio amministrazione
Ufficio amministrazione
Ufficio amministrazione

Numero unità
1
2
1
1
1
2

refrigerante
R22
R22
R22
R22
R22
R410/A

Quantità (kg)
0.8
1.2
0.65
0.84
0.8
3.1

Tabella 9 – Censimento refrigeranti nei condizionatori

Dati meteoclimatici ed ambientali
Presso il sito è attiva una centralina meteo in grado di registrare i dati fondamentali del clima, quali
il livello di precipitazioni, la temperatura minima e massima, la direzione e velocità del vento, la
umidità relativa dell’aria. Tali dati, raccolti con periodicità giornaliera, sono periodicamente
analizzati a scopo statistico e nel futuro si progetta di metterli a disposizione del pubblico attraverso
l’accesso alla rete del sito.

49

Figura 54 - Stazione meteo

INDIRETTI
Bilancio e comportamento ambientale di appaltatori e fornitori
Nell’ambito del proprio sistema di Gestione Ambientale A.S.A. impone ai propri fornitori di merci,
ma soprattutto di servizi (es. impresa di movimentazione e sistemazione dei rifiuti, imprese di
manutenzione, ecc.) il rispetto di regole prefissate, che sono riassunte in documenti del Sistema che
vengono forniti, discussi e necessariamente approvati e sottoscritti prima dell’inizio dell’esecuzione
dei lavori commessi.
Tali prescrizioni sono principalmente rivolte al rispetto della normativa di sicurezza, ma
contengono anche prescrizioni di natura ambientale: chiariscono ad esempio alcuni punti
importanti, quali la gestione dei rifiuti prodotti durante l’esecuzione delle attività operative e di
manutenzione, la obbligatoria pulizia dei mezzi dopo l’intervento sulle aree della discarica, il
comportamento in situazioni anomale o di emergenza.
Servizi di assicurazione
Nell’esercizio della propria attività, A.S.A. ha stipulato polizze di assicurazione RC Inquinamento
che copre danni involontariamente causati a terzi in conseguenza d’inquinamento derivante
dall’attività dell’impianto. L’assicurazione comprende le spese per interventi urgenti e temporanei
in caso di inquinamento o di pericolo attuale dello stesso.
Visite all’impianto
A seguito dell’adozione nel 2006 di un Sistema di Gestione Ambientale, A.S.A. per dare maggiore
rilevabilità alle sue attività e per migliorare il proprio rapporto con la Comunità, ha deciso di aprire
l’impianto a visite pubbliche anche di carattere didattico (scolaresche, Istituti Tecnici, ecc.).
Già in passato A.S.A. è stata oggetto di visite sia a scopi di ricerca sia a carattere didattico (Enea,
Istituto di Geologia Università Roma, Istituto d’Agraria di Bologna). Nel corso dell’ultimo anno
2006 sono in particolare state frequenti le visite dell’Università di Bologna, facoltà di Chimica
Industriale, come ricordato al punto 5, Obiettivo ambientale n°7.
Si prevede che, ottenuta la registrazione EMAS del sito, sia possibile intensificare ed ampliare le
visite, grazie alla aumentata visibilità dell’impianto Attualmente non si sono ancora avute visite, ma
si conta con la realizzazione del sito internet (Capitolo 5) di avere un alta adesione di visite, data
l’importanza per l’ambiente che la società ricopre.
Reclami
Nel corso degli ultimi 3 anni non si sono avuti reclami sull’attività dell’impianto.
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5.

