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1 PREMESSA 

Il principale obiettivo del piano di gestione post-operativa è quello di garantire che nella fase 

post-mortem della discarica vengano espletate tutte quelle attività gestionali e manutentive 

necessarie per garantire il perdurare nel tempo della minimizzazione dell’impatto ambientale 

della stessa e del rispetto dei requisiti di sicurezza ambientale previsti dal D. Lgs. 13/01/03 n. 

36. 

Il piano riporta la descrizione delle attività da effettuarsi, in particolare relative a: 

• Recinzione e aspetti di sicurezza del sito; 

• rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche; 

• rete di raccolta e trattamento del percolato; 

• sistema di impermeabilizzazione sommitale; 

• copertura vegetale (innaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte). 

Il periodo di gestione post operativa avrà una durata complessiva di 30 anni a far data dal 

rilascio del relativo provvedimento autorizzativo provinciale per l’avvio della fase di post-

chiusura. 

 

 



  
ACQUA & SOLE S.r.l. 
Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento amianto 

 REL. 3 – Piano di gestione post operativa                                 Rev.2 – Agosto 2018 

 

 Pagina 3 di 8  

 

2 MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO IN BUON EFFICIENZA 

DELL’IMPIANTO 

La fase di gestione post-operativa di una discarica ha, per legge, una durata minima pari a 30 

anni. 

Per evitare che l’invecchiamento impiantistico possa in qualche modo incrementare l’impatto 

della discarica in questa sua fase ultima, occorre pianificare e mettere in atto, nel periodo 

successivo alla realizzazione delle opere di ripristino ambientale, una serie di controlli periodici 

e relative attività manutentive finalizzati a mantenere in efficienza l’impianto nel suo 

complesso, con particolare riferimento a tutti quei sistemi e presidi afferenti agli aspetti della 

sicurezza del sito e della tutela ambientale delle matrici circostanti. 

2.1 Recinzione e cancelli di accesso 

L’area interessata dall’attività di smaltimento verrà interamente recintata con una recinzione 

alta 2 m, costituita da paletti e rete metallica plastificata. 

L’accesso all’impianto sarà consentito solamente attraverso l’ingresso principale situato a 

nord-ovest lungo il perimetro e in prossimità dell’area servizi di nuova realizzazione. 

L’ ingresso sarà munito di apposito cancello che verrà tenuto regolarmente chiuso. 

Si prevede inoltre la posa di un cartello sul quale verranno riportate le seguenti informazioni: 

• il proprietario dell’area: 

• la tipologia e categoria di impianto; 

• il titolare dell’autorizzazione; 

• gli estremi dell'autorizzazione alla gestione post operativa; 

• il divieto d’accesso a personale non autorizzato. 

In questa fase, si prevede di effettuare un’ispezione della recinzione e dell’accesso 

all’impianto con periodicità settimanale, a verifica della sua integrità e pulizia. 

2.2 Modalità di gestione del percolato 

Durante il post-chiusura della discarica la gestione del percolato non subirà variazioni rispetto 

a quanto effettuato in fase operativa, in particolare il percolato verrà allontanato mediante 

elettropompe che, comandate da un interruttore di livello, rilanceranno il percolato al serbatoio 

di accumulo della capacità pari a 500 m
3
 presente in sito, garantendo così la minimizzazione 

del battente all’interno dell’abbancamento. 

Il percolato verrà poi avviato all’impianto di trattamento installato in sito, che garantisce la 

totale rimozione delle fibre di amianto eventualmente presenti nello stesso. 

Proprio con l’obiettivo di minimizzare per quanto tecnicamente possibile la produzione del 

percolato nella fase di gestione post operativa, il progetto presentato prevede l’inserimento nel 

pacchetto di copertura definitivo della discarica un telo in HDPE. Esperienze aziendali sulle 
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discariche Cervesina (PV) e Corteolona (PV) evidenziano che l’inserimento di tale 

geomembrana consente una riduzione del percolato prodotto del 90% rispetto ad una 

discarica non telata. 

2.3 Manutenzione dell’impianto di estrazione percolato 

Le attività di manutenzione del sistema di drenaggio ed estrazione del percolato vengono 

effettuate al fine di garantire la funzionalità nel tempo di tutte le componenti e apparecchiature 

elettromeccaniche che ne fanno parte. 

In particolare, per verificarne il corretto funzionamento e garantirne la funzionalità verranno 

controllati settimanalmente: 

• i pozzi di raccolta; 

• le elettropompe 

• il piping; 

• il serbatoio di accumulo; 

• il contatore del percolato allontanato dalla discarica. 

