
ALLEGATO 2: DISCARICA

SEZIONE A: Elenco elaborati progettuali della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in località
Commenda,  Comune  di  Druento.  Progetto  di  “Ampliamento  della  discarica  per  rifiuti  non
pericolosi annessa all’impianto di trattamento e gestione rifiuti sito nel Comune di Druento”.
SOCIETÀ CIDIU SERVIZI S.P.A.

Documentazione trasmessa da Società CIDIU Servizi S.p.a. con nota protocollo n. 1008 del 04/05/2018
(prot. CMTo n. 54099/LB8 del 04/05/2018)

1) Domanda di modifica sostanziale di AIA del 04/05/2018
2) Titoli di disponibilità area inerente il progetto di ampliamento - giugno 2017
3) A Relazione generale e descrittiva - aprile 2018
4) B Relazione geologica - aprile 2018
5) C Relazione idrologica ed idraulica - aprile 2018
6) D Relazione geotecnica - aprile 2018
7) H Piano di ripristino ambientale - aprile 2018
8) I Rispondenza del progetto all’informativa tecnica "Valutazione della messa in opera di impianti di discarica
in prossimità del sedime aeroportuale" - aprile 2018
9) J Schede per Autorizzazione Integrata Ambientale - aprile 2018
10) K Relazione sulla gestione delle materie - aprile 2018
11) L Piano di utilizzo - aprile 2018
12) M Proposta di variante allo strumento urbanistico vigente - aprile 2018
13) N Relazione impianti elettrici - aprile 2018
14) O Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - aprile 2018
15) U Relazione archeologica - aprile 2018
16) V Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza - aprile 2018
17) EL. 1 Schemi elettrici unifilari funzionali comprensivo di planimetria denominata  EL. 2 Distribuzione
elettrica generale ampliamento discarica - aprile 2018
18) S1 Quadro Programmatico - aprile 2018
19) S2 Quadro Progettuale - aprile 2018
20) S3 Quadro Ambientale - aprile 2018
21) S4 Sintesi non tecnica - aprile 2018
22) S5 Studio traffico - aprile 2018
23) S6A Misura concentrazione odore - aprile 2018
24) S6B Valutazione numerica della dispersione da odori - aprile 2018
25) S7 Studio di impatto acustico - aprile 2018
26) S8 Relazione agronomica - aprile 2018
27) Tav. 1i Inquadramento territoriale - aprile 2018
28) Tav. 3i Estratto P.R.G.C. del Comune di Druento - aprile 2018
29) Tav. 4i Carta dell'uso del suolo - aprile 2018
30) Tav. 5i Carta della vegetazione - aprile 2018
31) Tav. 6i Carta degli ecosistemi - aprile 2018
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32) Tav. 7i Carta della viabilità - aprile 2018
33) Tav. p1 Planimetria stato attuale - aprile 2018
34) Tav. p22 Planimetria rappresentativa dei siti approvvigionamento e deposito materiali – aprile 2018

Integrazioni trasmesse da Società CIDIU Servizi S.p.a. con nota protocollo n. 667 del 02/04/2019 
(prot. CMTo n. 30894/TA0-04 del 04/04/2019)

35) Comunicazione  di  inizio  attività  per  l’attività  di  recupero  in  R10  corredata  da  visura  catastale
attestante la proprietà delle aree e ricevuta di versamento - marzo 2019 
36) E int Piano di gestione operativa - marzo 2019
37) F int Piano di sorveglianza e controllo - marzo 2019
38) G int Piano di gestione post-operativa - marzo 2019
39) P int Elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi - marzo 2019
40) Q int Computo metrico estimativo - marzo 2019
41) R int Quadro economico - marzo 2019
42) S int Piano finanziario - marzo 2019
43) T int Cronoprogramma - marzo 2019
44) X Documento integrativo al Piano di utilizzo - marzo 2019
45) Y  Studio  di  compatibilità  delle  caratteristiche  chimico-fisiche,  idrogeologiche  e  geomorfologiche
dell'area oggetto di attività di recupero in R10 - marzo 2019
46) S9 Documento integrativo allo studio del traffico - marzo 2019
47) S10 Documento integrativo alla valutazione numerica della dispersione da odori - marzo 2019
48) Z Relazione integrativa - marzo 2019
49) Relazione di adeguamento alle nuove BAT del 01/04/2019
50) Tav. 2i int Planimetria catastale - marzo 2019
51) Tav. p00 int Planimetria opere preparatorie - marzo 2019
52) Tav. p2a int Planimetria piano di posa argilla: Lotto 1 - marzo 2019
53) Tav. p2b int Planimetria piano di posa argilla: Lotto 2 - marzo 2019
54) Tav. p2c int Planimetria piano di posa argilla: Lotto 3 - marzo 2019
55) Tav. p3 int Planimetria di allestimento alla quota della geomembrana - marzo 2019
56) Tav. p3a int Planimetria di allestimento alla quota della geomembrana: Lotto 1 - marzo 2019
57) Tav. p3b Planimetria di allestimento alla quota della geomembrana: Lotto 2 - marzo 2019
58) Tav. p3c int Planimetria di allestimento alla quota della geomembrana: Lotto 3 - marzo 2019
59) Tav. p4 int Planimetria di allestimento alla quota di posa dei rifiuti - marzo 2019
60) Tav. p5 int Planimetria dei pozzi di estrazione del biogas - marzo 2019
61) Tav. p6 int Planimetria stato finale di coltivazione - marzo 2019
62) Tav. p7 int Planimetria stato finale (capping) - marzo 2019
63) Tav. p9 int Sezioni di coltivazione - marzo 2019
64) Tav. p10 int Particolari pozzi di estrazione del biogas - marzo 2019
65) Tav. p11 int Particolari impermeabilizzazione fondo vasca, scarpate e capping - marzo 2019
66) Tav. p12 int Planimetria di recupero ambientale - marzo 2019
67) Tav. p13 int Sezioni di recupero ambientale - marzo 2019
68) Tav. p14 int Planimetria del sistema di collettamento del percolato - marzo 2019
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69) Tav. p15 int Particolari del sistema di collettamento del percolato - marzo 2019
70) Tav. p16 int Particolare del sistema di drenaggio ed estrazione del percolato - marzo 2019
71) Tav. p18 int Sistema dei canali irrigui: planimetria, sezioni e particolari - marzo 2019
72) Tav. p19 int Planimetria del sistema di canalizzazione delle acque di capping - marzo 2019
73) Tav. p20 int Planimetrie fasi evolutive di scavi,  allestimento, coltivazione, viabilità interna - marzo
2019
74) Tav. p21 int Modifiche al sistema di capping della discarica esistente: sezione tipo - marzo 2019

Documento trasmesso da Società CIDIU Servizi S.p.a. con nota protocollo n. 1158 del 24/06/2019 
(prot. CMTo n. 55051/RA4/GLS del 25/06/2019)

75) Z1: Chiarimenti - giugno 2019
76) Fagg: Piano di Sorveglianza e Controllo - Chiarimenti - giugno 2019
77) Tav. p17 agg: Planimetria dei sistemi di monitoraggio ambientale - giugno 2019

Documento trasmesso da Società CIDIU Servizi S.p.a. con nota protocollo n. 1337 del 31/07/2019 
(prot. CMTo n. 66756/RA4/GLS del 31/07/2019)

78) Z2: Adempimenti - luglio 2019
79) Tav. p2int2: Planimetria piano di posa argilla - luglio 2019
80) Tav. p8 int2: Sezioni di allestimento - luglio 2019
81) Tav.  p23  int2:  Allestimento,  coltivazione  e  copertura  finale  della  discarica  in  caso  di  mancato
spostamento del traliccio Terna - Planimetrie e sezioni - luglio 2019
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Sezione B. Prescrizioni relative alla realizzazione del progetto di “Ampliamento della discarica
per rifiuti non pericolosi annessa all’impianto di trattamento e gestione rifiuti sito nel Comune di
Druento”  della  discarica  per  rifiuti  non  pericolosi  sita  in  Località  Commenda,  Comune  di
Druento.
B.1) L'impianto  dovrà  essere  realizzato  conformemente  alla  documentazione  progettuale
autorizzata con il presente atto, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto
esplicitamente  previsto  dalle  condizioni  ambientali  ed  adempimenti  contenuti  nel  Decreto  del
Consigliere Delegato della Città Metropolitana di  Torino n.  459-11955/2019 del  28/11/2019 e  di
quanto riportato nella presente sezione. Qualsiasi modifica del progetto, così come definita all’art.
5  lettera  l  del  D.  lgs.  152/2006  e  smi,  dovrà  essere  preventivamente  sottoposta  al  riesame del
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA e
della  Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino.
Sono fatte salve inoltre tutte le prescrizioni tecniche di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2003 per le
discariche per rifiuti non pericolosi e del D.M. del 14/01/2008, per quanto non modificato con il
presente atto.
B.2) All'ingresso dell'impianto deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale
viene indicata la categoria della discarica, alla luce del D.lgs. n.  36/2003, il nome e la sede del
soggetto responsabile della gestione,  il  numero di  telefono a cui  fare riferimento per eventuali
comunicazioni di emergenza, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato.
B.3) Tutto il perimetro dell'area autorizzata deve essere adeguatamente recintato per un'altezza
non inferiore a 2 metri e munito di apposito cancello, da chiudersi nelle ore notturne o in caso di
assenza di personale di sorveglianza, allo scopo di impedire l'accesso ai non addetti. Il perimetro
della discarica deve essere inoltre presidiato, al fine di costituire una idonea barriera, da uno o più
filari di alberi di adeguato sviluppo vegetativo; le fallanze andranno periodicamente risarcite.
B.4) Il perimetro della discarica dovrà essere presidiato da strutture atte ad impedire l'ingresso di
acque  meteoriche  all'interno  della  discarica  stessa,  dimensionate  al  minimo sulla  base  di  una
portata d'acqua connessa con eventi meteorici aventi tempo di ritorno decennale.
B.5) L'area dell'impianto deve essere delimitata con capisaldi battuti in quote assolute, ai quali
riferire le quote relative; ciascun caposaldo dovrà essere dotato di apposito chiodo e di targhetta
indicatrice della quota assoluta s.l.m. alla quale il caposaldo stesso costituisce riferimento.
B.6) In fase di modellamento e di posa della barriera di impermeabilizzazione sulla scarpata Ovest
dei lotti  2 e 3 della discarica denominata ampliamento,  in adiacenza alla cava limitrofa,  dovrà
essere prestata particolare attenzione nel verificare le condizioni di stabilità del materiale di risulta
lasciato in opera con scavo a 30° ed eventualmente, qualora necessario, effettuate delle azioni di
bonifica geotecnica di queste scarpate per eliminare le condizioni di instabilità.
B.7) La barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale naturale dovrà essere posata in
opera  in  strati  successivi  di  spessore  non superiore  a  20  cm.  La  compenetrazione  degli  strati
sovrapposti  dovrà  essere  garantita  dall'utilizzo  di  idonei  mezzi  di  compattazione,  nonché
dall’apposita preparazione della superficie di ciascuno strato prima della posa in opera di quello
successivo.  Durante  la  posa  in  opera,  la  barriera  suddetta  dovrà  essere  protetta  dagli  agenti
atmosferici, con particolare riferimento alle condizioni di gelo e disseccamento.
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B.8) Il materiale naturale utilizzato per lo strato di drenaggio delle acque di percolamento deve
essere  costituito  da ghiaia  silicea  lavata  e  selezionata,  esente  da caratteristiche  o  impurità  che
potrebbero condurre alla perdita di efficienza idraulica dello strato stesso o al danneggiamento
della sottostante impermeabilizzazione, per uno spessore di almeno 50 cm.
B.9) Il coefficiente di permeabilità della barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale
naturale,  non  deve  risultare  superiore  a  10-7 cm/secondo;  il  suddetto  valore  di  conducibilità
idraulica deve essere determinato mediante un numero adeguato di prove effettuate in sito ed in
laboratorio che attestino il suo raggiungimento per tutto il suo spessore. 
B.10) Le caratteristiche della struttura di impermeabilizzazione costituita da materiale artificiale
devono  essere  verificate  mediante  l'esecuzione  di  prove  distruttive  effettuate  su  campioni  di
materiale, nonché di prove conservative effettuate su tutta l'estensione delle saldature; al termine
della  posa  in  opera,  l'idoneità  finale  della  struttura  impermeabilizzante  artificiale  deve  essere
verificata mediante l'esecuzione di opportune indagini mediante metodi geoelettrici, o comunque
scientificamente attendibili, effettuate su tutta l'estensione areale dell'impermeabilizzazione
B.11) Il  sistema di  controllo  in  continuo del  livello  del  percolato  dovrà  essere  realizzato  con
particolare  attenzione alla  quota  di  posizionamento  del  sensore  del  sistema di  rilevazione  del
battente  di  percolato  in  modo da assicurare  sempre il  minor battente  idraulico  gravante  sulle
strutture  di  impermeabilizzazione  del  fondo  della  discarica,  compatibile  con  i  sistemi  di
sollevamento previsti
B.12) Qualora  necessario,  dovrà  essere  prevista la  realizzazione di  opportuni  manufatti  atti  ad
evitare  la  tracimazione  delle  acque  meteoriche  o  di  ruscellamento  superficiale  dai  rilevati
perimetrali  della  discarica,  collegati  ad  idonei  punti  di  scarico  adeguatamente  allestiti  e
dimensionati.  Le acque meteoriche di  cui  sopra dovranno essere smaltite  nei  limiti  delle  leggi
vigenti in materia.
B.13) È  fatto  obbligo  di  realizzare  ulteriori  interventi  tecnici  ed  operativi  che  gli  Organi  di
Controllo ritengano necessari sia durante la realizzazione della discarica, sia durante il periodo
della gestione. 