OBIETTIVI AMBIENTALI

Gli obiettivi di A.S.A. sono orientati al miglioramento continuo di processi e prestazioni ambientali,
relativi all’attività del sito.
La Direzione, unitamente ai Dipendenti, fissa gli obiettivi ambientali futuri, in funzione degli
impatti valutati più importanti, delle eventuali richieste di terze parti, dei programmi di sviluppo
della società, ovviamente tenendo conto delle risorse disponibili.
Qui di seguito sono descritti in forma sintetica i fondamentali obiettivi per il prossimo triennio, con
indicazione della scadenza e dell’importo per l’investimento previsto.
Tutti gli obiettivi ambientali sono sotto la responsabilità del Direttore Tecnico.
Obiettivo 1: Mitigazione odori percolato
Il funzionamento dell’impianto di abbattimento odori provenienti dalle vasche del percolato è in
modalità automatica, ed il suo funzionamento è periodicamente monitorato. L’obiettivo finale,
presumibilmente raggiungibile entro il 2010, è quello del funzionamento totalmente automatico, che
possa dosare i reagenti impiegati nell’abbattimento degli odori in funzione della composizione delle
emissioni, le quali purtroppo subiscono variazioni notevoli.
A.S.A si è data un obiettivo parziale, con scadenza 2008 e per una spesa di ca. 10.000 €, di
migliorare la conoscenza e la caratterizzazione delle emissioni, possibilmente con rilievi
olfattometrici.
Obiettivo 2: Sistemazione piazzale di servizio Accettazione
L’attuale area del piazzale di servizio, nella zona accettazione, pur essendo pavimentata, è
migliorabile in ottica sicurezza, nei confronti di eventuali perdite da parte dei mezzi (eventualità
comunque piuttosto remota date le specifiche di conferimento che vietano il conferimento di rifiuti
che possono dare adito a gocciolamenti). Il progetto di sistemazione è stato inserito nella domanda
di Autorizzazione Integrata Ambientale, la cui risposta è ipotizzabile entro il 2007.
La realizzazione di questo obiettivo è quindi prevista entro il 2008, con una spesa di ca 100.000 €.
Obiettivo 3: Realizzazione verde su area Casallona (I settore)
La realizzazione dell'area verde su questa porzione di impianto fa parte del piano di adeguamento
presentato in ordine al recupero dell'area. Si ricorda che l’area verde, realizzata sul corpo dei rifiuti,
è completamente da esso separata, a mezzo di una impermeabilizzazione naturale (argilla) e
sintetica (telo in HDPE). Non vi è quindi nessuna interazione possibile fra i rifiuti ed i vegetali
soprastanti. L’obiettivo è di costruire, nell’ambito di realizzazione dell’area verde, un impianto di
irrigazione con acqua prelevata al di fuori delle zone di diaframmatura dell’invaso della discarica.
Tale acqua è monitorata nella sua composizione (finora i monitoraggi non hanno rilevato alcunchè
di anormale), e si prevede di monitorare anche la composizione dei vegetali, nel caso si
verificassero valori anomali nella composizione dell’acqua di irrigazione.
Il progetto di sistemazione, nel suo complesso, coinvolgerà un investimento di ca 150.000 €, e sarà
completato entro il 2008.
Obiettivo 4: Realizzazione videosorveglianza sull'area dell’impianto
Al fine di migliorare la sicurezza nella gestione dell’impianto, si prevede di realizzare, entro il
2007, un impianto di videosorveglianza costituito da 7 telecamere con possibilità di registrazione
delle immagini. Tale videosorveglianza, sperimentata con successo in numerosi esercizi
commerciali, consentirà di eseguire un controllo diretto e immediato su tutti i punti principali
dell’impianto.
Il costo previsto dell’impianto è di circa 15.000 € e sarà possibile anche grazie al notevole
miglioramento logistico del flusso dei carichi con l'inizio della coltivazione dell'invaso S.
Alessandro.
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Obiettivo 5: Ottimizzazione captazione percolato
Questo obiettivo è relativo alla ottimizzazione della gestione dell'impianto del percolato, in
particolare con il rifacimento degli impianti elettrici ed idraulici, al fine di migliore l'affidabilità nei
trasferimenti.
Si prevede anche la sostituzione degli impianti attualmente interrati con impianti di superficie,
maggiormente ispezionabili e di più facile manutenzione.
Il costo complessivo dell’intervento è valutato in 150.000 €, e la sua realizzazione è scadenziata per
il 2007.
Obiettivo 6: Realizzazione sito Internet
Anche in previsione della diffusione delle informazioni ambientali, e dato che ormai l’accesso alla
rete è assai diffuso, si è ritenuto opportuno realizzare un sito dedicato all’impianto.
Inoltre, nella ipotizzata configurazione del sito internet, potranno essere inserite, unitamente alla
Dichiarazione Ambientale, informazioni sull’impianto, risultati dei monitoraggi, ed anche
modulistica per i conferimenti e varie informazioni correlate.
Si è inizialmente ipotizzato un costo di 5.000 €, con scadenza 2008.
Obiettivo 7: Progetto recupero scorie
Negli ultimi anni si sta assistendo a una continua evoluzione delle tecnologie e un aumento delle
iniziative volte a trasformare i rifiuti in materiali riciclabili. Uno sfruttamento nel tempo delle
risorse sempre più scarse sarà possibile soltanto se sarà ridotto lo sfruttamento di risorse naturali e il
loro impiego industriale e se si cercherà il più possibile di modificare i flussi di materiali in cicli
chiusi. In quest’ottica A.S.A. sta iniziando un progetto sperimentale ambizioso ed impegnativo che
prevede lo studio del possibile utilizzo delle scorie di risulta dagli impianti di incenerimento dei
rifiuti urbani che, come visto nel cap. 3 , rappresentano circa il 47 % in massa dei conferimenti
annui. Gli studi effettuati negli anni precedenti hanno dimostrato che la maturazione delle scorie,
per azione degli agenti atmosferici, riduce notevolmente la presenza dei metalli più impattanti quali
Piombo, Mercurio e Rame (Pb, Hg e Cu). A ciò va aggiunta la considerazione che, in base
all’osservazione sperimentale, la maturazione della scoria induce la rottura della “glassa” che è
adesa alla superficie dei materiali ferrosi, facilitandone il recupero.
Per tali ragioni si prevede di studiare ed eseguire un processo di maturazione/vagliatura allo scopo
di caratterizzare al meglio le diverse granulometrie al fine di:
•
•
•

