
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 44 del 14/05/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SITO INQUINATO DI VIA SAMOGGIA 26 – SAN GIOVANNI IN PERSICETO. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA CON RIDUZIONE DEL 
RISCHIO CONNESSO – 1° STRALCIO DI INTERVENTO.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì QUATTORDICI del mese di maggio, alle ore 17:00 e 
seguenti nella sala della Giunta.

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legislazione  e  dallo  
Statuto comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteComponente Qualifica

PresenteSindacoMAZZUCA RENATO 1 

PresenteVice SindacoCOTTI TOMMASO 2 

PresenteAssessoreBALBARINI PAOLO 3 

PresenteAssessoreCAMPRINI SONIA 4 

AssenteAssessoreTARTARI DIMITRI 5 

AssenteAssessoreCUMANI MARGHERITA 6 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PERNA LUCIA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MAZZUCA RENATO, SINDACO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
SITO INQUINATO DI VIA SAMOGGIA 26 – SAN GIOVANNI IN PERSICETO. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO – 1° STRALCIO DI 
INTERVENTO. 
 
 

Servizio Ambiente, Energia, Mobilità 
Classificazione 06.09 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visti : 
- la L.R. 20/2000 
- il D. Lgs. 152/2006 
- il D.Lgs 267/2000 
 
Richiamate le vicende relative al sito inquinato sito a San Giovanni in Persiceto in via Samoggia 
26, che fu oggetto nel 2001 del rinvenimento da parte del Corpo Forestale dello Stato di rifiuti 
industriali pericolosi di provenienza eterogenea posti a diretto contatto con il terreno; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28/11/2013 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo relativo alla messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso 
– primo stralcio di intervento del sito inquinato di Via Samoggia 26, con contestuale variante 
urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità e richiamato in particolare quanto in essa contenuto 
relativamente all’iter procedurale inerente il sito che indicava il termine di inizio dei lavori entro 18 
mesi dall’approvazione della stessa e pertanto entro il 28/05/2015 mentre il termine ultimo dei 
lavori è stato fissato entro i successivi 24 mesi e pertanto entro il 28/05/2017;  
 
Dato atto che  la delibera della Giunta Regionale n. 1512 del 23 ottobre 2012, con la quale è stato 
assegnato il  finanziamento di euro 3.604.902 per la realizzazione di una parte degli interventi di 
Messa in Sicurezza con riduzione del rischio connesso, subordinava la concessione dello stesso 
all’acquisizione da parte del Comune dell’area soggetta a bonifica; 
 
Preso atto  che il finanziamento concesso dalla Regione con la delibera sopra richiamata non 
consentiva la messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso dell’intera superficie inquinata 
e che pertanto è stata effettuata la procedura di frazionamento; 
 
Dato atto  altresì  che in esecuzione di quanto disposto dalla sopra richiamata deliberazione 
regionale è stata effettuata la procedura di esproprio, conclusasi il 16 giugno 2014 con l’emissione 
del decreto di esproprio dell’area da bonificare ubicata in via Samoggia 26, riferibile al foglio 95 
mappale 19 del catasto terreni e 19 sub 4 del catasto fabbricati del Comune di san Giovanni in 
Persiceto, con esclusione della parte in cui è collocato il cumulo della MISE e relativa estensione, 
per la quale il Comune non dispone dei finanziamenti necessari per la bonifica. L’immissione in 
possesso è stata effettuata il 30 giugno 2014; 
 
Richiamata  la deliberazione n. 1027 del 7 luglio 2014 con la quale la  Giunta regionale, preso atto 
del quadro economico del progetto definitivo di Messa in sicurezza con riduzione del rischio 
connesso – 1° stralcio di intervento, ha concesso al Comune di San Giovanni in Persiceto il 
finanziamento di euro 3.604.902 per l’intero primo stralcio ed ha fissato la consegna lavori entro 12 
mesi dalla data di esecutività del provvedimento ed il completamento entro 6 mesi dalla data di 
consegna dei lavori; 

Dato atto  che nell’ottobre 2014 è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento della 
progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza con riduzione del 
rischio connesso – primo stralcio di intervento, conclusasi rispettivamente in data 24 dicembre 
2014 con l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto ed il 25 febbraio 2015 con la sottoscrizione 
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del contratto fra il Comune e la  Ditta Herambiente Spa, con sede legale a Bologna, in qualità di 
capogruppo mandataria del  R.T.I. con la Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., con sede legale 
a Mirandola, per un ammontare complessivo di euro 2.578.920,00 esclusi oneri fiscali come da 
esito di gara;  
Visto  il “Progetto esecutivo di messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso dell’area 
ubicata in via Samoggia 26 nel Comune di San Giovanni in Persiceto – 1° stralcio”, redatto dallo 
Studio Altieri SpA incaricato da Herambiente SpA  pervenuto a mezzo pec in data 11/04/2015 e 
successiva revisione agli atti con prot. 15868 del 28/4/2015, redatto sulla base del progetto 
definitivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28/11/2013; 
 
Dato atto che  il progetto di cui sopra risulta composto dalla “Relazione generale” in allegato 1 alla 
presente deliberazione oltre a n. 9 elaborati descrittivi e n. 30 elaborati grafici che, seppur non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente atto e restano conservati agli 
atti del Servizio Ambiente; 
 
Rilevato  che l’obiettivo prioritario del progetto è attuare gli interventi necessari per consentire una 
sostanziale riduzione del rischio connesso alla permanenza delle diverse sorgenti di 
contaminazione attualmente giacenti nell’area ed interagenti con l’ambiente circostante, e in 
particolare con la falda, in un’area potenzialmente esondabile. La proposta progettuale propone 
una soluzione che preveda la totale rimozione delle sorgenti inquinanti, con trattamento di queste 
presso impianti specializzati, finalizzata al possibile recupero di una parte di tali sostanze e il 
conferimento in discarica delle parti rimanenti; 
 
Ricordato  che il progetto definitivo, pur individuando la completa rimozione delle sorgenti 
inquinanti quale opzione principale, prefigurava anche l’ipotesi, la cui reale fattibilità sarebbe 
dovuta essere verificata in modo più approfondito, di recupero on-site di alcune frazioni di rifiuto 
attraverso impianti di inertizzazione mobili; 
 
Preso atto  che il progetto esecutivo proposto non ha optato per un recupero in situ attraverso 
impianti mobili valutando che “la variabilità delle caratteristiche chimico fisiche degli inquinanti, i 
bersagli ambientali presenti, le tempistiche di intervento e la destinazione urbanistica finale 
comporterebbe l’installazione di una batteria di impianti di trattamento mobili con molteplici sezioni 
di trattamento e differenti sistemi di mitigazione ambientale, aumentando di conseguenza il rischio 
di impatto ambientale e il rischio sanitario per i lavoratori con rese finali di reale recupero in sito 
molto basse”. Pertanto la scelta tecnica è ricaduta sulla completa rimozione delle sorgenti 
inquinanti il cui trattamento selettivo nei diversi impianti off-site indicati nel progetto, può invece 
consentire il recupero di una frazione di rifiuti molto maggiore e con modalità più efficienti; 
 
Preso atto  altresì che la conferenza dei servizi di cui ai punti successivi, ha condiviso appieno tale 
impostazione progettuale; 
 
Ritenuto  di concordare con la scelta progettuale proposta, ritenendo le motivazioni addotte 
meritevoli di condivisione e esprimendo quindi parere favorevole all’approvazione di tali scelte così 
come sopra riportate; 

Dato atto  che la titolarità del procedimento amministrativo, essendo stato avviato dal Comune 
prima dell’entrata in vigore del D. Lgs 152/2006,  permane in capo al Comune di San Giovanni in 
Persiceto per effetto dell’art. 5 della Legge Regionale n. 5 del 1/6/2006 e s.m.i., alla luce della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 9-6-2008 e della  circolare regionale prot. 195630 
del 18 agosto 2008; 
 
Richiamata  la comunicazione prot 13621 del 13/04/2015 di indizione e convocazione da parte del 
Comune di San Giovanni in Persiceto della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 242 D.Lgs 
152/2006 composta dagli Enti competenti nella materia specifica; 
 
Visto  il verbale del 28 aprile 2015 della citata Conferenza dei Servizi che si allega in copia in 
allegato 3  alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale con il quale la stessa 
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ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto con alcune osservazioni e prescrizioni 
di carattere tecnico descritte di seguito, che Arpa ha in parte puntualizzato, come preannunciato in 
sede di conferenza, con successiva comunicazione inviata a mezzo pec in data 29/4/2015, agli atti 
con prot. 16588 del 4/5/2015: 

- è stato evidenziato che ai fini della classificazione dei rifiuti, e con particolare riferimento 
alla classificazione dei rifiuti pericolosi, si dovrà far riferimento alle nuove modalità di 
classificazione dei rifiuti introdotte con il decreto legge n. 91/2014 (art. 13 comma 5 lettera 
b-bis) convertito con modificazioni con legge n. 116/2014 in vigore dal 21 agosto 2014; 

- prima dell’effettuazione delle eventuali operazioni di scarico in acque superficiali delle 
acque derivanti dalla trincea di drenaggio del Cumulo 1, dovrà essere eseguita, prelevando 
un campione dalla vasca di accumulo MISE, analisi sui reflui con la ricerca almeno dei 
seguenti parametri: Piombo, Boro, Arsenico, Cromo totale, Cromo esavalente, Zinco, 
Manganese, Mercurio, Nichel, Rame Stagno, Zinco, cianuri, solfuri, solfiti, solfati, cloruri, 
fluoruri, idrocarburi totali. I reflui potranno essere scaricati nel rispetto dei limiti della Tabella 
3 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 

- il riutilizzo in situ dei terreni non contaminati di copertura del cumulo 1 è ammissibile previa 
analisi che ne attesti la conformità alle normative; 

- le trincee sul cumulo 1 potranno essere realizzate solo dopo la rimozione del terreno di 
copertura per evitare che questo, franando sugli strati sottostanti, si mescoli al rifiuto 
compromettendone il riutilizzo in situ; 

- per quanto riguarda le analisi di collaudo al termine dello scavo di ciascun cumulo, si ritiene 
che lo screening analitico possa riprendere in parte quanto riferito dal progetto e debba 
comunque comprendere: metalli pesanti, idrocarburi C<12 e C>12, fluoruri, cianuro, BTEX, 
IPA e PCB. 