Prescrizioni tecniche relative al collaudo dell'impianto di discarica
B.14) Il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni contenute nei punti precedenti
devono  essere  certificati  mediante  relazioni  tecniche  di  collaudo  in  corso  d'opera,  redatte  da
professionisti laureati abilitati, competenti in ogni singola materia, estranei alla Direzione Lavori.
B.15) Prima dell'inizio della realizzazione del  Progetto di “Ampliamento della discarica per rifiuti
non pericolosi annessa all’impianto di trattamento e gestione rifiuti sito nel Comune di Druento”, deve
essere inviato un cronoprogramma alla Città Metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche
e Sicurezza Siti Produttivi ed al Comune di Druento indicante i tempi previsti per la realizzazione
di ciascuna singola fase di costruzione e dei relativi collaudi in corso d'opera e finale. 
B.16) Il  personale  addetto alle  verifiche  di  collaudo in  corso d'opera  deve essere  presente  in
cantiere  a  tutte  le  fasi  della  realizzazione della  discarica  e  deve compilare  appositi  verbali  di
collaudo,  anche  sotto  forma  di  diario  di  cantiere,  attestanti  le  verifiche  effettuate;  i  suddetti
documenti devono essere allegati alle relazioni tecniche di collaudo, di cui al precedente punto,
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per ciascuna fase delle verifiche alla quale fanno riferimento.
B.17) Le relazioni tecniche di collaudo, di cui al precedente punto, devono essere inviate alla Città
Metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi ed al Comune di
Druento, al termine di ciascuna fase di allestimento di ciascun settore dell’impianto e comunque
prima  che  sia  dato  inizio  a  qualunque  attività  di  smaltimento  rifiuti  relativo  al  progetto  di
“Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi annessa all’impianto di trattamento e gestione rifiuti
sito nel Comune di Druento”, secondo quanto indicato nel seguente schema minimo:

FASE A: Realizzazione dell'invaso
 Verifica delle dimensioni dell'invaso.
 Verifica della stabilità geotecnica e della inclinazione delle scarpate (ai sensi del D.M. del 14/01/2008), con
particolare attenzione alla verifica delle condizioni di stabilità del materiale di risulta lasciato in opera con
scavo a 30° sulla scarpata Ovest dei Lotti 2 e 3 della discarica denominata ampliamento, in adiacenza alla
cava limitrofa, con indicazione delle eventuali azioni di bonifica geotecnica di queste scarpate per eliminare
le condizioni di instabilità.
 Verifica topografica delle quote degli argini dell'invaso.
 Indicazione dei rilievi topografici e delle prove effettuate mediante idonee planimetrie e sezioni quotate.

FASE B: Realizzazione della barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale naturale
 Verifica  della  idoneità  del  materiale  impiegato,  presso  la  cava  di  prestito  (classificazione  geologico-
mineralogica, limiti di Atterberg, analisi granulometrica, coefficiente di permeabilità, eventuale presenza di
strutture o materiali indesiderabili).
 Verifica del materiale impiegato presso ogni singola entità estrattiva pervenuta presso il cantiere (analisi
granulometrica, eventuale presenza di strutture o materiali indesiderabili, limiti di Atterberg, coefficiente di
permeabilità, caratteristiche di umidità ed addensamento ottimali).
 Verifica delle modalità di posa in opera del materiale costituente la barriera (verifica del tipo e peso del
mezzo compattatore utilizzato, numero minimo necessario di passate del mezzo medesimo al fine di ottenere
i valori ottimali)
 Verifica di ogni singolo strato intermedio di materiale posto in opera per ciascun settore della discarica
(almeno n. 4 verifiche in sito per ogni singolo strato compattato, per la determinazione di: spessore dello
strato, umidità, densità secca, verifica della compenetrazione con gli strati sovrapposti e delle modalità di
protezione dagli agenti atmosferici).
 Verifica topografica dello spessore finale di ciascuna barriera.
 Verifica del coefficiente di permeabilità finale di ciascuna barriera (almeno n. 4/6 prove di permeabilità
eseguite in sito).
 Indicazione dei rilievi eseguiti e delle prove effettuate presso apposite planimetrie e sezioni quotate.
 Verifica della stabilità geotecnica e della inclinazione delle scarpate (ai sensi del D.M. del 14/01/2008) 
 Certificazione finale della idoneità delle barriere.

FASE  C:  Realizzazione  della  barriera  di  impermeabilizzazione  costituita  da  materiale  artificiale
(geocomposito bentonitico e geomembrana)
 Verifica  e  certificazione  delle  caratteristiche  tecniche  del  materiale  impiegato  e  corrispondenza  alle
specifiche progettuali.
 Identificazione di ciascun lotto di materiale impiegato e acquisizione delle certificazioni ed attestazioni di
qualità rilasciate dal produttore del polimero e della membrana.
 Verifica della idoneità del materiale, mediante l'esecuzione analisi di laboratorio su almeno n. 2 campioni
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prelevati in cantiere.
 Verifica della stabilità (ai sensi del D.M. del 14/01/2008) e della idonea disposizione delle membrane
 Verifica della idoneità del personale e degli strumenti di saldatura (mediante l'esecuzione di prove in
cantiere su tutti i tipi di saldatura impiegati).
 Identificazione del personale e degli strumenti di saldatura idonei.
 Verifica della idoneità delle saldature mediante l'esecuzione di prove distruttive almeno ogni 300 metri
lineari di saldatura effettuata.
 Verifica della idoneità delle saldature mediante prove conservative sull'intero sviluppo delle saldature
medesime.
 Verifica delle modalità di ancoraggio perimetrale delle membrane.
 Verifica finale della idoneità della barriera mediante l'esecuzione di indagini specifiche mediante metodi
geoelettrici o altre metodiche scientificamente attendibili.
 Verifica topografica del piano di posa delle membrane ed indicazione su apposite planimetrie e sezioni
quotate.
 Certificazione finale della idoneità della barriera

FASE D: Realizzazione del sistema di drenaggio, captazione e raccolta del percolato
 Verifica della idoneità dei materiali artificiali impiegati, acquisizione delle certificazioni ed attestazioni di
qualità rilasciate dal produttore.
 Verifica degli schemi e delle modalità di posa in opera.
 Verifica della tenuta idraulica e della funzionalità dei sistemi di captazione, sollevamento, trasporto del
percolato e delle relative vasche di raccolta.
 Verifica della funzionalità dei sistemi di controllo in continuo del livello del percolato e dei misuratori di
portata, con indicazione della quota di posizionamento del sensore del sistema di rilevazione del battente di
percolato  in  modo  da  assicurare  sempre  il  minor  battente  idraulico  gravante  sulle  strutture  di
impermeabilizzazione del fondo della discarica, compatibile con i sistemi di sollevamento previsti
 Verifica topografica del piano di posa dei rifiuti.
 Indicazione degli interventi eseguiti mediante apposite planimetrie e sezioni quotate.
 Certificazione finale della idoneità del sistema.

FASE E: Realizzazione del sistema di monitoraggio delle acque sotterranee 
 Descrizione  dettagliata  delle  caratteristiche  tecniche  e  delle  modalità  di  perforazione  dei  pozzi  di
monitoraggio delle acque sotterranee.
 Descrizione dettagliata della colonna stratigrafica delle perforazioni.
 Determinazione della  quota  topografica  della  testa  di  ciascun  pozzo di  monitoraggio  ed indicazione
dettagliata degli stessi medianti apposite tavole e schemi esplicativi.
 Elaborazione di  una carta  piezometrica  e  determinazione della  direzione di  deflusso  e del  gradiente
idraulico delle acque sotterranee, utilizzando tutti i pozzi di monitoraggio presenti presso il sito.
 Indicazione  della  ubicazione  dei  sistemi  di  monitoraggio  delle  acque  sotterranee  e  delle  loro  sigle
identificative, mediante apposite planimetrie comprendendo tutti i pozzi di monitoraggio presenti presso il
sito.
 Verifica della idoneità dei sistemi di sollevamento e di campionamento delle acque sotterranee installati
presso i pozzi di monitoraggio.
 Certificazione finale della idoneità e funzionalità dei sistemi.

FASE F: Realizzazione del sistema di monitoraggio del gas nel sottosuolo non saturo esterno (pertinenti
alle discariche denominate esistente ed ampliamento)
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 Relazione inerente la dismissione dei pozzi di monitoraggio del gas nel sottosuolo esterno di pertinenza
della discarica denominata esistente
 Descrizione  dettagliata  delle  caratteristiche  tecniche  e  delle  modalità  di  perforazione  dei  pozzi  di
monitoraggio del gas nel sottosuolo esterno.
 Descrizione dettagliata della colonna stratigrafica delle perforazioni realizzate.
 Determinazione della  quota  topografica  della  testa  di  ciascun  pozzo di  monitoraggio  ed indicazione
dettagliata degli stessi medianti apposite tavole e schemi esplicativi.
 Indicazione della ubicazione dei sistemi di monitoraggio del gas nel sottosuolo esterno nonché delle loro
sigle  identificative,  mediante  apposite  planimetrie  comprensiva  dei  pozzi  di  monitoraggio  pertinenti  la
discarica denominata esistente.
 Verifica della idoneità dei sistemi di campionamento installati presso i pozzi di monitoraggio.
 Certificazione finale della idoneità e funzionalità dei sistemi. 

FASE G: Realizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche di ruscellamento 
 Verifica delle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati e delle modalità di posa in opera.
 Verifica del dimensionamento opere di canalizzazione.
 Verifica della idoneità e del dimensionamento dei punti di immissione.
 Indicazione degli interventi eseguiti mediante apposite planimetrie e tavole.
 Certificazione finale della idoneità del sistema

FASE H: Realizzazione delle opere di servizio
 Verifica della idoneità e della altezza della recinzione perimetrale e del cancello d'ingresso.
 Verifica della idoneità e della altezza della barriera arborea perimetrale.
 Verifica della idoneità e della funzionalità dell'impianto di pesatura.
 Verifica della idoneità e della funzionalità degli impianti elettrici.
 Verifica della idoneità e della funzionalità dell'impianto antincendio.
 Verifica della idoneità e della funzionalità dei fabbricati di servizio.
 Verifica della idoneità e della funzionalità dei mezzi utilizzati per la movimentazione e compattazione dei
rifiuti in discarica.
 Verifica della idoneità e della funzionalità dei sistemi di controllo dei rifiuti in ingresso 
 Certificazione finale della idoneità delle opere di servizio.