2.4 Manutenzione dell’impianto di trattamento del percolato 

Settimanalmente verrà controllato il sistema di trattamento del percolato installato in sito, 

costituito da un doppio step di filtrazione su membrane ceramiche a diversa porosità seguito 

da un filtro a carbone attivo, calibrato per garantire la totale rimozione delle eventuali fibre 

presenti nel percolato, nonché eventuali microinquinanti organici. 

Il sistema di trattamento è comunque dotato di controllo in continuo dell’intasamento delle 

membrane filtranti e invia mediante combinatore telefonico segnali di allarme agli operatori 

reperibili, al fine di attivare immediatamente le necessarie operazioni di sostituzione. 

L’impianto sarà comunque dotato di sistema di controllo da remoto. 

2.5 Gestione delle acque meteoriche 

In regime di post-chiusura, le acque meteoriche ricadenti all’interno del sito sono suddivisibili 

in: 

a) Acque meteoriche di pertinenza della discarica interamente coperta e vegetata; 

b) Acque meteoriche di pertinenza delle aree di piazzale e della strada asfaltata. 

 

Le acque di cui al punto a) vengono scaricate nel fosso di drenaggio esistente (cfr. elaborati 

AMB 1 e REL 9), Il loro ruscellamento viene regimentato tramite canaline opportunamente 

dimensionate per il cui dettaglio si rimanda alla Tav. 9 “Planimetria gestione acque 

meteoriche”. 
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Un pozzetto di ispezione e controllo posto all’interno dell’area recintata della discarica prima 

dello scarico nel fosso colatore consente di controllare periodicamente la qualità delle acque 

scaricate come previsto dal piano di monitoraggio e controllo. 

La gestione delle acque di cui al punto b) non subirà variazioni rispetto alla fase operativa 

dell’impianto ovvero esse verranno suddivise in prima e seconda pioggia. La prima pioggia 

verrà disoleata ed avviata a trattamento unitamente al percolato di cui al punto precedente, la 

seconda pioggia verrà avviata a scarico nel medesimo fosso di cui sopra. Analogamente a 

quanto previsto per le acque di ruscellamento un pozzetto di ispezione e controllo posto 

all’interno dell’area recintata della discarica prima dello scarico nel fosso colatore consente di 

controllare periodicamente la qualità delle acque scaricate come previsto dal piano di 

monitoraggio e controllo. 

Nella fase di gestione post-operativa, si prevede di effettuare, con periodicità mensile, 

l’ispezione e la pulizia del sistema di raccolta delle acque meteoriche, delle canaline e del 

pozzetto di controllo posto prima dello scarico in acque superficiali, ricorrendo ad operazioni di 

pulizia, manuali o con l’ausilio di attrezzature. 

2.6 Viabilità esterna ed interna 

La manutenzione delle strade interne all’impianto è importante poiché garantisce un agevole 

accesso ai principali punti della discarica da monitorare quali, ad esempio, i piezometri di 

monitoraggio della falda ed il sistema di raccolta del percolato. 

Le strade di accesso alla discarica, in fase di gestione post operativa, sono la strada che 

collega l’ingresso all’area con la viabilità perimetrale interna all’impianto e la rampa di accesso 

al piano sommitale della discarica. 

Durante la fase di gestione post-operativa, si prevede di effettuare un intervento annuale di 

manutenzione del fondo stradale, quale ad esempio il ripristino di eventuali depressioni o 

buche, in modo tale da garantirne l’accesso e la percorribilità per tutta la durata della post-

gestione. 

2.7 Presidi di monitoraggio delle acque sotterranee 

I presidi di monitoraggio delle acque sotterranee sono costituiti da n. 6 piezometri di controllo, 

come rappresentato nella TAV. 11 “Planimetria sistemi di monitoraggio”. 

Tali presidi, vengono mantenuti in esercizio per tutta la durata della gestione post operativa. 

Con frequenza mensile verrà effettuata un’ispezione visiva per verificare l’integrità dei 

piezometri. 
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3 SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERFICIALE  

Al termine delle operazioni di riprofilatura e ricavo pendenze di progetto delle superfici finali 

dell’impianto di smaltimento, si procederà con la realizzazione di un pacchetto di copertura 

superficiale di spessore complessivo pari a 2,00 m, conforme ai contenuti dell’allegato 1 del 

D.Lgs. 36/03. Per i dettagli costruttivi del sistema di recupero ambientale, si rimanda alla Rel. 