 
Ritenute  condivisibili le osservazioni e le prescrizioni approvate in sede di conferenza ed 
evidenziate da ARPA con documento prot. 16588/2015; 
 
Dato atto  che l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali si intende acquisita mediante il 
presente atto di approvazione del progetto ai sensi dell’art. 242 comma 7 del D.Lgs 152/2006, con 
le prescrizioni riportate nel verbale della Conferenza e nel documento di ARPA prot. 16588/2015; 

Viste modifiche apportate al progetto esecutivo, in accordo con il RUP ing. Valerio Bonfiglioli, di 
cui al prot. 18135 del 14/5/2015, riguardanti piccoli aggiustamenti agli elaborati economici, che non 
incidono in alcun modo sugli aspetti esaminati in conferenza dei servizi; 

Dato atto  che il Quadro Tecnico Economico complessivo contenuto nella determinazione n. 1058 
del 24/12/2014 di aggiudicazione definitiva dell’appalto deve essere aggiornato alla luce 
dell’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori all’Ing. Meletti Umberto dello studio Ecomel, 
avvenuto con determinazione n. 305 del 27/4/2015 per un importo di € 24.740,61 e delle spese di 
istruttoria della Commissione Provinciale V.A.M. di valutazione dell’indennità di esproprio, 
autorizzate con determinazione n. 169 del 5/3/2015, per un importo di ulteriori € 325,00 che risulta 
così aggiornato; 
 
QUADRO TECNICO ECONOMICO  

A. TOTALE LAVORI ANTE OPERAM  - IVA inclusa (funzionali alla definizione 
dell’intervento). A1+A2 

 € 43.150,60 

A1 Indagine preliminare € 20.056,00

A2 Realizzazione piezometri e indagine falda  € 23.094,60

B. PRIMO STRALCIO (cumuli 1,2,3 area morchie e area c eneri di pirite):  Importo 
Lavori  e servizi appaltati incluso oneri per la sicurezza e progettazione esecutiva 

 € 2.841.657,21 

TOTALE LAVORI E SERVIZI APPALTATI IVA INCLUSA (A+B) € 2.884.807,81

C. Spese tecniche progetto preliminare e definitivo già impegnate + frazionamento + 
redazione piano sicurezza + Direzione Lavori 

€ 55.058,56

D. Spese tecniche interne incentivo Merloni € 1.910,30
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E. Spese amministrative di gara, trascrizione decreto esproprio, spese di pubblicazione, 
consulenza legale, acquisto area, spese istruttoria Commissione provinciale V.A.M. 

€ 8.552,10

Totale spese tecniche e amministrative (C+D+E) € 65.520,96

TOTALE SPESE € 2.950.328,77

TOTALE ECONOMIE DI GARA (Ribasso di gara lavori e servizi) € 376.754,79

Economie ante operam € 793,40

ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE (Monitoraggio post operam, Spese tecniche Collaudo, 
imposte e imprevisti) 

€ 277.025,04

F. SOMME A DISPOSIZIONE  €  654.573,23

TOTALE (A+B+C+D+E+F)  € 3.604.902,00 

 
Visti : 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità 
- il vigente Regolamento dei Contratti; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione dal 
Dirigente dell’Area Governo del Territorio, ing. Valerio Bonfiglioli, in ordine alla regolarità tecnica e 
dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, dott.ssa Alessandra Biagini, in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 

per le motivazioni riportate in premessa: 

 
1. di approvare, con le prescrizioni di cui al successivo punto 3, il progetto esecutivo di messa 

in sicurezza con riduzione del rischio connesso dell’area ubicata in via Samoggia 26 nel 
Comune di San Giovanni in Persiceto – 1° stralcio, redatto dallo Studio Altieri SpA 
incaricato da Herambiente Spa, in qualità di capogruppo mandataria del  R.T.I. con la Ditta 
A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A pervenuto a mezzo pec in data 11/04/2015 e successiva 
revisione agli atti con prot. 15868 del 28/4/2015 e n. 18135 del 14/5/2015, redatto sulla 
base del progetto definitivo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 
28/11/2013, composto da una  “Relazione generale” in allegato 1  alla presente 
deliberazione oltre a n. 9 elaborati descrittivi e n. 30 elaborati grafici che, seppur non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente atto e restano conservati 
agli atti del Servizio Ambiente con prot. 15868 del 28/4/2015 e n. 18135 del 14/5/2015; 

2. di prendere atto dell’esito della Conferenza dei Servizi del 28 aprile 2015 ai sensi dell’art. 
242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i così come risultante dal verbale allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);  

3. di dare atto che le prescrizioni di carattere tecnico per l’esecuzione dell’intervento sono 
indicate nel verbale della Conferenza dei Servizi e nei pareri tecnici che gli Enti convocati 
hanno trasmesso per quanto di rispettiva competenza, che vengono di seguito elencate: 
a) prima dell’effettuazione delle eventuali operazioni di scarico in acque superficiali delle 

acque derivanti dalla trincea di drenaggio del Cumulo 1, dovrà essere eseguita, 
prelevando un campione dalla vasca di accumulo MISE, o comunque immediatamente 
a monte dello scarico, analisi sui reflui con la ricerca almeno dei seguenti parametri: 
Piombo, Boro, Arsenico, Cromo totale, Cromo esavalente, Zinco, Manganese, 
Mercurio, Nichel, Rame, Stagno, Zinco, cianuri, solfuri, solfiti, solfati, cloruri, fluoruri, 
idrocarburi totali. I reflui potranno essere scaricati nel rispetto dei limiti della Tabella 3 
dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 

b) il riutilizzo in situ dei terreni non contaminati di copertura del cumulo 1 è ammissibile 
previa analisi che ne attesti la conformità alle normative; 
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c) le trincee sul cumulo 1 potranno essere realizzate solo dopo la rimozione del terreno di 
copertura per evitare che questo, franando sugli strati sottostanti, si mescoli al rifiuto 
compromettendone il riutilizzo in situ; 

d) per quanto riguarda le analisi di collaudo al termine dello scavo di ciascun cumulo, si 
ritiene che lo screening analitico possa riprendere in parte quanto riferito dal progetto e 
debba comunque comprendere: metalli pesanti, idrocarburi C<12 e C>12, fluoruri, 
cianuro, BTEX, IPA e PCB. 

 
4. di dare atto che l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali si intende acquisita 

mediante il presente atto di approvazione del progetto ai sensi dell’art. 242 comma 7 del D. 
Lgs 152/2006, con le prescrizioni sopra riportate; 

5. di dare atto che il Quadro Tecnico Economico complessivo relativo al progetto a seguito 
dell’aggiudicazione dell’intervento di bonifica, l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori  
all’Ing. Meletti Umberto dello studio Ecomel pari ad € 24.740,61 e le spese di istruttoria 
della Commissione Provinciale V.A.M. di valutazione dell’indennità di esproprio per € 
325,00, risulta così sintetizzato: 

 
QUADRO TECNICO ECONOMICO  

A. TOTALE LAVORI ANTE OPERAM  - IVA inclusa (funzionali alla definizione 
dell’intervento). A1+A2 

 € 43.150,60 

A1 Indagine preliminare € 20.056,00

A2 Realizzazione piezometri e indagine falda  € 23.094,60

B. PRIMO STRALCIO (cumuli 1,2,3 area morchie e area  ceneri di pirite):  
Importo Lavori  e servizi appaltati incluso oneri per la sicurezza e progettazione 
esecutiva 

 € 2.841.657,21 

TOTALE LAVORI E SERVIZI APPALTATI IVA INCLUSA (A+B)  € 2.884.807,81

C. Spese tecniche progetto preliminare e definitivo già impegnate + 
frazionamento + redazione piano sicurezza + Direzione Lavori 

€ 55.058,56

D. Spese tecniche interne incentivo Merloni € 1.910,30

E. Spese amministrative di gara, trascrizione decreto esproprio, spese di 
pubblicazione, consulenza legale, acquisto area, spese istruttoria Commissione 
provinciale V.A.M. 