FASE I:  Collaudo finale e certificazione di idoneità all'esercizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti
presso la discarica denominata ampliamento
 Relazione di collaudo finale e certificazione di idoneità all'esercizio della attività di smaltimento dei rifiuti
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SEZIONE C:  Prescrizioni relative alla fase di gestione operativa della discarica per rifiuti non
pericolosi (esistente ed ampliamento) sita in Località Commenda, Comune di Druento.
C.1)  L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche progettuali approvate e modificate dalle
integrazioni riportate nella sezione B dell’allegato 2, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.
Sono fatte salve, inoltre, tutte le prescrizioni gestionali del D.lgs. n. 152/2006 e smi, del D.lgs. n.
36/2003 e smi per le discariche per rifiuti non pericolosi, per quanto non modificato con il presente
atto. Gli impianti e le attrezzature utilizzati devono possedere i requisiti indicati negli elaborati
approvati. 
C.2)  Durante la gestione della discarica, la società CIDIU Servizi S.p.a. deve adottare tutti quegli
accorgimenti necessari per evitare, la produzione e la diffusione di polveri e di rifiuti soggetti a
trasporto eolico, con particolare riguardo alle fasi di scarico, accumulo e di movimentazione dei
materiali.  A tal  fine devono essere effettuate,  con frequenza almeno settimanale,  operazioni  di
riduzione della produzione di polveri  sulle piste  sterrate di accesso al  corpo discarica,  dove è
prevista l’attività di trasporto e carico/scarico dei rifiuti.
C.3)  La raccolta  e  l'allontanamento delle  acque di  percolamento prodotte  dalla discarica  deve
avvenire con modalità e frequenza tale da minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo
della  discarica  al  minimo  compatibile  con  i  sistemi  di  sollevamento  e  di  estrazione nonché
prevenire fenomeni di intasamento o occlusione del sistema medesimo, per tutta la durata delle
fasi  di  gestione operativa e  di  gestione post  operativa della discarica.  Il  mantenimento di  tale
battente  dovrà  essere  garantito  tramite  sistemi  automatizzati  di  monitoraggio,  estrazione  ed
allontanamento in continuo del percolato prodotto, dotati di un apposito sistema di rilevamento
del  battente  all’interno  della  discarica.  Il  sistema di  rilevamento  deve garantire  il  rilevamento
rappresentativo  del  livello  del  percolato  presente  all'interno  di  tutti  i  settori  della  discarica
(ampliamento  ed  esistente).  Il  sistema  di  monitoraggio  del  livello  del  percolato  deve  essere
collocato all'interno di apposite strutture, indipendenti dai sistemi di estrazione e appositamente
tarato al fine di consentire il mantenimento del battente minimo possibile. Il sistema di drenaggio
ed  estrazione  suddetto  deve  essere  opportunamente  dimensionato  e  predisposto  al  fine  di
permettere  operazioni  di  ispezione  e  manutenzione  in  caso  di  perdita  di  efficienza  idraulica.
Inoltre, deve essere evitata ogni interconnessione tra la rete che convoglia i percolati e qualsiasi
altra rete di raccolta e distribuzione acque a servizio dell'insediamento, compresa la rete di raccolta
delle acque meteoriche. 
C.4) E' vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo della discarica. 
C.5)  In caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suolo o nel sottosuolo, devono
essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia
di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
C.6)  Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque
fuoriuscita  incontrollata  di  acque  potenzialmente  contaminate  all'esterno  della  struttura
impermeabilizzata.  Devono  essere  mantenute  in  efficienza  le  impermeabilizzazioni  della
pavimentazione,  delle  canalette  e  dei  pozzetti  di  raccolta  degli  sversamenti  su  tutte  le  aree
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interessate da movimentazione dei rifiuti. Devono inoltre essere previste idonee barriere e presidi
atti ad impedire l’ingresso presso la discarica di estranei o di animali randagi. 
C.7)  Tutto il perimetro della discarica deve risultare completamente recintato con un sistema di
chiusura a giorno di altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello, da chiudersi
nelle ore notturne, ed in ogni caso nell'eventualità di assenza del personale di sorveglianza, al fine
di evitare l'accesso sia ai non addetti sia agli animali randagi.  Il perimetro della discarica deve
essere inoltre presidiato, al fine di costituire una idonea barriera, da uno o più filari di alberi di
adeguato sviluppo vegetativo; le fallanze andranno periodicamente risarcite.
C.8)  Dovrà esserne inoltre segnalata la presenza con un cartello nel quale sarà indicato il tipo di
discarica,  nonché  specificato  il  divieto  di  accesso  a  personale  non  autorizzato  ed  indicate  la
denominazione e  la  sede legale  del  soggetto responsabile  della gestione della discarica.  L'area
utilizzata deve essere delimitata con almeno tre capisaldi, due dei quali dovranno anche essere
battuti in quote assolute cui riferire le quote relative della discarica.
C.9)  Immediatamente sottovento nella zona di scarico dei rifiuti devono essere disposti schermi
mobili, di altezza non inferiore a metri 2, atti a trattenere i materiali leggeri soggetti a trasporto
eolico.
C.10)  Contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, la società CIDIU Servizi S.p.a. é tenuta
ad adottare tutti i sistemi ed i prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti. 
C.11) La discarica (esistente ed ampliamento) deve garantire l'estrazione forzata del gas prodotto,
che  deve  essere  convogliato  ad  un  sistema  centralizzato  di  combustione  e  possibilmente  di
recupero energetico, dimensionato in modo da consentire l'eliminazione di tutto il gas captabile
potenzialmente prodotto dalla discarica medesima.  Per i  settori  di  discarica caratterizzati  dalla
presenza  di  un  sistema  definitivo  di  copertura  deve  essere  garantita  un’efficienza  minima,
calcolata  su base annuale,  del  85%  del  gas  di  discarica  inviato a  termodistruzione/recupero
energetico, rispetto alla produzione teorica opportunamente determinata. L’efficienza può essere
valutata su base annuale. Il titolare dell’autorizzazione ha la possibilità di modificare il calcolo
della produzione teorica, qualora intervengano elementi che rendano necessaria una sua modifica,
come ad esempio una documentata variazione della composizione merceologica dei rifiuti smaltiti
o a seguito dei progressi scientifici ottenuti nell’aggiornamento dei modelli teorici di produzione.
La  modifica  delle  condizioni  richiede  una  preventiva  approvazione  da  parte  dell’Autorità
Competente. La discarica deve essere dotata di appositi sistemi di controllo della portata del gas
estratto ed inviato alla termodistruzione/recupero energetico,  allo scopo di garantire  la verifica
delle  condizioni  suddette.  L’eventuale  disfunzione  dei  sistemi  suddetti  dovrà  essere
tempestivamente comunicata agli organi competenti con indicazione delle tempistiche di ripristino
della loro funzionalità.
C.12) Le  modalità  di  gestione  del  gas  di  discarica  previste  per  la  fase  di  gestione  operativa
dovranno garantire il rispetto integrale delle condizioni indicate nel progetto già approvato e delle
prescrizioni di seguito riportate, con particolare riferimento alle dotazioni impiantistiche ed alle
loro caratteristiche necessarie per il mantenimento dei livelli di efficienza di captazione prescritti
con il presente atto. Le eventuali modifiche delle condizioni impiantistiche e gestionali dovranno
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essere preventivamente approvate dalla Città Metropolitana di Torino. Qualora si riscontassero,
sulla base del monitoraggio del gas di discarica prescritto nella sezione G del presente allegato 2,
particolari eccedenze di biogas sfiorate alle torce, dovrà essere previsto il recupero energetico di
tali volumi di biogas.
C.13) Qualora le operazioni di scarico dei rifiuti o di manutenzione della rete di estrazione non
consentissero  il  collegamento  di  alcuni  pozzi  di  estrazione  al  sistema  centralizzato,  gli  stessi
devono temporaneamente  essere  dotati  di  idonei  sistemi  statici  di  combustione ad accensione
automatica. Le condizioni di scollegamento temporaneo dei pozzi al sistema di estrazione forzata e
la relativa dotazione di idonei sistemi statici di combustione ad accensione automatica devono
essere  tempestivamente  comunicate  alla  Città  Metropolitana  di  Torino  -  Direzione  Rifiuti,
Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed
al Comune di Druento con indicazione del numero e della sigla dei pozzi coinvolti e dei tempi
previsti per il ripristino o l'attivazione del collegamento. Deve essere garantita costantemente la
posa  in  opera  e  la  messa  in  funzione  dei  pozzi  di  estrazione,  nonché  essere  prevista  la  loro
immediata sostituzione in caso di disfunzione o danneggiamento,  dandone comunicazione alla
Città Metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA
Dipartimento Territoriale  Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Druento con indicazione del
numero e della sigla dei pozzi coinvolti e dei tempi previsti per il ripristino o l'attivazione del
funzionamento.
C.14) Ad esclusione delle situazioni di temporaneo scollegamento al sistema di estrazione sopra
indicate,  presso  i  pozzi  di  estrazione del  gas  presenti  nella  discarica,  deve essere  garantita  la
presenza  di  condizioni  di  depressione  sufficienti  al  mantenimento  del  raggio  di  influenza
necessario a garantire una adeguata copertura della discarica. Il sistema di estrazione forzata deve
essere in grado di mantenere una pressione negativa (depressione) presso la testa di ciascun pozzo
di  estrazione  del  gas,  previsto  nel  progetto  autorizzato  e  nelle  successive  modificazioni
intervenute. Il valore di depressione minima da imporre presso ciascun pozzo di estrazione del gas
deve  essere  valutato  in  funzione  del  raggio  d’influenza  previsto,  allo  scopo  di  garantire
l’estrazione da tutti i settori di discarica in grado di produrre gas. Per raggio di influenza si intende
la distanza dal pozzo o dal sistema di estrazione presso la quale si rileva una depressione pari a 2,5
mm di H2O. Il raggio d’influenza deve essere calcolato mediante prove sperimentali effettuate in
sito. I valori di depressione minima, individuati con il suddetto criterio, devono essere comunicati
all’Autorità  Competente  mediante  la  predisposizione  di  una  relazione  a  firma  di  un  tecnico
laureato ed abilitato competente in materia. 
C.14.1) I pozzi di estrazione del gas di discarica devono essere costruiti in modo tale da evitare
l’intrusione di aria atmosferica nell’impianto o la fuoriuscita incontrollata di gas di discarica in
atmosfera nonché devono essere dotati alla testa di una apposita valvola per il campionamento del
gas e la misura della depressione applicata. Non è ammessa la dispersione in atmosfera di gas di
discarica incombusto con una concentrazione di metano superiore al 5% in volume.
C.14.2) Deve essere rilevato, con cadenza minima mensile, il livello di depressione presente presso
ciascun pozzo di estrazione del gas di discarica. Le risultanze dei suddetti rilievi devono essere
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trasmesse con cadenza minima trimestrale alle Autorità Competenti, unitamente agli altri dati di
monitoraggio inerenti la gestione del gas di discarica previsti in autorizzazione.
C.14.3) Presso  ciascun  pozzo  di  estrazione  del  gas  di  discarica,  ove  non  sia  stato  predefinito
secondo  le  modalità  sopra  citate  il  valore  di  depressione  minima  da  applicare,  deve  essere
mantenuto un livello di depressione minima pari a 1 mbar (10 mm di H2O).
C.14.4) Il  mantenimento  delle  condizioni  di  depressione  presso  ciascun  pozzo  o  sistema  di
estrazione è inoltre subordinato al rispetto integrale delle condizioni definite ai seguenti punti:
C.14.4.1) Qualora non sia possibile mantenere presso ciascun pozzo di estrazione la condizione di
depressione minima pari a 1 mbar (10 mm di H2O) o quella predefinita sulla base del raggio di
influenza,  il  titolare  della  autorizzazione  deve  darne  comunicazione  entro  5  giorni  dalla
rilevazione  alle  Autorità  Competenti.  Entro  30  giorni  dalla  rilevazione  deve  comunicare  gli
interventi correttivi previsti che dovranno essere definitivamente conclusi entro 120 giorni dalla
rilevazione.  La conclusione degli  interventi  correttivi  deve prevedere il  ripristino del  punto di
estrazione e il suo collegamento al sistema di estrazione forzata con la relativa imposizione delle
condizioni di depressione minima sopra citate o la sua definitiva sostituzione con un nuovo pozzo,
da  effettuarsi  sempre  entro  il  termine  di  120  giorni  dalla  rilevazione.  La  conclusione  degli
interventi correttivi suddetti deve essere certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere,
entro il termine di 120 giorni di cui sopra, alle Autorità Competenti, a firma di un tecnico laureato
e abilitato competente in materia.
C.14.4.2) I livelli minimi di depressione di cui sopra devono essere sempre garantiti ad esclusione
della presenza di condizioni di rischio costituite dal superamento di uno o più dei seguenti livelli
di guardia, indici di intrusione di aria atmosferica all’interno della massa dei rifiuti o di rischio di
incendio in discarica (O2>5%, CO>100 ppm, T°LFG>55°C). La presenza delle suddette condizioni di
rischio deve essere tempestivamente comunicata alle Autorità Competenti entro il termine 48 ore
dalla rilevazione ed i pozzi interessati devono essere tempestivamente inseriti in un programma di
interventi  correttivi  di  emergenza,  al  fine di eliminare definitivamente le  condizioni  di  rischio,
entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data della prima rilevazione. La conclusione degli
interventi correttivi suddetti deve essere certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere,
sempre entro il termine di 60 giorni di cui sopra, alle Autorità Competenti, a firma di un tecnico
laureato e abilitato competente in materia.
C.14.4.3) Oltre agli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti punti C.14.4.1) e C.14.4.2), presso
la discarica devono essere mantenuti e tempestivamente aggiornati gli appositi elenchi dei pozzi
presso i quali sono state rilevate condizioni di anomalia o di rischio, di cui ai punti medesimi, con
indicazione  della  data  di  rilevazione,  delle  successive  comunicazioni  trasmesse  alle  Autorità
Competenti e dello stato di avanzamento degli interventi correttivi adottati.
C.14.4.4) I  pozzi  di  estrazione che,  per  esigenze gestionali  particolari,  quali  ad esempio la  loro
localizzazione in aree di smaltimento attive, o a causa di interventi di manutenzione temporanea
opportunamente  documentata,  non  possono  essere  temporaneamente  collegati  al  sistema  di
estrazione forzata devono essere attrezzati  con sistemi statici  di combustione dotati  di  sistema
automatico di accensione. I pozzi di estrazione nelle suddette condizioni devono essere indicati
all’interno di un apposito elenco, tempestivamente aggiornato e mantenuto a disposizione presso
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la discarica. L’elenco aggiornato dei pozzi scollegati deve essere tempestivamente trasmesso alle
Autorità Competenti, comunque entro e non oltre il termine di 48 ore dalla sua adozione o dalla
sua successiva modifica. Nelle comunicazioni di cui sopra devono essere indicate le motivazioni
dello scollegamento temporaneo nonché i termini entro i quali i suddetti pozzi o sistemi saranno
nuovamente collegati al sistema di estrazione forzata. Le condizioni di scollegamento temporaneo
devono essere strettamente limitate alla presenza di attività di smaltimento nell’area in cui la testa
del  pozzo risulta  ubicata  o alla  durata  dell’attività  di  manutenzione che ne ha determinato la
necessità di  scollegamento.  In ogni  caso,  al  termine di  ciascuna giornata lavorativa,  i  pozzi  di
estrazione del gas dovranno essere ricollegati al sistema di estrazione forzata del gas medesimo,
salvo  impedimenti  di  natura  gestionale  connessi  alle  condizioni  operative  della  discarica  che
devono comunque essere preventivamente comunicate secondo le modalità di cui sopra.
C.14.4.5) È ammessa la presenza di condizioni di anomalia caratterizzate da assenza di condizioni
minime  di  depressione  presso  i  pozzi  di  estrazione  per  un  massimo  del  15%  (approssimato
all’unità  superiore)  della  dotazione  totale  dei  pozzi  di  estrazione  del  gas  previsti  in  sede  di
autorizzazione o successivamente sostituiti.  Tale situazione è verificata sui pozzi  di captazione
collettati al sistema di estrazione forzata del gas di cui alla planimetria denominata  9.11 rev.  1
Planimetria di  progetto impianto biogas (per la discarica denominata esistente) ed alla planimetria
denominata  Tav. p5 int Planimetria dei pozzi di estrazione del biogas – marzo 2019  (per la discarica
denominata ampliamento) quest’ultima riportata nella sezione A del presente allegato 2. Qualsiasi
variazione  del  sistema  di  estrazione  del  gas  descritto  nelle  planimetrie  suddette  dovrà  essere
tempestivamente comunicata dalla società alla Città Metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti,
Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi ed all’ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest.
C.14.4.6) Non  è  ammessa  la  presenza  di  un  numero  di  pozzi  contigui  che  non  rispettano  le
condizioni  di  depressione minima pari  a  1 mbar o definita sulla base del  raggio  di  influenza,
superiore a 3 pozzi, all’interno di ciascuna area o lotto, definita sulla base del precedente punto
C.14.4.5). 
C.14.4.7) Nella verifica della contiguità e del numero massimo di pozzi soggetti ad anomalia (15%)
non sono considerati  i  pozzi  temporaneamente non connessi  all’impianto di  estrazione forzata
contenuti nell’apposito elenco di cui al precedente punto C.14.4.4) o i pozzi presso i quali sono state
rilevate  condizioni  di  rischio  di  intrusione di  aria  o  di  incendio,  ed inserti  nel  programma di
interventi  correttivi,  indicati  al  punto  C.14.4.2) e  contenuti  nel  relativo  elenco.  Sono  altresì
considerati  nella  verifica  i  pozzi  soggetti  ad  anomalia  di  cui  al  punto  C.14.4.1) ed indicati  nel
relativo elenco.
C.14.5) Sono  accettabili  situazioni  temporanee  di  anomalia  del  sistema  di  estrazione  forzata,
qualora  sussistano  condizioni  straordinarie  caratterizzate  da  temperatura  atmosferica
particolarmente rigida (es.: prolungati periodi con temperatura atmosferica <0 °C o interessati da
abbondanti precipitazioni nevose) che possono indurre temporanee difficoltà nella gestione del gas
di discarica. Tali situazioni devono essere tempestivamente comunicate, comunque non oltre 24
ore dalla rilevazione dell’anomalia, dal titolare dell’autorizzazione alle Autorità Competenti, con
indicazione delle problematiche riscontrate dei pozzi interessati e delle soluzioni adottate. Tale
condizione è da considerarsi straordinaria,  in quanto il sistema di gestione del gas di discarica
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deve comunque essere allestito in modo da garantire la sua efficienza anche nelle condizioni di
clima rigido che caratterizzano normalmente il territorio sul quale insiste l’impianto.
C.14.6) Durante la fase di gestione post operativa, qualora sia stata documentata una diminuzione
significativa della produzione di gas di discarica, potranno essere adottate, su specifica richiesta
del titolare dell’autorizzazione e previa approvazione di questa Città Metropolitana, particolari
condizioni di gestione del gas medesimo, in difformità alle prescrizioni sopra indicate.
C.15) L’eventuale utilizzo del biofiltro per trattare il gas di discarica con concentrazione di metano
in volume inferiore al 10 % nella fase iniziale di produzione e nella fase terminale di gestione post
chiusura, dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
C.15.1) deve essere garantita un’efficienza minima di abbattimento delle concentrazioni di metano
non inferiore al 65 %, su base annuale, in funzione delle portate di gas in ingresso. 
C.15.2) il sistema deve essere mantenuto all'interno di una struttura confinata dotata di punti di
emissione definiti  e monitorabili.  Dai punti di  emissione in atmosfera del sistema, deve essere
effettuato  un  controllo  delle  emissioni  rilasciate  dalla  struttura  nell'ambiente  esterno;  a  tal
proposito deve essere garantito che il biofiltro operi un abbattimento del metano contenuto nel
biogas immesso all'interno dello stesso, la cui concentrazione in uscita, opportunamente rilevata,
non deve superare il limite del 5% in volume. 
C.15.3) il  sistema deve evitare  la  diffusione di  elementi  inquinanti  nell'ambiente  e  garantire  la
sicurezza, anche con particolare riferimento ad eventuali fenomeni d'esplosione ed incendio; a tal
proposito deve essere garantito un monitoraggio periodico delle eventuali  presenze di  miscele
esplosive all'interno delle strutture. 
C.15.4) deve essere previsto un sistema di drenaggio e raccolta di eventuali liquami, che devono
essere estratti e smaltiti nei limiti delle leggi in materia. 
C.15.5) contro  gli  inconvenienti  legati  ad  eventuali  odori  sgradevoli  provenienti  dal  sistema,
devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione.
C.16) Il sistema di termodistruzione del gas di discarica, in caso di impraticabilità del recupero
energetico, deve prevedere una temperatura di combustione > 850°C, concentrazione di ossigeno 
3% e tempo di ritenzione  0.3 secondi.
C.17) Il sistema centralizzato di aspirazione e combustione/recupero energetico indicato al punto
precedente  dovrà  essere  dotato  di  un  sistema  automatico  di  accensione,  di  controllo  della
combustione  ed  di  interruzione  in  caso  di  disfunzione  o  pericolo,  nonché  di  apposita
strumentazione per la rilevazione in continuo di:
 depressione applicata alla rete di captazione;
 pressione di esercizio del sistema di combustione;
 contenuto in ossigeno della miscela aspirata;
 temperatura di combustione
 tempo di funzionamento
 quantità di gas inviata al recupero energetico e/o alla termodistruzione
 tempo di funzionamento dei sistemi di termodistruzione/recupero energetico
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C.18) L'impianto  di  estrazione  e  trasporto  del  biogas  deve  essere  realizzato  in  modo  tale  da
prevenire l'accumulo e ristagno all'interno dello stesso del percolato e dei liquidi di  condensa,
nonché prevedere l'aggiustamento della rete di captazione in seguito a fenomeni di assestamento
del corpo della discarica. I sistemi resi inservibili a seguito dell'assestamento della massa dei rifiuti
in discarica o a causa di danneggiamenti accidentali dovranno essere tempestivamente riparati o
sostituiti.
C.19) I sistemi di controllo in continuo della quantità di gas estratto, inviata al recupero energetico
e/o  alla  termodistruzione,  devono  essere  realizzati  in  modo  tale  da  evitare  qualunque
manomissione o alterazione dei dati rilevati.
C.20) L'impianto  di  discarica  deve  essere  dotato  di  una  centralina  meteorologica  idonea  alla
rilevazione di:
 direzione ed intensità del vento, 
 temperatura dell'aria, 
 umidità dell'aria, 
 precipitazioni meteoriche
 evaporazione (anche calcolata)
I dati provenienti dalla suddetta centralina dovranno essere conservati presso l'impianto e messi a
disposizione degli organi di controllo, secondo le modalità stabilite nella  sezione G del presente
allegato 2.
C.21) Nell'ambito  della  discarica  deve  essere  impedito  il  deposito  di  materiali  combusti  o
parzialmente combusti non completamente estinti; é inoltre vietato l'incenerimento dei rifiuti di
qualsiasi tipo. Deve essere inoltre costantemente garantita l'adozione di specifiche procedure di
controllo e di gestione, atte ad evitare l'insorgere ed il propagarsi di incendi presso la discarica, con
particolare riferimento ai seguenti punti:
 controllo dettagliato dei rifiuti in ingresso in discarica al fine di individuare tempestivamente
eventuali situazioni di combustione in atto
 accesso in discarica consentito esclusivamente di mezzi operativi e di trasporto dei dotati di
appositi accorgimenti che evitino qualunque contatto di parti incandescenti con i rifiuti trasportati
o presenti in discarica
 osservanza del  divieto assoluto di  fumare o di  usare fiamme libere presso tutta l'area della
discarica e presso le strutture ad essa annesse, con esclusione dei sistemi di combustione del gas di
discarica
 costante adozione di un’adeguata e completa copertura giornaliera dei rifiuti posti a discarica
costituita da un riporto di materiale di idoneo spessore e caratteristiche.
 presenza  costante  presso  la  discarica  di  adeguate  quantità  di  materiale  estinguente  e  di
copertura  pronto  all'uso  nonché  di  mezzi  adeguati  atti  a  garantire  tempestivamente  efficaci
interventi di spegnimento degli incendi
 presenza costante presso la discarica di personale di controllo in grado di rilevare la presenza di
incendi all'interno della massa di rifiuti presenti nella discarica medesima
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 monitoraggio periodico dei gas in uscita dai sistemi di estrazione del gas presenti presso la
discarica e dalla superficie della stessa, con rilevazione della eventuale presenza di CO (monossido
di  carbonio)  e  della  temperatura,  allo  scopo di  evidenziare  la  presenza di  eventuali  anomalie
connesse a fenomeni di combustione. Nel caso in cui si verificasse il superamento del valore di 100
ppm di CO, la società dovrà tempestivamente avvisare la Città Metropolitana di Torino - Direzione
Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi.
 divieto di smaltire presso la discarica o accumulare sulla superficie della stessa,  pneumatici
interi fuori  uso,  esclusi i  pneumatici usati  come materiale d'ingegneria.  I  pneumatici fuori  uso
eventualmente  utilizzati  come  materiale  d'ingegneria  a  protezione  delle  pareti  interne  della
discarica dovranno essere riempiti,  immediatamente dopo la loro posa in opera,  con materiale
naturale  terroso  privo  di  ciottoli  a  spigoli  vivi  o  altri  materiali  indesiderati  che  potrebbero
produrre un danneggiamento delle strutture di impermeabilizzazione
C.22) Deve  essere  garantito  il  rispetto  del  piano  di  emergenza  in  caso  di  incidenti  rilevanti
(incendio, migrazione di gas in atmosfera e nel sottosuolo, inquinamento del suolo per sversamenti
accidentali,  rilascio di  percolato nel  sottosuolo e nelle  acque sotterranee)  notificato agli  Organi
Competenti.
C.23) La  viabilità  di  accesso  alla  discarica  (esistente  ed  ampliamento)  deve  garantire  la
percorribilità in ogni periodo dell'anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare
la polverosità e le  molestie derivanti  dal  traffico di mezzi in ingresso ed uscita dalla discarica
nonché  devono  essere  garantite  condizioni  di  pulizia  della  viabilità  pubblica  di  accesso  della
discarica. La viabilità interna della discarica deve garantire un agevole accesso a tutti i punti di
monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno. 
C.24) Lo  scarico  dei  rifiuti  deve  essere  effettuato  con  modalità  tali  da  garantire  condizioni  di
stabilità degli  stessi e delle strutture della discarica collegate. I rifiuti devono essere deposti  in
strati  compattati  e  sistemati  in  modo  da  evitare,  lungo  il  fronte  di  avanzamento,  pendenze
superiori  a  30°.  Le  modalità  di  scarico  dei  rifiuti  devono  garantire  la  possibilità  di  adottare
un’efficace copertura giornaliera degli stessi, secondo i criteri indicati al successivo punto  C.25), ed
il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica. 
C.25) Al  termine  di  ciascuna  giornata  lavorativa,  tutti  i  fronti  dei  rifiuti  scaricati,  esposti
all'atmosfera,  devono  essere  completamente  ricoperti  con  uno  strato  di  materiale  naturale  o
artificiale  idoneo  a  garantire  il  contenimento  delle  emissioni  di  odori  sgradevoli,  evitare  la
rimozione dei rifiuti smaltiti da parte di volatili, insetti o roditori nonché evitare la propagazione
di  incendi. Il  materiale  utilizzato  per  la  copertura  dei  rifiuti  dovrà  essere  compatibile  con  la
necessità di garantire il rispetto degli aspetti estetici e paesaggistici. 
C.26) E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area.
La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte
devono essere concordati con le competenti Autorità di Controllo, in funzione delle condizioni
climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati.
C.27) Nell'ambito  della  discarica  (esistente  ed  ampliamento)  é  vietata  ogni  forma  di  cernita
manuale.
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C.28) Qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica  (esistente ed ampliamento)
durante  la  fase  di  gestione  operativa,  deve  essere  immediatamente  comunicata  alla  Città
Metropolitana  di  Torino  -  Direzione  Rifiuti,  Bonifiche  e  Sicurezza  Siti  Produttivi,  all'ARPA
Dipartimento Territoriale  Piemonte Nord Ovest ed al  Comune di  Druento.  Tali  comunicazioni
devono  riguardare  anche  eventuali  possibili  danni  ai  sistemi  di  protezione  ambientale  della
discarica, derivanti dai fenomeni di instabilità della massa dei rifiuti e/o del sottofondo.
C.29) Il  titolare  dell'autorizzazione,  nella  fase  operativa,  dovrà  sempre  garantire  il  rispetto
ambientale  delle aree interessate e contermini,  ponendo particolare riguardo anche agli  aspetti
estetici e paesaggistici.
C.30) A far data dalla chiusura della discarica (esistente ed ampliamento), il soggetto autorizzato é
responsabile  per  ogni  evento  dannoso  che  si  dovesse  eventualmente  produrre,  ai  sensi  della
vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.
C.31) E' fatto obbligo di realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli Organi di
Controllo ritengano necessari, durante la fase di gestione operativa della discarica.
C.32) L'inosservanza  di  quanto  prescritto  comporterà,  in  relazione  alla  gravità  dell'infrazione
riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.
C.33) É fatto obbligo  di  un  preavviso  minimo di  30  giorni  della  data  di  cessazione  definitiva
dell’attività di smaltimento dei rifiuti presso, rispettivamente, la discarica esistente e la discarica
denominata  ampliamento,  alla  Città  Metropolitana  di  Torino  -  Direzione  Rifiuti,  Bonifiche  e
Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune
di Druento.
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SEZIONE D: Elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso la discarica per rifiuti non
pericolosi  (denominata  esistente  ed  ampliamento)  sita  in  Località  Commenda,  Comune  di
Druento.