1 “Relazione Tecnica” e alla Rel. 4 “Piano di Ripristino Ambientale”.  

Le manutenzioni in fase di gestione post-operativa del sistema di impermeabilizzazione 

superficiale riguardano essenzialmente: 

• la verifica di formazione di avvallamenti dovuti all’eventuale assestamento dei rifiuti nel 

tempo (previsto trascurabile in relazione alla tipologia dei rifiuti conferiti) e il 

conseguente ripristino dell’omogeneità della copertura; 

• la verifica del mantenimento delle pendenze minime progettuali atte a favorire il 

deflusso delle acque meteoriche. 

Pertanto, si prevede di effettuare una verifica della morfologia finale mediante rilievo plano-

altimetrico, riferendosi a capisaldi topografici, con frequenza semestrale per i primi 3 anni 

dopo la chiusura e annuale dal 4° al 30° anno. 
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4 COPERTURA VEGETALE 

Le manutenzioni necessarie al fine di mantenere in buone condizioni lo strato di terreno della 

copertura definitiva, realizzato con terreno vegetale come disposto dal D.Lgs. 36/03 per 

consentire la semina a prato e la piantumazione con essenze arbustive e delle aree limitrofe 

(quinte arboreo-arbustive perimetrali), dovranno comprendere la sostituzione delle fallanze, il 

contenimento delle infestanti, gli sfalci, le trasemine, le concimazioni e le irrigazioni di 

soccorso. 

4.1 Sostituzione delle fallanze 

Si dovrà prevedere una normale mortalità, che può essere indicativamente quantificata 

nell’ordine del 5÷10% /anno per i primi 2÷3 anni. 

La sostituzione delle fallanze dovrà essere effettuata impiegando piante della stessa specie, 

adeguate per età, dimensioni e portamento, al popolamento in cui si interviene. 

Alla fine del quinto anno dovrà essere garantita la sopravvivenza di almeno il 75% di arbusti e 

alberi piantumati. 

4.2 Contenimento delle infestanti 

Il contenimento delle specie infestanti che interesserà le aree in cui è previsto il ripristino 

vegetazionale sarà esclusivamente di tipo meccanico, tralasciando ogni tipo di intervento 

erbicida. 

Si prevede di effettuare almeno 3 trinciature annue dell’erba tra alberi e arbusti, in 

concomitanza con gli sfalci dei prati presenti in aree libere. La trinciatura delle erbe dovrà 

essere sempre eseguita con rilascio del materiale di risulta in loco, in modo da garantire una 

pacciamatura naturale. 

Per quanto riguarda le aree prative, non si prevedono specifici interventi di contenimento, se 

non grazie al regolare sfalcio delle stesse. 

4.3 Sfalci 

Il tappeto erboso presente sul capping della discarica verrà sfalciato con tagli regolari ma 

distribuiti nel tempo, secondo uno schema intermedio tra una gestione di tipo campestre e la 

rasatura ripetuta dei tappeti erbosi, nel periodo compreso tra maggio ed ottobre, a seconda 

del tempo e della piovosità annuale. 

Indicativamente, si prevedono 3 tagli annui, con un’altezza di taglio non inferiore a 10 cm, con 

rilascio del materiale di risulta in situ. 

I previsti tre tagli annuali saranno parcellizzati, in modo da mantenere nell’area settori con 

altezze dell’erba differenti. 
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4.4 Trasemine 

Le eventuali trasemine dei prati verranno effettuate, se necessario, previa preparazione delle 

aree su cui intervenire, mediante specifiche operazioni agronomiche localizzate. 

La semente impiegata dovrà essere costituita dallo stesso miscuglio impiegato per la 

realizzazione dei prati in progetto e dovrà essere effettuata in autunno o in primavera. 

4.5 Concimazioni 

Le concimazioni avverranno nel periodo di ripresa vegetativa. 

Le aree a prato dovranno essere concimate mediante l’impiego di concime chimico complesso 

misto organico a lento effetto, con alto tenore in azoto (N). Il concime dovrà essere distribuito 

in modo uniforme, immediatamente dopo i primi sfalci. 

Le aree arbustate e le quinte perimetrali andranno concimate con interventi localizzati 

preferibilmente con impiego di concimi organici (letame, ecc.). 

4.6 Irrigazioni di soccorso 

Alberi e arbusti, necessiteranno di irrigazioni di soccorso durante i primi 3 anni di vegetazione 

e, in caso di assoluta necessità, anche gli anni successivi. 

Vengono quantificate mediamente 3 irrigazioni annue. 