€ 8.552,10

Totale spese tecniche e amministrative (C+D+E) € 65.520,96

TOTALE SPESE € 2.950.328,77

TOTALE ECONOMIE DI GARA (Ribasso di gara lavori e servizi) € 376.754,79

Economie ante operam € 793,40

ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE (Monitoraggio post operam, Spese tecniche 
Collaudo, imposte e imprevisti) 

€ 277.025,04

F. SOMME A DISPOSIZIONE  €  654.573,23

TOTALE (A+B+C+D+E+F)  € 3.604.902,00 

 

6. di dare atto che la presente procedura è stata attivata in forza di quanto disposto dall’art. 
250 del D. Lgs. 152/2006, stanti le ripetute inadempienze del soggetto proprietario dell’area 
e che le risorse sono totalmente messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna in 
quanto il Comune di San Giovanni in Persiceto, soggetto a cui la Legge demanda in primis 
la realizzazione degli interventi, non dispone di sufficienti fondi; 

7. di dare atto che gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento sono in carico 
all’Ing. Valerio Bonfiglioli, Dirigente dell’Area Governo del Territorio del Comune di San 
Giovanni in Persiceto; 
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8. di dare atto che il termine di inizio dei lavori è stato fissato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 99 del 28/11/2013 entro 18 mesi dall’approvazione della stessa e pertanto 
entro il 28/05/2015 mentre il termine ultimo dei lavori è stato fissato entro i successivi 24 
mesi e pertanto entro il 28/05/2017; 

9. di dare atto che la spesa relativa all’intervento di messa in sicurezza con riduzione del 
rischio – 1° stralcio trova copertura finanziaria al capitolo 13753/3 finanziato con risorse 
regionali; 

10. di dare atto che le somme di cui trattasi saranno oggetto di rendicontazione alla Regione 
Emilia Romagna nell’ambito del finanziamento concesso con deliberazione della Giunta 
regionale n. 1027 del 7 luglio 2014, con riserva di rivalsa nei confronti del responsabile 
inadempiente; 

11. di dare atto che il codice CUP dell’opera è D52I12000040002 ed il codice CIG è 
5973010BC5. 

 
Attesa l’urgenza di rispettare i termini per l’avvio dei lavori di cui alla Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 99/2013, il presente provvedimento, col voto favorevole di tutti gli intervenuti, viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000. 
 
 
Allegati: 
- Allegato 1- Relazione generale; 
- Allegato 2 - Verbale Conferenza dei Servizi del 28/04/2015. 
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1 PREMESSA 

Il presente elaborato descrive gli interventi del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale 

della messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso dell'area ex- Razzaboni nel comune di 

San Giovanni in Persiceto. 

L'intervento in oggetto consiste sostanzialmente nella rimozione per il successivo allontanamento 

dall’area e invio a impianti di recupero/trattamento o a discarica, delle sorgenti primarie di 

contaminazione presenti nel sito e identificate dalla caratterizzazione effettuata (indagini 

2005/5006, 2010 e 2012), di cui si riportano i risultati analitici.  

L’area oggetto di intervento si colloca in via Samoggia, n.26,  ai confini del Comune di San Giovanni 

in Persiceto, in Provincia di Bologna, ad una distanza di circa 4 km dal centro del Comune di San 

Giovanni in Persiceto e a 10 km in linea d’aria dall’aeroporto di Bologna. 

 
Figura 1-1 Ubicazione da Google maps del sito ex- Razzaboni, nel Comune di San Giovanni in Persiceto, Bologna 

 

 



 

MESSA IN SICUREZZA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO 
DELL'AREA UBICATA IN VIA SAMOGGIA N. 26 NEL COMUNE DI SAN 

GIOVANNI IN PERSICETO - PRIMO STRALCIO 

Progetto esecutivo 

RELAZIONE GENERALE 

 

       24/04/2015 | rev. 01 Pagina 6 di 33 
 

2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

2.1 Indagini svolte 

Alla luce delle campagne svolte nell’area dal 2005 al 2012 si riporta di seguito una descrizione 

generale di ciascuna fonte di contaminazione oggetto di studio. Segue infine una sintesi della 

caratterizzazione di base delle fonti di contaminazione e delle caratteristiche dei cumuli e rifiuti 

oggetto di messa in sicurezza, completa dei codici CER identificativi del rifiuto, come riportati nel 

progetto definitivo. 

2.2 Fonti di contaminazione: descrizione generale 

2.2.1 “Cumulo 1” 

Il Cumulo 1 è composto al suo interno da fanghi di origine industriale ed è ricoperto con terreno 

naturale non contaminato. Già nei primi 50 cm di scavo si riscontra la presenza di una forte 

contaminazione dovuta a idrocarburi, la quale si manifesta con esalazioni e materiali neri oleosi 

assimilabili a morchie e fondami di serbatoi.  

Più in profondità il cumulo è costituito in tutta la sua massa da materiali di riporto e fanghi 

industriali. Questi ultimi sono disposti per strati sovrapposti ben definiti dalle diverse colorazioni 

(fanghi verdi, fanghi neri, fanghi grigi, fanghi rossi, fanghi bianchi, fanghi rosa, morchie contaminate 

da idrocarburi, ...). Il materiale di riporto si estende fino ad una profondità di circa 1,5-1,8 m dal 

piano campagna. 

La superficie complessiva occupata dal cumulo è pari a ca. 3.900 m2 della quale, però solo circa la 

metà risulta interessata dalla presenza di rifiuti inquinanti nei materiali soprastanti. Infatti nelle 

rampe e nei versanti Sud, Ovest ed Est del cumulo il terreno di ricopertura dei fanghi si rileva con 

uno spessore di diversi metri alla base del cumulo, che via via si riduce salendo lungo la scarpata, 

sino a divenire pari a circa 50 cm una volta giunti alla sommità del cumulo. Al contrario sul versante 

Nord il terreno di riporto di copertura risulta limitato a poche decine di centimetri (ca. 0,5 m). 

Complessivamente il terreno di riporto recuperabile attraverso l'esecuzione di un intervento con 

scavo selettivo è pari a ca. il 30%. Pertanto il volume complessivo dell'ammasso di rifiuti, 

considerata l'altezza del cumulo pari a ca. 6-7 m fuori terra e un approfondimento confermato di 

ca. 1,5 -1,8 m sotto il p.c. può essere pertanto stimato pari a ca. 10.500 m3, di cui la parte di terreno 

contaminato presente al di sotto del p.c., corrisponde ad un volume massimo stimato di circa 

2.000 m3. 
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2.2.2 “Cumulo 2” 

Il cumulo 2 risulta costituito da materiale fine di colorazione marrone chiara (nocciola), consistenza 

malleabile ed assimilabile ad un fango di origine industriale. Al suo interno è presente materiale 

analogo per consistenza, ma diverso sia per colorazione (colore nero/bruno) che per emissioni (il 

materiale scuro è fortemente maleodorante e nauseante, con presenza in tracce di solfuro di 

carbonio). 

La presenza di esalazioni nauseanti connessa alla presenza di solfuro di carbonio, potrebbe essere 

dovuta all'azione di batteri solfato riduttori. Alcune specie sono patogene per la produzione di 

tossine, tra queste vi sono gli agenti del tetano, del botulismo e della gangrena gassosa. 

I fanghi di depurazione presenti nel Cumulo 2, non essendo stati ricoperti con terreno naturale e/o 

interrati, rappresentano una sorgente attiva di contaminazione dell'ambiente sia per i confronti di 

lisciviazione in falda che per i percorsi di contatto dermico, inalazione, ingestione di polveri. Ai fini 

dello smaltimento risultano tuttavia facilmente isolabile dalle matrici sottostanti.  

Il cumulo 2 si colloca in parte al di sopra dell'area denominata "ceneri di pirite", rimanendo 

pertanto confinato al di sopra del piano campagna. 

 

2.2.3 “Cumulo 3” 

Il cumulo 3 risulta costituito da numerosi blocchi di cemento armato e manufatti, che normalmente 

vengono recuperati dopo essere stati frantumati per separarli dal ferro. Sono inoltre presenti 

residui di demolizioni i quali sono stati mescolati con rifiuti fangosi.  

I sondaggi infatti, hanno riportato alla luce la presenza di rifiuti grigi sabbiosi con cristalli azzurri e 

fanghi bianchi contaminati da metalli, entrambi caratterizzati da forti emissioni ammoniacali. 

 

2.2.4 “Area ceneri di pirite” 

L'area denominata “Area ceneri di pirite” rappresenta una porzione dell'area di espansione del 

piazzale originario ed è caratterizzata dalla presenza (nei primi 30 - 50 cm di terreno superficiale) di 

materiali assimilabili ai classici residui di processi di arrostimento del minerale pirite, sia da un 

punto di vista organolettico (materiali rossi con residui mineralizzati di colorazione gialla e venature 

verdi) che di composizione chimica. Le ceneri di pirite sono un sottoprodotto industriale di tipo 

inorganico derivante dal ciclo di produzione dell'acido solforico dal minerale pirite. Le ceneri così 

prodotte non sono comunque composte esclusivamente da ossidi di ferro (Fe2O3), ma sono 

presenti diverse impurità costituite da altri composti contenenti metalli quali arsenico, silicio, 
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piombo, cadmio, zinco e alluminio, già presenti nel minerale pirite. Per quanto riguarda la loro 

specifica collocazione all'interno del sito, questa risulta particolarmente critica, in quanto espone 

un ampia superficie di questi materiali ai fenomeni di lisciviazione in falda dei metalli altamente 

tossici e taluni cancerogeni presenti nelle ceneri di pirite. Si tratta di una sorgente attiva nei 

confronti dei possibili scenari di diffusione della contaminazione verso l'uomo e l'ambiente (in 

particolare la falda). L’esecuzione di trincee ha consentito di intercettare la presenza almeno in due 

punti di una tubazione corrugata gialla di drenaggio capace di raccogliere le acque di percolazione 

provenienti da tali materiali e convogliarle probabilmente verso i fossati esterni al sito. 