D.1) L’ammissibilità dei rifiuti presso la discarica dovrà avvenire nei limiti imposti dagli artt. 6 e 7
del D.lgs. 36/2003, dal Decreto Ministeriale del 27/09/2010 relativo alla “Definizione dei Criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica” e dalla D.G.R. n. 23-11602 del 15/06/2009, inerente i “Criteri e
procedure  per  l’ammissibilità  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi  in  discariche  per  rifiuti  non
pericolosi”, per quanto non modificato dalle prescrizioni riportate nel presente atto. L'eventuale
autorizzazione allo smaltimento presso la discarica di  rifiuti non elencati  come ammissibili  nel
presente  allegato,  potrà  essere  concessa  mediante  atto  separato,  previa  istanza  da  parte  della
Società CIDIU Servizi  S.p.a.,  nella quale siano fornite  precisazioni  inerenti  la  provenienza e  la
caratterizzazione  di  detti  rifiuti.  Ai  fini  dell’ammissibilità  dei  rifiuti  presso  la  discarica  dovrà
inoltre essere rispettato quanto richiesto nei pareri dell’ENAC inviati con nota protocollo n. 67927
del  21/06/2018 (discarica  esistente)  e  con  nota  protocollo  n.  53703  del  13/05/2019 (discarica
ampliamento), come riportato al punto 10) del presente atto.
D.2) I rifiuti in attesa dei risultati analitici dovranno essere posizionati su un’area costituita da uno
strato  di  inerte  stabilizzato  dello  spessore  di  30  cm,  posta  sopra  la  superficie  della  discarica
denominata esistente ed ampliamento; tale area dovrà essere delimitata con barriera tipo newjersey
in materiale plastico ed i rifiuti ivi posizionati dovranno essere coperti con teli in LDPE.
C.3) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i  rifiuti non pericolosi  contrassegnati dal
seguente codici CER (in neretto), esclusivamente per il loro utilizzo all'interno del perimetro della
discarica  medesima  per le operazioni di copertura giornaliera e per la realizzazione di piste di
accesso ai piazzali di scarico e di strutture di contenimento. Ai fini dell'ammissione in discarica dei
suddetti rifiuti il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art. 11, comma 3,
del D.Lgs. 36/2003, che prevede, per ogni carico di rifiuti,  il  controllo della documentazione, la
verifica della conformità  delle  caratteristiche indicate nel  formulario  ai  criteri  di  ammissibilità,
nonché l'ispezione visiva. Per i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie
omogenea di conferimenti, effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all'art. 11, terzo
comma, lettera f)  del D.Lgs.  36/2003.  Tali  verifiche possono essere omesse se,  mediante la sola
ispezione visiva, è possibile escludere ogni caratteristica di pericolosità dei rifiuti.  L'impiego dei
suddetti  rifiuti  all'interno  della  discarica  può  essere  effettuato  limitatamente  all’idoneità  delle
caratteristiche  geotecniche  dei  rifiuti  stessi  (es:  granulometria,  arrotondamento,  ecc…)  e  con
l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la propagazione di polveri e molestie in
genere  nonché  ad  evitare  eventuali  danneggiamenti  delle  strutture  della  discarica.  Tali  rifiuti
devono essere depositati, in attesa di utilizzo,  in un’area appositamente definita e delimitata, in
modo da rendere più semplice l’individuazione di tale materiale in fase di controllo.
I rifiuti che non provengono da siti sottoposti a procedure di bonifica, ma che sono caratterizzati
da una componente terrosa con una frazione passante al vaglio 2 mm, devono garantire il rispetto
delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) indicate nell’allegato 5, tabella 1, colonna B
del D.lgs. n. 152/2006 e smi.
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I rifiuti provenienti da siti sottoposti a procedure bonifica non devono superare le Concentrazioni
Soglia  di  Contaminazione  (CSC)  indicate  nell’allegato  5,  tabella  1,  colonna  B  (siti  ad  uso
commerciale e industriale) del D.lgs. n. 152/2006 e smi. È possibile accettare presso la discarica
rifiuti provenienti da siti sottoposti a procedure di bonifica ove, presso i siti medesimi, sia stato
rilevato  il  superamento  delle  CSC  indicate  nell’allegato  5,  tabella  1  stabilite  per  siti  ad  uso
commerciale  e  industriale,  solo  qualora  sia  stato  chiaramente  definito  nella  documentazione
progettuale presentata e approvata ai sensi dell’art. 242, ovvero dell’art. 249 in caso di procedura
semplificate, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi che i rifiuti stessi provengano esclusivamente da una fase
di bonifica o da un’area chiaramente perimetrata,  presso la quale sia stato verificato, mediante
indagini specifiche, il rispetto dei limiti di cui alle CSC indicate nell’allegato 5, tabella 1, colonna B
(siti ad uso commerciale e industriale) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
È altresì  ammesso al  conferimento presso la discarica il  rifiuto  contrassegnato dal  codice  CER
160103 pneumatici fuori uso, esclusivamente per il suo utilizzo all'interno dell’area della discarica
medesima come materiale d’ingegneria.