ridurre la nocività dei rifiuti;
ridurre lo spreco di risorse, oltre che lo smaltimento finale dei rifiuti;
sviluppare una tecnologia che si adatti al meglio ad un futuro recupero.

Il progetto è attualmente impostato con l'Università di Bologna, Facoltà di Chimica Industriale
(prof. Morselli).
Il primo scopo è quello di caratterizzare in maniera analiticamente significativa il tipo di materiale.
In tale fase di studio, in accordo con ARPA e Provincia di Bologna, i flussi uscenti avranno la
destinazione più cautelativa possibile. L'obiettivo consentirebbe di raggiungere notevoli benefici
ambientali quali la riduzione dei rifiuti in discarica ed il riciclaggio delle scorie di ferro. A ciò va
aggiunta anche una minore eluizione dei metalli Pb, Cu, Hg per la frazione in discarica, poiché tali
metalli, prima “liberi” di essere trascinati nel percolato, risulterebbero inglobati in una matrice più
stabile.
Il progetto prevede di stanziare la cifra di 200.000 €, ed i primi risultati si dovrebbero già poter
esaminare nel corso del 2007.

52

OBIETTIVO

INVESTIMENTO

ott-07

apr-08

dic-08

giu-09

Progetto di
miglioramento degli
apparati di controllo
dell'impianto di
abbattimento odori

Modifiche e
avviamento
dell'impianto

Messa a règime

Mitigazione odori
percolato

10.000

Raccolta dati di
controllo degli
impianti

Sistemazione
piazzale
accettazione

50.000

Prevista emissione
AIA dalla Provincia
di Bologna

Progettazione delle opere
di miglioramento

Realizzazione e
conclusione dei
lavori

Operativo

Realizzazione verde
Casallona

150.000

X

Valutazioni tecniche e
offerte dei fornitori

Realizzazione area
verde

Monitoraggio dello
stato ed eventuali
migliorie

Realizzazione
videosorveglianza

15.000

L'istallazione sarà
già ultimata

Operativo

Operativo

Operativo

Ottimizzazione
captazione percolato

40.000

Progettazione e
richiesta preventivi

Realizzazione e collaudo

Operativo

Operativo

Realizzazione sito
internet

5.000

X

Realizzazione sito
internet

Operativo

Operativo

Progetto recupero
scorie

200.000

Termine del
progetto e primi
risultati

Workshop dei risultati
ottenuti

X

X

Tabella 10 – Schema semestrale degli obiettivi de prossimo triennio
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