La presenza di ceneri di pirite è stata inizialmente accertata attorno al cumulo 3 e nei sondaggi 12 e 

17 (cfr. la “Relazione di gestione materiali”, dove sono riportate gli esiti e le ubicazioni delle indagini 

effettuate in sito), consentendo solo una stima cautelativa degli effettivi quantitativi. L'estensione 

complessiva dell'area caratterizzata dalla presenza di tali materiali è stata successivamente affinata 

nel corso delle più recenti indagini integrative ante operam, confermando il margine di riduzione di 

almeno il 40 % dei volumi inizialmente ipotizzato come possibile operando con uno scavo selettivo. 

Nel tratto di piazzale ubicato a Sud del Cumulo 2 il risultato delle indagini ha consentito di accertare 

la presenza di ceneri di pirite in un'area di dimensioni modeste. L'area di piazzale che costituisce 

sedime del Cumulo 2 è risultata per la metà priva di ceneri di pirite, le quali sono presenti al disotto 

del cumulo solamente nell'area del versante Nord. La porzione di piazzale ricompresa tra il Cumulo 

2 ed il Cumulo 3 è risultata interamente interessata dalla presenza di ceneri di pirite, non 

apportando rilevanti riduzioni di volumi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Le ceneri di pirite 

sono state rilevate anche lungo il lato Est del Cumulo 3, a conferma dell'utilizzo di tale materiale in 

fase di realizzazione della cavedagna perimetrale al cumulo. Avvicinandosi alla rampa del Cumulo 3 

lo spessore di ceneri di pirite è risultato aumentare sino ad un massimo di ca. 1 m  per poi ridursi 

gradatamente salendo lungo la rampa, sino a scomparire dopo alcuni metri di salita. Il fatto che le 

ceneri di pirite siano state utilizzate per realizzare il primo tratto della rampa di accesso alla 

sommità del Cumulo 3 lascia intendere che tali materiali siano stati riportati successivamente 

all'origine di tale cumulo e pertanto che, probabilmente, non saranno rilevati nell'area di sedime 

del cumulo stesso. 

 

2.2.5 “Morchie” 

Nel corso di esecuzione della nuova campagna di sondaggi realizzata nell'area ceneri di pirite, ed in 

particolare durante l'approfondimento di un sondaggio in uno dei nodi ottenuti con le trincee 

realizzate nel tratto di piazzale  presente tra il Cumulo 3 ed il Cumulo 2, è emersa la presenza di una 
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ulteriore fonte di contaminazione del sito costituita da uno strato di fanghi oleosi simili a morchie, 

sottostante allo strato superficiale di ceneri di pirite.  

Lo spessore dello strato è risultato ovunque pari a circa 50 cm e la superficie di piazzale interessata 

è costituita da un'area pari a circa 270 m2 (17x 16m).  

 

2.2.6 “AREA M.i.S.E.” 

L'area "M.i.S.E." rappresenta l'area del sito nella quale furono depositati i quantitativi di rifiuti 

industriali inizialmente individuati nell'ambito delle indagini eseguite dai NOE e dal Corpo Forestale 

dello Stato. Tali rifiuti sono stati, da parte dell'ex ditta proprietaria, più volte rivoltati e miscelati tra 

loro e con il terreno fino ad ottenere un materiale totalmente frammischiato ed omogeneizzato in 

termini di contaminazione. L'area ed i materiali in essa presenti sono stati quindi sottoposti a 

numerose indagini ed accertamenti che hanno consentito, malgrado i tentativi di diluizione operati, 

di confermare la pericolosità di tale sorgente di contaminazione primaria. In seguito, l'area è stata 

oggetto di un intervento di messa in sicurezza operato d'ufficio da parte del Comune, che ha 

condotto all'accorpamento dei rifiuti misti a terreno in un unico cumulo, temporaneamente isolato 

dall'ambiente circostante. L'intervento di M.i.S.E. ha altresì consentito di liberare circa la metà della 

superficie inizialmente occupata dai rifiuti. In tale porzione di area l'intervento di escavazione e 

rimozione dei materiali inquinanti è stato protratto fino al terreno di fondo scavo (circa – 1 m 

dall'attuale p.c. della cavedagna). Gli accertamenti hanno verificato la permanenza di 

contaminazione nel terreno di fondo scavo (sorgente di contaminazione secondaria), anche 

quest'area è stata, quindi, successivamente sottoposta ad intervento di M.i.S.E. L'area M.i.S.E. ha, 

tuttora mantenuto una conformazione a catino rispetto alla cavedagna perimetrale, la quale risulta 

sopraelevata di circa 70 cm. Per tale ragione, in fase di intervento, è stato predisposto un sistema di 

raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche. 

 

2.3 Fonti di contaminazione: caratterizzazione di base 

 

La  Tabella 1 riporta in sintesi la caratterizzazione delle fonti di contaminazione oggetto di studio 

con i relativi codici CER. 
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Tabella 1. Caratterizzazione di base delle fonti oggetto di contaminazione
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3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLE SINGOLE SORGENTI DI CONTAMINAZIONE 

PRIMARIA 

La presente valutazione del rischio riporta le considerazioni già riscontrate nel progetto definitivo. 

Il principale criterio sul quale sono state basate le scelte di intervento ha riguardato la riduzione 

dell'elevato rischio ambientale e sanitario al quale risulta oggi soggetto il sito a seguito della 

presenza delle diverse sorgenti di contaminazione precedentemente richiamate. La valutazione è 

stata eseguita applicando la metodologia A.R.G.I.A. di analisi comparata del rischio, con la quale è 

stato possibile valutare i coefficienti di pericolosità specifica connessi alle diversi sorgenti e 

conseguentemente determinare un rischio relativo per i ricettori umani, come richiesto dalla 

normativa cogente. 

Nel caso specifico i valori rischio relativo per i ricettori umani determinati dalla Regione Emilia 

Romagna per le singole sorgenti esistenti nell'area ex ditta L.Razzaboni srl e riportati nella DGR 

n. 1512/2012 vengono riassunti nella seguente tabella. 

 

 Cumulo 1 
Ceneri di 

pirite 
M.i.S.E. 1 Cumulo 2 Cumulo 3 

Rischio relativo 5,7*105 5*103 1,2*102 2,7*10-1 4,9*10-3 

fattore di riduzione - - 10-3 - - 

% CPS 99,1% 0,9% 0,02% 0 % 0 % 

Ordine di priorità 1 2 3 4 5 

Tabella 2. Ordine di priorità determinato sulla base del rischio relativo per i recettori umani (ARGIA) 

Dalla precedente tabella 2 emerge chiaramente come, sulla base del criterio di riduzione del rischio 

connesso all'area, le priorità di intervento per la soluzione del problema di contaminazione del sito 

ex L. Razzaboni srl hanno chiaramente evidenziato la necessità di concentrare gli sforzi di bonifica 

quasi esclusivamente sul Cumulo 1. Tale valutazione non tiene conto tuttavia della presenza, 

nell'area ceneri di pirite, della sorgente di contaminazione individuata nell'area “morchie”. Tale 

                                                      

1
il punteggio assegnato al contenimento, essendo riferito ad una Messa in Sicurezza effettuata, si è ulteriormente 

moltiplicata per 10
-3 
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ulteriore sorgente di contaminazione, per quanto più limitata nei quantitativi rispetto a quelle 

precedentemente note nel sito, risulta tuttavia fortemente impattante per l'ambiente avendo 

accertato la sua capacità di rilascio di antimonio (cancerogeno) in falda. 

La soluzione di primo stralcio di intervento riproposta con il presente progetto, consente pertanto 

di eliminare integralmente il rischio dovuto a tutte le sorgenti attive presenti nel sito. 

Nel corso della valutazione si è tenuto conto che, a differenza delle altre sorgenti attualmente 

attive, l'area M.i.S.E. risulta attualmente posta in temporanea sicurezza. Tale situazione di 

sicurezza, per quanto parziale e temporanea2, consente al momento di isolare la sorgente rispetto 

ai fenomeni di lisciviazione, contatto dermico, inalazione di polveri e di contenere gli effetti rispetto 

ad un eventuale episodio di esondazione. Ciò ha condotto ad attenuare il coefficiente di rischio 

connesso di oltre il 50% rispetto al suo valore calcolato con ARGIA (in Delibera viene ridotto di 3 

ordini di grandezza). Ciò detto tale sorgente permane nell'area come un fattore di rischio 

potenziale, destinato prima o poi a rievidenziare in parte o in toto i suoi effetti nocivi. Questo 

aspetto deve essere considerato, oltre che nella presente valutazione di scelta delle priorità di 

intervento, anche ai fini di un monitoraggio post-operam e di futuri stralci di intervento. 