170107 miscugli  o scorie di cemento, mattoni,  mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
170106

**

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 **
170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902

e 170903
**

191205 vetro, a condizione che siano adottate tutte le cautele necessarie ai fini della protezione della salute
dei lavoratori nonché dell’integrità delle strutture di discarica, con particolare riferimento ai sistemi
di impermeabilizzazione.

191209 minerali  (ad esempio sabbia,  rocce),  a condizione che siano rispettate  le prescrizioni riportate al
presente punto C2 con particolare riferimento all’idoneità delle caratteristiche geotecniche dei rifiuti
stessi (es. granulometria, arrotondamento, ecc), all’adozione di tutti gli accorgimenti  necessari ad
evitare la propagazione di polveri, nonché ad evitare di danneggiare le strutture della discarica.

191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301 **

C.4) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i  rifiuti non pericolosi  contrassegnati dai
seguenti codici CER (in neretto). Ai fini dell'ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare
dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, che
prevede, per ogni carico di rifiuti, il controllo della documentazione, la verifica della conformità
delle caratteristiche indicate nel formulario ai criteri di ammissibilità, nonché l'ispezione visiva. Per
i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie omogenea di conferimenti,
effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all'art. 11, terzo comma, lettera f) del D.Lgs.
36/2003.  Tali  verifiche possono essere omesse se,  mediante la sola ispezione visiva,  è possibile
escludere  ogni  caratteristica  di  pericolosità  dei  rifiuti.  L’ammissione  del  rifiuto  in  discarica  è
subordinato  alla  dichiarazione,  da  parte  del  produttore,  che  tale  rifiuto  costituisca  la  parte
residuale risultante a seguito di una efficace organizzazione delle raccolte separate effettuate nel
luogo di produzione. Qualora invece il conferitore si configurasse come impianto di trattamento
rifiuti,  questo  deve essere  in  possesso  di  autorizzazione/iscrizione  per  l’esercizio  di  attività  di
recupero  e  deve  attestare,  sotto  la  propria  responsabilità,  che  quanto  conferito  costituisce
esclusivamente il residuo delle operazioni di selezione condotte. 
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030101 scarti di corteccia e sughero
030301 scarti di corteccia e legno
030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
070213 rifiuti plastici
120105 limatura e trucioli di materiali plastici
150105 imballaggi in materiali compositi
150106 imballaggi in materiali misti
160304 rifiuti  inorganici,  diversi  da  quelli  di  cui

alla voce 160303
**

limitatamente a materiali coperti da brevetto che devono essere
distrutti e non recuperabili o materiali derivanti da rottamazioni
fiscali

170203 plastica
170604 materiali  isolanti  diversi  da  quelli  di  cui

alle voci 170601 e 170603
**

limitatamente  a  guaine  di  impermeabilizzazione  e  pannelli
isolanti murali o per coperture

170802 materiali  da  costruzione  a  base  di  gesso
diversi da quelli di cui alla voce 170801

**
limitatamente a quelli costituiti da carton-gesso proveniente da
demolizioni e ristrutturazioni

190501 parte  di  rifiuti  urbani  e  simili  non
compostata

limitatamente  a  materiali  di  scarto  non  compatibili  con  il
processo di compostaggio quali plastiche, cartone, metalli, inerti,
ecc..

190502 parte  di  rifiuti  animali  e  vegetali  non
compostata

limitatamente a materiali di scarto che presentino una stabilità
organica  al  fine  di  evitare  emissioni  odorigene  moleste  e  di
determinare una possibile fonte di attrattiva dell’avifauna

190503 compost fuori specifica
190599 rifiuti non specificati altrimenti limitatamente  alle  polveri  da  abbattimento  filtri  a  maniche,

raccolte in big-bags, provenienti da impianto annesso
190801 vaglio
190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190901 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
191204 plastica e gomma
191210 rifiuti  combustibili  (CDR:  combustibile

derivato da rifiuti)
entro i limiti e termini ex art. 6, c.1, lett. p) del D.Lgs. 36/03

191212 altri  rifiuti  (compresi  materiali  misti)
prodotti  dal  trattamento  meccanico  dei
rifiuti,  diversi  da  quelli  di  cui  alla  voce
191211

in caso di rifiuti  che originino da impianti  o linee dedicate al
trattamento di RSU, dovrà essere verificata la stabilità di detti
rifiuti  al  fine  di  evitare  emissioni  odorigene  moleste  e  di
determinare una possibile fonte di attrattiva dell’avifauna

**
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SEZIONE  E:  Prescrizioni  relative  al  ripristino  ambientale della  discarica  per  rifiuti  non
pericolosi  (denominata  esistente  ed  ampliamento)  sita  in  Località  Commenda,  Comune  di
Druento.

E.1) La copertura finale della discarica denominata esistente, deve prevedere almeno le seguenti
strutture (a partire dal basso):
- uno  strato  di  materiale  inerte  grossolano  della  potenza  di  almeno 50  cm,  con  funzione  di

drenaggio del biogas e di rottura capillare,
- un geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione
- uno strato di materiale argilloso della potenza di almeno 50 cm, opportunamente compattato in

strati  successivi  di  spessore  non superiore  a  20  cm,  con funzione di  barriera  idraulica,  con
conducibilità idraulica  1x 10-6 cm/s o di caratteristiche equivalenti

- un geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione;
- uno  strato  di  materiale  inerte  grossolano  della  potenza  di  almeno 50  cm,  con  funzione  di

barriera biologica e di drenaggio delle acque, opportunamente collegato ad una rete di raccolta
e scarico, adeguatamente dimensionata

- uno  strato  di  almeno 100  cm di  potenza  costituito  da  terreno  agrario  e  vegetale  idoneo  a
garantire lo sviluppo della vegetazione prevista per il recupero ambientale finale dell'area; tale
strato dovrà essere comunque opportunamente adeguato in funzione dello sviluppo radicale
delle specie vegetali impiegate

Per quanto riguarda la copertura finale da realizzare sugli argini di contenimento della discarica
denominata esistente, questa deve prevedere almeno le seguenti strutture (a partire dal basso):
━ un drenaggio del gas di discarica e di rottura capillare costituito da argini perimetrali realizzati

nel  corso dell’attività di  smaltimento dei  rifiuti  Tali  strutture  di  drenaggio dovranno essere
collegate al sistema di estrazione forzata del gas di discarica.

- una geomembrana in HDPE di spessore da 2,5 mm
- un geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione;
- uno  strato  di  materiale  inerte  grossolano  della  potenza  di  almeno 50  cm,  con  funzione  di

barriera biologica e di drenaggio delle acque, opportunamente collegato ad una rete di raccolta
e scarico, adeguatamente dimensionata

- uno  strato  di  almeno 100  cm di  potenza  costituito  da  terreno  agrario  e  vegetale  idoneo  a
garantire lo sviluppo della vegetazione prevista per il recupero ambientale finale dell'area; tale
strato dovrà essere comunque opportunamente adeguato in funzione dello sviluppo radicale
delle specie vegetali impiegate

La sopraelevazione massima della discarica esistente oltre il piano campagna deve essere limitata
alla quota massima di 301,00 metri s.l.m., a far data dalla cessazione dell'attività di smaltimento, al
lordo di eventuali cedimenti della massa dei rifiuti, al lordo del materiale di copertura giornaliera
dei rifiuti ed ad esclusione della barriera di copertura finale, sopra descritta.

E.1bis)La copertura finale della  discarica denominata ampliamento,  deve prevedere almeno le
seguenti strutture (a partire dal basso):
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- uno  strato  di  materiale  inerte  grossolano  della  potenza  di  almeno 50  cm,  con  funzione  di
drenaggio del biogas e di rottura capillare,
- un geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione
- uno strato di materiale argilloso della potenza di almeno 50 cm, opportunamente compattato in
strati  successivi  di  spessore  non  superiore  a  20  cm,  con  funzione  di  barriera  idraulica,  con
conducibilità idraulica  1x 10-6 cm/s o di caratteristiche equivalenti
- un geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione;
- uno  strato  di  materiale  inerte  grossolano  della  potenza  di  almeno 50  cm,  con  funzione  di
barriera biologica e di drenaggio delle acque, opportunamente collegato ad una rete di raccolta e
scarico, adeguatamente dimensionata
- un geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione;
- uno  strato  di  almeno 100  cm di  potenza  costituito  da  terreno  agrario  e  vegetale  idoneo  a
garantire lo sviluppo della vegetazione prevista per il recupero ambientale finale dell'area; tale
strato dovrà essere comunque opportunamente adeguato in funzione dello sviluppo radicale delle
specie vegetali impiegate
La  sopraelevazione massima della discarica denominata ampliamento deve essere limitata alla
quota massima di  290,50 metri s.l.m.,  a far data dalla cessazione dell'attività di smaltimento, al
lordo di eventuali cedimenti della massa dei rifiuti, al lordo del materiale di copertura giornaliera
dei rifiuti ed ad esclusione della barriera di copertura finale, sopra descritta.
E.2) Per le scarpate laterali della struttura di copertura, lo strato di materiale argilloso costituente la
barriera idraulica di cui sopra potrà essere opportunamente integrata o sostituita con materiale
artificiale  impermeabile  dotato  di  analoghe  caratteristiche  idrauliche  e  strutturali.  Il  recupero
ambientale dell'impianto deve prevedere anche l'eliminazione delle strutture inutili alla gestione
post operativa, compresa la sistemazione delle aree di servizio e delle relative strutture, i sistemi di
raccolta  del  percolato  e  i  dispositivi  di  captazione del  gas  presenti.  La  pendenza  dei  versanti
realizzati dovrà essere tale da favorire lo scorrimento delle acque superficiali e meteoriche, raccolte
da un'opportuna rete di canali, al fine di evitare l'erosione dei versanti stessi.
E.3) Le operazioni di ripristino ambientale finale dovranno avere immediatamente inizio, presso
ciascun settore della discarica (esistente ed ampliamento), a seguito della cessazione dell'attività di
smaltimento  e/o  al  raggiungimento  delle  quote  massime  previste  per  i  rifiuti  nel  progetto
approvato.  Presso  i  settori  della  discarica  (esistente  ed  ampliamento)  ove  risultano  cessate  le
attività  di  smaltimento,  qualora  non  sia  possibile  adottare  immediatamente  la  struttura  di
copertura definitiva, potrà essere adottata temporaneamente una copertura provvisoria dotata di
analoghe  prestazioni.  La  copertura  provvisoria  temporanea  dovrà  costituire  una  continua  ed
efficace barriera all'infiltrazione delle acque meteoriche nella discarica ed all'eventuale emissione
di gas in atmosfera.  L'adozione di  sistemi temporanei  di  copertura provvisoria,  in luogo della
copertura definitiva, dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Torino -
Direzione  Rifiuti,  Bonifiche  e  Sicurezza  Siti  Produttivi,  all'ARPA  Dipartimento  Territoriale
Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Druento, con indicazione dei settori di discarica interessati
e dei tempi previsti per la posa in opera della copertura definitiva, le cui opere di allestimento
dovranno comunque essere avviate immediatamente alla cessazione dell'attività di smaltimento
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dei rifiuti presso la discarica e/o al raggiungimento delle quote massime previste per i rifiuti nel
progetto approvato.
E.4) Deve essere garantito il mantenimento di una struttura di drenaggio delle acque meteoriche di
ruscellamento al culmine dei rilevati perimetrali  e, qualora necessario, dovrà essere prevista la
realizzazione di opportuni manufatti atti ad evitare la tracimazione delle acque meteoriche dal
perimetro dei rilevati, collegati ad idonei punti di scarico adeguatamente allestiti e dimensionati.
Le  acque  di  dilavamento  sopra  descritte,  sottoposte  a  periodiche  attività  di  sorveglianza  e
controllo, dovranno essere smaltite nei limiti delle leggi vigenti in materia. Il sistema di drenaggio
e  di  raccolta  delle  acque  meteoriche  di  ruscellamento  dovrà  essere  adeguato  alle  variazioni
morfologiche del corpo della discarica (es. pendenza) durante le previste fasi di assestamento, al
fine di evitare ristagni di acque meteoriche. Dovrà essere posta particolare cura all’inerbimento
delle  scarpate e  alla  realizzazione delle  canalette,  al  fine di  evitare  la  possibilità  di  innesco di
fenomeni erosivi e di trasporto solido. 
E.5) Il rispetto delle prescrizioni contenute ai precedenti punti E.1) ed E.1bis) deve essere certificato
mediante relazioni tecniche di collaudo in corso d'opera, redatte da un tecnico laureato competente
in materia,  estraneo alla Direzione Lavori.  I  lavori  di realizzazione della struttura di  cui sopra
dovranno essere terminati entro il termine massimo di anni 1 a decorrere dalla data di cessazione
della  attività  di  smaltimento  presso,  rispettivamente,  la  discarica  denominata  esistente  e  la
discarica denominata ampliamento. Le relazioni tecniche di collaudo devono essere inviate alla
Città  Metropolitana  di  Torino  -  Direzione  Rifiuti,  Bonifiche  e  Sicurezza  Siti  Produttivi  ed  al
Comune  di  Druento,  al  termine  di  ciascuna  fase  di  allestimento,  secondo quanto  indicato  nel
seguente schema minimo:

FASE A: realizzazione dello strato di drenaggio del gas di discarica (discarica esistente ed ampliamento)
- Verifica dell’idoneità delle caratteristiche geotecniche del materiale utilizzato
- Verifica della permeabilità e dello spessore dello strato ( 50 cm), con funzione di drenaggio del biogas e
di rottura capillare sulla base di un numero adeguato di punti di misura
- Verifica di stabilità del materiale posto sulle superfici in pendio
- Verifica del collegamento dello strato al sistema di captazione del gas di discarica
- Verifica  stabilità  del  geotessile  tessuto-non  tessuto,  o  altro  materiale  geosintetico,  con  funzione  di
separazione sulle superfici in pendio
- Certificazione finale dell’idoneità dello strato
FASE A1: realizzazione dello strato di drenaggio del gas di discarica costituito dagli argini perimetrali
(discarica esistente)
- Verifica dell’idoneità delle caratteristiche geotecniche del materiale utilizzato
- Verifica della permeabilità, con funzione di drenaggio del biogas e di rottura capillare sulla base di un
numero adeguato di punti di misura
- Verifica di stabilità del materiale utilizzato per gli argini perimetrali 
- Verifica stabilità dell’eventuale geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione
di separazione sulle superfici in pendio
- Verifica del collegamento al sistema di estrazione forzata del gas di discarica
- Certificazione finale dell’idoneità della struttura
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FASE  B:  realizzazione  della  barriera  di  impermeabilizzazione  costituita  da  uno  strato  di  materiale
minerale compattato (discarica esistente ed ampliamento)
- Verifica dell’idoneità delle caratteristiche geotecniche del materiale utilizzato
- Verifica delle modalità di posa in opera del materiale costituente la barriera (verifica del tipo e peso del

mezzo compattatore utilizzato, numero minimo necessario di passate del mezzo medesimo)
- Verifica di ogni singolo strato intermedio di materiale posto in opera (almeno n. 3 verifiche in sito per

ogni  strato,  per  la  determinazione  di:  spessore  dello  strato,  umidità,  densità;  verifica  della
compenetrazione con gli strati sovrapposti e delle modalità di protezione dagli agenti atmosferici).

- Verifica dello spessore dello strato di materiale argilloso ( 50 cm), con funzione di barriera idraulica;
(almeno n. 4 verifiche).

- Verifica  del  coefficiente  di  permeabilità  della  barriera  (con  conducibilità  idraulica   1x  10-6  cm/s,
mediante l’esecuzione di almeno n. 4 prove di permeabilità eseguite in sito).

- Indicazione dei rilievi eseguiti e delle prove effettuate presso apposite planimetrie e sezioni quotate.
- Verifica della stabilità dello strato posato sulle superfici in pendio.
- Verifica  stabilità  del  geotessile  tessuto-non  tessuto,  o  altro  materiale  geosintetico,  con  funzione  di

separazione sulle superfici in pendio
- Certificazione finale dell’idoneità dello strato
FASE  B1:  Realizzazione  della  barriera  di  impermeabilizzazione  costituita  da  materiale  artificiale
(geomembrana) da posizionare sugli argini di contenimento (discarica esistente) 
- Verifica  e  certificazione  delle  caratteristiche  tecniche  del  materiale  impiegato  e  corrispondenza  alle

specifiche progettuali.
- Identificazione di ciascun lotto di materiale impiegato e acquisizione delle certificazioni ed attestazioni di

qualità rilasciate dal produttore del polimero e della membrana.
- Verifica della idoneità del materiale, mediante l'esecuzione analisi di laboratorio su almeno n. 2 campioni

prelevati in cantiere.
- Verifica della stabilità (ai sensi del D.M. del 14/01/2008) e della idonea disposizione delle membrane.
- Verifica della idoneità del personale e degli strumenti di saldatura (mediante l'esecuzione di prove in

cantiere su tutti i tipi di saldatura impiegati).
- Identificazione del personale e degli strumenti di saldatura idonei.
- Verifica della idoneità delle saldature mediante l'esecuzione di prove distruttive almeno ogni 300 metri

lineari di saldatura effettuata.
- Verifica della idoneità delle saldature mediante prove conservative sull'intero sviluppo delle saldature

medesime.
- Verifica delle modalità di ancoraggio perimetrale delle membrane.
- Verifica topografica del piano di posa delle membrane ed indicazione su apposite planimetrie e sezioni

quotate.
- Certificazione finale della idoneità della barriera
FASE C: realizzazione dello strato drenante delle acque meteoriche (discarica esistente ed ampliamento)
- Verifica dell’idoneità delle caratteristiche geotecniche del materiale utilizzato
- Verifica dello spessore (  50 cm) e della permeabilità dello strato con funzione di barriera biologica e di

drenaggio delle acque (almeno n. 4 verifiche).
- Verifica stabilità dello strato sulle superfici in pendio
- Verifica  del  collegamento  dello  strato  ad  una  rete  di  raccolta  e  scarico  delle  acque,  adeguatamente

dimensionata
- Indicazione degli interventi eseguiti mediante apposite planimetrie e sezioni quotate.
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- Certificazione finale dell’idoneità dello strato
FASE D: realizzazione dello strato superficiale di copertura (discarica esistente ed ampliamento)
- Verifica dell’idoneità delle caratteristiche pedologiche e dello spessore ( 100 cm), dello strato superficiale

di copertura idoneo a garantire lo sviluppo della vegetazione prevista per il recupero ambientale finale
della discarica

- Verifica  della  necessità  e  dell’idoneità  di  eventuali  ammendanti  utilizzati  per  il  miglioramento  delle
caratteristiche dello strato

- Verifica dell’avvenuta semina e piantumazione delle essenze vegetali previste per il recupero ambientale
finale della discarica, come da progetto approvato

- Verifica stabilità dello strato sulle superfici in pendio
- Certificazione finale dell’idoneità dello strato
FASE  E:  realizzazione  del  sistema  di  drenaggio  delle  acque  meteoriche  di  ruscellamento  (discarica
esistente ed ampliamento)
- Verifica  delle  caratteristiche  tecniche  dei  materiali  impiegati  e  delle  modalità  di  posa  in  opera,  con

particolare riferimento al dimensionamento ed alla disposizione delle opere di canalizzazione
- Verifica dell’idoneità e del dimensionamento dei punti di immissione.
- Certificazione finale dell’idoneità del sistema corredata da apposita planimetria .
FASE F:  realizzazione del  sistema di  estrazione forzata  e  combustione  del  gas di  discarica  (discarica
esistente ed ampliamento)
- Certificazione della realizzazione di sistema d’estrazione forzata e termodistruzione/recupero energetico

del  gas,  nella  sua  configurazione  definitiva,  comprensivo  dei  relativi  sistemi  di  controllo  del
funzionamento  e  dell’efficienza,  sulla  base  della  documentazione  progettuale  approvata  e  delle
prescrizioni di cui al presente atto corredata da apposita planimetria