 

 

                                                      

2L'intervento di M.i.S.E., realizzato e collaudato nel 2008, inizia già oggi ad evidenziare le prime lacerazioni chiaramente 

dovute ad effetti di invecchiamento precoce per foto-degradazione del telo di copertura 
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4 SINTESI DEGLI INTERVENTI 

4.1 Interventi previsti 

L’intervento si presuppone di rimuovere e inviare a trattamento/smaltimento/recupero off site 

complessivamente: 

 15’000³ relativi al “cumulo 1”, di cui il 30% viene riutilizzato in sito in quanto costituito da 

materiale vegetale di copertura ritenuto non contaminato 

 840 m³ relativi al “cumulo 2” 

 3’160 m³ relativi al “cumulo 3” 

 600 m³ relativi al “ceneri di pirite” 

 135 m³ relativi alle “morchie” 

 

e di effettuare:  

 i collaudi di fondo scavo per la verifica della conformità a CSC (colonna A, d.lgs.152/06)  

 il ripristino con materiale di copertura del cumulo 1 (non contaminato). 

4.2 Principali differenze con il progetto definitivo 

Il presente progetto esecutivo mira a recuperare la maggior parte dei rifiuti oggetto di messa in 

sicurezza in impianti off site, senza effettuare trattamento di recupero on site (nel progetto 

definitivo il recupero on site era previsto per i calcestruzzi provenienti dal cumulo 3 e ipotizzato 

possibile, con specifiche varianti progettuali, per i fanghi industriali). 

Al fine di poter recuperare la quasi totalità dei rifiuti presenti in sito sono stati scelti impianti off 

site che effettuano attività di recupero R13 e R5 in procedura ordinaria. 

Tale scelta permette di trattare le tipologie di rifiuto, anche le più critiche dal punto di vista degli 

impatti ambientali, in un sistema controllato e confinato dotato di tutti i necessari presidi di 

sicurezza e capace di garantire il trattamento delle diverse tipologie di inquinanti 

(organici/inorganici) secondo le diverse tecnologie necessarie (desorbimento, soil washing, 

stabilizzazione e solidificazione, vagliatura primaria e frantumazione).  

Non si è optato per un recupero in sito attraverso impianti mobili in quanto la variabilità e le 

caratteristiche chimico fisiche degli inquinanti, i bersagli ambientali presenti, le tempistiche di 

intervento e soprattutto la destinazione urbanistica finale (verde-agricolo, colonna A, tab.1, 

d.lgs.152/06 e ss.mm.ii) comporterebbe l’installazione di una batteria di impianti di trattamento 
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mobili con molteplici sezioni di trattamento e differenti sistemi di mitigazione ambientale 

aumentando di conseguenza il rischio di impatto ambientale e il rischio sanitario per i lavoratori 

con rese finali di reale recupero in sito molto basse. 

Analogamente a quanto previsto nel progetto definitivo, anche il presente progetto esecutivo, 

effettuerà un procedimento di scavo selettivo per la rimozione del cumulo 1 (cfr. Relazione di 

gestione materiali). 

4.3 Predisposizione area di cantiere 

L’area del sito ex L.Razzaboni srl risulta ad oggi tecnicamente già ben predisposta al fine di poter 

ospitare l’intervento proposto. L’ampio piazzale, quasi integralmente libero e pavimentato 

consente una adeguata suddivisione e stoccaggio differenziato dei materiali di scavo in base alla 

presenza di contaminanti ed ai diversi destini ed una sicura organizzazione della viabilità interna. 

L’area di cantiere è interamente recintata e piantumata lungo tutto il suo perimetro. Inoltre risulta 

sufficientemente isolata da consentire un agevole gestione delle possibili emissioni, polveri, rumori 

nell'ottica di evitare ogni inconveniente ed evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione 

durante lo svolgimento degli interventi. Sul lato Ovest dell’area di cantiere è presente una pesa per 

autocarri riattivabile al fine di consentire il controllo diretto in sito dei carichi di materiali 

movimentati. 

Tuttavia risulta necessario eseguire le seguenti operazioni preliminari al fine di adeguare 

completamente l’area di cantiere alle esigenze dell’intervento: 

 rimozione dal centro del piazzale dei plinti di cemento armato e copertura delle fosse 

pertinenti all'ex impianto di inerti e spostamento del container ad uso ufficio collocato nel 

mezzo del piazzale. Ciò al fine di poter disporre liberamente ed in totale sicurezza della 

superficie del piazzale destinata allo svolgimento dell'intervento di rimozione delle sorgenti 

di contaminazione del sito; 

 predisposizione di baracche di cantiere da adibire a locali uffici collocati sul lato Ovest 

dell’area di cantiere; 

 riattivazione delle utenze (idriche, elettriche) a servizio delle attività di cantiere. È comunque 

possibile utilizzare per gli usi di cantiere l’acqua di falda estraibile dai pozzi presenti 

nell’area Razzaboni; 

 previsione di un sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita da cantiere. Il lavaggio 

mezzi sarà realizzato con un sistema di lavaggio mobile a ugelli fissi; 
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 riattivazione della pesa per autocarri onde consentire il controllo in uscita dei carichi di 

materiali movimentati; 

 predisposizione di aree di cantiere necessarie al deposito temporaneo dei materiali inerti e 

non contaminati provenienti dallo scavo del cumulo 1 (ca. 4500 m3 di terreno pulito), in 

attesa di essere riutilizzati per il rinterro degli scavi e del piazzale da attuarsi in fase di 

ripristino; 

 predisposizione di aree di cantiere necessarie al deposito temporaneo dei materiali 

contaminati  raccolti in fase di scarificazione e scavo selettivo, secondo le indicazioni 

contenute all’interno della “Relazione di gestione materiali”, “RGm0020”. Ogni area dovrà 

essere dotata di teli di fondo e di copertura per evitare che i materiali inquinanti possano 

essere dilavati in caso di eventi meteorici nell'attesa del definitivo trasporto e smaltimento; 

l’area tecnica di stoccaggio sarà delimitata con cordolo di altezza pari a 30 cm, realizzato con 

materiale idoneo presente in sito e ricoperto con il telo in ldpe di base risvoltato sugli argini, 

onde evitare possibili colaticci delle acque presenti all'interno dei materiali scavati; 

 ubicazione di eventuali cassoni a tenuta stagna omologati e certificati per ottimizzare la 

gestione di alcune tipologie di rifiuto (eventuali rifiuti non previsti). Nei cassoni verranno 

stoccati i rifiuti odorigeni o che abbiano caratteristiche chimiche organolettiche diverse da 

quelle rinvenute ad oggi dalle varie caratterizzazioni; 

 predisposizione di una trincea di drenaggio lungo il lato Est del Cumulo 1 avente la finalità di 

mantenere asciutti i primi 1/1,5 m di suolo superficiale in un area nella quale possono 

formarsi ristagni a seguito intensi periodi di pioggia. Tale trincea, che avrà la finalità di 

mantenere drenato lo scavo necessario alla rimozione dei rifiuti del Cumulo 1 al di sotto del 

piano campagna, proseguirà quindi in direzione Ovest seguendo il profilo del cumulo (cfr. 

elaborati grafici di progetto); 

 predisposizione di un sistema di monitoraggio ambientale secondo quanto indicato 

nell’elaborato  “PMA0096 Progetto di monitoraggio ambientale”. Saranno predisposte due 

centraline fisse per il monitoraggio dell’atmosfera e dei campionatori mobili per monitorare 

la salute dei lavoratori;  

 predisposizione di un pozzetto di collegamento del sistema di drenaggio nel quale sarà 

inserita una pompa di rilancio delle acque sino alla vasca di raccolta e contenimento già 

predisposta in vicinanza dell'area M.i.S.E; 
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 decespugliamento e riempimento delle depressioni presenti all’interno dell’area di cantiere, 

che verranno portate avanti contestualmente alla gestione dei cumuli di rifiuti da 

movimentare; 

 integrazione della viabilità di cantiere accessoria, qualora fosse necessario, con nuove piste, 

che saranno realizzate mediante la stesura e rullaggio di materiale idoneo, anche ricavato 

dai cumuli di inerti presenti in sito (ghiaie). 

 

Inoltre in accordo con le normative vigenti in materia di sicurezza, si provvederà a: 

 collocare in area cantiere un numero adeguato di estintori; 

 controllare l’accesso al cantiere. Saranno autorizzati all’accesso: il Committente (nelle 

persone autorizzate) la Direzione Lavori, gli Enti di controllo e il personale autorizzato delle 

imprese appaltatrici. Gli operatori saranno ammessi solo a seguito di esplicita autorizzazione 

da parte del Responsabile di Cantiere; 

 collocare il cartello descrittivo delle opere in corso in prossimità del cancello di accesso; 

 segnalare opportunamente le vie di percorrenza interne; 

 predisporre la segnaletica antinfortunistica prevista dalla normativa vigente esternamente ed 

internamente all’area (D. Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 Agosto 

2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

 conservare all’interno degli uffici tutta la documentazione di cantiere (giornale lavori, 

permessi, registri carico/scarico, ecc.). 
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Figura 4-1 planimetria di cantiere 

4.4 Modalità gestionali dei cumuli 

4.4.1 Volumetrie di scavo e modalità gestionali 

Come già definito precedentemente, il progetto si propone di scavare ed inviare a impianto di 

recupero/trattamento o a discarica le sorgenti primarie di contaminazione presenti nell’area ex 

Razzaboni. 

In particolare verranno preliminarmente effettuate delle verifiche analitiche, propedeutiche 

all’identificazione del corretto destino dei cumuli. In seguito alle analisi (cfr. “Relazione di gestione 
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materiali” che riporta i dettagli delle modalità di esecuzione di tali verifiche) i materiali verranno 

inviati in impianti off site per il recupero o trattamento. 

Le volumetrie di scavo, come già identificate precedentemente, sono pari a: 

 15’000³ relativi al “cumulo 1”, di cui il 30% viene riutilizzato in sito in quanto costituito da 

materiale vegetale di copertura ritenuto non contaminato 

 840 m³ relativi al “cumulo 2” 

 3160 m³ relativi al “cumulo 3” 

 600 m³ relativi al “ceneri di pirite” 

 135 m³ relativi alle “morchie” 

I volumi complessivi di scavo sono pari a 19'735 m³ di cui 4'500 m³ riutilizzato in sito (copertura 

cumulo 1) e il restante inviato a trattamento/recupero/smaltimento per complessive 27'321 t. 

Nello schema di flussi riportato in Figura 4-2 sono riassunti i volumi di scavo e i destini ipotizzati, 

sulla scorta delle analisi della caratterizzazione preliminare e sulla base di considerazioni 

cautelative. Come già accennato al §4.2 il progetto esecutivo comunque ipotizza di massimizzare 

l’invio a recupero del materiale. 

I destini, come già anticipato, saranno da confermare con le indagini previste in fase operativa, 

nonché sulla base di disponibilità degli impianti, della loro capacità di ricezione, dei necessari 

trattamenti, dei costi da sostenere, come meglio identificato nella “Relazione di gestione 

materiali”.  
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      1,80 

  15 000 
30%

 utilizzo in situ MPS     4 500               8 100  (t)

      1,42 

       840 
100%

50%

      1,90 42%

 impianto di recupero  o 

trattamento ex situ 
  10 435             18 871  (t)

    3 160 70%
100%

      1,63 

       600 
11%

 discarica per rifiuti inerti     1 575               2 835  (t)

      1,82 

       135 
50%

7%

 discarica per non 

pericolosi 
    1 650               2 780  (t)

30%

0%

11%
 discarica per pericolosi     1 575               2 835  (t)

 cumulo 1 

 area ceneri di 

pirite  

 scavi   cumulo 2 

                 19 735 

 cumulo 3 

 morchie 

 
Figura 4-2 Schema riepilogativo dei destini ipotizzati sulle base della analisi a disposizione e da confermare in funzione delle evidenze in fase operativa 

 



 

MESSA IN SICUREZZA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO 
DELL'AREA UBICATA IN VIA SAMOGGIA N. 26 NEL COMUNE DI SAN 

GIOVANNI IN PERSICETO - PRIMO STRALCIO 

Progetto esecutivo 

RELAZIONE GENERALE 

 

       24/04/2015 | rev. 01 Pagina 21 di 33 
 

4.4.2 Movimentazioni del materiale e produttività del cantiere 

Considerando una capacità dei camion di trasporto rifiuti pari a 15 m³, per la gestione dei materiali 

derivanti dalla messa in sicurezza si stima la necessità di effettuare il numero di carichi/viaggi di cui 

all’elenco seguente: 

 per il cumulo 1, saranno necessari circa 700 viaggi per il completo allontanamento del 

materiale dall’area di cantiere 

 per il cumulo 2, saranno necessari circa 56 viaggi 

 per il cumulo 3, si stimano 210 viaggi 

 per le ceneri di pirite, circa 40 viaggi 

 per le morchie circa 9 viaggi.  

Si faccia riferimento al cronoprogramma dei lavori per la durata e le fasi delle attività di trasporto e 

conferimento (inteso come invio a impianto di recupero/trattamento/smaltimento a discarica) del 

materiale.  

Si ritiene comunque che il massimo della produttività di cantiere si abbia al momento delle attività 

legate al cumulo 1 che vedono gli scavi paralleli dell’area “potenzialmente pericolosa” e dell’area 

non pericolosi, anche se una certa “diluizione” temporale è assicurata dalla differente gestione 

delle due aliquote e dalla necessità di attesa dei tempi delle verifiche analitiche, come meglio 

descritto nella relazione di gestione materiali.  

Sono stimati un numero al più di circa 50 camion/giorno per ogni fase lavorativa. Qualora si 

manifestassero criticità legate alla presenza dei mezzi di cantiere, le attività potranno essere 

eventualmente gestite temporalmente in fase di cantiere ai fini di ridurre al massimo gli impatti che 

ne derivano.  

 

ID Produttività stimata (m³/g) Camion/giorno 

Cumulo 1 
pericolosi 385 25 

non pericolosi 385 25 

Cumulo 2 280 19 

Cumulo 3 280 19 

Ceneri di pirite 280 19 
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Morchie 280 19 

 

4.4.3 Collaudi di fine scavo 

A seguito della chiusura degli scavi dovranno essere condotte le analisi di fine scavo. 

Posto che: 

• qMP_i = quota scavo progetto relativa al cumulo i-esimo (determinata negli elaborati grafici 

“Sezioni di scavo”, sulla base delle indicazioni volumetriche e di spessore dei rifiuti di cui al 

progetto definitivo, 

• FS= fine scavo 

Le attività di collaudo di fine scavo dovranno procedere con il seguente ordine: 

1. l’obiettivo di progetto si intende raggiunto se la presenza di rifiuti cessa anche a quote 

inferiori alla qMP_i  (q<qMP_i), e quindi si procede alla conclusione delle attività di scavo; 

2. qualora non si riscontrasse l’eventualità di cui al punto 1, si procede alla rimozione dei rifiuti 

fino alla qMP_i; 

3.  se alla quota di fine scavi q= qMP_i si riscontra l’evidenza organolettica e visiva della presenza 

di ulteriore rifiuto (sostanzialmente simile a quello rimosso dagli strati sovrastanti), si 

procede alla convocazione dei soggetti interessati (Impresa, DL, Comune, Arpa) per 

determinare lo spessore dei rifiuti ancora da rimuovere (“extra profondità”): 

a. se l’”extra profondità” < 20cm, l’impresa procede alla rimozione e al successivo 

controllo di FS, come identificato nei paragrafi successivi; 

b. se l’”extra profondità” > 20cm di concerto con gli Enti preposti si valuteranno le 

successive azioni; 

4. se alla quota di fine scavi q= qMP_i non si riscontra evidenza organolettica di rifiuto si procede 

direttamente con le analisi di FS come descritto in seguito.  

I campioni rappresentativi del fine scavo dovranno essere formati attraverso il prelievo di diverse 

aliquote da prendere sia dal fondo che dalle pareti di scavo. Il campione dovrà poi essere 

sottoposto alle procedure di quartatura e omogeneizzazione, secondo la UNI 10802, per la 

realizzazione di un campione composito e rappresentativo dell’area di scavo di riferimento.  

Sul Cumulo 1 devono essere prelevati nei primi 20 cm del fine scavo cinque campioni compositi da 

maglia regolare in ragione di un campione ogni 300m². In figura lo schema di prelievo: 
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Figura 4-3schema rappresentativo degli incrementi puntuali da prelevare per ogni campione del cumulo 1 

Sul Cumulo 2, Cumulo 3, area ceneri di pirite, area morchie, devono essere prelevati nei primi 

20 cm del fondo cinque campioni compositi. I campioni dovranno essere formati da altrettante 

aliquote per il cumulo 1 (9 puntuali e 1 areale), da prelevare dal fondo e dalle pareti ma 

rappresentativi dell’intera area di scavo di riferimento.  

Il progetto definitivo identificava i parametri da analizzare nel corso delle verifiche di fine scavo, 

quali:  

 metalli pesanti, 

 idrocarburi C<12 e C>12 

 solfati, cloruri, solfuri, fluoruri, boro, cianuro, nitriti e nitrati 

 foc 

che dovranno rispettare i limiti di CSC (colonna A, d.lgs 152/06). 

Nei campioni contenenti idrocarburi leggeri o pesanti verranno altresì ricercate le classi MADEP, 

BTEX, IPA e PCB. 

4.5 Ripristini finali 

Lo scavo previsto per l'intervento di messa in sicurezza nelle aree Cumulo 1 condurrà ad ottenere 

approfondimenti rispetto al piano campagna i quali richiederanno un successivo intervento di 

ripristino a collaudo avvenuto (volume di circa 2’000-2’500 m3). Tale ripristino dovrà essere 

effettuato prioritariamente con i materiali recuperati dalle operazioni di bonifica (terreno non 

contaminato recuperabile stimato in ~ 4’500 m3). 

Analogamente anche lo scavo eseguito nell'area ceneri di pirite e morchie condurrà ad ottenere un 

approfondimento rispetto al piazzale ma certamente meno marcato rispetto il lato Est del sito 
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(volume di ~ 1’500-2’000 m3). In ogni caso, al termine del collaudo, si potrà procedere al 

livellamento del piazzale sempre utilizzando il terreno pulito ricavato dalla scavo selettivo del 

Cumulo 1. 

In seguito si potrà procedere alla recinzione dell'area acquisita dal comune rispetto a quelle ancora 

da sottoporre ad intervento di bonifica che saranno lasciate in capo all'attuale proprietà, 

prevedendo un diverso punto di accesso dalla strada.  

In particolare, la recinzione metallica verrà realizzata perimetralmente all'area “M.i.S.E.” (finalizzata 

alla separazione delle particelle catastali 118 e 19), per una lunghezza complessiva di 600 m, di 

altezza pari a 2 m con pali di sostegno in ferro zincato munita di cancello a due battenti della 

dimensione di m. 4,25 circa compreso piantoni  (si un accesso lato argine carrabile).  