FASE G: collaudo finale e certificazione della realizzazione della barriera di copertura finale  (discarica
esistente ed ampliamento)
- Verifica topografica finale dello spessore della barriera e della morfologia del sistema di copertura 
- Indicazione di tutte opere eseguite mediante apposite planimetrie, tavole dei particolari e sezioni.
- Relazione di collaudo finale e certificazione.
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SEZIONE F:  Prescrizioni relative alla fase di gestione post operativa della discarica per rifiuti
non pericolosi (denominata esistente ed ampliamento) sita in Località Commenda, Comune di
Druento.
F.1) L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche progettuali approvate e modificate dalle
prescrizioni riportate nella sezione C del presente allegato 2, fatte salve le prescrizioni di cui ai
successivi punti. Sono fatte salve, inoltre, tutte le prescrizioni gestionali del D.lgs. n. 36/2003 per le
discariche  per  rifiuti  non  pericolosi  e  del  D.M.  14/01/2008  per  quanto  non  modificato  con  il
presente atto.
F.2) Durante la fase di gestione post operativa della discarica (esistente ed ampliamento) la società
CIDIU Servizi S.p.a. deve garantire che la raccolta e l'allontanamento delle acque di percolamento
prodotte  dalla  stessa  avvenga  con  modalità  e  frequenza  tale  da  garantire  il  rispetto  delle
prescrizioni riportate nella sezione C del presente allegato 2. E' vietata ogni forma di ricircolo del
percolato sopra o all'interno del corpo della discarica. 
F.3) Deve  essere  inoltre  garantita  la  gestione  del  gas  di  discarica  (esistente  ed  ampliamento),
secondo  le  prescrizioni  contenute nella  sezione  C  del  presente  allegato  2,  fino  a  quando  la
produzione  del  gas  medesimo  da  parte  della  discarica  (esistente  ed  ampliamento)  possa
comportare  rischi  per  la  salute  e  per  l'ambiente.  Qualora  si  riscontassero,  sulla  base  del
monitoraggio  del  gas  di  discarica  (esistente  ed  ampliamento)  prescritto nella  sezione  H  del
presente  allegato  2,  particolari  eccedenze di  biogas  sfiorate  alle  torce,  dovrà  essere  previsto  il
recupero energetico di tali volumi di biogas. 
F.4) Qualora  si  riscontrasse  la  presenza  di  sostanze  inquinanti  sul  suolo,  sottosuolo,  acque
sotterranee e acque superficiali o nei sistemi di monitoraggio delle impermeabilizzazioni di ciascun
lotto  della  discarica  (esistente  ed  ampliamento)  (ad  es:  monitoraggio  sottotelo  se  presente)
riconducibili alla sua attività, in fase di gestione post operativa, devono essere assicurati tempestivi
interventi,  secondo quanto indicato nel piano di emergenza e quanto previsto dalle  normative
vigenti  in  materia  di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino  ambientale  dei  siti  contaminati,
nonché tempestivamente comunicati alle Autorità Competenti.
F.5) Il perimetro della discarica (esistente ed ampliamento) deve essere idoneamente attrezzato al
fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata di acque potenzialmente contaminate all'esterno
della struttura impermeabilizzata della discarica.
F.6) Durante la fase di gestione post operativa deve essere garantita la percorribilità della viabilità
di  accesso alla discarica (esistente ed ampliamento) in ogni periodo dell'anno e devono essere
adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità. La stessa prescrizione vale per la viabilità
interna della discarica (esistente ed ampliamento) al fine di garantire un agevole accesso a tutti i
punti di monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno.
F.7) E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area.
La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte
devono essere concordati con le competenti Autorità di Controllo, in funzione delle condizioni
climatiche locali e del tipo di rifiuti smaltiti.
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F.8) Il titolare dell'autorizzazione nella fase di gestione post operativa dovrà sempre garantire il
rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli
aspetti estetici e paesaggistici.
F.9) Qualsiasi anomalia che si  dovesse verificare presso la discarica (esistente ed ampliamento)
durante  la  fase  di  gestione post  operativa,  deve essere  immediatamente  comunicata  alla  Città
Metropolitana  di  Torino  -  Direzione  Rifiuti,  Bonifiche  e  Sicurezza  Siti  Produttivi,  all'ARPA
Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Druento.
F.10) E' fatto obbligo di realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli Organi di
Controllo ritengano necessari, durante la fase di gestione post operativa della discarica (esistente
ed ampliamento).
F.11) A far data dalla cessazione dell'attività della discarica (esistente ed ampliamento), il soggetto
autorizzato é responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre,  ai
sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.
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SEZIONE G: Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti
non pericolosi (denominata esistente ed ampliamento) sita in Località Commenda, Comune di
Druento. Fase di Gestione operativa.
Deve essere garantito il rispetto integrale del Piano di Sorveglianza e Controllo (marzo 2019 e smi)
approvato con il presente atto, integrato con le prescrizioni e le modalità contenute nel presente
atto. Tutti gli obblighi di comunicazione stabiliti nella presente sezione dovranno essere rispettati
dalla società CIDIU Servizi S.p.a., salvo diverse disposizioni da parte della Città Metropolitana di
Torino. 
Entro il termine del terzo anno di esercizio della discarica denominata ampliamento, la società
CIDIU Servizi S.p.a. deve provvedere a predisporre una relazione di aggiornamento del Piano di
Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto che riporti i livelli di guardia relativi ai
nuovi pozzi  di monitoraggio delle acque sotterranee da trasmettere alla  Città Metropolitana di
Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale
Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Druento. 
Ai sensi dell’art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la società CIDIU Servizi S.p.a. deve
trasmettere i  dati  relativi ai  controlli  richiesti  dalla presente sezione con le modalità e cadenze
definite di seguito riportate. Tali dati dovranno essere trasmessi anche in formato elettronico (file
pdf non modificabile), al fine di consentire la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei dati
ambientali forniti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
Ai  sensi  dell’art.  29  sexies  comma 6,  l’ARPA  Dipartimento  Territoriale  Piemonte  Nord  Ovest
effettua il controllo programmato dell’impianto con oneri a carico del titolare dell’autorizzazione,
secondo quanto previsto dall’art. 29 decies comma 3. In particolare,  con frequenza stabilita dalla
D.G.R n.  44-3272 del  09/05/2016,  l’ARPA verificherà:  il  rispetto delle  condizioni  dell’autorizzazione
integrata ambientale, l’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali
e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente ed almeno la
qualità  delle  acque  sotterranee  e  del  gas  nel  sottosuolo  esterno  presso  i  punti  identificati  nel  Piano  di
Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto

RELAZIONE TRIMESTRALE, da trasmettere all'attenzione della Città Metropolitana di Torino -
Direzione  Rifiuti,  Bonifiche  e  Sicurezza  Siti  Produttivi,  all'ARPA  Dipartimento  Territoriale
Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Druento, contenente:
1) le analisi delle acque sotterranee, effettuate con cadenza minima trimestrale, presso tutti i pozzi di
monitoraggio a servizio della discarica (esistente ed ampliamento), con almeno la rilevazione in
sito dei seguenti parametri chimico - fisici: soggiacenza della falda (in m s.l.m.), temperatura delle acque
di falda (°C), temperatura atmosferica (°C), potenziale redox (Eh,  mV), presenza di eventuali  fasi  libere
separate. Devono essere inoltre rilevati almeno i seguenti dati:  data e ora di campionamento, nome o
sigla dell'operatore, condizioni meteorologiche generali al  momento del campionamento, durata e portata
dello spurgo preliminare del pozzo, portata di campionamento, profondità di campionamento, aspetto del
campione (colore, odore, torbidità, ecc.), metodo dettagliato di conservazione del campione. Sui campioni
prelevati  nelle  campagne  di  monitoraggio  devono essere  effettuate  le  seguenti  determinazioni
analitiche  minime: conducibilità  elettrica,  alcalinità,  durezza  totale,  TOC,  pH,  cloruri,  solfati,  azoto
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ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, ferro, manganese e nichel.
Le procedure di riferimento da adottarsi per il prelievo e l'analisi dei campioni sono quelle indicate
nell'allegato  2,  titolo  V,  parte  IV  del  D.Lgs.  n.  152/2006.  Almeno  una  delle  campagne  di
monitoraggio dovrà essere effettuata nel momento di massima escursione del livello piezometrico
opportunamente determinato. I dati relativi al monitoraggio devono essere accompagnati da una
scheda dettagliata indicante il protocollo spurgo, campionamento e conservazione del campione. I
livelli di guardia da utilizzare per il monitoraggio delle acque sotterranee dovranno essere quelli
indicati  nel  Piano  di  Sorveglianza  e  Controllo  approvato  con  il  presente  atto.  In  caso  di
superamento del Livello di Guardia, esso dovrà essere confermato dall’esecuzione immediata di
un ulteriore campionamento ed analisi relativamente al punto di monitoraggio presso il quale il
livello  di  cui  sopra  è  stato  superato,  nonché  dovrà  essere  data  comunicazione  alla  Città
Metropolitana  di  Torino  -  Direzione  Rifiuti,  Bonifiche  e  Sicurezza  Siti  Produttivi,  all'ARPA
Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Druento,  con l’adozione delle
procedure previste nel Piano di Gestione Operativa approvato con il presente atto.
2) Le  analisi  delle  acque  meteoriche  di  ruscellamento a  servizio  della  discarica  (esistente  ed
ampliamento),  effettuate  con  cadenza  minima  trimestrale,  secondo  quanto  indicato  nel  Piano  di
Sorveglianza e Controllo approvato  con il  presente atto. In caso di  superamento del Livello di
Allarme, corrispondente al singolo superamento del 95% del limite di legge,  esso dovrà essere
confermato  dall’esecuzione,  non  appena  possibile,  di  un  ulteriore  campionamento  ed  analisi
relativamente al punto di  monitoraggio presso il  quale il  livello di  cui  sopra è stato superato,
nonché dovrà essere data comunicazione alla Città Metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti,
Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed
al Comune di Druento, con l’adozione delle procedure previste nel  Piano di Gestione Operativa
approvato con il presente atto.
3) le analisi del percolato (esistente ed ampliamento), effettuate con cadenza minima trimestrale, con
la  rilevazione dei  parametri  contenuti  nel  Piano  di  Sorveglianza  e  Controllo  approvato  con il
presente atto.
4.a)  le analisi del  gas rilevato dal sistema di monitoraggio del sottosuolo esterno  (esistente ed
ampliamento), effettuati  con  cadenza  minima  mensile, fatte salve  diverse  prescrizioni  connesse  a
fenomeni di migrazione del gas nel sottosuolo esterno, con la rilevazione dei seguenti parametri
minimi: metano  (%),  anidride  carbonica  (%),  ossigeno  (%)  e  percentuale  L.E.L.  -  limite  inferiore  di
esplosività (%).  Al momento del campionamento dovranno inoltre essere rilevati i seguenti dati:
pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile (mm H2O), temperatura atmosferica (°C) e pressione
atmosferica (mbar).
Per l'esecuzione dei rilievi devono essere possibilmente scelte le condizioni di maggiore rischio in
relazione diffusione del  gas dal  corpo della discarica,  con particolare riferimento ai  periodi  di
repentino  abbassamento  della  pressione  atmosferica.  Qualora  all'interno  dei  sistemi  di
monitoraggio fosse rilevata la presenza di  condizioni  di  rischio (cioè  contemporanea presenza di
concentrazioni  di  metano  >  1%,  anidride  carbonica  >  1.5%,  L.E.L.>  20%)  si  dovrà  provvedere
tempestivamente ad  avvisare  le  Autorità  Competenti  nonché  assumere  immediatamente  i
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provvedimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza degli eventuali bersagli della migrazione
del gas nel sottosuolo.
4.b)  le analisi del  gas rilevato per ogni testa pozzo del sistema di estrazione forzata del biogas
(esistente ed ampliamento), effettuate con cadenza minima mensile, con la rilevazione dei seguenti
parametri  minimi:  CH4,  CO2,  CO,  O2,  temperatura  del  gas,  temperatura atmosferica,  pressione
atmosferica,  pressione  del  gas  rispetto  all'esterno,  ove  misurabile.  L’eventuale  rilevazione  di
concentrazioni di CO > 100 ppm dovrà essere comunicata così come disposto al punto C21) della
sezione C dell’allegato 2, comunicando gli interventi adottati al fine di verificare la presenza di
eventuali fenomeni di combustione nel corpo della discarica.
5) le analisi della  qualità dell’aria,  effettuate  con cadenza minima trimestrale, presso minimo due
punti di prelievo ubicati in posizione di monte e di valle della discarica in relazione alla direzione
dominante del vento (esistente ed ampliamento). I risultati analitici devono essere accompagnati
da adeguata  cartografia indicante  l'ubicazione in  dettaglio  dei  siti  utilizzati,  corredati  dei  dati
rilevati  dalla  centralina meteorologica  sita  in  loco.  I  controlli  di  cui  sopra  dovranno rilevare  i
seguenti parametri minimi: 

PM10 NMHC/CH4 H2S NH3

Metodo analitico Metodo contenuto
nel DM 02/04/2002
n.60 – Raccolta su
filtro del PM10 e
determinazione

della massa per via
gravimetrica – Teste
di prelievo a norma

EN 12341

Rilevamento mediante
Analizzatore automatico
in continuo equipaggiato

con FID e doppia
colonna per separare la

frazione metanica, tarato
con apposita bombola di

gas campione oppure
altro opportuno Metodo

purché correttamente
descritto - limite di

rilevabilità < o = 0 – 100
ppb

Campagne condotte
mediante analizzatore

automatico in
continuo a

fluorescenza pulsata,
opportunamente

tarato, oppure altro
opportuno Metodo

purché correttamente
descritto –Limite di
rilevabilità < o = 10

ppb

Campagne condotte
mediante l’impiego di

gorgogliatori Man.
Unichim 122 Metodo
n. 632, oppure altro
opportuno Metodo

purché correttamente
descritto -Limite di
rilevabilità < o = 10

ppb

Durata minima
del

campionamento

Campionamenti di
24 ore per 2 giornate

Campionamenti di
almeno 3 ore

consecutive per due
giornate

Campionamenti
rappresentativi di 1

giornata

Campionamenti
rappresentativi di 1

giornata

RELAZIONE SEMESTRALE, relativa ai periodi gennaio-giugno e luglio-dicembre, da trasmettere,
all'attenzione della Città Metropolitana di  Torino -  Direzione Rifiuti,  Bonifiche e  Sicurezza Siti
Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Druento,
entro rispettivamente il mese di luglio e gennaio, contenente:
1) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti, identificati dai singoli codici CER autorizzati ed il loro
andamento stagionale;
2) il quantitativo di percolato estratto e smaltito mensilmente da ciascun settore della discarica
(esistente ed ampliamento) e l'andamento dei livelli del medesimo rilevati mediante il sistema di
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rilevamento del battente all’interno della discarica nonché le relative procedure di trattamento e
smaltimento.
3) i  dati  di  soggiacenza  delle  acque  sotterranee  rilevata  mensilmente  presso  tutti  i  pozzi  di
monitoraggio a servizio della discarica (esistente ed ampliamento);
4) indicazione  delle  quantità  di  gas  di  discarica  prodotto  ed  estratto  mensilmente  e  relative
procedure di trattamento e smaltimento (esistente ed ampliamento), con indicazione del tempo di
funzionamento dei sistemi di estrazione forzata e combustione/recupero energetico e delle loro
modalità operative, nel rispetto di quanto prescritto nella sezione C del presente allegato 2;
5) volumetria utile residua per lo smaltimento dei rifiuti e tempistiche di esaurimento e rilievo
plano-altimetrico  (esistente ed ampliamento),  corredato da apposite sezioni  contenenti  anche il
profilo dei rifiuti autorizzato, dei settori di discarica interessati dalle attività di smaltimento e con
indicazione dello stato di avanzamento dello smaltimento dei rifiuti rispetto alle condizioni di cui
al punto 7) dell’atto in oggetto ed in particolare a quanto previsto alla  fase 5 della tav. 23 int. 2
Allestimento,  coltivazione e copertura finale della discarica in caso di mancato spostamento del traliccio
Terna -  Planimetrie  e  sezioni  -  luglio  2019,  trasmessa dalla società CIDIU Servizi  S.p.a.  con nota
protocollo n. 1337 del 31/07/2019
6) i  dati  registrati  dalla  centralina  meteorologica  prescritta  al  punto  C20)  della  sezione  C
dell’allegato 2, secondo quanto segue: 

- precipitazioni giornaliere, con sommatoria mensile
- temperatura (min, max, 14 h CET) giornaliera
- direzione e velocità del vento, giornaliera
- evaporazione, giornaliera (anche calcolata)
- umidità atmosferica (14 h CET), giornaliera

Nell'ambito della suddetta trasmissione dovranno essere elaborate opportune valutazioni inerenti
il  bilancio  idrologico  della  discarica,  con  particolare  riferimento  alla  necessità  di  garantire  un
adeguato allontanamento del percolato dalla stessa
7) le analisi relative alla qualità del gas di discarica estratto (esistente ed ampliamento), effettuate
con cadenza minima semestrale, presso la linea principale di adduzione del gas stesso ai sistemi
centralizzati di termodistruzione/recupero energetico, con la rilevazione di CH4, CO2, O2, CO, H2S,
H2, NH3, mercaptani, composti organici volatili, temperatura atmosferica, pressione atmosferica, pressione
del gas rispetto all'esterno, ove misurabile. Dovrà contestualmente essere svolto  un monitoraggio
dei seguenti parametri:   concentrazione di odore emanato dal rifiuto fresco (fronte di posa); portata di
biogas avviato alle torce/impianto di recupero; concentrazione di odore del biogas avviato alle torce/impianto
di recupero. I valori misurati dovranno essere presentati nelle relazioni sotto forma di serie storiche,
riportando sempre i valori precedenti, al fine di consentire la valutazione dell’evolvesi nel tempo
degli stessi.
8) le misurazioni di emissioni da sorgenti fisse effettuate con cadenza minima quadrimestrale, secondo
quanto indicato nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto.