I pali a T di fissaggio della recinzione, dovranno essere predisposti ogni 2,5 m e la rete sarà dotata 

di saette diagonali agli angoli e ogni 25 m della recinzione, comprensive di matasse di fili di 

tensione, tendifilo e matasse per legature e accorgimenti vari. 

L'intervento prevede altresì la rimozione e smaltimento delle alberature e del tratto di recinzione 

esistente di ostacolo alla realizzazione del nuovo punto di accesso, il tombamento del tratto di 

fossato antistante all'accesso e il ripristino mediante allungamento della strada sterrata 

(cavedagna) esistente tra il nuovo accesso e l'area “M.i.S.E.”, mediante scarificatura e 

compattazione del terreno, realizzazione di canalette stradali in terra e stesa di idoneo materiale 

granulare sulla carreggiata di risulta dalle operazioni di cernita dei materiali presenti nel sito o 

comunque in accordo con la D.L. 

4.6 Impianti di trattamento/recupero/smaltimento identificati 

Già in sede di offerta sono stati elencati una serie di impianti idonei ad accettare il materiale 

oggetto della messa in sicurezza in oggetto.  

Inoltre al fine di contenere gli impatti sul territorio il progetto intende ottimizzare la logistica e i 

trasporti avendo individuato impianti di recupero/smaltimento prossimi all’area. Le tratte per il 

trasporto sono brevi facilmente raggiungibili e tutti gli impianti si collocano a distanza inferiore ai 

100 km dall’area ex- Razzaboni. 

Si faccia riferimento a quanto riportato nella relazione di gestione materiali, che individua i siti di 

possibile ricollocazione. 
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4.7 Trincea drenante e gestione delle acque di drenaggio 

4.7.1 Realizzazione della trincea drenante 

In corrispondenza del Cumulo 1 è necessaria la realizzazione di una trincea drenante, per il 

controllo delle acque di falda durante l’esecuzione degli scavi qualora il livello di falda interessi la 

zona di scavo al di sotto del pc. La trincea provvederà a raccogliere ed allontanare  le acque di falda 

interferenti con gli scavi, inviandole alla vasca di raccolta acque meteoriche della MISE, già presente 

in sito, per poi essere scaricate in fosso consortile (cfr. planimetria di cantiere). 

La trincea ha lo scopo di mantenere asciutti ed operativi gli scavi al di sotto del piano campagna del 

cumulo 1, per evitare quindi problematiche in fase di scavo ma anche di collaudo degli stessi.  

Operativamente la trincea verrà eseguita come segue: 

1.  si procederà con lo scavo e l’accumulo in zona dedicata del materiale di copertura del 

cumulo 1, per il successivo riutilizzo (procedendo comunque in parallelo con la rimozione 

del rifiuto, per assicurare comunque la copertura nelle parti non oggetto di scavo e quindi 

rifiuti esposti), 

2.  lo scavo e il successivo invio a impianto del cumulo 1 procederà fino al livello del p.c. attuale, 

3.  a completa rimozione del rifiuto verrà analizzato il livello di falda dai piezometri esistenti 

nell’intorno dell’area di scavo e se ritenuto necessario per mantenere in asciutto lo scavo 

sotto il p.c. (a seconda dei livelli di falda registrati) si procederà alla realizzazione del 

pozzetto di raccolta delle acque di drenaggio (cfr. elaborati grafici di progetto), sede della 

pompa di rilancio alla vasca delle acque meteoriche della MISE, 

4.  contestualmente al pozzetto verrà realizzata la linea di convogliamento delle acque alla 

vasca, con tubazione idonea in hdpe; 

5.   si proseguirà con gli scavi di approfondimento al di sotto del piano campagna e verrà 

realizzata la trincea, come rappresentata nella tavola PR 0319 “Sistema di drenaggio area 

cumulo 1 e rilancio alle vasche di raccolta”, entro il sedime di scavo del cumulo 1. La trincea 

verrà collegata al pozzetto di raccolta delle acque di drenaggio per il successivo invio alla 

vasca esistente. La realizzazione della trincea drenante all’interno dell’area di scavo del 

cumulo 1, garantisce la possibilità di adattare, direttamente in fase operativa, la lunghezza e 

profondità della stessa all’effettiva necessità, ed inoltre permette di “sfruttare” le 

operazioni di scavo già in essere senza dover occupare aree esterne al cumulo (che 

potrebbero costituire un ingombro ai mezzi di cantiere). 
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Dalla vasca di raccolta delle acque meteoriche della MISE, le acque verranno scaricate direttamente 

nel fosso consortile esterno all’area. Lo scarico provvisorio si intende già autorizzato con 

l’approvazione del progetto.  

In funzione delle condizioni operative che saranno riscontrate, potranno essere verificate in fase di 

cantiere delle soluzioni alternative alla trincea drenante, che ne dovranno comunque garantire la 

stessa funzione. 

4.7.2 Verifiche analitiche di conformità delle acque di drenaggio 

Prima dell’invio delle acque di drenaggio nel fosso consortile è opportuno verificarne l’idoneità allo 

scarico. 

I parametri considerati per il controllo delle acque di drenaggio sono quelli indicati in Tabella 3 

“Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura” dell’Allegato 5, Parte III, del D.Lgs. 

152/06 per quel che riguarda lo scarico in acque superficiali; occorre infatti verificare l’idoneità allo 

scarico delle acque drenate. In caso di non conformità tali acque dovranno essere gestite come 

rifiuti e come tali allontanate dal cantiere, adempiendo a tutte le questioni formali legate alla 

gestione del rifiuto e definite dalla normativa di settore. 

Il campione da sottoporre ad analisi sarà prelevato in corrispondenza del pozzetto di raccolta delle 

acque di drenaggio prima dell’invio in vasca di raccolta, come già accennato precedentemente, in 

modo da evitare possibili miscelazioni con le acque già presenti. 

Si faccia riferimento al “Progetto di monitoraggio ambientale” per ulteriori dettagli.  

4.8 Rilievi topografici 

Al fine di stimare i volumi di rifiuto da rimuovere ed avere un controllo sull’avanzamento dei lavori 

nonché sul risultato finale, sono stati predisposti in totale tre rilievi topografici. Come da 

cronoprogramma dei lavori, i rilievi saranno eseguiti prima, durante e dopo le attività di scavo, a 

meno di necessità od evidenze in fase operativa.  

I rilievi saranno eseguiti con strumentazione tipo elettro-ottica di alta precisione e Laser scanner 

3D, phase-based, mediante l’acquisizione della nuvola di punti (DDSM) ad elevato livello di 

dettaglio (> 1 milione di punti/secondo). Gli elementi visibili saranno acquisiti mediante nuvola di 

punti vettoriali 3D con precisione millimetrica per la stima dei volumi attualmente presenti e quelli 

di futuro movimento. In particolare verranno predisposti: 

 un modello 3D dell’oggetto del rilievo composto da nuvola di punti geo-riferita su rete 

topografica esistente; 

 la rappresentazione a curve di livello dei solidi rilevati; 
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 le sezioni trasversali e longitudinali necessarie alla verifica del calcolo dei volumi di scavo e di 

movimentazione; 

 la comparazione ed indicazione dei volumi di scavo relativi ai rilievi multi temporali; 

 le scansioni foto realistiche catturate ad alta precisione tramite fotocamera a colori integrata 

nel laser scanner. 

A differenza di quanto stabilito durante l’incontro preliminare con gli Enti del 25/03/2015 i rilievi 

topografici saranno eseguiti da terra. La proposta iniziale prevedeva di utilizzare un drone come 

supporto al Laser scanner 3D. Poiché l’area di cantiere è soggetta al vincolo aeroportuale 

dell’aeroporto di Bologna (come illustrato in Figura 4-4) tale proposta è risultata non percorribile, 

quindi si è optato per un rilievo da terra che comunque assicura una buona rappresentatività dei 

volumi di scavo. 

 
Figura 4-4 Estratto carta aereo navigabilità: rappresentazione del vincolo aeroportuale dell’aeroporto di Bologna 
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5 GESTIONE DELLE ACQUE  

5.1 Premessa 

Nell’attuazione del progetto si deve considerare che esistono tre tipi diversi di acque da gestire: 

1) Acque come rifiuti liquidi 

a. nere civili da servizi sanitari 

b. acque di lavaggio ruote 

2) acque di falda in fase di scavo del cumulo 1 

3) acque meteoriche sui cumuli in stoccaggio 

Di seguito e per ciascun tipo si descrive ciò che sarà svolto in cantiere per la gestione delle acque in 

sicurezza e nel rispetto delle norme e delle cautele ambientali. 

5.2 Rifiuti liquidi 

5.2.1 Terminologia 

I primi due casi riferiti nell’elenco in premessa son entrambi riferiti a volumi non legati agli eventi di 

pioggia, sono prevedibili e vanno gestiti come rifiuti liquidi perché destinati a impianti idonei 

abilitati alla ricezione degli specifici codici CER.  

La disciplina applicabile è, infatti quella sui rifiuti, in quanto si tratta di acque reflue costituite da 

rifiuti liquidi che vengono veicolate dal punto di produzione al punto di smaltimento tramite 

trasporto su strada e non con convogliamento diretto. 

5.2.2 Lavaggio ruote 

Il sistema proposto è riscontrabile nella tavola PR 0320.  

Si tratta dei codici CER 07 06 11* (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 

sostanze pericolose) e 07 06 12 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 

quelli di cui alla voce 07 06 11*), a seconda che si tratti rispettivamente di acque con sostanze 

pericolose o no;  

In via cautelativa e a meno di diversa certificazione analitica, il codice CER deve essere 07 06 11*. 
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5.2.3 I serbatoi dei bagni chimici  

All’interno di ciascun bagno mobile è presente un serbatoio a tenuta stagna, avente una capacità 

che varia, a seconda dei modelli, dai 170 ai 300 l, e che è direttamente connesso con la tazza wc, 

dalla quale riceve le deiezioni. 

Per funzionare, il bagno mobile necessita dell’approvvigionamento di circa 15-20 l di acqua pulita, 

addizionata di prodotto disinfettante (a base di sale di ammonio quaternario), normalmente di 

colore blue e profumato, che ha la funzione di bloccare la fermentazione delle deiezioni che man 

mano andranno a confluire nel serbatoio. 

Con l’utilizzo del bagno mobile, le deiezioni vanno a confluire direttamente nel serbatoio reflui 

semplicemente per caduta. Ciò consente notevoli risparmi di acqua pulita: per un ciclo completo di 

funzionamento (350 usi circa) si possono risparmiare 6.000 l di acqua pulita - e si ha pure una 

corrispondente minore quantità di rifiuti liquidi da smaltire. 

I bagni mobili ecologici, solitamente noleggiati, dopo l’installazione (comprensiva della messa in 

funzione del bagno con approvvigionamento della soluzione acqua-disinfettante all’interno del 

serbatoio reflui e degli altri materiali di consumo, quali carta igienica, disinfettante per le mani, etc. 

etc.) richiedono quindi la periodica pulizia e spurgo che comprende le seguenti prestazioni con 

cedenza almeno settimanale: 

1) aspirazione dei rifiuti liquidi prodotti dall’uso del bagno mobile ed accumulatisi all’interno 

del serbatoio reflui dello stesso; 

2) pulizia e disinfezione della cabina con lavaggio interno ed esterno effettuato con getti 

d’acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm), con eventuale aggiunta di prodotti 

disinfettanti1; 

3) manutenzione ordinaria di ciascuna cabina wc e dei componenti e/o accessori (sostituzione 

dei pezzi usurati, avvitamento viti lente etc. etc.); 

4) trasporto dei liquami prelevati (rifiuti liquidi costituiti da acque reflue come infra meglio 

specificato) sino all’impianto autorizzato per operazioni di smaltimento/recupero, indicate, 

rispettivamente, negli allegati B e C del D.lgs. 152/2006; 

5) attività di smaltimento (D8, D9 o D15 - Allegato B D.lgs. 152/2006) o di recupero (R3 o R13 - 

Allegato C D.lgs. 152/2006); 

I fanghi raccolti vanno smaltiti come rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività di servizio 

(art. 184, comma 3, lett. f), D.lgs. 152/2006) e riconducibili al codice CER 20 03 04, fanghi delle 

fosse settiche. 
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5.2.4 Obblighi normativi 

La ditta o le ditte che provvedono alla pulizia-spurgo dei bagni mobili o alla raccolta delle acque di 

lavaggio delle ruote devono avere l’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 

relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi prodotti da terzi, 

tipologia CER 20 03 04;  o 07 06 11* o 07 06 12. 

Le ditte devono inoltre e sempre provvedere all’emissione del formulario di identificazione (FIR). 

I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione debbono 

essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, del che deve rendersi specifica evidenza. 

Occorre accertarsi che la ditta che provvede alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti liquidi abbia 

anche al disponibilità di un impianto di smaltimento/recupero autorizzato per una o più delle 

operazioni di smaltimento o recupero necessarie alla corretta gestione del rifiuto liquido. A tal fine 

è bene accertarsi, prima di conferire l’incarico, che la ditta disponga in proprio di tale impianto o 

che disponga di impianti di terzi tramite apposita convenzione. 

5.3 Acque di drenaggio in fase di scavo del cumulo 1 

Si rimanda la trattazione al capitolo 4.7, visto che lì è integrata con quanto affermato in relazione 

alla conduzione degli scavi del lotto 1 in generale. 

5.4 Acque meteoriche sui cumuli in stoccaggio dei materiali non pericolosi dal cumulo 1 

In considerazione della limitata estensione temporale del cantiere non ha significato sviluppare una 

trattazione dell’idrologia dell’area. 

Per rendere innocuo il cantiere rispetto alle conseguenze ambientali che potrebbero esserci dal 

contatto fra le piogge e i terreni in cumulo di terre non pericolose in stoccaggio nelle piazzole sono 

stati discussi e prospettati i seguenti modi operativi: 

1) si cerca di concentrare lo scavo e il successivo stoccaggio in piazzola per le verifiche 

analitiche solo in assenza di piogge, 

2) se c'è previsione di un singolo evento di pioggia con altezze superiori a 5mm nelle 24 ore 

successive il cantiere deve predisporre quanto necessario perché all’inizio dell’evento di 

pioggia si dia rapidamente corso a quanto segue: 

a. sospendere le attività di trasferimento di materiale alla piazzola, 

b. effettuare la copertura del cumulo in piazzola con i teli opportunamente zavorrati, 
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c. pulire le strade, 

3) nel caso in cui si prospettino periodi piovosi con h ≥ 5mm/d più lunghi di 3 giorni lavorativi 

consecutivi o quando vi fossero 3 o meno giorni consecutivi non piovosi o con eventi 

giornalieri inferiori a 5mm a le operazioni sulla piazzola possono proseguire alle seguenti 

condizioni: 

a. vi sia una sola piazzola in fase di accumulo o scarico e, dunque scoperta;  

b. gli altri cumuli eventualmente presenti sulle altre piazzole devono essere coperti dal 

telo opportunamente zavorrato; 

c. siano costantemente tenute pulite le strade ovvero siano comunque garantiti 

almeno 4 passaggi della pulitrice in un giorno; 

d. controllando che non ci siano ruscellamenti oltre il ciglio impermeabile delle piazzole 

e nel caso intervenire con idonei e tempestivi ripristini apportando materiale 

argilloso; 

e. allestendo un serbatoio da almeno 30 m³ in cui stoccare le acque venute a contatto 

coi cumuli nelle piazzole, sfiorando in pozzetti da cui una pompa di cantiere (o 

compresa nel serbatoio) deve poter caricare il serbatoio. 

Si dà atto che il trasferimento delle acque raccolte nel serbatoio a idoneo impianto di trattamento 

segue le medesime regole espresse per il conferimento dei rifiuti liquidi di cui al precedente 

paragrafo 5.2, salvo che in questo caso il codice CER si assume sia il 19 13 04. 

Un registro in cantiere per ogni giorno operativo deve tenere traccia di: 

 codice piazzole operative 

 piazzole coperte o inattive 

 volume in giacenza 

 pioggia caduta 

 presidi attuati fra questi: 

o nulla 

o sovralzo argini 

o copertura con telo 
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o raccolta acqua con pompa e stoccaggio 

 volume residuo disponibile nel serbatoio 

 passaggi della spazzatrice delle strade. 

 

La compilazione del dato nei vari campi va fatta fin tanto che ha significato. 
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6 MONITORAGGI AMBIENTALI E MISURE ATTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI 

LAVORATORI E LE MITIGAZIONI DEGLI IMPATTI 

Il progetto di monitoraggio ambientale descrive le attività di monitoraggio previste durante tutte le 

fasi operative dell’intervento. Le componenti ambientali identificate come d’interesse per il 

monitoraggio sono l’atmosfera, la salute dei lavoratori e le acque di drenaggio.  

 La componente atmosfera  sarà monitorata in corso d’opera, su 10 settimane. Due centraline fisse 

controlleranno la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche. Quest’ultime rivestono 

un’importanza fondamentale per quel che riguarda la dispersione degli inquinanti in aria. Eventuali 

misure di mitigazione durante le fasi di scavo, movimentazione e carico del rifiuto non possono 

prescindere dalla conoscenza di tali parametri. 

La salute dei lavoratori sarà monitorata ante operam ed in corso d’opera, rispettivamente con 

centraline fisse e campionatori mobili. Verranno monitorate le sostanze organiche volatili che 

potrebbero essere problematiche per i lavoratori soprattutto in fase di movimentazione terra. 

Verranno analizzate altresì le acque provenienti dalla trincea drenante realizzata al perimetro del 

cumulo 1 (subordinatamente a quanto riportato al §4.7), prima dell’invio in vasca di raccolta.  

Saranno eseguiti dei campionamenti per controllare lo scarico delle acque di drenaggio in acque 

superficiali secondo le disposizioni della normativa vigente. 

Il progetto di monitoraggio ambientale riporta infine i sistemi di controllo da adottare per il 

controllo degli impatti potenziali. Quest’ultimi sono stati identificati nel potenziale innalzamento di 

polveri e nell’esalazione di odori connessi alla movimentazione del rifiuto ed alla sua composizione 

chimica. I sistemi di controllo prevedono l’utilizzo di un nebulizzatore da usare per bagnare la zona 

interessata dalle attività di scavo, trasporto e stoccaggio. E’ inoltre predisposta una vasca per il 

lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere. Si prevede infine il noleggio di mezzi idonei per 

la pulizia di piste e strade qualora fosse necessario.    
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