RELAZIONE ANNUALE,  da trasmettere entro il  mese di aprile di ogni anno, riferita all’anno
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precedente,  all'attenzione  della  Città  Metropolitana  di  Torino  -  Direzione  Rifiuti,  Bonifiche  e
Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune
di Druento, contenente:
1) le  analisi  delle  acque  sotterranee effettuate  con  cadenza  minima  annuale  (esistente  ed
ampliamento), secondo quanto riportato al punto 1) della relazione quadrimestrale della presente
sezione.  Sui  campioni  prelevati  nelle  campagne  di  monitoraggio  devono  essere  effettuate  le
seguenti determinazioni analitiche: conducibilità elettrica, alcalinità, durezza totale, ossidabilità Kübel,
BOD5,  TOC,  pH,  cloruri,  solfati,  fluoruri,   azoto  ammoniacale,  azoto  nitrico,  azoto  nitroso,  ferro,
manganese, nichel, calcio, sodio, potassio, cromo totale, cromo VI, rame, zinco, alluminio, cadmio, mercurio,
piombo,  magnesio,  cianuti,  IPA,  composti  organoalogenati  (compreso cloruro di  vinile),  fenoli,  pesticidi
fosforati e totali, Solventi organici azotati e Solventi organici aromatici.
2) una relazione tecnica, a firma di un tecnico laureato e abilitato competente, che descriva lo stato
di fatto del sistema di estrazione e combustione/recupero energetico del gas di discarica (esistente
ed  ampliamento)  corredata  di  apposite  valutazioni  quantitative  che  attestino  il  rispetto  delle
prescrizioni contenute nella sezione C dell’allegato 2 inerenti la gestione del gas di discarica
3) una relazione tecnica  riassuntiva dei  dati  relativi  al  monitoraggio  ambientale  dell'impianto,
espressi anche sotto forma di tabulazioni ed elaborazioni grafiche (es. acque sotterranee,  acque
superficiali, gas ecc…)
4) eventuali  interventi  periodici  di  manutenzione degli  impianti  e  delle  strutture  di  copertura
nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area
5) stato di avanzamento delle operazioni di recupero ambientale 
6) verifica  dell'efficienza  del  sistema  di  impermeabilizzazione  di  tutti  i  lotti  della  discarica
(esistente ed ampliamento), tramite mediante verifiche dirette (es. telecamera mobile) all'interno
del sistema stesso, qualora accessibile
7) verifica dell'efficienza del sistema di estrazione del percolato (esistente ed ampliamento), anche
mediante l'effettuazione di apposite prove in sito
8) un  documento  che  contenga  le  valutazioni,  i  dati  ed  i  calcoli  effettuati  al  fine  di  stabilire
l’assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione EPRTR per l’anno di riferimento. Tale documento
dovrà  essere  presentato  anche  nel  caso  in  cui  non  siano  superate  le  soglie  previste  per  la
dichiarazione. Nel caso in cui il gestore risulti soggetto all’obbligo di presentare la dichiarazione,
nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti
nella dichiarazione.
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SEZIONE H: Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti
non pericolosi (denominata esistente ed ampliamento) sita in Località Commenda, Comune di
Druento. Fase di gestione post operativa.
Deve essere garantito il rispetto integrale del Piano di Sorveglianza e Controllo  approvato  con il
presente atto, con le prescrizioni e le modalità contenute nel presente atto. Tutti gli obblighi di
comunicazione stabiliti alla presente sezione dovranno essere rispettati dalla società CIDIU Servizi
S.p.a.,  salvo  diverse  disposizioni  da  parte  della  Città  Metropolitana  di  Torino.  Nella  fase  di
gestione  post  operativa  dovranno  essere  considerati  i  livelli  di  guardia  stabiliti  per  la  fase  di
gestione operativa.
Ai sensi dell’art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la società CIDIU Servizi S.p.a. deve
trasmettere i dati relativi ai controlli richiesti dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale
con le  modalità  e  cadenze definite  nella presente sezione. Tali  dati  dovranno essere  trasmessi
anche in formato elettronico (file pdf non modificabile), al fine di consentire la pubblicazione sul
sito  istituzionale  dell’Ente  dei  dati  ambientali  forniti,  in  ottemperanza  a  quanto previsto  dalla
normativa vigente.
Ai  sensi  dell’art.  29  sexies  comma 6,  l’ARPA  Dipartimento  Territoriale  Piemonte  Nord  Ovest
effettua il controllo programmato dell’impianto con oneri a carico del titolare dell’autorizzazione,
secondo quanto previsto dall’art. 29 decies comma 3. In particolare,  con frequenza stabilita dalla
D.G.R n. 44-3272 del 09/05/2016, l’ARPA verificherà: 
- il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale
- l’adempimento degli  obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati  ambientali  e di
situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente
-  almeno  la  qualità  delle  acque  sotterranee  e  del  gas  nel  sottosuolo  esterno  presso  i  punti
identificati nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto.

RELAZIONE SEMESTRALE, relativa ai periodi gennaio-giugno e luglio-dicembre, da trasmettere
all'attenzione della Provincia di Torino - Direzione Rifiuti,  Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi,
all'ARPA  Dipartimento Territoriale  Piemonte Nord Ovest ed al Comune di Druento,  a seguito
della data di chiusura della discarica effettuata ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi,
entro il mese di gennaio e luglio, contenente:
1.a)  le  analisi  chimiche  delle  acque  sotterranee della  discarica  (esistente  ed  ampliamento),
effettuate con cadenza minima semestrale, nel rispetto di quanto indicato al punto 1) della relazione
trimestrale prescritta nella sezione G del presente allegato 2.
1.b)  i  dati  di  soggiacenza rilevata  mensilmente presso tutti i  pozzi di  monitoraggio delle  acque
sotterranee a servizio della discarica (esistente ed ampliamento)
2)  le  analisi  delle  acque meteoriche di  ruscellamento,  effettuate  con  cadenza  minima semestrale,
tenendo conto di quanto indicato nel punto 2) della relazione trimestrale prescritta nella sezione G
del presente allegato 2.
3.a)  il quantitativo di  percolato prodotto e smaltito mensilmente da ciascun settore della discarica
(esistente ed ampliamento) e l'andamento dei livelli del medesimo rilevati mediante il sistema di
rilevamento del battente all’interno della discarica nonché le relative procedure di trattamento e
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smaltimento.
3.b)  le analisi  del  percolato,  effettuate  con cadenza minima semestrale secondo quanto indicato al
punto 3) della relazione trimestrale prescritta nella sezione G del presente allegato 2.
4.a)  le  analisi  del  gas  prelevato  presso  il  sistema  di  monitoraggio  del  sottosuolo  esterno
effettuate  con cadenza minima semestrale,  fatto salvo diverse  salve diverse prescrizioni connesse a
fenomeni di migrazione del gas nel sottosuolo esterno, tenendo conto di quanto indicato al punto
4.a) della relazione trimestrale prescritta nella sezione G del presente allegato 2
4.b)  le analisi del gas rilevato per ogni testa pozzo del sistema di estrazione forzata del biogas,
effettuate  con  cadenza  minima  semestrale tenendo  conto  di  quanto  indicato  al  punto  4.b)  della
relazione trimestrale prescritta nella sezione G del presente allegato 2.
4.c)  le  analisi  relative  alla  qualità  del  gas  di  discarica  estratto,  effettuate  con  cadenza  minima
semestrale,  presso  la  linea  principale  di  adduzione  del  gas  stesso  ai  sistemi  centralizzati  di
termodistruzione/recupero energetico, di cui al punto 7) della relazione semestrale prescritta nella
sezione G del presente allegato 2.
5) le analisi della qualità dell’aria, effettuate con cadenza minima semestrale, tenendo conto di quanto
indicato al punto 5 della relazione trimestrale prescritta nella sezione G del presente allegato 2.
6)  un rilievo topografico dell'area, effettuato  con cadenza minima semestrale, per i primi tre anni a
decorrere  dalla  data  di  cessazione  dell’attività  di  smaltimento  rifiuti  rispettivamente,  della
discarica denominata esistente e di quella denominata ampliamento, e successivamente annuale per
tutta la durata della fase di gestione post operativa della discarica (esistente ed ampliamento). Tale
attività di monitoraggio dovrà anche garantire di individuare eventuali operazioni di ripristino e
manutenzione delle strutture.

RELAZIONE ANNUALE,  da trasmettere entro il  mese di aprile di ogni anno, riferita all’anno
precedente,  all'attenzione  della  Città  Metropolitana  di  Torino  -  Direzione  Rifiuti,  Bonifiche  e
Sicurezza Siti Produttivi, all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest ed al Comune
di Druento, contenente:
1) le analisi chimiche delle  acque sotterranee, effettuate con cadenza minima annuale, prelevate da
tutti i pozzi di monitoraggio a servizio della discarica (esistente ed ampliamento), tenendo conto di
quanto indicato al punto 1) della relazione annuale prescritta nella sezione G del presente allegato
2
2) una relazione tecnica, a firma di un tecnico laureato e abilitato competente, che descriva lo stato
di fatto del sistema di estrazione e combustione/recupero energetico del gas di discarica (esistente
ed  ampliamento)  corredata  di  apposite  valutazioni  quantitative  che  attestino  il  rispetto  delle
prescrizioni  contenute  nella  sezione  F  del  presente  allegato  2  inerenti  la  gestione  del  gas  di
discarica.  Tale  relazione  dovrà  inoltre  contenere indicazioni  delle  quantità  di  gas  di  discarica
prodotto  ed  estratto  mensilmente  e  relative  procedure  di  trattamento  e  smaltimento,  con
indicazione del tempo di funzionamento dei sistemi di estrazione forzata e combustione/recupero
energetico e delle loro modalità operative,  nel rispetto di quanto prescritto nella sezione F del
presente allegato 2
3) una relazione tecnica riassuntiva dei dati  relativi al  monitoraggio ambientale  della discarica
(esistente ed ampliamento), espressi anche sotto forma di tabulazioni ed elaborazioni grafiche.
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4) eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura della
discarica (esistente ed ampliamento) nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area;
5) interventi  di  manutenzione  delle  essenze  vegetali  costituenti  il  recupero  ambientale  della
discarica (esistente ed ampliamento)
6) verifica dell'efficienza del sistema di impermeabilizzazione di tutti i lotti della discarica (esistente
ed ampliamento), sia tramite la rete di monitoraggio sottotelo, ove presente, sia tramite mediante
verifiche dirette (es. telecamera mobile) all'interno del sistema stesso, qualora accessibile.
7) verifica della funzionalità del sistema di estrazione del percolato della discarica (esistente ed
ampliamento), anche mediante l'effettuazione di apposite prove in sito
8) i  dati  registrati  dalla  centralina  meteorologica  prescritta  al  punto  C.20) nella  sezione  C
dell’allegato 2 secondo quanto segue:
- precipitazioni giornaliere, sommati ai valori mensili
- temperatura come media mensile
- evaporazione giornaliera, sommati ai valori mensili
- umidità atmosferica come media mensile
Nell'ambito della suddetta trasmissione dovranno essere elaborate opportune valutazioni inerenti
il  bilancio  idrologico  della  discarica,  con  particolare  riferimento  alla  necessità  di  garantire  un
adeguato allontanamento del percolato dalla stessa.
9) un  documento  che  contenga  le  valutazioni,  i  dati  ed  i  calcoli  effettuati  al  fine  di  stabilire
l’assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione EPRTR per l’anno di riferimento. Tale documento
dovrà  essere  presentato  anche  nel  caso  in  cui  non  siano  superate  le  soglie  previste  per  la
dichiarazione. Nel caso in cui il gestore risulti soggetto all’obbligo di presentare la dichiarazione,
nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti
nella dichiarazione.
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